
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

EVA PASQUALINI

25/08/1960

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : BRUNO MUNARI (RMIC8B400C)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0687136922

Fax dell'ufficio 0687136922

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata

Altri Recapiti

   conseguito il 04/07/1985 con la votazione di 110 con lode/110

 - Laurea Magistrale

   Scienze pedagogicheTitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 10/07/1978 con la votazione di 60/60

 - A titolo professionale

   Q1: A TITOLO PROFESSIONALE

- Istituzione scolastica : BRUNO MUNARI (RMIC8B400C)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.C. FALCONE E BORSELLINO (RMIC804007)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 07/02/2014 al 30/06/2014

- Istituzione scolastica : ANGELO MAURI (RMEE11500L)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 13/12/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : "VIA C.PERAZZI 46" (RMIC8B400C)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : 196 CIRCOLO DIDATTICO (RMEE196009)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2009
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- Istituzione scolastica : 196 CIRCOLO DIDATTICO (RMEE196009)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008

- dal 01/02/2015
  ha curato la supervisione  e la realizzazione dei progetti a valere sui Fondi europei 2014-2020  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave

Altre esperienze professionali :

- dal 03/07/2014
  ad oggi coordina la Rete delle scuole pubbliche a differenziazione di metodo MontessoriÂ¿Â¿ a cui aderiscono 8 scuole di Roma; ed
ha organizzato e diretto , in collaborazione con Opera Nazionale Montessori,tre  percorsi di sviluppo professionale sulle competenze
matematiche secondo il metodo

- dal 01/09/2013 al 31/08/2014
  partecipa al progetto â¿¿Valutazione e Miglioramento"

- dal 01/09/2012 al 31/08/2015
  ha partecipato come Istituto scolastico al Progetto PRIN 2010-2011, titolo della ricerca: Successo formativo, inclusione e coesione
sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi . Coordinatore nazionale Prof. Gaetano Domenici, ordinario di Didattica e
Pedagogia Speciale, UniversitÃ Â  Roma Tre.

- dal 01/12/2011
  coordinatore dei lavori di gruppo Ã¢Â¿Â¿Presentazione casi di tirocinioÃ¢Â¿Â¿,  nellÃ¢Â¿Â¿ambito dei Seminario di studio del
Master universitario di secondo livello in Ã¢Â¿Â¿Leadership e Management in EducazioneÃ¢Â¿Â¿, UniversitÃ¿Â  Roma Tre, DSF

- dal 01/11/2011
  ad oggi, svolge il ruolo di tutor di tirocinio con funzioni di supervisione, orientamento e co-valutazione, nell'ambito delle attivitÃ Â  del
Master universitario di secondo livello in Leadership e Management in EducazioneÂ¿Â¿, UniversitÃ Â  Roma Tre, Dipartimento Scienze
della Formazione (DSF),

- dal 05/05/2011
  responsabile dei workshop con i corsisti greci sui temi della autonomia scolastica nel contesto del sistema di istruzione in Italia,
nellâ¿¿ambito delle attivitÃ  di internazionalizzazione del Master universitario di secondo livello in â¿¿Leadership e Management in
Educazioneâ¿¿, UniversitÃ  Roma Tre, DSF

- dal 01/09/2007 al 31/08/2015
  responsabile organizzativo e scientifico di quattro progetti europei di partenariato  â¿¿Comeniusâ¿¿;

- dal 01/07/2007 al 31/08/2019
  responsabile organizzativo e scientifico del progetto â¿¿I Careâ¿¿ progetto specificatamente rivolto ai problemi dellâ¿¿integrazione
scolastica e sociale dei ragazzi con disabilitÃ , ma piÃ¹ in generale, finalizzato a promuovere una effettiva dimensione inclusiva della
scuola italiana finanziato dal Miur

- dal 01/09/2006 al 31/08/2013
  Coordina la Rete territoriale delle Istituzioni Scolastiche Pubbliche dei Municipi III e IV di Roma

- dal 01/09/2004
  a oggi fa parte del Comitato scientifico della rete delle biblioteche scolastiche multimediali territoriali (BSMT) dei Municipi III e IV del
Comune di Roma (ex V e IV).

- dal 01/09/1996 al 31/08/2003
  fa parte del Comitato Scientifico del Progetto Nazionale QualitÃ  nella scuola elementare, polo Centro-Sud (Roma e Napoli),
autorizzato con provvedimento della Direzione Generale Istruzione Elementare. Ha coordinato il gruppo di editing curando la
pubblicazione del volume Percorsi di qualitÃ , Roma, Anicia, 1998, M.P.I.

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Scolastico Scolastico
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Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/01/2199 al 31/12/2008

Pubblicazioni apparse in volume
-	Pasqualini, E. (2008). Dirigenza scolastica e governo del cambiamento per l'innovazione, in G. Domenici (a cura di), Nuove
Indicazioni per il curricolo. La prova sul campo (pp. 171-184). Anicia, Roma.

-	Pasqualini, E. (1999). Educazione motoria classi III, IV e V elementare. Quaderno dell'insegnante. Roma, Seam;

-	Pasqualini, E. (1994). Educazione motoria, in G. Domenici, R. Maragliano (a cura di), pp.301-326 La valutazione nella scuola
elementare. Roma, Anicia;

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Materiali didattici per la formazione a distanza
-	 Pasqualini, E. (2013). Leadership e organizzazione. In  L. Chiappetta Cajola (a cura di), La valutazione dell'organizzazione: le
scuole efficaci, UnitÃ Â  8, Corso di perfezionamento a distanza in Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione d'Istituto nella
scuola dell'autonomia, UniversitÃ Â  degli Studi Roma Tre (pp. 17-23).

 - dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Materiali didattici per la formazione a distanza
Pasqualini, E. (2008). Negoziazione, contrattazione, gestione del conflitto, UnitÃ Â  di Studio nÂ° 12 Master Universitario di II livello,
a distanza e in presenza, in Leadership e Management in Educazione. Direzione e governo dei processi e delle strutture formative
nella scuola dell'autonomia, UniversitÃ Â  degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione - direttore prof.
Gaetano Domenici (2008).

 - dal 01/01/2008 al 31/12/2008
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Materiali didattici per la formazione a distanza
Pasqualini, E. (2005).  Leadership, coordinamento e processi decisionali nella organizzazione scolastica, UnitÃ¿Â Ã¿Â  di Studio
nÃ¿Â° 9  Master Universitario di II livello, a distanza e in presenza, in Leadership e Management in Educazione. Direzione e governo
dei processi e delle strutture formative nella scuola dell'autonomia, UniversitÃ¿Â²Ã¿Â  degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di
Scienze della Formazione  direttore prof. Gaetano Domenici.

 - dal 01/01/2005 al 31/12/2005

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 46.867,58 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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