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Informazioni personali 
 

Cognome e Nome Palmegiani Paola 
Data di nascita  18/01/1962 

    

Cittadinanza italiana 

  

Esperienza professionale  

Date Da settembre 2022 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera università Maria S.S. Assunta - Roma 

corso Docente per il Master di II livello in Governance strategica delle istituzioni scolastiche 

                                                      
Date   Dal 1° settembre 2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S. via dei Papareschi - via dei Papareschi 30/A Roma 

Tipo di attività o settore 
 
                                                        Date 
                                     
                                 Posizione ricoperta 
 
                                                         
                                                                       
                                                       Date 
 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
                                                        Date 
 
                                 Posizione ricoperta 
 
 
 
 
                                                        Date   
 
                                 Posizione ricoperta 

Istruzione 
 

 Dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 
 
 Direzione e coordinamento del progetto Dirigenti Insieme per la scuola del futuro: formazione e 

aggiornamento didattico sulla promozione della cittadinanza attiva e legalità democratica. 
 

 
Dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020  
 
Dirigente scolastico 
 
ITIS G.  Marconi – via A. Manzoni 80 Padova 
 
Istruzione 
 
Dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020  
 
Presidente SIRVESS Padova 
Direzione dell’erogazione di corsi finalizzati all’aggiornamento e formazione sulla sicurezza nelle 
scuole per docenti e dirigenti scolastici ai sensi del DPR 81/08 della rete di Padova istituto capofila 
ITIS G.Marconi 
 
Dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020  
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                                                        Date 
 
                                 Posizione ricoperta 
 
                       
                                                   
                                                       Date 
 
                                                                        
                                                    Settore   
 
                                       Tipo di impiego 
 
       Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
                             
                           Principali attività svolte 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Date 
                                         
                                         
                                       Tipo di impiego 
         
    
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
       Principali mansioni e responsabilità     
 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                      Date          
 
                                                         

Direzione e coordinamento della rete per la consulenza sanitaria delle scuole aderenti con l’Università 

Degli Studi di Padova 

 

 
Dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020  

Membro del Consiglio Direttivo della Rete Nazionale RICMA (Istituti aeronautici e conduzione del 

 mezzo aereo) 

 

 
Dal 1° settembre 2018 ad oggi  

 

 

Istruzione 

Formatore 

Attività di formazione per docenti, dirigenti scolastici e adulti nei seguenti ambiti:  

didattica della lingua inglese in preparazione alle certificazioni ESOL livelli A2-C2, utilizzo  

metodologia CLIL in diversi ambiti disciplinari. 

 

 
10 Corsi di formazione per la preparazione al concorso dirigenti scolastici organizzato da  
E.I.P. Italia: Teoria e Prassi per la governance della scuola del futuro (2022) 

 

15 Corsi di formazione per la preparazione al concorso dirigenti scolastici organizzato da  

Scuola di Alta formazione San Giuseppe Moscati: lezioni sul sistema scolastico italiano, 

l’unione europea e le teorie dell’organizzazione (2022) 

 

2 Corsi di formazione per la preparazione al concorso docenti organizzato da Scuola di  

Alta formazione San Giuseppe Moscati: lezioni sulla normativa scolastica (2021) 

 

2 Corsi di formazione per docenti sulla metodologia CLIL per Ambito territoriale 3 (2019) 

 

Numerosi corsi di lingua inglese in preparazione alle certificazioni ESOL livelli A2-C2  

(2000 -2019) 

 

Dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 2019  

 

 

Docente di Lingua e Civiltà inglese 

 

Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” – Viale della Civiltà del Lavoro, 2/d – Roma 

 

 

Istruzione 

 
Insegnamento della disciplina (progettazione, erogazione della formazione, valutazione); 
partecipazione ad attività di progettazione e verifica di tipo collegiale; attività relative alla Funzione 
strumentale nell’ambito della educazione alla cittadinanza, alla pace e alla cultura costituzionale, 
educazione ai valori della cittadinanza e alla convivenza civile, educazione alla salute, educazione 
ambientale, sport a scuola, il patentino per il ciclomotore. 

 
  
Dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 
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                                         Tipo di attività   
                                                         
 
 

                                                          
Date 

 
                                                       
                                         Tipo di attività   
                                               

 
Date  

 
                             
                                 Posizione ricoperta 
                          
                         
                       Mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                        
                                                       Date 

 
Tutor docente neo immesso con incarico di progettazione condivisa, osservazione in aula del   docente, 
osservazione in aula del tutor, verifica dell’esperienza. 
  
  
 
Dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015 
 
 
Tutor docente neo immesso con incarico di progettazione condivisa, osservazione in aula del   docente, 
osservazione in aula del tutor, verifica dell’esperienza 
  
Dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2019 
 
  
 Referente Progetto Classi Cambridge 
 
  
Ideazione, progettazione, coordinamento, formazione docenti e docente di “English as a second 
Language” con incarico di preparazione studenti al conseguimento della certificazione IGCSE. 

 Exam Officer Cambridge Assessment International Examinations per la gestione delle 
sessioni semestrali di esami. 

 
 
 
Dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1998 

  

Tipo di impiego 
 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
       Principali mansioni e responsabilità     

 

 

Posizione ricoperta 

 

 

 

Date 

 
                                       Tipo di impiego 
 
 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
          
       Principali mansioni e responsabilità     
 
 

Posizione ricoperta 
 
 

                                                           

                                                          

                                                     Date 

 

  Tipo di impiego 

Docente di Lingua e Civiltà inglese 
 

Liceo scientifico statale “Democrito” - viale Prassilla, 79 - Roma 
 
Insegnamento della disciplina (progettazione, erogazione della formazione, valutazione); 
partecipazione ad attività di progettazione e verifica di tipo collegiale. 
 
 

 

Referente del progetto di scambio culturale afferente ai “Progetti educativi congiunti per 
l’apprendimento delle lingue - Azione E - progetto SOCRATES” con Onze Lieve Vrouwelyceum di 
Breda (Paesi Bassi)  

 
  
 Dal 1° settembre 1989 al 31 agosto 1995 

 

 Docente di Lingua e Civiltà inglese 

 
 

Liceo scientifico” B. Pascal” via Pietro Nenni,48 - Pomezia (Roma) 
 

Insegnamento della disciplina (progettazione, erogazione della formazione, valutazione); 
partecipazione ad attività di progettazione e verifica di tipo collegiale. 

  

 Referente del progetto Europeo Socrates - P.E.P.I. sullo sviluppo dell’efficacia personale nei rapporti di 
lavoro per gli studenti delle scuole medie superiori europee. Evento finale a Londra 30 giugno 1995. 

 
  
 
Dal 1° settembre 1988 al 31 agosto 1989 

 

 

Docente di Lingua e Civiltà inglese 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

          
     
      Principali mansioni e responsabilità     

                                                     

                                                                                                             
Date 
 

                           

                                 Tipo di impiego 
 
      
  Principali mansioni e responsabilità    
 

 

                                                
Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 
                                      Tipo di impiego 
 
 

       Principali mansioni e 
responsabilità    

 
 
 

Istruzione e formazione 

 
  

 Liceo scientifico “Innocenzo XXII” via Ardeatina, 87 Anzio (Roma) 
 
 
Insegnamento della disciplina (progettazione, erogazione della formazione, valutazione); 
partecipazione ad attività di progettazione e verifica di tipo collegiale. 

  

 
Dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1988  

 

 

Docente di Lingua e Civiltà inglese 
  
 

 Insegnamento della disciplina (progettazione, erogazione della formazione, valutazione); 
partecipazione ad attività di progettazione e verifica di tipo collegiale. 

 
  
Dal 1° settembre 1985 al 31 agosto 1987 
 

 Istituto magistrale Maria S.S. Bambina via Paolo VI, 21 – Roma 
 

 Istituto Teresa Spinelli Piazza Mastai,16 – Roma 

  

 Docente di Lingua e Civiltà inglese 
 

  
Insegnamento della disciplina (progettazione, erogazione della formazione, valutazione); 
partecipazione ad attività di progettazione e verifica di tipo collegiale. 

 

  

Date Dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di alta formazione e accompagnamento pratico-operativo per neo-dirigenti scolastici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EIP ITALIA (Ente di formazione accreditato dal MIUR ai sensi della D.M 90 del 2003 e ai sensi degli 
artt. 2 e 3 della Direttiva Ministeriale n. 170/2016 e Protocollo d’ Intesa con il MIUR n.12 del 10 maggio 
2021) 

Date 20 agosto 2019 

Titolo della qualifica rilasciata vincitrice del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. 1259/2017 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

Dal 1° settembre 2018 al 30 maggio 2019 
 
Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di alta formazione in preparazione al Concorso Dirigente scolastico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EIP ITALIA (Ente di formazione accreditato dal MIUR ai sensi della D.M 90 del 2003 e ai sensi degli 
artt. 2 e 3 della Direttiva Ministeriale n. 170/2016 e Protocollo d’ Intesa con il MIUR n.12 del 10 maggio 
2021) 

Date Dal 1° settembre 2018 al 30 maggio 2019 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza Corso in preparazione al Concorso Dirigente scolastico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Corso CFI - Scuola (Ente di formazione accreditato dal MIUR ai sensi del D. M. 15/07/2014 
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formazione 

Date Dal 1° settembre 2013 al 30 maggio 2014 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza Corso di formazione docente per la certificazione Cambridge English as a second language (IGCSE) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Cambridge Assessment International Examinations 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Indire - Mobilità Comenius per la formazione metodologica    
For European teachers of English at secondary level - Using New Technology for Teaching English 

 

 
Date 

 
Dal 1° settembre 1996 al 30 luglio 1997 
 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento in Bioetica 

Principali tematiche/competenza Corso di perfezionamento in Bioetica “Educazione alla vita: problematiche di bioetica in prospettiv 
educativa-didattica nella scuola media di 1 e 2 grado 

 
Date 

 

 
Dal 1° settembre 1991 al 26 novembre 1992 
 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento in Anglistica  

Principali tematiche/competenza Teoria e prassi della traduzione letteraria con produzione di traduzione originale dalle “Collected 
Stories” di Kingsley Amis 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università La Sapienza -Roma Dipartimento di Anglistica  

Date Dal 1° settembre 1990 al 30 maggio 1991 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza Corso di secondo livello didattica della lingua inglese “Progetto Speciale Lingue Straniere” corso di 43 
ore sulle metodologie per l’apprendimento delle lingue straniere. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRRSAE Lazio – MIUR 
 

Date Dal 1° settembre 1990 al 30 maggio 1991 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza Corso di primo livello didattica della lingua inglese “Progetto Speciale Lingue Straniere” corso di 87 ore 
sulle metodologie per l’apprendimento delle lingue straniere. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRRSAE Lazio – MIUR 
 

Date 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento in Lingua e Civiltà straniera: Inglese  

vincitrice di concorso pubblico indetto con D.M. 29/12/84 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
MIUR  

Date 18 giugno 1985 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature straniere: Inglese   con votazione 110/110 

titolo tesi “John Wycliffe e la sua versione biblica”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Libera Università “Maria SS. Assunta” LUMSA - Roma 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiana 
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Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua spagnola   C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua Francese   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
relazionali 

- in ambito professionale e nelle esperienze di volontariato in associazioni Onlus ho maturato la 
attitudine a lavorare in gruppo assumendo compiti di coordinamento e guidando i partecipanti al 
raggiungimento degli obiettivi 

-   ho sviluppato una ottima capacità di parlare in pubblico, in modo da offrire informazioni e 
comunicazioni in modo completo e chiaro, anche utilizzando passaggi tra i diversi registri e canali 
comunicativi 

- nel percorso di formazione come referente di progetti educativi, ho acquisito competenze nella 
gestione del colloquio individuale e di gruppo e nell’affrontare situazioni di stress 

Capacità e competenze 
organizzative 

- nell’ambito delle attività presso Associazioni di volontariato quale il gruppo scout AGESCI di cui sono 
stata membro dal 1974 al 1988, ricoprendo il ruolo di capo sia a livello regionale che nazionale, ho 
potuto sviluppare competenze di progettazione, coordinamento, amministrazione e verifica di progetti; 
in particolare, ho maturato la capacità di pianificare i diversi passaggi che possono condurre alla 
realizzazione progressiva degli obiettivi 

- nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento ho sviluppato capacità di gestione di incontri di 
lavoro in gruppo, maturando particolare capacità nella predisposizione dei materiali preparatori, nella 
gestione delle dinamiche di intervento dei partecipanti e nel rispetto delle tempistiche 

- grazie all’esperienza di Dirigente scolastico ho potuto sviluppare la capacità di leggere le dinamiche 
complesse di una organizzazione e di intervenire con soluzioni adeguate, orientate alla gestione dei 
processi e delle procedure 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea del Computer ECDL conseguita nel 2007 

Patente Patente di guida B 

 
 

Roma, 3 gennaio 2023     
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