
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [ORLATI SILVIA]
Indirizzo [VIA FORNASINI 22 – 40128 -  BOLOGNA]

Fax

Nazionalità italiana

Data di nascita [ 05/12/1967]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 09/2018 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.C 22 Bologna BOIC883003

• Tipo di impiego Dirigente scolastico
• Principali mansioni e

responsabilità
 Membro esterno comitato di valutazione I.C.San Giorgio di Piano e 

I.C. Crevalcore.
 Nei periodi ottobre 2016, novembre/dicembre 2015 e aprile/maggio 

2015 ho collaborato con il nucleo provinciale del SNV per lo 
svolgimento di seminari ai docenti sul RAV e sul PdM.

• Date 09/2012 – 31/08/2018 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.C Andrea Ferri Sala Bolognese BOIC81900Q

• Tipo di impiego Dirigente scolastico
• Principali mansioni e

responsabilità
 A.S. 2016/17 e 2017/18 - Dirigente scuola polo Ambito 2 per la 

formazione dei docenti

• Date 09/2006 – 08/2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.C. N. 15 Bologna  BOIC87200L

• Tipo di impiego Docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola 
secondaria di primo grado (A059)

• Principali mansioni e
responsabilità

 Responsabile organizzazione corsi di recupero (italiano, matematica 
e lingue straniere). 

 Responsabile organizzazione gite e viaggi d’istruzione.
 Responsabile acquisti e manutenzione laboratorio di scienze.
 Ho svolto numerosi interventi di continuità (esperienze di laboratorio 

scientifico) in collaborazione con docenti delle scuole primarie 
Casaralta e Croce Coperta.

 Progetto “Vieni a studiare a casa mia” in collaborazione con 
l’associazione Famiglie per l’accoglienza, finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bologna e Volabo. Tale progetto ha offerto 
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supporto allo studio pomeridiano a ragazzi stranieri. 
 Da novembre 2006 eletta come componente docente in Consiglio 

d’Istituto.

• Date 09/2001 (immissione in ruolo) - 08/2006 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.C Calderara di Reno BOIC82000X

• Tipo di impiego Docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola 
secondaria di primo grado (A059)

• Principali mansioni e
responsabilità

 Ho partecipato alla commissione per l’elaborazione del POF
 Ho partecipato alla commissione continuità e prove INVALSI
 Ho partecipato alla commissione informatica
 Ho partecipato alla commissione formazione classi 
 Ho partecipato a numerosi progetti di educazione ambientale e di 

educazione alimentare

• Date 10/2000 – 06/2001 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
SMS Malaguti - Crespellano BOMM35104B

• Tipo di impiego Supplenza come docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
nella scuola secondaria di primo grado (A059)

• Principali mansioni e
responsabilità

 Ho partecipato ad alcuni progetti di educazione ambientale 

• Date 11/1998 – 11/2000 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
NIER Ingegneria – Via Altabella 3 40100 Bologna

• Tipo di azienda o settore Sicurezza sul lavoro e igiene alimentare
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale e  a seguire contratto di formazione 

professionale
• Principali mansioni e

responsabilità
 Responsabile del settore HACCP e di sicurezza alimentare.
 Mi sono occupata anche di sicurezza sul lavoro (in particolare 

rilevazione di agenti chimici, fisici e biologici) e di valutazioni di 
impatto ambientale.

 Ho avuto incarichi di docenza presso corsi di formazione 
professionale per addetti impegnati nella attività di produzione pasti 
e dipendenti del Mercato Ortofrutticolo di Bologna organizzati dai 
seguenti enti di formazione (ISCOM-ER, ASCOM, ORAL). Materie di 
insegnamento: elementi di microbiologia e igiene e chimica degli 
alimenti

• Date 11/1996 – 06/1997 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Liceo classico paritario G.L. Storoni e Scuola Media paritaria E. 
Campanini – viale Napoli 38 – 61100 Pesaro

• Tipo di impiego Supplenza come insegante "Scienze naturali, chimica e geografia, 
microbilogia" (A060) e come insegnante di scienze matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado (A059)

• Date 01/1995 – 12/1998 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Biologia E. S.

• Tipo di impiego Dottorato di ricerca
• Principali mansioni e

responsabilità
ho svolto attività di ricerca (vedi pubblicazioni) e ho spesso coadiuvato il mio 
tutor nel normale svolgimento dell’attività didattica e in particolare: ho 
tenuto varie lezioni di Biochimica II agli studenti del quarto anno di Biologia e
di Biologia Cellulare agli studenti del secondo anno di Biotecnologie. Di mia 
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competenza è sempre stato lo svolgimento dei laboratori pratici di Biologia 
Sperimentale e di Biologia Molecolare per gli studenti del terzo e del quarto 
anno di Biologia.

• Date 01/1994 – 05/1994
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Biologia E. S.

• Tipo di impiego 100 ore part-time
• Principali mansioni e

responsabilità
ho coadiuvato i professori nella realizzazione di laboratori pratici di Istologia 
e di Biologia Sperimentale per gli studenti del 1°, 2° e 3° anno del corso di 
laurea in Scienze Biologiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 02/2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
SISS presso l’Università di Bologna

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A060 tramite Scuola di 
specializzazione per l’insegnamento secondario 

• Date 06/2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Concorso ordinario per esami e titoli

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A060
• Livello nella classificazione

nazionale
posizione in graduatoria 39°

• Date 05/2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Concorso ordinario per esami e titoli

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A059
• Livello nella classificazione

nazionale
posizione in graduatoria 31°

• Date 02/1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materia tesi: Biochimica
PUBBLICAZIONI
S.Orlati, A.M.Porcelli, S.Hrelia, J.R. Van Brocklyn, S. Spiegel and M. Rugolo
Sphingosine-1-phosphate  activates  Phospholipase  D  in  human  airway
epithelial  cells  via a G protein-coupled receptor"  Archives of  Biochemistry
and Biophysics (2000) 375, 69-77
S.Orlati,  A.M.Porcelli,  S.Hrelia,  A.Lorenzini  and  M.Rugolo  "Intracellular
calcium  mobilization  and  phospholipid  degradation  in
sphingosylphosphorylcholine-stimulated  human  airway  epithelial  cells"
Biochem. J. (1998) 334, 641-649.
S.Orlati, A.M.Porcelli, S.Hrelia, M.Rugolo "Sphingosylphosphorylcholine, and
sphingosine-1-phosphate,  mobilize  cytosolic  calcium  through  different
mechanisms in human airway epithelial cells" Cell calcium (1998) 23, 387-
394
S.Orlati,  S.Hrelia,  M.Rugolo "Pertussis  toxin-  and PMA-insensitive  calcium
mobilization by sphingosine in CFPAC-1 cells:  evidence for  a phosphatidic
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acid-dependent mechanism" 
B.B.A. (1997) 1358, 93-102
S.Orlati, M. Cavazzoni, M. Rugolo "Sphingosine-induced inhibition of 
capacitative calcium influx in CFPAC-1 cells" Cell calcium (1996) 20, 399-
407.

• Qualifica conseguita Dottorato di ricerca in Biologia e Fisiologia cellulare

• Date 11/1997 – 03/1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Borsista CNR presso: Department of Biochemistry and Molecular Biology, 
Georgetown University Medical Center, Washington D.C., USA.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Biologia Molecolare

• Date 11/1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Superamento dell'esame di Stato, con abilitazione all'esercizio della 
professione di biologo

• Date 07/1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bologna

• Qualifica conseguita Laurea in scienze biologiche (110 e lode)

PRIMA LINGUA [ ITALIANO ]

ALTRE LINGUE

[INGLESE – complessivamente  livello B1 quadro di riferimento 
europeo]

• Capacità di lettura [buona]
• Capacità di scrittura [buona]

• Capacità di espressione
orale

[buona]
Ho vissuto 5 mesi a Washington D.C. (U.S.A.)
Ho  frequentato  corsi  (fino  livello  intermedio)  presso:  CILTA  (Università  di
Bologna) e presso Waal Street Institute (Bologna) e un corso intensivo della
durata di un mese presso Emerald Cultural Institute di Dublino.

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.

Ho buone capacità comunicative e relazionali che sono state incrementate da
esperienze personali molto significative:
1)La professione attuale che presuppone continui rapporti con numerosi 
stakeholders
2) Aver lavorato in una scuola con un’alta presenza di ragazzi immigrati e 
aver ricercato intensamente il rapporto con le loro famiglie: sia attraverso 
progetti (es – progetto “Vieni a studiare a casa mia”) sia mediante la 
permanenza in Consiglio d’Istituto.
2) Aver guidato un piccolo gruppo di lavoro mentre ero impiegata presso 
NIER Ingegneria. Ho svolto colloqui in vista di eventuali assunzioni e ho 
organizzato autonomamente l’attività lavorativa del settore.
 3) Aver svolto attività di ricerca in Italia ma soprattutto negli Stati Uniti dove
ho potuto lavorare con ragazzi provenienti da tutto il mondo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.



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.

Ho buone capacità organizzative e di coordinamento sia per quanto riguarda 
le persone che i progetti. Oltre alle esperienze citate sopra fra le esperienze 
pregresse attraverso un’attività di volontariato presso il Centro di Solidarietà 
di Bologna (1995/1996) ho imparato a gestire la contabilità.
Inoltre ho tre figli (9, 13 e 16 anni) e occorrono ottime capacità organizzative
per far funzionare in maniera armonica e proficua famiglia e lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza dei sistemi operativi Windows 
Conoscenza degli strumenti di Microsoft Office:
 Word
 Excel
 PowerPoint
Utente di Internet e programmi di posta elettronica
Utilizzo della LIM
.

PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data    31 /10/2018                                               

Firma_____________________Silvia Orlati
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