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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Carla Federica GALLOTTI
Via Mondolfo 7 (sede di servizio)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dirigentescolastico@mtcalcutta.it
Italiana
23-09-1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
INSEGNAMENTO e DIRIGENZA•
a.s. 2014 - tuttora
a.s. 2004/2014
a.s. 2004/2010
a.s. 2004/2012
a.s. 2000/2004
a.s. 1995/1996
a.s. 1997/98
a.s. 1991/2006
a.s. 1989/1991
a.s. 1987/1991
a.s. 1986/1987
a.s. 1984/1986

ALTRE ESPERIENZE
a.s. 2015/2016
a.s. 2010/11
a.s. 2006/2012
Anno accademico 2005/2006
Anno accademico 2005/2006
Anno accademico 2003/2004

Anno accademico 1988/1989
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Dirigente scolastica IC “Madre Teresa di Calcutta”,
Collaboratrice vicaria IIS Oriani-Mazzini di Milano
Responsabile organizzazione corsi terza area per classi post-qualifica
Responsabile organizzazione viaggi d’istruzione
Direttrice di sede associata c/o Oriani-Mazzini- docente di materie letterarie triennioCollaboratrice di Presidenza c/o Oriani- Mazzini d Milano
Docente eletta consiglio di istituto Oriani Mazzini di Milano
Doc. ruolo di materie letterarie triennio- Esami di Stato sede di appartenenza e altre
Doc. ruolo materie letterarie c/o ITT C. Varalli- Milano
Doc. ruolo materie letterarie c/o IT Periti .Az.li A. Bermani - Novara
Doc. ruolo italiano c/o SMS G. Giacosa- Torino
Doc. italiano c/o Liceo Artistico via Pomba- Torino

Esperto esterno commissione giudicatrice per appalto 2/2016 “Appalto integrato complesso ai
sensi dell’art. 53 Dlgs 163/2006” Ricostruzione edificio scolastico
MIUR- Incarico di membro commissione equipollenza titoli di studio conseguiti all’estero
Regione Lombardia- Incarico funzione di sistema B3.3 coordinamento sede operativa
ATS Università Cattolica- rete scuole- rete enti professionali per IFTS. Responsabile gruppo di
coordinamento Oriani-Mazzini per il POLO FORMATIVO del settore socio-assistenziale.
Università degli Studi di Milano, SILSISMI. Docente tutor specializzandi
Università Cattolica di Milano- Incarico per stesura osservazioni didattiche ai piani di studio
dei percorsi triennali sperimentali – ufficio scolastico Provincia di Milano: progetto SE 159170
sulla certificazione dei crediti formativi
Pubblicazione saggio “Diffusione dei lumi e crisi delle riforme in Spagna nella testimonianza di
Pietro Paolo Giusti” in “Studi Settecenteschi”- num 11-12 1989
Pubblicazione voci “Francesco Fogliazzi “ e “Teresa Fogliazzi” su Dizionario Biografico degli
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Italiani- Istituto Treccani
Anno accademico 1984/1985

dal 6/11/1978 al 13/11/1984

Università Studi di Milano- facoltà di Storia – Incarico t. d. per partecipazione al “Congreso
sobre el concepto de Ilustracion espanola” università di Oviedo – Spagna
Consulente di biblioteca c/o Bibl. Comunale Centrale di Milano- palazzo Sormani

CORSI D’AGGIORNAMENTO

2017/2018
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016 2017
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2005/2006
2005/2006
2004/2005

Master di 1° livello c/o Università di Milano BICOCCA- Gestione istituzioni scolastiche
Corso PNSD Dirigenti scolastico: Dirigere l’innovazione
SEAD/DIKE: Riparare Mediando –La mediazione dei conflitti
Liceo L.da VINCI: La trasparenza nell’attività negoziale 22/5/2017
Società Umanitaria: programma Mentore-la centralità della persona 11/5/2017
UDIR: Le responsabilità nella dirigenza scoastica 15/5/2017
DIRSCUOLA La valutazione dei Dirigenti scolastici 28/11/2016
Corso per DS e Referenti su SNV
ANP “Leadership e miglioramento” c/o Liceo Boccioni 25/11/2015
Io CONTO: Bilancio, programmazione, scritture contabili ott/nov 2015- 18 ore
CGIL Convegno Nazionale Dirigenti scolastici 23/10/2015
USR Lombardia “Anticorruzione e trasparenza” 14/12/2015
FESR-PON 2014/2020 27/5/2015
Ethos/Ecipa : Formazione D.lgs. 81/2008 RSPP e datore di lavoro
USR Lombardia : 35 ore anno di straordinariato Dirigenti scolastici-20 ore Mentor
CIDI: Corso di preparazione concorso per Dirigenti Scolastici
Dirscuola: Processi educativi Istituto Comprensivo 28/4/2014
Discuola: Attività negoziale scuole alla luce del nuovo Codice contratti 8/5/2014
Dirscuola: Gestione della sicurezza nelle scuole 14/5/2014
ANP seminario residenziale “Da oggi Dirigente” 13/14 luglio 2014
CIDI: Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici
DIRScuola Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici
“Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione” USR Lombardia
c/o IPC
Cavalieri 3/2/2006
“Terza area per l’orientamento” IRRE Lombardia 23/2/2006
Docente referente per i disturbi specifici di apprendimento
Giornate di formazione 17/10 /2005
Corsi c/o Oriani-Mazzini 7/4/2005 e 7/3/2006

2004/2005

Formazione dirigenti scol “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Incontri : 30/5/2005 e 24/11/2005 c/o IPC Cavalieri- Milano

2004/2005

Seminario “Cooperazione e scuole” – Federazione Trentina Cooperative 30/5/2005

2003/2004
2002/2003

“Seminario legge 53/2003i n riferimento ai percorsi triennali di qualifica” Provincia di Milano
Progetto AFOR- azione formazione e orientamento corso FSE n. 51557 -CIDI di Milano

2001/2002
2000/2001

Seminario “ Il tecnico dei servizi sociali: prospettive “ c/o IPS Cavalieri – Mi- 8/5/2002
Workshop “Tecniche di comunicazione per migliorare la didattica” Direzione Generale
Formazione Reg. Lombardia 8/5/2001
“Natura, società, storia” c/o Civiche Raccolte Storiche di Milano totale 15 ore
“Star bene a scuola” c/o ITT C. Cattaneo 13/4/1999
“Il nuovo esame di Stato” CIDI Milano 22/3/1999
“ Nuove tecnologie e multimedialità “ c/o Università L. Bocconi – Milano- totale ore 56

1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1998
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1997/1998
1994/1995
1994/1995
1994/1995
1993/94
1993/1994
1990/91
1989/90
1988/1999
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

“La storia come storia d’impresa: dalla prime rivoluzione industriale ai giorni nostri l’impresa
industriale nell’Italia contemporanea “ Fondazione ASSI
“In attesa del miracolo: modelli sociale negli anni 50” Istituto Storia Risorgimento it.
“Programmi di lettura 1994/95” fondaz. Bellonci, c/o teatro Litta-Milano
“Sostegno all’apprendimento” Assolombarda 29/3/1995
“Il mito del Risorgimento nell’Italia unita” Palazzo Greppi 9-10-11-12/ nov 1993
“Scavando nella memoria:le dittature” ANED 26/3/1993
“Strategie e risorse di intervento contro le tossicodipendenze” USL 75 Mil ano
“Tecniche compositive e criteri di valutazione” CIDI Novara
“Centralità della lettura nell’approccio al testo poetico” Novara
MIUR-USR per la LOMBARDIA
Sede di servizo IC Madre Teresa di Calcutta - via Mondolfo, 7- Milano
Istituti scolastici superiori statali
MIUR
Regione Lombardia
Enti universitari
Fondazioni culturali e storiche
Comune di Milano
Dirigenza statale
Insegnamento
Ricerca e pubblicazioni
Consulenza

Dirigente
Docente
Funzioni di staff c/o dirigenza scolastica
Ricercatrice e consulente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a. 2016/2017

Diploma di MASTER di 1° livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali” – Università di Milano BICOCCA

a.s. 2014/2015

Dirigenza scolastica a T.I.- vincitrice sessione d’ esame ai sensi art. 5 del DM 499/2015
Votazione 30/30

a.s. 2013/2014

Dirigenza scolastica a tempo indeterminato
Vincitrice di concorso DDG Lombardia 13/07/2011

a.s. 1984/1985

Abilitazione all’insegnamento, conseguita quale vincitrice dei relativi Concorsi Ordinari indetti
con D.M. 29/12/1984:
classe XLIII- Filosofia, scienze dell’educazione e storia
classe LXVI- Materie letterarie negli istituti di istruzione second. di II grado
classe LVII- Italiano, storia ed ed. civ. ,geografia nella scuola media

a.a. 1982/1983

Laurea in Lettere Moderne, specializzazione in storia moderna - Università degli Studi - Milano
Votazione 110/110 e lode
Pubblicazione tesi su “Pietro Paolo Giusti, la formazione e la carriera di un funzionario asburgico
tra riforme e rivoluzione” relatore prof. C. Capra
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a.s. 1978/1979

Concorso per assistenti e consulenti di biblioteca c/o Biblioteca Comunale Centrale di Milano

a.s. 1977/1978

Diploma di maturità classica c/o Liceo classico statale “G. Parini , Milano, con votazione 54/60

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Milano
Liceo Classico statale “G. Parini ” Milano
Corsi di preparazione al concorso ordinario
MIUR : Corsi anno di straordinariato
USR LOMBARDIA: corsi anno di prova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Profilo professionale docente - specializzazione in storia moderna, in particolare studi
settecenteschi con ricerca d’archivio ed edizione manoscritti inediti
Profilo staff dirigente scolastico: organizzazione e gestione attività complesse con ricaduta
didattica e di sistema

 Qualifica conseguita

Dirigenza scolastica a T.I.- vincitrice sessione d’ esame ai sensi art. 5 del DM 499/2015
Votazione 30/30
Dirigente a tempo indeterminato per immissione concorso ordinario per la Lombardia DDG
13/07/2011
Docente di ruolo per immissione concorso ordinario 29/12/1984

RETRIBUZIONE ANNUA
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Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione
parte
variabile

Retribuzione
di risultato

Altro *

43.310,90 €

3.556,68 €

6.063,96

0,00 €

0,00

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Totale
annuo lordo
52.931,54

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese,
certificazione FIRST - FCE, British Council
Livello: ottimo
Livello: ottimo
Livello: discreto
Capacità relazionale in ordine a :
formazione gruppo di lavoro- individuazione e soluzione di problematiche interne a gruppigestione dinamiche conflittuali - gestione nodi problematici in relazione ad attività organizzative
Gestione problemi in ambiente multiculturale rispetto all’utenza
Acquisite nelle esperienze sopra indicate, a scuola e nelle collaborazioni esterne

Gestione aree di sistema dell’Istituto in qualità di collaboratrice vicaria:
area progetti- area organico di diritto e di fatto - area formazione classi e cattedre
Coordinamento attività di progettazione specifica: terza area corsi post-qualifica in relazione ad
enti erogatori diversi : Università Enti professionali Cooperative
Organizzazione e coordinamento attività viaggi d istruzione in relazione a normativa specifica
Coordinamento con sedi associate
Gestione utenza: problematiche allievi- famiglie
area iscrizioni- percorsi flessibili-passerelle
Gestione problematiche utenza: allievi- famiglie. Rapporti con enti di assistenza sociale
Acquisite nelle attività sopra indicate

LIVELLO MEDIO USO PC- WORD/EXCEL

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente B di guida
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