Il presente curriculum vitae, redatto sulla base del formato europeo, è declinato in ragione
dell’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 3 giugno 2020, prot. n. 7567

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

BRAVI Anna
Italiana
22/12/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1.9.2014 a tutt’oggi - per complessivi 6 anni scolastici
MI - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Direzione Generale
Amministrazione pubblica statale
Docente assegnata per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica in applicazione dell’art. 26, comma 8, della Legge 448/1998
Area 2 - “Sostegno alla persona, alla partecipazione studentesca ed all’attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché alla ricerca educativa e didattica e
raccordi interistituzionali”
Responsabile tecnico Staff alle dirette dipendenze del Direttore Generale.
Supporto al Direttore Generale nella gestione amministrativa dei dirigenti dell’Area I in
servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Supporto al Direttore
Generale nella trattazione di problematiche di natura didattica, disciplinare, giuridica e
amministrativa. “Micro-organizzazione” 2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna. Ciclo di gestione della performance. Onorificenze e benemerenze.
Partecipazione a gruppi di lavoro interni e/o con le scuole (la Buona scuola, EXPO Milano
2015, …) e a gruppi di lavoro interistituzionali (es. con Regione Emilia-Romagna: Carta
DOC, Individuazione precoce DSA, …). Componente Comitato Unico di Garanzia e Organo
di garanzia regionale. Partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla valutazione delle
candidature di scuole, ad es. in tema di alternanza scuola-lavoro e diritto allo studio.
Dal 1.9.2004 al 31.8.2014 - per complessivi 10 anni scolastici
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio Scolastico Territoriale di
Rimini
Amministrazione pubblica statale
Docente assegnata per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica in applicazione dell’art. 26, comma 8, della Legge 448/1998
Area 2 - “Sostegno alla persona, alla partecipazione studentesca ed all’attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché alla ricerca educativa e didattica e
raccordi interistituzionali”
Responsabile Ufficio Studi alle dirette dipendenze del Dirigente.
Coordinamento e sostegno alle azioni pedagogico-didattiche delle scuole e procedimenti
amministrativi di competenza dell’Ufficio di scolastico territoriale in ordine a: integrazione
scolastica alunni in situazione di handicap, DSA, BES; alunni con cittadinanza non italiana;
obbligo di istruzione e formativo; riordino istruzione di II grado; Sistema Nazionale di
Valutazione; CLIL.; orientamento e contrasto alla dispersione scolastica; alternanza scuolalavoro; ITS e IFTS; educazione degli adulti.
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Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dall’ottobre del 1996 al 31.8.2004, con nomina in ruolo dal 1.9.2001
IPSSCT “Francesco Podesti” di Ancona
Amministrazione pubblica statale
Docente di “Metodologie operative nei servizi sociali” (classe di concorso C450)
Referente indirizzo “Servizi Sociali” nell’ambito del Consorzio Nazionale degli Istituti
Professionali; accompagnamento tirocini/stage; coordinatore di classe; raccordi
interistituzionali; progettualità FSE (ADAPT II e Leonardo).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Anni Accademici 2013/14 e 2014/15
Università degli Studi di Genova
Master universitario di II livello - “Koinè. Professione formatore per la didattica della
comunicazione” (Master promosso e finanziato dal MIUR con selezione per l’accesso).
Digitale e competenze chiave e di cittadinanza; digital literacy e media education, gestione
della progettazione multimediale; gestione dei processi valutativi; laboratorio radiofonico,
artistico‐espressivo (teatro, arte, musica); laboratorio sulla convergenza
digitale
Anno Accademico 2006/07
Università degli Studi di Bologna
Corso di alta formazione - “Emozioni e conoscenza a scuola: ascolto, empatia, conflitti. Le
competenze dell’insegnante” (durata complessiva 75 ore, 3 CFU a seguito superamento
prova finale)
La relazione educativa nel contesto scolastico contemporaneo; emozioni e conoscenza nel
processo educativo; gestione delle relazioni conflittuali nel gruppo classe; le relazioni
famiglia-scuola.
Anno Scolastico 2004/05
Università degli Studi di Bologna
Corso di alta formazione - “Le nuove professionalità nella scuola dell’autonomia – Il
promotore di rete” (durata complessiva 125 ore, 6 CFU a seguito superamento prova finale)
Promozione e sostegno all’autonomia delle istituzioni scolastiche; relazioni interistituzionali e
partenariati: tutor come interfaccia scuola-territorio (aree disciplinari approfondite:
organizzazione, comunicazione, pedagogia, psicologia, sociologia, informatica)
Anni Accademici 1994/95, 1995/96 e 1996/97
Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino
Diploma di specializzazione in diritto civile (durata triennale)
Materie opzionali seguite: diritto matrimoniale, diritto per i minori, diritto delle persone e della
famiglia, diritto privato comunitario, informatica giuridica
Anno Accademico 1993/94
Università degli Studi di Camerino
Diploma di laurea in giurisprudenza
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Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Materie opzionali seguite: storia del diritto romano, filosofia del diritto, criminologia forense

TITOLI PROFESSIONALI
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

Anno Scolastico 2001
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019 - “Discipline giuridiche ed
economiche”
Provveditorato agli Studi di Ancona

Anno 1997
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - Pratica forense presso Studio Legale
Teodori, Foro di Ancona
Corte di Appello di Ancona

Anno 1987
Abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia
Provveditorato agli Studi di Ancona

Ai fini della presente procedura comparativa, si riportano gli “incarichi di natura tecnica conferiti dagli Uffici
dell’Amministrazione periferica del Ministero”, giusto Avviso pubblico 3.06.2020, prot. n. 7567:
“in relazione alle finalità di cui all’art. 1, comma 94, Legge 13 luglio 2015, n. 107”

-

componente esterno Comitati di valutazione dei docenti aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, Istituto Comprensivo n. 16 di
Bologna e Liceo “Righi” di Bologna - Ufficio di Ambito territoriale di Bologna, decreto 28.01.2019, n. 36
componente esterno Comitati di valutazione dei docenti aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18, Istituto Comprensivo n. 16 di
Bologna e Liceo “Righi” di Bologna - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 22.02.2016, n. 112

-

osservatore rilevazioni degli apprendimenti SNV, a.s. 2015/16 presso ITAER “Baracca” di Forlì - Istituto Comprensivo di
Ozzano dell’Emilia, contratto 14.04.2016, prot. n. 3215

-

osservatore rilevazioni degli apprendimenti SNV, a.s. 2014/15 presso Circolo Didattico 1 di Cesenatico - Istituto Comprensivo
di Ozzano dell’Emilia, contratto 4.05.2015, prot. n. 3980
componente Commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche per la gestione del progetto
formativo regionale “Figure esperte - Avvio del Sistema nazionale di Valutazione” - Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna, decreto 5.12.2014, n. 334

-

“attinenti all’area dell’analisi dei processi, controllo di gestione, valutazione e rendicontazione sociale
di organizzazione complesse in ambito educativo e formativo”
-

-

incarico di “Funzione di coordinamento tecnico dei compiti assegnati allo Staff alle dirette dipendenze del Direttore Generale” Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 19.02.2020, n. 108
in affiancamento al Direttore Generale, responsabile del procedimento “Micro-organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna”, anno 2015 - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 21.03.2018, prot. n.
5316
in affiancamento al Direttore Generale, responsabile del procedimento “Conferimento incarichi dirigenziali di II fascia,
amministrativi e tecnici”, anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
decreto 19.10.2016, n. 1396
componente Commissione incaricata della procedura comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 2.10.2019, prot. n. 20364
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-

componente Commissione incaricata della procedura comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 22.03.2019, prot. n. 5695
componente Commissione incaricata della procedura comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 5 aprile 2018, prot. n. 6328
componente Commissione incaricata della procedura comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 20.12.2016, prot. n. 19859

-

componente Commissione incaricata della procedura comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 18.01.2016, prot. n. 542

-

in affiancamento al Direttore Generale, responsabile del procedimento “Misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti di II fascia”, anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e collaborazione alla gestione del ciclo della
Performance dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna: Piano, Relazione e Misurazione performance
organizzativa - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 9.06.2020, prot. n. 7968
componente “Team Working per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero dell’Istruzione” - Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, nota 22.01.2020, prot. n. 1065
in affiancamento al Direttore Generale, responsabile del procedimento “Giornata della trasparenza dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna”, anni 2014 e 2020

-

-

componente Gruppo tecnico di lavoro “Approfondimento dei temi in materia di anticorruzione-trasparenza e aggiornamento sito
istituzionale” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 9.02.2017, prot. n. 2356

-

componente Gruppo tecnico di lavoro “Completamento del sito istituzionale ed approfondimenti relativi alla sezione
Amministrazione trasparente” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 27.11.2014, prot. n. 14618
“anche in relazione alle necessità organizzative determinate dalla straordinaria situazione epidemiologica
in atto e dall’impatto sull’avvio dell’anno scolastico 2020/21”

-

-

-

-

incarico per “Attività di studio, ricerca e supporto tecnico al compito che il Direttore Generale è chiamato a svolgere in seno al
Comitato di esperti ‘Scuola ed emergenza Covid-19’” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento
29.05.2020, prot. n. 7309
componente Gruppo tecnico di lavoro incaricato di approfondimento istruttorio su criticità riguardanti la Scuola per l’Europa di
Parma - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 17.02.2020, prot. n. 2430
componente Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, quadriennio 2019/22 - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 11.11.2019, n. 1501
componente Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, quadriennio 2015/19 - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 1.06.2015, n. 94
componente Organo di Garanzia Regionale biennio 2019/20 e 2020/21 - Ufficio Scolastico Regionale per
decreto 9.12.2019, n. 1532
componente Organo di Garanzia Regionale biennio 2017/18 e 2018/19 - Ufficio Scolastico Regionale per
decreto 7.03.2018, n. 4126
componente Organo di Garanzia Regionale biennio 2015/16 e 2016/17 - Ufficio Scolastico Regionale per
decreto 21.03.2016, n. 169
componente Organo di Garanzia Regionale anno scolastico 2014/15 - Ufficio Scolastico Regionale per
decreto 2.12.2014, n. 328

l’Emilia-Romagna,
l’Emilia-Romagna,
l’Emilia-Romagna,
l’Emilia-Romagna,

componente Sottogruppo regionale Comitato Paritetico Sanità - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna per la
definizione, ai sensi della Legge 170/2010, del “Protocollo regionale per l’individuazione precoce sui DSA” - Intesa Ufficio
Scolastico Regionale e Regione Emilia-Romagna 9.02.2016, prot. n. 1444

In allegato al presente curriculum vitae sono riportate ULTERIORI “esperienze professionali e collaborazioni di natura
tecnica maturate” presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e presso l’Ufficio di
Ambito territoriale di Rimini, quali “Uffici dell’Amministrazione periferica del Ministero” e ulteriori “docenze, partecipazioni a
seminari in qualità di relatore” sono riportati in allegato al presente curriculum vitae.
CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo*

Inglese e portoghese
Comprensione
Ascolto

Inglese

B1

Portoghese

B2

Livello
intermedio
Livello
intermedio

Parlato

Lettura
B1
B2

Livello
intermedio
Livello
intermedio

Interazione orale
A2
B2

Livello
elementare
Livello
intermedio

Scritto
Produzione orale

A2
B2

Livello
elementare
Livello
intermedio

A2
A2

Livello
elementare
Livello
elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
“General English Corse”, certificazione rilasciata da ESE – European School of English di
Malta il 29.8.2011
“Conversazione di lingua inglese”, certificazione rilasciata da Provincia di Ancona (FSE
cod. 4217 B/AI) il 8.5.2003
Capacità e
competenze sociali

Disponibilità all’ascolto. Ottime capacità di comunicazione, di mediazione e di cura dei
rapporti interpersonali e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni all’Amministrazione di
appartenenza.

Capacità e
competenze organizzative

Precisione, spirito critico e metodo. Elevata capacità di collaborazione, soprattutto
nell’ambito di gruppi e tavoli di lavoro. Ottime capacità organizzative, gestionali e di
coordinamento di attività e progetti, maturate in tutte le esperienze lavorative e attraverso
formazione specifica. Elevate capacità di problem solving e risoluzione criticità.

Capacità e
competenze tecniche

Consolidata capacità organizzativa e tecnica derivata dall’attività di responsabile Ufficio
Studi alle dirette dipendenze del dirigente l’Ufficio periferico di Rimini del Ministero
dell’Istruzione e comprovata capacità di collaborazioni con istituzioni scolastiche e realtà
istituzionali e non del territorio; partecipazione a numerosi comitati tecnico-scientifici.
Consolidata competenza amministrativa, gestionale, disciplinare e capacità di studio e
ricerca nel settore dell’istruzione e della formazione, maturata in qualità di responsabile
dello Staff alle dirette dipendenze del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna.
Competenze giuridiche, in particolare nel settore del diritto scolastico e del diritto aziendale
- recupero crediti, sviluppate attraverso l’esperienza professionale e la pratica legale.
Composita attività come formatrice in corsi promossi da soggetti pubblici e privati.
Pluriennale esperienza di docenza nella scuola secondaria di II grado, con compiti di
coordinamento di classi, di indirizzo di studi e di progetti europei.

Capacità e
competenze informatiche

Uso quotidiano del computer, di internet e della posta elettronica, buona conoscenza dei
programmi Office, Excel, Power Point, Acess
Patente Europea del Computer ECDL conseguita nel 2003 e partecipazione a numerosi
corsi di aggiornamento (fra cui “UMTS – For TIC, MIUR, CM 55/2002)

ULTERIORI INFORMAZIONI
“docenze, partecipazioni a seminari in qualità di relatore e pubblicazioni”
giusto Avviso pubblico 3.06.2020, prot. n. 7567
Attività di docenza presso istituzioni accademiche
- docente tutor esperto per la classe di concorso C450, corso abilitante speciale Legge 143/2004 dell’Università di Modena,
modulo di esercitazioni specifiche decentrato presso l’USR Marche, a.s. 2005/06 (per un totale di 50 ore) - Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche, decreto 4.11.2005, n. 15269
docente presso S.S.I.S. dell’Università degli Studi di Macerata per l’insegnamento di “Laboratorio di costruzione di percorsi di
alternanza scuola/lavoro”, fondamentale A019, Area 2 Giuridico-Economico, a.a. 2003/04
Principali attività in qualità di relatore/formatore
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-

relatore al corso di preparazione alle prove scritte del concorso a cattedra per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
e II grado sul tema “Aspetti pedagogico-didattici, BES, organizzazione del lavoro ai fini dell’apprendimento (gestione classi,
stranieri, disabili…)”, promosso da Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna, Bologna, 4.03.2016 e 23.03.2016, Modena,
22.03.2016 e 14.04.2016

-

relatore al corso di preparazione al concorso per titoli ed esami per posti di insegnante della scuola dell’infanzia comunale di
Bologna sul tema “L’integrazione dei bambini portatori di deficit o di svantaggi socio-culturali”, promosso da Proteo Fare
Sapere Emilia-Romagna, Bologna, 18.03.2015

-

relatore ai seminari “Bisogni Educativi Speciali - Quadro teorico di riferimento, proposte operative, criticità”, promossi da:
“Proteo - Fare Sapere”, Bologna, 24 ottobre 2013 - Bergamo, 8 novembre 2013 - Teramo, 13 dicembre 2013

-

formatore nel “Corso di formazione per il personale A.T.A. - art. 2 sequenza contrattuale 25.07.2008”, in qualità di esperto sulle
materie concernenti l’assistenza agli alunni diversamente abili, per un totale di 24 ore

-

formatore nel Corso F.S.E. “Gestione e sviluppo dell’impresa cooperativa - Educatore di sostegno nelle scuole”, Provincia di
Rimini - cod. 185, anno formativo 2006, insegnamento di “Legislazione scolastica”, per un totale di 8 ore

-

formatore nel Corso F.S.E. “Operatore assistenza agli anziani”, Provincia di Ancona - cod. 120, anno formativo 2005/06,
insegnamento di “Tecniche di comunicazione e relazione”, per un totale di 21 ore

-

formatore nel Corso di aggiornamento rivolto a docenti “L’azione educativa: progettare, valutare, gestire il clima della classe”,
Escola Profissional de Comércio Externo di Porto - Portogallo, luglio 2003, per un totale di 33 ore

-

formatore nel Corso “Iniziazione alla lingua italiana” promosso dal Centro di Formazione della Escola Profissional de Comércio
Externo di Porto - Portogallo, luglio 2003, per un totale di 32 ore

-

formatore nel Corso E.D.A. “Operatore socio-sanitario” promosso dall’I.P.S.A.R. “Panzini” di Senigallia, anno scolastico
2001/02, insegnamento di “Metodologia del lavoro sociale”, per un totale di 34 ore

-

formatore nel Corso F.S.E. “Tecnico di comunicazione e marketing turistico”, Provincia di Ancona - cod. 145, anno formativo
1998/99, insegnamento di “Tradizioni popolari”, 20 ore e di “Tecniche di animazione”, 10 ore, per un totale di 30 ore

-

formatore nel Corso F.S.E. “Addetto all’assistenza familiare”, Provincia di Ancona - cod. 146, anno formativo 1998/99,
insegnamento di “Metodologia dei rapporti interpersonali”, per un totale di 40 ore

Ulteriori le attività svolte nei corsi di riqualificazione occupati ambito dei servizi sociali (OSS e ADB) e in qualità di relatore a convegni
e seminari.
Pubblicazioni e articoli
- “Un Ufficio Scolastico Regionale prossimo al territorio” (con S. Versari), in “Essere Docenti in Emilia-Romagna, 2019-20”,
AA.VV., collana “I Quaderni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna”, Tecnodid Editrice, Napoli, 2020

-

“Modi di prendersi cura. Storie di integrazione educativa” (a cura di), collana “Quaderni riminesi dell’integrazione - 5^, Ufficio
XVII, Ambito territoriale per la provincia di Rimini, Tip. Centofiori - Rimini, 2013
“Singolarità del vedere e del sentire. La disabilità sensoriale sui banchi di scuola”, (a cura di), collana “Quaderni riminesi
dell’integrazione - 4^”, Ufficio XVII, Ambito territoriale per la provincia di Rimini, Tip. Centofiori - Rimini, 2012

-

“Fortemente altri. Materiali da un’iniziativa di formazione per soggetti con gravi disabilità”, (a cura di), collana “Quaderni
riminesi dell’integrazione - 3^”, Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, Tipografia snc - Coriano (RN), 2009

-

“Accordi di pensiero e di azioni. L’integrazione degli alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico e formativo della
provincia di Rimini”, (a cura di), collana “Quaderni riminesi dell’integrazione - 2^”, Ufficio scolastico provinciale di Rimini, Tip.
Digital Print - Rimini, 2008

-

“Emilia-Romagna. La scuola e i suoi territori - Rapporto regionale 2008 sul sistema educativo”, collana “I Quaderni dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna”, AA.VV., Tecnodid Editrice, Napoli, 2008

-

“Uguaglianza, Differenza, Diversità. Percorsi di formazione per l’handicap”, (a cura di), collana “Quaderni riminesi
dell’integrazione - 1^”, Centro Servizi Amministrativi di Rimini, Tip. Leardini - Rimini, 2005

-

“Integrazione, integrazioni: per un bilancio dei percorsi integrati realizzati nella provincia di Rimini”, AA.VV., Tip. Stampa
Tipografia Artigiana - Rimini, 2007

-

“Controllo di qualità nei servizi sociali. Un percorso sulla qualità. Glossario della qualità. Bibliografia della qualità”, AA.VV., Tip.
75 - Ancona, 2000

-

“I.P.C. Podesti: verso la qualità dei processi formativi”, in “Il mondo del lavoro nelle Marche”, anno VI, numero 23
“La qualità a scuola”, in Newsletter “Qualità nei servizi sociali”, numero 6, dicembre 1999
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-

“Docenti …. a scuola!” in Newsletter “Qualità nei servizi sociali”, numero 7, marzo 2000
“Oltre due anni di lavoro sulla qualità, l’opinione di …”, in Newsletter “Qualità nei servizi sociali”, numero 8, giugno 2000
“Tre qualità a confronto”, in Newsletter “Qualità nei servizi sociali”, numero 8, giugno 2000

Prodotti multimediali

-

“Disturbi Specifici di Apprendimento: idee, possibilità, pratiche”, Gruppo redazionale ipertesto, 2014

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti richiamate
dall'art. 76, D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara la conformità dei titoli su indicati ai documenti in suo possesso e su richiesta si
impegna a fornirne copia a codesta Amministrazione.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Bologna, 6 agosto 2020
In fede
______________________________________

ALLEGATI
Elenco ulteriori “esperienze professionali e collaborazioni di natura tecnica maturate” presso l’Ufficio di Ambito territoriale di Rimini,
quale “Ufficio dell’Amministrazione periferica del Ministero” e ulteriori “docenze, partecipazioni a seminari in qualità di relatore”.
Attività svolta in qualità di docente assegnata per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica in
applicazione dell’art. 26, comma 8, della legge 448/1998
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
DIREZIONE GENERALE
Responsabile tecnico Staff alle dirette dipendenze del Direttore Generale
Anni Scolastici
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
“incarichi di natura tecnica conferiti dagli Uffici dell’Amministrazione periferica del Ministero”
giusto Avviso pubblico 3.06.2020, prot. n. 7567

- componente Commissione per la valutazione dei progetti delle scuole in occasione delle “Celebrazioni per l’inaugurazione
dell’anno scolastico 2016/2017” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 1.06.2016, prot. n. 7130

- componente Commissione per la valutazione dei progetti delle scuole su bando “Diamo forza al nostro impegno - Partecipazione
attiva per lottare contro le mafie” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 13.04.2016, prot. n. 4672

- componente Commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche quali “sede della Consulta Provinciale
degli Studenti” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 15.12.2015, prot. n. 16371

- componente Commissione per la valutazione dei progetti volti a “promuovere la partecipazione studentesca all’interno delle
istituzioni scolastiche secondarie di II grado” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 23.11.2015,
prot. n. 15501

- componente Commissione per la valutazione dei progetti delle scuole su bando “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola Lezioni di Costituzione” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 5.11.2015, prot. n. 14591

- componente Commissione per la valutazione dei “Progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro, a.s. 2015/16” - Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 20.10.2015, n. 529
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- componente Commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche “Progetto pilota Traineeship” - Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 11.08.2015, n. 387

- componente Gruppo di lavoro per l’attuazione dell’iniziativa “La storia attraverso le pagine de Il Resto del Carlino” - Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 24.07.2015, prot. n. 8919

- componente Commissione per la valutazione dei progetti delle scuole su bando “La scuola per Expo 2015” - Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 4.02.2015, prot. n. 1246

- referente regionale “Expo Milano 2015” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, nota 15.01.2015, prot. n. 498
- componente Gruppo di lavoro regionale “Carta Doc” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, nota 3.11.2014, prot. n.
13406, determinazione Regione Emilia-Romagna 25.11.2014, n. 17451

- componente Commissione per la valutazione dei “Progetti di alternanza scuola-lavoro, a.s. 2014/15” - Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 13.11.2014, n. 14064

- componente Commissione per la valutazione dei progetti delle scuole su bando “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola Lezioni di Costituzione” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 30.10.2014, prot. n. 13240

- componente Gruppo di lavoro regionale per l’attuazione de “La Buona Scuola” - Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna, provvedimento 3.10.2014, prot. n. 11886
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI
Responsabile Ufficio Studi alle dirette dipendenze del Dirigente
Anni Scolastici
2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
principali “esperienze professionali e collaborazioni di natura tecnica
maturate negli Uffici dell’Amministrazione periferica del Ministero”
giusto Avviso pubblico 3.06.2020, prot. n. 7567
Referente provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap,
con disturbi specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali

- componente stabile G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) e GLH (Gruppo di Lavoro Handicap) provinciale
funzionati presso l’Ufficio di Rimini

- componente stabile Gruppo di lavoro provinciale Progetto Formativo Regionale PRI-A Autismo-Scuola 0-6, promosso da

Regione Emilia-Romagna, Centro Autismo AUSL Rimini, Coordinamento Pedagogico Provinciale, FISM e Centro di
documentazione CEIS

- componente stabile Tavolo interistituzionale per la predisposizione del protocollo di intesa per la somministrazione dei farmaci a

minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, DGR Emilia-Romagna 166/2012 - Provincia di Rimini, decreto 11.02.2013,
n. 10

- componente Gruppo tecnico di valutazione costituito (DGR Emilia-Romagna 1851/2012) per la definizione di un criterio di utilizzo
della diagnosi funzionale - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 8.02.2013, prot. n. 1723

- responsabile del procedimento Progetto “La disabilità sensoriale tra i banchi di scuola - Percorso di ricerca e attività didattica per
la scuola riminese”, a.s. 2011/12 - Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini in collaborazione con Circolo Didattico Rimini 6

- responsabile del procedimento Piano di info/formazione sui contenuti della legge 170/2010 in tema di Disturbi specifici di
apprendimento, aa.ss. 2011/12 e 2012/13 - Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini

- responsabile del procedimento Progetto “Disturbi specifici di apprendimento: la scuola ricerca”, a.s. 2009/10 - Ufficio Scolastico
Provinciale di Rimini in collaborazione con Istituto Comprensivo di Miramare, provvedimento 13.11.2009, prot. n. 11623

- responsabile del procedimento Progetto “Autismo e promozione delle abilità cognitive e socio-comunicative”, aa.ss. 2007/08 e

2008/2009 - Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini e Azienda U.S.L. di Rimini in collaborazione con Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Bologna, provvedimento 29.09.2009 prot. n. 10389
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- responsabile del procedimento Progetto “Alunni gravi e gravissimi. Attività di formazione, ricerca, documentazione”, a.s. 2008/09
- Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini in collaborazione con Circolo Didattico di Coriano, provvedimento 28.04.2009, prot. n.
4034

- componente Gruppo di progettazione regionale Progetto “I CARE” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
provvedimento 11.06.2007, prot. n. 9354

- componente Gruppo redazionale regionale “Portale dell’inclusione” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
provvedimento 21.10.2005, prot. n. 16467

- componente Gruppo di lavoro regionale con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell’integrazione

degli allievi in situazione di handicap nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della regione - Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 16.03.2005, n. 77

- componente Comitato tecnico provinciale di consulenza e supporto allo sviluppo delle tecnologie informatiche delle scuole Centro Servizi Amministrativi di Rimini, provvedimento 9.02.2005, prot. n. 654

Referente provinciale per il servizio scuola in ospedale e istruzione domiciliare

- componente Comitato Tecnico Scientifico progetto poliennale (quattro annualità) “Gioco e studio con te - Interventi di istruzione
domiciliare” - Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, in collaborazione con AUSL di Rimini, Istituto Comprensivo di Miramare,
Istituto Comprensivo Riccione 2
Referente provinciale per l’intercultura e gli alunni con cittadinanza non italiana

- componente stabile Consiglio territoriale dell’immigrazione funzionante presso la Prefettura di Rimini - Ufficio Scolastico
-

Provinciale di Rimini, nota 26.02.2010, prot. n. 1814
componente stabile Gruppo provinciale Intercultura - Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, provvedimenti 26.01.2005 prot. n.
8514 e 3.12.2008, prot. n. 11089

- componente Gruppo redazionale regionale “Portale Intercultura” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto
19.04.2006, n. 110

- Gruppo regionale intercultura - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, decreto 2.12.2004, n. 403
Referente provinciale per l’orientamento e la dispersione scolastica

- partecipazione stabile Tavoli tecnici organizzati per la definizione dei Piani di Zona, presso i Comuni capofila dei distretti di Rimini
nord e Rimini sud - Tavolo "Minori e responsabilità familiari"

- responsabile del procedimento Progetto poliennale “Ti voglio capace - dispersione, orientamento, direzioni di senso e inventarsi
nuovi orizzonti” - partenariato En.A.I.P Zavatta, Provincia e Comune di Rimini, Università degli studi di Bologna, Ufficio
Scolastico provinciale di Rimini, n. 11 scuole di Rimini e n. 2 scuole di Mirandola, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con
DGR 257/2013

- componente Gruppo regionale Orientamento costituito nell’ambito del “Piano regionale per l’orientamento” - Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, provvedimento 21.01.2010, prot. n. 629, integrato con nota 5.12.2011, prot. n. 20448

- responsabile del procedimento seminario regionale “Scienza - Orienta” - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
provvedimento 19.06.2007, prot. n. 9921

- componente Gruppo di lavoro funzionante presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini con compiti di progettazione e

coordinamento del “Piano provinciale dell’orientamento” - Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, provvedimento 11.05.2007,
prot. n. 3502
Referente provinciale per l’obbligo di istruzione e formativo

- componente stabile Comitato territoriale per il coordinamento e la gestione del sistema regionale IeFP presso Provincia di
Rimini - Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini, nota 31.05.2011, prot. n. 4733

- responsabile del procedimento Piano biennale di accompagnamento all’attuazione dell’obbligo di istruzione, aa.ss. 2008/2009 e
2009/2010 - Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, provvedimento 13.03.2009, prot. n. 2397

- componente stabile Nucleo di valutazione “Progetti inerenti percorsi integrati nell’istruzione e percorsi di formazione
professionale nel segmento del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione” - Provincia di Rimini, decreto 13.09.2007, n. 86

Pagina 9 - Curriculum vitae di Bravi Anna

Il presente curriculum vitae, redatto sulla base del formato europeo, è declinato in ragione
dell’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 3 giugno 2020, prot. n. 7567

- componente Gruppo provinciale operativo di consulenza e di supporto costituito con D.D.G. n. 420, prot. n. 20729/A22 del
29.12.2004 presso il C.S.A. di Rimini, nell’ambito del Piano regionale di comunicazione, formazione, ricerca e monitoraggio
concernente la riforma degli ordinamenti scolastici in Emilia-Romagna
Referente provinciale per l’alternanza scuola lavoro

- componente stabile Tavolo tecnico Progetto poliennale (nove annualità) “Apprendere ed orientarsi in alternanza" - partenariato
CESCOT e Buonlavoro CNA Rimini, Provincia, Camera di Commercio, Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini

- componente Commissione per la valutazione dei progetti innovativi di integrazione tra i percorsi formativi ed il mondo del lavoro Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna decreto 19.11.2013 n. 490

Referente provinciale per i programmi educativi europei

- componente stabile Nucleo di Valutazione dei progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Provincia di
Rimini, provvedimento 26.07.2005, n. 130
Referente provinciale per la formazione del personale docente
(ad eccezione di neo-assunti in ruolo e lingua inglese scuola primaria), comprese le azioni CLIL
Referente provinciale educazione degli adulti
Referente provinciale scuola in carcere
Referente provinciale per l’istruzione e formazione tecnica superiore
“docenze, partecipazioni a seminari in qualità di relatore e pubblicazioni”
giusto Avviso pubblico 3.06.2020, prot. n. 7567

- relatore incontro di formazione sui temi dell’inclusione scolastica “Il filo dell’orizzonte”, promosso da Ufficio di Ambito territoriale
di Forlì-Cesena, Forlì, 24.02.2015

- formatore “Corso di formazione per il personale A.T.A. - art. 7 C.C.N.L.”, in qualità di esperto sulle materie concernenti
l’assistenza agli alunni diversamente abili, promosso da Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, a.s. 2013/14 per un totale di 4
ore

- relatore seminario “Collaborazione scuola-famiglia con particolare riferimento alle situazioni ad alto impegno pedagogico”
promosso dagli Istituti Tecnici e Professionali di Cesena - Cesena, 18 dicembre 2013

- relatore seminario “Bisogni Educativi Speciali” promosso dagli Istituti Professionali Alberghieri della provincia di Rimini - Rimini.
17 dicembre 2013

- formatore “Corso di formazione per il personale A.T.A. - art. 7 C.C.N.L.”, in qualità di esperto sulle materie concernenti

l’assistenza agli alunni diversamente abili, promosso da Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, a.s. 2012/13 per un totale di 4
ore

- formatore nell’ambito del progetto “Una scuola che accoglie - Volontari del Servizio Civile Nazionale” promosso da Centro
Pedagogico per l’integrazione dei servizi di Rimini sul tema “Le forme della diversità”, a.s. 2009/10 per un totale di 6 ore

- relatore corso di formazione “L’assistenza di base agli alunni in situazione di handicap - 1^ livello” promosso da Ufficio Scolastico
Provinciale di Rimini in collaborazione con Scuola secondaria di I grado “Alighieri - Fermi”, a.s. 2009/10 per un totale di 3 ore

- relatore seminario promosso da Confindustria Rimini in occasione della “XVI Giornata Orientagiovani”, Novafeltria (RN), 17
novembre 2009

- relatore seminario promosso da Confindustria Rimini in occasione della “XV Giornata Orientagiovani”, Misano Adriatico (RN), 14
novembre 2008

- formatore “Corso di formazione per il personale A.T.A. - art. 7 C.C.N.L. secondo biennio economico 2004/2005”, in qualità di
esperto sulle materie concernenti l’assistenza agli alunni diversamente abili, promosso da Ufficio Scolastico Provinciale di
Rimini, a.s. 2007/08, per un totale di 3 ore

- formatore “Corso di formazione per il personale A.T.A. - art. 7 C.C.N.L. secondo biennio economico 2004/2005”, in qualità di
esperto sulle materie concernenti l’assistenza agli alunni diversamente abili, promosso da Ufficio Scolastico Provinciale di
Rimini, a.s. 2006/07, per un totale di 3 ore
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- relatore seminario “Orientamento scolastico: i diversi livelli istituzionali, presentazione delle esperienze territoriali nei progetti di
orientamento scolastico del territorio riminese”, promosso da Fondazione Zavatta En.A.I.P. di Rimini, Rimini, 18 gennaio 2007

- relatore seminario “La giornata dell’ALTERNANZA scuola - lavoro”, promosso da C.E.S.C.O.T. Rimini e C.N.A. Buon Lavoro
Rimini, Rimini, 1 giugno 2007

- relatore seminario “Autismo e progetto di vita: dalla pre-adolescenza al progetto di vita”, promosso da A.U.S.L. di Rimini, Rimini,
26 giugno 2007

- relatore all’incontro “Costruiamo la Qualità dell’integrazione scolastica” in preparazione al 5° Convegno Internazionale “La
Qualità dell’integrazione scolastica” a cura del Centro Studi Erickson, Rimini, 20 maggio 2005
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO PROFESSIONALE “F. PODESTI” DI ANCONA
Docente di Metodologie operative nei servizi sociali
Anni scolastici
1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04
principali “incarichi di natura tecnica”, “docenze, partecipazioni a seminari
in qualità di relatore e pubblicazioni”
giusto Avviso pubblico 3.06.2020, prot. n. 7567

- componente stabile gruppo di lavoro Consorzio Istituti Professionali - Corso Servizi Sociali
- Tutor progetto “Studiare il lavoro” attivato nell’ambito dell’obbligo scolastico presso l’I.P.S. “F. Podesti” di Ancona, a.s. 2003/2004
- componente gruppo di Progetto comunitario Leonardo “Cyber comunicator in the social field”, capofila I.P.S. “Don Zeffirino Jodi”
di Reggio Emilia, a.s. 2001/02

- componente gruppo di Progetto comunitario Leonardo “Start - Toward new action”, capofila I.P.S. “Einaudi” di Ferrara, a.s.
2000/01

- componente gruppo di Progetto comunitario Leonardo “Eurotutor - Euromatic”, capofila I.P.S. “Einaudi” di Ferrara, a.s. 1999/00
- referente Progetto comunitario ADAPT II, fase 1, 1997/99 n. 1085/A2 “Controllo di qualità nei servizi sociali”, negli aa.ss.1999/00
e 2000/01

- relatore seminario “Prima Conferenza per il Piano Sociale”, Loreto (AN), 4 ottobre 2001
- relatore seminario “La qualità della formazione fra pubblico e privato nel settore dei servizi sociali”, Ancona, 30 maggio 2000
Alle attività sopra elencate si aggiunge la partecipazione a numerosi convegni e seminari sui temi di riferimento.
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