Curriculum Vitae
di
Alessandra Rosset

Data e luogo di nascita
26/11/1959 Pordenone
Titoli di studio
Diploma di maturità classica conseguito presso Liceo Classico Statale di Pordenone (ora
Leopardi), voto 54/60
Laurea in Matematica presso Università degli studi di Trieste, voto 100/110
esami sostenuti: Geometria 1, Analisi matematica 1, Fisica generale 1, Algebra,
Geometria 2, Analisi matematica 2, Fisica generale 2, Meccanica razionale,
Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di analisi superiore, Matematiche
superiori, Analisi numerica, Matematica computazionale, Calcolatori elettronici,
Calcolo delle probabilità
esami sostenuti in soprannumero presso facoltà di ingegneria, corso di lacurea in
ingegneria elettronico presso Università di Trieste: Chimica, Disegno, Elettronica
generale, Metodi matematici per l’elettronica, Fondamenti di teoria dei sistemi,
Elettrotecnica, Fisica tecnica, Controlli automatici, Meccanica delle macchine e
macchine, Circuiti logici e impulsivi, Scienza delle costruzioni, Elaborazione
automatica dell’informazione
Master
a.s. 2006/2007 master di primo livello “Legislazione scolastica e management della
negoziazione” presso Università degli studi di Perugia, voto 27/30
materie trattate: Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto
amministrativo avanzato, Diritto sindacale, Legislazione scolastica, Informatica
giuridica con elementi di informatica, Il lavoro alle dipendenze delle ppaa, Diritto
privato, Progettualità modulare dell’offerta formativa
a.s. 2008/2009 master di secondo livello “Dirigenti nelle istituzioni scolastiche” presso
UNISU (Università telematica delle scienze umane), voto 110/110
materie trattate: Comunicazione pubblica e istituzionale, Leadership, Scienza della
comunicazione, Lineamenti di diritto pubblico e comunitario, Attività amministrativa
e responsabilità del Dirigente Scolastico, Elementi di contabilità dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche, Finanza, contabilità e bilanci degli istituti scolastici,
Obbligazione e contratti, Gestione del personale, Le relazioni sindacali, La
sicurezza nella Scuola, Politiche territoriali – rapporti con MIUR USR USP, Accesso
ai finanziamenti comunitari, La sicurezza degli edifici, Organizzazione didattica,
Psicologia e didattica, Integrazione scolastica alunni stranieri, Pedagogia generale,
Valutazione apprendimenti e istituzioni scolastiche, Lingua inglese, Lineamenti di
diritto privato
Abilitazioni all’insegnamento
A043 Matematica conseguita con Concorso ordinario il 04/07/2000 con punti 66.63 su 100
A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella Scuola Media conseguita
con Concorso ordinario il 07/07/2000 con punti 74.40 su 100

Altri concorsi
a.s. 2011/2012 superamento Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti
Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo
grado e per gli Istituti Educativi
Immissioni in ruolo
01/09/2001 classe di concorso A059
01/09/2012 Dirigente Scolastico
Competenze informatiche
Certificazione ECDL rilasciata da AICA
Programmazione in Pascal e C++
Competenze in lingue straniere
Conoscenza scolastica della lingua inglese a livello A2
Rudimenti di lingua tedesca
Incarichi all’interno dell’IC di Cordovado
a.s. 2001/2002 Componente Commissione POF
a.s. 2004/2005 Referente di plesso a Bagnarola e componente Commissione Tecnologie
Informatiche
a.s. 2005/2006 Referente di plesso a Bagnarola e componente Commissione Tecnologie
Informatiche
a.s. 2006/2007 Referente di plesso a Bagnarola
a.s. 2007/2008 Referente di plesso a Bagnarola e membro Comitato di Valutazione
a.s. 2008/2009 Collaboratore Vicario, membro Comitato di Valutazione e Funzione
Strumentale Sostegno all’attività docente
a.s. 2009/2010 Collaboratore Vicario e membro Comitato di Valutazione
a.s. 2010/2011 Collaboratore Vicario e Funzione Strumentale Tecnologie informatiche
a.s. 2011/2012 Collaboratore Vicario
Altri incarichi nella Scuola
Dal 2007 tutor m@t.abel per il primo ciclo per la Provincia di Pordenone
a.s. 2008/2009 Osservatore INVALSI
a.s. 2009/2010 Osservatore INVALSI
a.s. 2009/2010 Presidente Commissione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
a.s. 2010/2011 Osservatore INVALSI
a.s. 2010/2011 Somministratore TIMSS
a.s. 2010/2011 Presidente Commissione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
a.s. 2011/2012 Osservatore INVALSI
a.s. 2011/2012 Presidente Commissione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
Corsi di formazione seguiti
a.s. 1998/1999 “Utilizzo del Scienze Workshop” presso Liceo Scientifico Majorana – PN
a.s. 1998/1999 “Il laboratorio multimediale: configurazione, organizzazione e attività”
presso Liceo Scientifico Majorana – PN
a.s. 2001/2002 “Neoassunti 2001/2002” corso INDIRE
a.s. 2006/2007 “Piano m@t.abel – corso pilota” formazione organizzata
dall’Amministrazione centrale all’interno del piano nazionale Apprendimenti di base

a.s. 2007/2008 “Formazione alla funzione di Docente conduttore di gruppi collaborativi”
all’interno del piano ministeriale m@t.abel, formazione organizzata dall’Amministrazione a
livello centrale
a.s. 2009/2010 “Scuola Digitale - Lavagna” formazione ministeriale
a.s. 2009/2010 “Lavagna Interattiva Multimediale come opportunità didattica” corso di
formazione organizzata da Agenzia di Formazione La Scuola
a.s. 2010/2011 Corso di formazione “Sviluppo delle competenze per la preparazione al
concorso per Dirigenti Scolastici” rilasciato da Confsalform
Attività di formazione per il personale della Scuola svolta
a.s. 2003/2004 Tutor d’aula e responsabile organizzativo per il “Piano Nazionale sulle
competenze informatiche Monfortic” presso I.C. di Cordovado, ente promotore Invalsi, ore
di docenza 81
contenuto dei moduli: Concetti di base dell’ICT, Uso del computer e gestione dei
file, Elaborazione dati, Foglio elettronico, Uso delle basi di dati, Strumenti di
presentazione, Navigazione e comunicazione in rete, Dal problema al programma,
Comunicazione e tecnologie, Processi di apprendimento/insegnamento e TD,
Discipline e TIC, Ambienti di apprendimento e TIC, Collaborare e apprendere in
rete, Valutazione e TIC
a.s. 2004/2005 Corso per Docenti su Strumenti di presentazione organizzato da IC di
Cordovado
a.s. 2004/2005 Corso per Assistenti Amministrativi su Excel organizzato da IC di
Cordovado
a.s. 2005/2006 Corso per Docenti su Foglio elettronico organizzato da IC di Cordovado
a.s. 2007/2008 Tutor Corso m@t.abel Scuola Secondaria di primo grado per la provincia
di Pordenone
a.s. 2008/2009 Tutor Corso m@t.abel Scuola Secondaria di primo grado per la provincia
di Pordenone
a.s. 2008/2009 Tutor Neoassunti 2008/2009 – Area m@t.abel

