
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alda Barbi 

Indirizzo(i) 
                                                             Tel.  

 
059 691177 

Fax 059 641109 

E-mail dirigente.scolastico@liceofanti.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 21 febbraio 1962 
  

Sesso  F 
  

Settore professionale Dirigente Scolastico  
 

  

Esperienza professionale  
  



Date  
2018/19  Reggenza presso l’IC 2 Ravarino di Ravarino (MO) 
2017/18  Reggenza presso l’IC 2 Ravarino di Ravarino (MO) 
2016/17  Reggenza presso l’IC 2 Ravarino di Ravarino (MO) 
2015/18  Dirigente Scolastico 'Liceo Fanti' di Carpi (MO)  
2014/15  Dirigente Scolastico 'Liceo Fanti' di Carpi (MO) – reggenza 
2012/15 Dirigente Scolastico presso l'IC 'D'Este' di Massa Lombarda (RA) 

   2011/12  Tutor nel Progetto interregionale CLIL Emilia Romagna-Toscana   
Dal 2002 al 2012 ho insegnato Inglese  all’I.I.S. ‘G. Luosi’ di Mirandola (Modena) all’IPSSCT 
‘Cattaneo’ (istituto professionale), al Tecnico Commerciale (Luosi) e al Liceo Linguistico (Pico).  
Dal 1990 al 2002 ho insegnato inglese in varie scuole della provincia di Mantova, con incarichi 
annuali. 

Incarichi: 
2019 
Membro Comitato Scientifico per il gemellaggio con la città di Berlino (organizzazione attività culturali) 
2016/17 
Presidenza concorso docenti Emilia-Romagna (Disegno e Storia dell’Arte) 
2015 
Partecipazione a Consigli di Corso di Tirocinio e Commissioni d’Esame finale TFA  UNIMORE Lingua 
Tedesca 
2013/14 
Partecipazione a Consigli di Corso di Tirocinio e Commissioni d’Esame finale TFA  Università di 
Bologna  Lingua Spagnola e Lingua Francese 
2006/2011  
Assessore alla Cultura e Istruzione presso il Comune di Poggio Rusco – realizzazione Scuola 
dell’Infanzia secondo i canoni di Reggio Children – organizzazione di numerosi eventi culturali e 
implementazione della Libera Università Poggese (L.U.P.o.)  
 
Pubblicazioni: 
2016 
- articolo sulla ‘flipped classroom’ inserito nella guida per docenti ‘Parola chiave - Materiali per la verifica 
e la valutazione’, Loescher Editore 
- dossier su Alternanza Scuola Lavoro nella guida di ‘Bon à savoir - Livre de l'élève et Apprentissage 
individuel’, Loescher Editore 
2014/15 
- articolo ‘In viaggio con il CLIL’, sito Loescher, sezione CLIL 
- Percorsi CLIL di Arte (‘Camera Picta by Mantegna’; ‘Graffiti and Street Art’), Loescher milEL 
- Percorsi CLIL di Musica (‘Thriller by Michael Jackson’; ‘Songs of protest’), Loescher milEL 
 
Seminari e corsi 
- 9/10/11 settembre 2019: organizzazione, realizzazione e docenza nel corso residenziale ‘Ecol2l’ 
dell’Ambito 10, presso Spiaggia Romea (FE) 
- 11/12/13 settembre 2018: organizzazione, realizzazione e docenza nel corso residenziale ‘Agenda 
CLIL’ dell’Ambito 10, presso Spiaggia Romea (FE) 
- 12/13/14 settembre 2017: organizzazione, realizzazione e docenza nel corso residenziale ‘CLIL4All’ 
dell’Ambito 10, presso Spiaggia Romea (FE) 
- Febbraio 2017: corso su ‘Eccellenza CLIL’ per la rete di scuole del primo ciclo, capofila IC2 Ravarino 
- Ottobre 2016 : corso Team work per DIESSE – Tecnologia e CLIL 
- 20 Ottobre 2016: seminario ‘Looking forward: next steps in CLIL’, Piacenza, rete ‘MiPi@ceClil 
- 7/8/9 settembre 2016: relatore al convegno EMEM Italia, Modena (‘Approccio alla metodologia CLIL e 
innovazione didattica’) 
- maggio 2016 : webinar per Loescher ‘CLIL’ 
- 2016 progettazione, organizzazione e gestione corso CLIL per docenti della Scuola Secondaria  
per la Fondazione Golinelli di Bologna 
- 2015 progettazione, organizzazione e gestione corso CLIL per docenti della Scuola Primaria  per la 
Fondazione Golinelli di Bologna 
- 2015, 14 maggio, Chieti: relatore al seminario interregionale CLIL Abruzzo e Molise per i Licei 
Linguistici, ‘Sfida CLIL: innovare la didattica’ 
- 2015, 8 maggio, Modena: relatore al corso ‘Inglese nella Scuola di base’ sulla metodologia CLIL 
- 2015 relatrice in ambito metodologico CLIL in diversi seminari organizzati dalla casa editrice Loescher 
di Torino (IIS ‘Calvino-D’Amico’ di Trapani, IIS ‘G.Ferro’ di Alcamo, convegno addetti ai lavori della 
Casa Editrice stessa) 
- 2014/15 progettazione e realizzazione corsi sulla metodologia CLIL alle scuole del Primo Ciclo: ‘CLIL 
Startup’ (Lugo-Massa Lombarda-Conselice),  ‘CLIL First Steps’ (Bologna) e ‘Diving into CLIL’ (Rimini) 
- 2014, 7 ottobre relatore al convegno ANISN sul CLIL 
- 2013-2014 progettazione, organizzazione e gestione corso CLIL Cluster per l’USR Emilia-Romagna 
(metodologia CLIL, con 9 CFU riconosciuti ai partecipanti) 
- 2012-2013 progettazione, organizzazione e gestione progetto E-Mobility Muoversi in Europa per 
l’USR Emilia-Romagna 
 - 2011-2012 gestione di un Corso di Formazione online sulla metodologia CLIL su piattaforma WebEx 



Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico presso il Liceo Fanti di Carpi (MO) 
Reggenza all’IC 2 di Ravarino (MO) 
 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, management e coordinamento delle attività didattico/amministrative  
Responsabile della Sicurezza, dell'Offerta Formativa, delle contrattazioni sindacali, dei rapporti con le 
Istituzioni e con il territorio. 
Organizzatore della formazione docenti. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR  -  Direttore Generale dell'USR Emilia-Romagna: Dott. Stefano Versari 

Tipo di attività o settore Dirigenza e Formazione docenti 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1989 Laurea in lingue e letterature straniere Moderne (Bologna, punteggio 110/110) 
Abilitazione all’insegnamento Lingua Inglese (A345) e Lingua Francese (A245) anno 1990 (Mantova) 
Abilitazione all’insegnamento Lingua e Civiltà Inglese (A346) e Lingua e Civiltà Francese (A246) 
anno 2000 (Parma) 
 
Ho seguito numerosi corsi di aggiornamento, almeno 5-6 per ogni anno scolastico. 
Da Dirigente, i più recenti: 
 

- Corso sulla rendicontazione sociale Ambito 10 Modena (ottobre 2019) 
- Attività di job shadowing con fondi Erasmus+ (Olanda, Portogallo 2018) 
- Seminario Innetworking (Bologna, dicembre 2018) 
- Corsi di formazione sull’innovazione digitale a Dublino e a Malta (2017) 
- Corso PNSD, Modena, IIS Corni, marzo/maggio 2017 
- Corso ‘La Qualità dell’integrazione’, Rimini, novembre 2015 
- Corsi organizzati dall’USR Emilia-Romagna su SNV, PON, POF, ERASMUS+ 
- Seminario ADI ‘Immagina’ (febbraio 2015) 
- BETT (fiera delll'istruzione digitale), Londra,  gennaio 2015-2016-2017-2018-2019) 
- Think CLIL, Ca' Foscari, Venezia, 28/30 agosto 2014 
- CLIL Cluster (corso di formazione CLIL da me organizzato per l'USR  Emilia-

Romagna, anno 2014 
- E-Mobility, muoversi in Europa (progetto di mobilità per l'internazionalizzazione dei 

sistemi scolastici, da me progettato e realizzato per  l'USR Emilia-Romagna, a.s. 
2013/14 – visita a diverse scuole finlandesi) 

- Corso Comenius 'ICT to teach English' (Oxford, BSC school, novembre 2013) 
- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici sul sistema nazionale di valutazione e il 

rapporto di autovalutazione (a.s. 2012/13) 
 Da docente, i più recenti: 
- Creazione di modelli operativi per una coprogettazione efficace (Misure di accompagnamento alla 
Riforma), presso l’IIS ‘Cattaneo’ di Modena (20 ore) 
- Corso di preparazione al concorso per Dirigenti scolastici organizzato da Diesse/Disal (Bologna, 
marzo/maggio 2010) 
- Corso CLIL tenuto dal Prof. Marsh a Trieste (marzo 2010) 
- Seminario ‘CLIL cluster’ a Wangaratta (Australia), luglio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze in ambito di formazione CLIL (collaborazione con l'Università di Ca' Foscari per i corsi 
CLIL Primaria online, e per seminari vari) 
Competenze in ambito progettuale e organizzativo di seminari 
Competenze in ambito della formazione degli adulti (docenti) e sulla progettazione per competenze 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)  ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  



Inglese   C1  C2  C1  C2  C2 

Francese   C1  C1  B2  B2  C1 

Tedesco   A1  A2  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze tecniche Consulente del Giudice del Tribunale di Mantova ( traduzioni giurate/asseverate di tipo 
tecnico/giuridico). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

So usare i principali programmi (Word/Excel/Power Point) del pacchetto Office. 
Ho lavorato in piattaforma Academy, Moodle e su Skype.  
So realizzare presentazioni con Power Point, Prezi, Canva. 
. 

  

Capacità e competenze artistiche Conosco e amo l’arte, e ho conseguito nei primi anni ’90 l’abilitazione all’esercizio delle professione di 
guida e interprete turistico (Regione Lombardia, provincia di Mantova) che ho esercitato per diverso 
tempo.  
 

  

Altre capacità e competenze So lavorare in team e ho competenze in ambito di formazione dei docenti.  
 

  

Patente Patente B di guida n. MN 2064620T    -    CF BRBLDA62B61G753P 
  

 

 

Firma  Alda Barbi 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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