
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

DAVIDE CHIAPPELLI

25/06/1956

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2017 al 31/08/2020
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : I.C. G.LEOPARDI -CASTELNUOVO R. (MOIC82100N)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : 7 I.C. MODENA (MOIC846002)

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2018 al 31/08/2019

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

059535149

Fax dell'ufficio 059536982

E-mail istituzionale MOIC82100N@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata moic82100n@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 10/03/1990 con la votazione di 110 lode/110

 - Diploma di laurea

   L73: LAUREA IN PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : I.C. CASTELVETRO (MOIC82000T)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2017 al 31/08/2018

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : CPIA 1 MODENA (MOMM173008)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : I.C. G.LEOPARDI -CASTELNUOVO R. (MOIC82100N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : CPIA 1 MODENA (MOMM173008)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016
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- Istituzione scolastica : CPIA 1 MODENA (MOMM173008)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : D.D. MODENA 10^ (MOEE010009)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : I.C. G.LEOPARDI -CASTELNUOVO R. (MOIC82100N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : D.D. MODENA 10^ (MOEE010009)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : CD MODENA 10 (MOEE010009)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : CD MODENA 10 (MOEE010009)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : SAN CARLO (MOPC03000V)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : CD MODENA 9 (MOEE009005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008

- dal 01/09/1999 al 31/08/2000
  Reggenza Istituto Comprensivo di Soliera

Altre esperienze professionali :

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Buono

Capacità nell'uso di
              tecnologie

Pag. 2 di 11 29/10/2018 11.49.37



 - dal 08/11/2017 al 08/11/2017

Partecipazione attivitÃ  di aggiornamento per Dirigenti Scolastici su tematiche della sicurezza  presso Liceo Muratori Modena

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Partecipazione a seminario regionale "Valutare le competenze: dalla didattica alla certificazione" Sala Bolognini Bologna (Giuseppe
Desco - Agostina Melucci - Giancarlo Cerini - Enzo Zecchi

 - dal 25/10/2017 al 25/10/2017

Relatore incontro "Lo zaino del counsellor scolastico" Modena - regione Emilia Romagna/Abruzzo

 - dal 03/12/2016 al 03/12/2016

Relatore al corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico ore 15 - 17,30  " Il Dirigente Scolastico leader per l'
apprendimento"  ore 15 - 17,30 CISL SCUOLA - IRSEF IRFED.

 - dal 03/03/2015 al 03/03/2015
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Convocazione gruppo tecnico tavolo dispersione presso la Provincia di Modena

 - dal 12/01/2015 al 12/01/2015

Partecipazione incontro "I nuovi orizzonti per l' Istruzione degli adulti" ore 3,30 presso il CPIA Metropolitano di Bologna

 - dal 15/12/2014 al 15/12/2014

Partecipazione incontro "I nuovi orizzonti per l' Istruzione degli adulti" ore 3 presso CPIA Metropolitano Bologna

 - dal 11/12/2014 al 11/12/2014

Partecipazione incontro "I nuovi orizzonti per l' Istruzione degli adulti" presso CPIA Bologna

 - dal 27/11/2014 al 27/11/2014
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Partecipazione incontro "I nuovi orizzonti per l' Istruzone degli adulti" presso CPIA Bologna

 - dal 19/11/2014 al 19/11/2014

Relatore incontro di formazione "Didattica delle competenze" presso Istituto Superiore Spallanzani di Castelfranco Emilia

 - dal 30/10/2014 al 30/10/2014

Relatore incontro di formazione "Didattica modulare" presso Istituto Superiore Spallanzani Castelfranco Emilia

 - dal 23/10/2014 al 23/10/2014

Incontro gruppo di coordinamento regionale contrasto violenza sui minori- Bologna

 - dal 01/10/2014 al 01/10/2014
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Incontro gruppo di coordinamento regionale contrasto violenza ai minori - Bologna

 - dal 04/09/2014 al 04/09/2014

 Relatore corso di formazione Memo - Multicentro Educativo di Modena rivolto ai genitori eletti in Consiglio di Circolo e di Istituto,
aperto a tutti i genitori, docenti e studenti interessati "Patto di corresponsabilita educativa". (ore 9,00 - 12,00)

 - dal 01/03/2014 al 01/03/2014

Relatore nell' incontro provinciale per docenti in anno di formazione sul tema "La classe accogliente" .(ore 15 - 18,00)

 - dal 25/02/2014 al 25/02/2014

Relatore al Seminario "Accoglienza e cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso in Emilia Romagna" - Il punto di
vista della scuola. (ore 9 -17,30)

 - dal 24/02/2014 al 24/02/2014
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Paretcipazione al Seminario interprovinciale "Percorsi Individuali nella scuola inclusiva" - Reggio Emilia ore 3

 - dal 22/10/2013 al 22/10/2013

Partecipazione al convegno indetto da RIDAP - CTP "Besta" con la collaborazione dell' U.S.R. per l' Emilia Romagna e con il
patrocinio della Regione Emilia Romagna "L'istruzione degli adulti in Italia: stato dell' arte e scenari futuri" tenutosi presso la Sala
Polivalente  dell' assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e presso il CTP "Besta" Bologna

 - dal 01/10/2013 al 01/10/2013

Partecipazione conferenza di servizio "Il processo sinergico tra valutazione esterna e autovalutazione di Istituto" presso Centro
Internazionale loris Malaguzzi - Reggio Emilia dalle ore ore 10,00 alle ore 13,00 - Indetta dall' Ufficio Scolastico Regionale per l'
Emilia Romagna

 - dal 25/02/2013 al 25/02/2013

Partecipazione alla Tavola Rotonda "Le indagini nei procedimenti di abuso a danno di bambini e adolescenti"  organizzata da
Unimore - Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso la "Sala Panini"  Camera di Commercio - ore 9,00 - 13,00. Evento
organizzato nell' ambito del Master Universitario di II livello "La valutazione e l' intervento in situazioni di abuso all' infanzia e
pedofilia"

 - dal 15/11/2012 al 15/11/2012
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Relatore  workshop organizzato da Emme Delta Consulting e Iprase "La scuola e un' organizzazione che apprende?" - Il Dirigente
Scolastico e la gestione delle risorse umane nella scuola. "Valorizzare le differenze e promuovere l' identita dell' Istituto" -  Palazzo
dell' Istruzione di Trento. (ore 8,30 - 18,00)

 - dal 26/10/2012 al 26/10/2012

Collaborazione con l'organizzazione dell' indagine "Okkio alla salute" inserita nel programma "Guadagnare salute: rendere facili le
scelte salutari" - Strategie comuni tra scuola e salute per realizzare interventi di educazione e promozione della salute nei giovani in
eta evolutiva - promozione della salute e della crescita sana nei bambini della scuola primaria.

 - dal 04/05/2012 al 04/05/2012

Frequenza corso di aggiornamento "Prevenzione incendi e gestione delle emergenze"rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai responsabili
del servizio di prevenzione e protezione in attuazione del Dgls 81/08 - Azienda U.S.L. di Modena Dipartimento di Sanita Pubblica.
Tot. ore 8/12. Credito Formativo Permanente.

 - dal 17/04/2012 al 09/05/2012

Relatore a Perugia incontro regionale Dirigenti Scolastici sulla dislessia

 - dal 24/02/2011 al 24/02/2011

Pag. 8 di 11 29/10/2018 11.49.37



Referente per le scuole della provincia di Modena rinnovo protocollo "Prevenzione abuso"

 - dal 01/09/2010 al 31/08/2012

Referente per il Centro Territoriale Istruzione Adulti per accordi con Prefettura (applicazione decreto Maroni permesso di soggiorno)

 - dal 01/09/2010 al 31/08/2012

Coordinatore corso apprendimento cooperativo Prof. Comoglio

 - dal 01/09/2007 al 31/08/2008

Collaborazioni con Universita di Parma in merito a ricerche sugli stili di apprendimento e integrazione alunni stranieri (Dott.ssa
Molinari)

 - dal 01/09/2007 al 31/08/2010
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Coordinatore corso triennale Counsellor scolastico

 - dal 01/09/2005 al 31/08/2007

Delegato per le scuole del Comune di Modena accordo distrettuale 104/92 del 2006

 - dal 01/09/2005 al 31/08/2006

Delegato per scuole della provincia di Modena "Protocollo d'intesa per le strategie di intervento e prevenzione sull'abuso e la violenza
all' infanzia e all' adolescenza"

 - dal 01/09/2002 al 31/08/2003

Coordinatore corsi 500 ore lingua inglese

 - dal 01/09/2002 al 31/08/2005
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Delegato accordo con Comune per prevenzione disagio

 - dal 01/09/2001 al 31/08/2002

Vincitore di concorso nazionale per Direttore Didattico

 - dal 01/09/1992 al 31/08/1993

RETRIBUZIONE ANNUA
38.736,00 € 194,00 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

3.888,00 € 42.818,00 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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