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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZENNARO SANDRA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
    

• Settore di specializzazione  Dirigente Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
• Esperienze significative  DIRIGENTE SCOLASTICO presso: 

 
1. ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 di CHIOGGIA (Ve) 
2. Reggente DS Ist..Com. di Cavarzere  
3. SCUOLA MEDIA STATALE "S. PELLICO” di Chioggia (VE) 
4. Istituto Comprensivo  Giovanni XXIII LIDO- Venezia 

 
• Date (da – a)  1. Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2018 

2. Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011 
3. Incaricata dal 01/09/2005 al 31/08/2006 

   
   

• Settore di specializzazione  Insegnante 
• Esperienze significative  - Insegnante di Italiano e Latino – Liceo scientifico statale "G. VERONESE"Chioggia 

- Insegnante di Italiano, Storia, Geografia – Scuola media statale G.OLIVI Chioggia 
- Insegnante di Sostegno – Scuola  media statale PASCOLI –Chioggia 
- Insegnante di Sostegno – Scuola  media statale PELLICO –Chioggia 
- Insegnante di Sostegno – Scuola  media statale S. ANNA –Chioggia 
- Insegnante di lettere – Scuola  media statale ZARLINO –Chioggia 
- Insegnante di religione – Scuola  media statale S. ANNA –Chioggia 
-  
- Membro Comitato di valutazione e tutor dei docenti in anno di prova. Collaboratrice del DS 

e responsabile di sede staccata. Funzione Strumentale. 
- Membro del Consiglio d'Istituto. Membro della Giunta. 

 
• Date (da – a)  Da a.s.  1988/89  a  a.s. 2004/05       a.s. 2006/07 a  a.s. 2007/08 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Collaborazione attiva al Progetto di Partenariato Università di Padova -Scuola 
         corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria 
2. Incontro di formazione dei Nucli di Valutazione dei DS 
3. Piano di formazione innovazioni D.Legs. n.62/2017 USR Veneto 
4. Formazione INVALSI D.Leg. n. 62/2017  D.M. 741/17  USR Veneto 
5. Seminario “Il nuovo Esame di Stato del Primo ciclo” USR Veneto 
6. Seminario “Novità in tema di procedimenti disciplinari e di questioni attinenti l’uscita 

autonoma dalla scuola di alunni minori” USR Veneto 
7. Corso di formazione “Il nuovo Regolamento Privacy” Italia scuola 
8. Seminario “Prime indicazioni sul Regolamento per la protezione dei dati e la Pubblica 

Amministrazione” USR Veneto 
• Qualifica conseguita   

   
• Date (da – a)  Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Aggiornamento salute e sicurezza UST Venezia  
2. Seminario “Il procedimento di valutazione del DS, teorie, norme e strumenti” 18 ore  

INVALSI – USR Veneto 
3. Conferenza di servizio sul nuovo  modello di Certificazione delle competenze nel 

primo ciclo USR Veneto 
4. Seminario e laboratori sulla Valutazione dei DS 15 ore USR Veneto 
5. Seminario di studio “Valutare le competenze: prospettive e strumenti” USR Veneto 4 

ore 
6. Convegno “Riflessioni sulla situazione della scuola, sul ruolo e sulle aspettative dei 

DS” ANP Padova 4 ore 
7. Incontri di lavoro sul Portfolio del DS e sul Piano di Miglioramento, USR Veneto 3 ore 
8. Membro Comitato di coordinamento della Rete di Formazione docenti/ATA Ambito 19 

Venezia sud 
9. Seminario di studio ,  Valutare le competenze : prospettive e strumenti USR veneto 4 

ore 
10.  Convegno, Riflessioni sulla situazione della scuola sul ruolo e sulle aspettative dei DS 

4 ore ANP 
• Qualifica conseguita   

   
• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1.  Seminario ANP “La Legge 107/2015  Buona scuola Aspetti giuridici e di prevenzione 
del contenzioso” 

2. Seminario ANP “La valutazione dei Dirigenti Scolastici” 
3. Corso di 30 ore Piano Nazionale Scuola Digitale INDIRE - USR 
4. Seminario ANDIS “Il sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici: criteri, obiettivi e 

procedure” 
5. Seminario nazionale della Rete Dialogues “Il dialogo come esperienza di reciprocità” 
6. Laboratori di approfondimento su “Sistema nazionale di Autovalutazione delle 

Istituzioni Scolastiche. Il Piano di miglioramento” USR  Veneto 
7. Seminario di approfondimento relativo a “PON  2014-20- Progetti a valore sul FESR-

LAN-WAN -linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture” USR Veneto 

8. Aggiornamento tematiche della salute e sicurezza –USR Veneto 
• Qualifica conseguita   
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• Date (da – a)  Anno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Percorso di formazione nelle aree tematiche: bilancio,programmazione e scritture contabili. 
Acquisizione di beni e servizi, nuovi obblighi formativi. UST Venezia 

2. Seminario “Quale ruolo per la Dirigenza scolastica dopo la Legge 107” 
3. Seminario”Valorizzazione del personale docente (e dintorni)”USR Veneto 
4. Seminario “Il Piano di Miglioramento: metodi, strumenti, opportunità per 

l’accompagnamento” USR Veneto 
5. Seminario “ Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento”USR Veneto 
6. Incontro di formazione “Burnout e insegnanti problematici- aspetti gestionali e documentali” 

USR Veneto 
7. Seminario “Normativa sulla trasparenza nelle istituzioni scolastiche: alla ricerca di buone 

prassi applicative”  
8. Seminario ANDIS  “Dall’autovalutazione al Piano triennale dell’Offerta formativa” 
9. Formazione dei DS “ I Programmi di Miglioramento delle scuole” USR Veneto 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  Anno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Seminario ANDIS “Dal VALES alla nuova valutazione per una Buona scuola” 

• Qualifica conseguita   
   

 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Aggiornamento su Primo soccorso e gestione delle emergenze 
2. Seminario “Avvio del Piano e delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 

2012” 
3. Formazione “I bambini con DSA nella scuola : dalla L.170 alle pratiche” 
4. Formazione e aggiornamento sulle principali tematiche di gestione della sicurezza. USR 

Veneto 
• Qualifica conseguita   

   
• Date (da – a)   Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Seminario regionale “Inter-agire nel miglior interesse del minore, convergenze e criticità 
nella comunicazione tra scuola / formazione e servizi sociali territoriali del Veneto” USR 
Veneto 

2. Formazione “Il governo della scuola e le buone pratiche dopo la Spending Review e la 
legge di stabilità” 

3. Aggiornamento “Terzo monitoraggio regionale sulla sicurezza nelle scuole e strumenti di 
valutazione e gestione dei rischi in ambito scolastico” USR Veneto 

4. Formazione per DS sulla L.170 “Disturbi e difficoltà di apprendimento: strategie educative 
ed organizzative”  

5. Seminario “Il contenzioso nella scuola” 
6. Seminario nazionale ANDIS “La scuola superiore dopo il riordino, la valutazione nel 

sistema d’istruzione in Italia; autonomia organico-funzionale, istituti comprensivi: un’idea di 
scuola” 

7. Seminario regionale “La valutazione esterna degli apprendimenti e della scuola: finalità, 
strumenti, prospettive” USR Veneto 

8. Seminario regionale “Rilevazione INVALSI degli apprendimenti - servizio nazionale di 
valutazione 2011-2012” USR Veneto 
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• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  Anno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Formazione “Indicazioni per le scuole dell’infanzia e del I ciclo, monitoraggio” USR Veneto 
2. Formazione “La gestione del sito internet della scuola: profili giuridici e responsabilità” 
3. Seminario “Or.me – Cosa c’è dentro a … il social network” USR Veneto 
4. Seminario “La figura giuridica del DS, DLgs. 150/2009” USR Veneto 
5. Seminario “La figura giuridica del DS, obblighi di legge nell’affrontare i casi di reato 

commesso o subito da alunni anche minorenni” USR Veneto 
6. Seminario “La formazione dirigenziale nell’attuale contesto normativo -  statuto delle 

studentesse e degli studenti e codice disciplinare” USR Veneto 
7. Formazione “Il trattamento economico del personale scolastico e degli esperti esterni” 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Corso di formazione “Gestione dei processi di autovalutazione con il modello CAF”, 20 ore 
2. Seminario "Il decreto Brunetta nella scuola" 
3. Aggiornamento “Adempimenti in capo al DS relativi alla vigente normativa sulla sicurezza 

sul lavoro” USR Veneto 
4. Formazione “Promuovere, valutare, certificare le competenze: quali sfide per la didattica”, 

12 ore 
5. Formazione “Comunicare la riforma“ USR Veneto 
6. Seminario “Il DLgs. 150/2009: cosa cambia per il personale della scuola” 

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Formazione “Applicazione del codice della Privacy presso le istituzioni scolastiche e gli 
uffici amministrativi” USR Veneto 

2. Seminario “La valutazione degli alunni nel nuovo quadro ordinamentale” USR Veneto 
3. Aggiornamento “La nuova normativa della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico” 
4. Seminario “La valutazione dei DS” 
5. Formazione “Progetto nazionale LIM” 
6. Corso di formazione "La contrattazione integrativa nelle istituzioni scolastiche" 
7. Seminario regionale "La riforma del II ciclo d'istruzione e formazione" 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  Dal 1991 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  1. Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia e Geografia alla scuola media. 
2. Abilitazione all'insegnamento di Materie Letterarie e Latino presso i Licei. 
3. Diploma di Specializzazione polivalente per l'insegnamento agli alunni diversamente 

abili. 
4. Diploma di Abilitazione alla vigilanza scolastica (Università di Padova). 
5. Diploma di Perfezionamento in "Insegnamento nelle scuole secondarie di II grado" 

(Università di Venezia). 
6. Diploma di Perfezionamento in "Progettazione Formativa e Valutazione" (Università di 

Firenze). 
7. Diploma di Perfezionamento in "Funzione Direttiva e Ispettiva nelle Scuole" (Università 

di Firenze). 
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8. Diploma di Perfezionamento in "Didattica Generale e Sperimentale" (Master) 
(Università di Ferrara). 

9. Diploma di Perfezionamento in "Formazione della Dirigenza Scolastica" (Università di 
Firenze). 

10. Diploma di Perfezionamento in "La Psicodidattica nella Scuola rinnovata e la nuova 
professionalità docente" (Università di Firenze). 

   
• Date (da – a)    

04/07/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LAUREA IN PEDAGOGIA - conseguita presso l’Università di Padova 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di laurea conseguito con la votazione di 110/110 e lode 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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. 

 Ottime competenze relazionali acquisite sul posto di lavoro e ricoprendo vari incarichi di natura 
scolastica ed istituzionale. 
Relatrice al convegno “DSA non uno svantaggio ma un’opportunità: il successo formativo degli 
alunni con DSA” 
Relatrice al XXII congresso nazionale AIRIPA-ONLUS su “I disturbi dell’apprendimento” tenutosi 
a Pordenone il 25/10/2013 

 

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. 

  
1. Progettazione e Gestione Convegno - Formazione per docenti del territorio su “Le 

problematiche dell’apprendimento: lo stato dell’arte” 
2. Progettazione e Gestione Corso di Formazione per docenti del territorio su “Inclusione e 

personalizzazione: riflessioni pedagogiche” 
3. Incarico da UST di Venezia come direttore dei corsi relativi all’ingresso in ruolo del 

personale docente neoassunto a tempo indeterminato 
4. Presidente di esami di stato di secondo ciclo per tre anni 
5. Progettazione e Gestione Corso di Formazione per docenti del territorio in rete su “Come 

progettare il piano di miglioramento” 
6. Membro esterno del comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo Chioggia 2 con 

nomina UST Venezia 
7. Partecipazione al progetto di partenariato Università - scuola per le attività di tirocinio del 

corso di studi di scienze della formazione primaria dell’Università di Padova-Verona (tutor e 
formatore per docenti e tirocinanti) 

8. Progettazione e gestione del corso di formazione per docenti : “I disturbi dello spettro 
autistico” 

9. Membro del Comitato di coordinamento della Rete Ambito 19 di Venezia per la formazione 
di docenti /ATA  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Uso dei principali software per ufficio: Word, Excel, Power Point, Internet, Posta Elettronica. 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Elencare  le pubblicazioni scientifiche prodotte - 
Pubblicazione poster”DSA,da ostacolo a opportunità:la diversità biologica come potenziale 
risorsa personale” in XXII Congresso Nazionale AIRIPA I disturbi dell’apprendimento ottobre 
2013 Giunti O.S.  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 
 
 
 
 

CHIOGGIA, 23-07-2018 
 

     
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del   
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
                                                                                          (FIRMA) 
                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                          Istituto Comprensivo Chioggia 3 
                                                          Prof.ssa Sandra Zennaro                                                                       
 
                                                            

 

                                                                                                                                                                


