CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

DANIELA TURCI
08/09/1960
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : IC N. 1 SAN LAZZARO DI SAVENA (BOIC88100B)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio

051460060

Fax dell'ufficio

051462217

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

BOIC88100B@istruzione.it
BOIC88100B@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L73: LAUREA IN PEDAGOGIA
conseguito il 05/03/1986 con la votazione di 110/110
- Diploma di qualifica o attestato

Altri titoli di studio e
professionali

B27: DIPLOMA DI DIDATTICA DELLA MUSICA
conseguito il 01/09/1986 con la votazione di null/null
- Diploma accademico di secondo livello
D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE
conseguito il 24/07/1978 con la votazione di 48/60
- A titolo professionale
Q1: A TITOLO PROFESSIONALE
conseguito il 21/06/1997 con la votazione di null/null

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. N. 20 BOLOGNA (BOIC87900B)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 02/10/2016

- Istituzione scolastica : I.C. N. 20 BOLOGNA (BOIC87900B)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : D.D.N. 8 DI BOLOGNA (BOEE00800B)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2013
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- Istituzione scolastica : D.D. N.2 SAN LAZZARO DI SAVENA (BOEE15200A)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : D.D.N. 8 DI BOLOGNA (BOEE00800B)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : D.D.N. 8 DI BOLOGNA (BOEE00800B)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008

- Istituzione scolastica : I.C.N.16 VICOLO BOLOGNETTI (BOIC87300C)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2007 al 09/12/2007

Altre esperienze professionali :
- dal 01/03/2017 al 01/03/2017
Seminario U.S.R Emilia Romagna " Accesso civico e trasparenza! Avvocato laura Paolucci

- dal 10/02/2017 al 10/01/2017
A s a b o, presso liceo Copernico " Trasparenza e Accesso" e Italia scuola.

- dal 27/01/2017 al 27/01/2017
Convegno regionale ! Anticorruzione e trasparenza dalla legge 190/2012 al Dlgs 33/2013 presso Liceo Sabin

- dal 11/01/2017 al 11/01/2017
" La valutazione dei dirigenti scolastici 2016 Anno zero! Seminario di formazione

- dal 15/12/2016 al 15/12/2016
I piani di miglioramento delle scuole dell'Emilia Romagna: una sfida da raccogliere presso Opificio Golinellii Bologna

- dal 24/10/2016 al 24/10/2016
Corso di formazione " Codice dei contratti e scuole : casi applicativi e contratti tipici" Liceo Righi Italia Scuola

- dal 11/10/2016 al 11/10/2016
Seminario di formazione " Gli effetti della legge 107 2015 sull'organizzazione dell'anno in corso e sulla valutazione del Dirigente!

- dal 01/09/2016 al 06/09/2016
Coordinatrice del Gruppo di lavoro " Il Centenario delle Scuole Carducci"

- dal 08/07/2016 al 08/07/2016
Partecipazione al Seminario di approfondimento sul tema : "Decreto Legislativo 50/2016 Nuovo Codice dei contratti"

- dal 09/06/2016 al 15/06/2016
Direttore scientifico del " Corso di formazione Il Curriculum della storia" presso Scuola Primaria Carducci Bologna

- dal 22/02/2016 al 22/02/2016
Seminario regionale su legge 107 del 2015 " Valorizzare le professionalita'', formazione ,merito, carriere.

- dal 25/11/2015 al 25/11/2015
Il Piano triennale e la gestione delle risorse professionali- U S R Emilia Romagna
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- dal 23/11/2015 al 23/11/2015
Buone prassi di orientamento alla scuola secondaria di 2 grado- Liceo Copernico.

- dal 17/11/2015 al 17/11/2015
Partecipazione all'incontro Regionale "Sistema Nazionale di Valutazione - Contributi di approfondimento"

- dal 16/11/2015 al 17/11/2015
Incontro regionale" Sistema nazionale di valutazione, contributi di approfondimento"

- dal 25/09/2015 al 28/09/2015
Direttore Convention Scuola 2015- Convention nazionale tra le botteghe dell'istruzione

- dal 01/09/2015 al 01/09/2015
Partecipazione ai seminari provinciali nell'ambito dell'avvio del sistema nazionale di valutazione in Emilia Romagna.i

- dal 16/04/2015 al 21/05/2015
Clil first steps - Direttore scientifico del Corso" Metodologia Clil" ( content and language integrated learning)

- dal 15/04/2015 al 03/06/2015
Direttore scientifico del Corso " Grammatica che passione" con Professoressa Notarbartolo presso I C 20 Bologna

- dal 01/02/2015 al 04/06/2015
Corso di Formazione permanente in trasparenza, pubblicitÃ , anticorruzione , applicazione della legge 190/2012 e del Dlgs 33/2013
alle Istituzioni scolastiche, aspetti normativi e psicorelazionali. Presso Alma Mater Studiorum-Fondazione Alma Mater. Bologna.

- dal 27/01/2015 al 27/01/2015
Partecipazione alla Conferenza di Servizio Interprovinciale, nell'ambito dell'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione in Emilia
Romagna.

- dal 26/01/2015 al 27/01/2015
Conferenza di servizio internazionale " Avvio del sistema di valutazione in Emilia Romagna"

- dal 25/03/2014 al 25/03/2014
Percorso di formazione e ricerca " Come operare nel campo dei Bes"

- dal 20/03/2014 al 21/03/2014
" Autonomia scolastica, il DS tra governance fundrising e rinnovata progettualita' didattica"

- dal 02/05/2013 al 02/05/2013
Nomina a componente commissione per l'esame finale del Corso " Differenziazione didattica Montessori per la scuola dell'infanzia"

- dal 15/02/2013 al 15/02/2013
Incontro regionale " Tecnologie a scuola, opportunita' e scelte"

- dal 13/02/2013 al 13/02/2013
Conferenza di servizio " Il processo sinergico tra valutazione esterna autovalutazione di istituto"

- dal 01/09/2012 al 30/06/2013
Presidente sezione A I M C Bologna ( associazione maestri cattolici di bologna).
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- dal 01/06/2012 al 30/06/2016
Consigliere comunale presso il Comune di Bologna

- dal 16/06/2011 al 30/06/2011
Presidente Commissione esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, presso Istituto comprensivo 8 .

- dal 26/03/2011 al 02/04/2011
Seminari F A M: Tutela dell 'integrita' psicofisica del minore: obbligo di vigilanza e responsabilita' civile. Codice privacy, il trattamento
dei dati personali di alunni e dipendenti nelle scuole pubbliche.

- dal 25/03/2011 al 27/03/2011
Relatrice presso Collegio San Luigi -Bologna- su "Scuola formazione e futuro"

- dal 23/03/2011 al 24/03/2011
A S A B O " Dal pof al bilancio sociale e ritorno"

- dal 04/03/2011 al 04/03/2011
Convegno nazionale A N D I S " Il senso della valutazione, una risorsa per il miglioramento"

- dal 26/10/2010 al 26/10/2010
Presentazione del Libro Io non tacerÃ² con Nando Dalla Chiesa Fondazione Caponnetto

- dal 21/10/2010 al 21/10/2010
Corso di aggiornamento per dirigenti scolastici sull'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole.

- dal 19/04/2009 al 20/04/2009
Seminario regionale " Dalla riforma della scuola primaria e secondaria al decreto Brunetta"

- dal 01/09/2008 al 02/09/2008
Seminario " Indicazioni per il curricolo

- dal 01/11/2007 al 02/11/2007
Progetto Calamaio storie di calamai ed altre creature, giornate di studio e gioco, Il ben-divenire nell'organizzazione scolastica presso
Centro Minguzzi Bologna

- dal 10/09/2007 al 12/09/2007
Seminari di approfondimento: " Gli strumenti della progettazione del benessere a scuola, partecipazione e gli attori della scuola, il
senso di appartenenza come punto di partenza, Il cooperative teaching, proposta operativa per affrontare il disagio"

- dal 01/09/2007 al 02/09/2007
Gestione della complessita'Â , il ruolo dirigenziale", "il faro nella scuola terza edizione presso il centro contro gli abusi all'infanzia",
associata ad ASABO associazione scuole autonome di Bologna.

- dal 01/06/2007 al 30/06/2011
Consigliere provinciale presso Consiglio Provinciale di Bologna

- dal 02/09/2006 al 03/09/2006
Pubblica amministrazione sicurezza nei luoghi di lavoro, Scuola e riservatezza dei dati personali- Con Laura Paolucci

- dal 02/04/2006 al 03/04/2006
" Autismo ed educazione, il ruolo della scuola" Promotrice della Campagna " A scuola sicuri, proposta di legge di iniziativa popolare
per la sicurezza della scuola"
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- dal 02/09/2005 al 05/09/2005
Formazione 8 circolo didattico sull'integrazione scolastica Bologna

- dal 01/09/2005 al 06/06/2005
Presidente a Bologna della sezione Fondazione Movimento Bambino

- dal 04/04/2005 al 06/04/2005
Progetto per la raccolta e la elaborazione dei dati nutrizionali nel mondo della scuola con riferimento all'obesitÃ scuola Carducci
Bologna

- dal 02/04/2005 al 04/04/2005
"Come costruire il Portfolio delle competenze"

- dal 03/03/2005 al 05/03/2005
" Convegno internazionale La pace Ã© una bambina che non chiede" Rimini

- dal 06/05/2004 al 07/05/2004
L'autoanalisi di istituto e la valutazione dei processi", "Sistema di qualitÃ e certificazione", La valutazione dei dirigenti scolastici"

- dal 02/12/2003 al 03/12/2003
" Accesso e successo nel sistema dell'Istruzione e della formazione, la comunitÃ che apprende"

- dal 02/09/2003 al 03/09/2003
" Lettura tecnica del Contratto di lavoro"

- dal 01/09/2003 al 15/06/2004
Nomina a Direttore del Corso di Differenziazione Didattica- Metodo Montessori.

- dal 01/06/2003 al 06/06/2004
Adesione al Forum permanente per la Scuola Bolognese.

- dal 02/05/2003 al 03/05/2003
Seminario regionale di studio " Riforma della scuola: presupposti pedagogici ,contenuti e prospettive.

- dal 15/04/2003 al 17/04/2003
Seminario regionale per dirigenti scolastici e docenti di Scuole in Ospedale.

- dal 03/04/2003 al 04/03/2003
La riforma della scuola ragioni e sfide del cambiamento

- dal 27/03/2003 al 28/03/2003
Convegno Nazionale Andis "Il Dirigente scolastico tra Direzione regionale e Governi locali, quale Autonomia?

- dal 06/12/2002 al 07/12/2002
" L'Autonomia dei dirigenti scolastici "

- dal 16/10/2002 al 18/10/2002
"Etica pubblica e Dirigenza scolastica" Gaeta Latina
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- dal 25/01/2002 al 27/01/2002
" La ricerca sul Curriculum e il ruolo degli insegnanti"

- dal 27/11/2001 al 28/11/2001
" Il nuovo regolamento di contabilitÃ e la gestione del bilancio delle Istituzioni scolastiche autonome.

- dal 01/09/1998 al 30/08/1999
Corso di perfezionamento post Laurea "Progettazione formativa e valutazione"

- dal 10/10/1997 al 12/10/1997
Formazione L'Autonomia per la nostra nuova Scuola Padova

- dal 01/09/1997 al 28/05/1998
Corso di perfezionamento per Dirigenti Scolastici

- dal 18/03/1997 al 19/03/1997
Formazione per Dirigenti scolastici Riva del Garda

- dal 11/03/1997 al 15/03/1997
Corso di Alfabetizzazione Informatica-Mestre

- dal 15/10/1996 al 18/10/1996
Seminario per Dirigenti scolastici Lignano Pineta

- dal 01/09/1996 al 21/06/1997
Corso di perfezionamento sulla funzione Direttiva e Ispettiva nelle scuole

- dal 01/09/1983 al 31/08/1995
Docente di scuola primaria a tempo Indeterminato presso la Direzione Didattica di San Lazzaro di Savena e la Direzione Didattica di
Castel Maggiore

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Inglese

Buono

Buono

- MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
livello di conoscenza : Ottimo

Capacità nell'uso di
tecnologie
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Altro

- dal 11/02/2016 al 11/02/2016
"Abbiamo agito rispettando la legge" pubblicato su Corriere della sera, Bologna

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

- dal 05/10/2013 al 05/10/2013
" La sfida educativa, oggi" Incontro organizzato da AIMC Bologna Palazzo Malvezzi con Diesse, Disal,Uccim

- dal 30/06/2013 al 30/06/2013
" Scuole Infanzia. un tesoro prezioso da custodire" pubblicato su Avvenire Bologna Sette- Percorsi educativi in Diocesi

- dal 26/07/2012 al 26/07/2012
" Sisma, adottiamo le scuole colpite" pubblicato su Il Resto del Carlino
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- dal 05/09/2010 al 05/09/2010
" Per chi e perchÃ© suona la campanella" Confronto fra due dirigenti scolastici Daniela Turci ed Elena Ugolini, pubblicato su
Avvenire Bologna Sette -societÃ in Diocesi

- dal 24/09/2009 al 24/09/2009
" Nessun aumento di fondi alle Convenzionate, ma sui finanziamenti alle scuole paritarie si affronti il dialogo senza elementi
puramente ideologici" pubblicato su il Corriere di Bologna

- dal 03/06/2009 al 03/06/2009
"Un grande patto a scuola contro il bullismo" pubblicato su il Resto del Carlino Bologna

- dal 01/04/2009 al 01/09/2009
Educare alla responsabilitÃ pubblicato su Le Buone Notizie Bologna
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- dal 14/02/2009 al 14/02/2009
" Quei docenti hanno violato un dovere" pubblicato su Il Resto del Carlino- Bologna-

- dal 05/10/2008 al 05/10/2008
" Vi racconto le mie scuole Cremonini" pubblicato su Il Resto del Carlino Bologna

- dal 09/09/2008 al 09/09/2008
" Non cancelliamo trent'anni di formazione" pubblicato su Il Resto del Carlino Bologna

- dal 08/05/2008 al 08/05/2008
Dibattito " La violenza sulle Donne" con Daniela Turci Preside ed Emanuela Torchi presso Loiano
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- dal 27/09/2005 al 27/09/2005
" Un anno scolastico ad alta tensione" pubblicato su Il Domani di Bologna

- dal 01/09/2005
Pubblicazioni su tutti i quotidiani Locali e Nazionali su tematiche Scolastiche

- dal 14/05/2005 al 14/05/2005
"Le presidi assolte" Riconosciuto il rispetto della legge da Parte di Daniela Turci " Noi Dirigenti meritiamo piÃ¹ fiducia" Pubblicato su
Il resto del Carlino in Cronaca Bologna

- dal 01/06/2004 al 01/06/2004
" Bambini a lezione di altruismo" pubblicato su Il Resto del Carlino -Bologna
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- dal 15/04/2004 al 15/04/2004
i" La paura tra i banchi" Nelle scuole crescono i problemi legati alla sicurezza- pubblicato su il Domani Bologna

- dal 25/02/2004 al 25/02/2004
Coordinatrice del dibattito " Scuola di qualita' per tutti o per pochi?" presso Sala del Baraccano Bologna

- dal 20/02/2004 al 20/02/2004
Relatrice in " Capire la riforma della scuola" con Ivana Summa nazionale Cidi, e Marisa Magnoni Ds, presso sala polivalente Centro
civico Mazzini Bologna

- dal 10/06/2002 al 10/06/2002
Relatrice in " I Bambini, i loro diritti i nostri doveri," con Biancardi, Loperfido , Beatrice Draghetti e Sara Avanzini esperta diritti dei
minori presso provincia di Bologna
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- dal 14/05/2002 al 14/05/2002
Incontro con Don Milani..."ho imparato che il problema degli altri e'Â¿ uguale al mio. Sortirne tutti insieme e'Â¿ la politica da soli e'Â¿
l'avarizia" Con Monsignor Giovanni Catti, Daniela Turci e Stefano Rapezzi. Presso Associazione percorsi di Pace, Casalecchio di
Reno. Bologna

- dal 13/05/2002 al 13/05/2002
Coordnatrice del dibattito " La scuola che tutti noi vogliamo" con Franco Frabboni e Vittorio Prodi

- dal 11/12/2001 al 11/12/2001
"Relatrice nel " Al cuore della scuola" Incontro di orientamento per i genitori della scuola dell'infanzia.Quartiere S. Stefano Bologna

- dal 01/09/2000 al 01/09/2000
" Creiamo un centro contro la pedofilia" pubblicato sul Carlino Bologna
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- dal 13/02/1998 al 13/02/1998
" I Bambini- i loro diritti, i nostri doveri" conferenza presso Sala D'Ercole di Porto Viro con il sostituto Procuratore Marchiori, Italo
Fiorin Responsabile politiche Infanzia MPI Franchi, Daniela Turci Direttrice Didattica di Porto Viro

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,67 €

0,00 €

0,00 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
46.867,57 €

