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Informazioni personali

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica

Amministrazione

SGARBI Isabella
10 giugno 1958
Dirigente Scolastico.
Immessa in ruolo a seguito di Concorso, di cui al D.D.G. 13.7.2011 –
CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI
DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA,
SECONDARIA DI I GRADO, SECONDARIA DI II GRADO E PER GLI
ISTITUTI EDUCATIVI.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

	
  
Incarico	
  Attuale	
  	
   Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Viola-Marchesini”
di Rovigo.
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0425/410699
0425/35277
isabella.sgarbi@istruzione.it; dirigente@iisviolamarchesini.gov.it

Titoli di studio ed
esperienze lavorative

-  
Titolo di studio
-  

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale
“Celio” di Rovigo con la votazione di 56/60.
Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1981 presso
l’Università degli Studi di Ferrara, con la votazione di 110/110 e la
lode.
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Altri titoli di studio e
professionali

Docente dall’AS 1986/87 a seguito di
-  

Concorso Ordinario per l’insegnamento, per esami e titoli,
(D.M.del 29/12/1984), per l’ingresso in Ruolo Ordinario di
Discipline Giuridiche ed Economiche, presso la Scuola Secondaria
di Secondo Grado (con la votazione di 31/40 Prove Scritte e 40/40
Prova orale).

-  

Corso di Perfezionamento per membri dei Consigli di
Amministrazione “Head of the Board” – Università Cà Foscari
Venezia- Unindustria Rovigo.

-  

Corso di Perfezionamento presso l’ Università degli studi di
Firenze sul tema: La Dirigenza Scolastica. Competenze
giuridiche, organizzative e formative.

-  

Corso di Perfezionamento presso l’Università degli studi di
Padova sul tema: Diritto, istituzioni e pratica della democrazia
glocale: il ruolo della scuola, degli enti di governo locale e del
terzo settore.

-   Corso Universitario di Formazione presso l’Università degli studi
di Ferrara sul tema: “La Costituzione, i suoi diritti e la loro tutela”.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-  

Corso Universitario per la “Formazione degli operatori
impegnati nell’attività di Orientamento in rete nel territorio della
Regione Veneto” - Fondazione Cuoa di Altavilla Vicentina con
Università degli studi di Padova.

-  

Corso Universitario di Formazione presso l’Università degli
studi di Padova sul tema:” Educazione alla cittadinanza e alla
solidarietà: cultura dei diritti umani” .

RO in Discipline Giuridiche ed Economiche .
Docente presso l’ITCS Maddalena di Adria a.s. 1986/87;
presso l’ITGS Bernini di Rovigo a.s. 1987/89;
presso l’ITCS De Amicis dall’a.s. 1989 al 31.08.2012.
Commissario d’Esame per il “Concorso di Coordinatore Amministrativo”
presso il Provveditorato degli Studi di Rovigo.
Commissario d’Esame per l’accesso ai ruoli di “Agente d’Affari in
Mediazione” presso la Camera di Commercio di Rovigo.
Commissario d’Esami per l’espletamento del concorso per l’assunzione di
personale nella qualifica di “Assistente Amministrativo” presso la CCIAA
di Rovigo.
Commissario d’Esami per l’espletamento del concorso per l’assunzione di
personale nella qualifica di “Assistente nei servizi specialistici e di rete”
presso la CCIAA di Rovigo.
Componente la commissione d’esame del Concorso per la selezione, per
titoli e colloquio, relativa al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola, da assegnare presso l’IRRE del Veneto.
Componente e segretario del Consiglio d’Istituto (IIS De Amicis dal 1998
al 2012) .
Coordinatrice del Dipartimento Giuridico-Economico (IIS De Amicis dal
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1998 al 2012) .
Collaboratrice del DS, responsabile dei rapporti con il territorio e
responsabile dell’ Orientamento in uscita.( 2001 - 2012).
Collaboratore Vicario.
Responsabile progetto “Alternanza Scuola Lavoro”.
Referente progetto CLIL.
Referente progetti d’imprenditorialità ed imprenditoria femminile.
Docente di Diritto Civile nel corso IFTS : “Responsabile della qualità”.
Docente di Diritto Civile nel corso IFTS: “Tecnico superiore per
l’amministrazione economico finanziaria ed il controllo di gestione”.
-   Tutor del Progetto: “Mi piace l’Italiano”, ricerca - azione per la
promozione delle competenze linguistiche e del benessere personale
negli studenti degli IPS.
-   Tutor del Progetto Nazionale per l’Orientamento “Il Ponte” per
l’Orientamento degli studenti post scuola secondaria.
-   Tutor del Progetto “Formare x Includere”- Università IUAV di
Venezia.
-   Tutor nei percorsi interprovinciali (Padova-Rovigo) di formazione
sul tema: Alternanza Scuola Lavoro - neofiti ed esperti.
-   Consulente ai Consigli di Classe sui progetti di Alternanza Scuola
Lavoro.
-   Tutor del progetto FSE “Strumenti per professionisti e cittadini
competenti”.
-   Tutor nel corso di Formazione interprovinciale (Padova-Rovigo) a
sostegno del “Piano per l’Innovazione dell’Istruzione Tecnica”,
sulla didattica per competenze.
-   Coordinatore Tecnico del “Campus Diritti Umani 2008”, degli
studenti del Veneto.
-   Referente del Progetto” Donne motore della società, in bilico tra
famiglia e lavoro (quando lo sviluppo economico parla femminile).
-   Direttore EBC*L (livello A dell’European Business Competence
Licence).
-   Tutor per la provincia di Venezia del Progetto ComunicAzione.
Dirigente Scolastico ITIS “F. Viola”- Rovigo, A.S. 2012-13.
Dirigente Scolastico IIS “Viola-Marchesini”- Rovigo, dall’A.S. 2013-14
Dirigente Scolastico reggente Liceo”Celio-Roccati”- Rovigo, A.S. 2014-15
Dirigente Scolastico IIS “Viola-Marchesini”- Polo tecnologico Rovigo, a
seguito dell’accorpamento dell’IIS”Munerati”, dall’A.S. 2015-16.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

-  

Livello parlato
Buono

Livello scritto
Buono

Conseguimento Patente ECDL (2003)
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-  
Altro
-  
-  
-  

Partecipazione al Progetto EUROTUTOR sulla Formazione
permanente, per l’analisi dei corsi IFTS in Europa ( EstoniaTallin).
Partecipazione al Progetto EUROTUTOR sulla Formazione
permanente, per l’analisi delle esperienze di ASL in Europa (
Olanda - Ede).
Partecipazione al Progetto fondazione Cuoa sui sistemi di
Orientamento in Europa (Spagna-Barcellona).
Frequenza della scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma.

Dichiara altresì di aver collaborato alla stesura delle seguenti pubblicazioni:
ñ   “Le sperimentazioni dell’ASL: la voce dei protagonisti,” cap 8.1:
La scuola (pag 74, 75,76) ed Unioncamere-Roma. 2006;
ñ   “Formare giovani autonomi e responsabili: la didattica per
competenze in Veneto”, cap.5.3, pag 158,159,160 e 166, 167. Ed
Miur 2009;
ñ   “Studiare facendo” nel passaggio relativo al Tutor Scolastico, pag.
39,40; ed Polesine Innovazione, azienda speciale della CCIAA di
Rovigo 2005;
ñ   “Strumenti per professionisti e cittadini competenti” Rete veneta
per le competenze, pag 40,41,42 : vol 1- e di aver coordinato il
gruppo di lavoro che ha stilato la prova esperta del diplomato IT
indirizzo Turismo pag 25/53 vol 2, edizione realizzata con il
supporto della Camera di Commercio di Padova 2011;
ñ  “Donne motore dell’economia, in bilico tra famiglia e lavoro
(…quando lo sviluppo economico parla al femminile), nell’ambito
di un progetto finanziato da Regione Veneto - Direzione Relazioni
Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari
Opportunità.
Ha frequentato:
il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo - (1973 -75);
la Scuola di Notariato “A. Anselmi “ di Roma - A.A. 1983-84.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art.21 L. 18.06.2009, n.69 avente per oggetto
“Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e
successive circolari applicative.

Data di compilazione :

01 settembre 2016
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