
 

1 

 

SABRINA QUARESIMA 
 

Data di nascita: 18 Dicembre 1972 (Ancona) 
Residenza: omissis 
CONTATTI: omissis 
 
 
Breve profilo 
Vent’anni e più di esperienza nel mondo della scuola, esperta di 
pedagogia e filosofia dell’educazione nella comunicazione e gestione 
delle tematiche adolescenziali, ho fatto della scuola una missione. 
Tenendo come punto fermo che il fine della scuola è la costruzione di 
una società più giusta, matura e consapevole, credo fermamente 
nell’importanza della cultura come leva per la costruzione di un 
pensiero libero e critico. 
 
1995: Laurea in Pedagogia (ad indirizzo psicologico) con votazione di 110/110 e Lode presso la 
Libera università di Urbino. 
 
2012: Laurea in Scienze della Formazione Primaria (con ordinamento quadriennale e 
specializzazione nell’area storico-geografica) con indirizzo Scuola Primaria con abilitazione 
all’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria, conseguito con votazione 110/110, 
presso l’Università di Macerata. 
 
2012: Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di 

handicap con abilitazione al Sostegno nella Scuola Primaria presso l’Università di Macerata. 
 
Diploma di Maturitá Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “Caterina 
Franceschi Ferrucci” (AN). 

 
2001: Superamento del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per Educatore Professionale negli 
Educandati e Convitti dello Stato nella Regione Lombardia indetto il 27/08/2000. 
 
2019: Superamento del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto il 24/11/2017. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2022: Dirigente Scolastico presso l’Istituto comprensivo “Bruno Munari” (RM); 
 
2021- 2022: Dirigente Scolastico presso il Liceo Ginnasio di Stato “E. Montale” (RM); 
 
2019-2021: Docente Scuola Primaria a t.i. c/o l’I. C. Piazza Filattiera84 (RM);  

- Referente per la formazione; 
- Membro della commissione per la nuova valutazione nella Scuola Primaria. 
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2006 – 2018: Istitutrice di ruolo presso il Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II (RM). 
 
AA.SS. 2016-2017; 2017-2018: Funzione Strumentale per la Valutazione e PTOF (personale 
educativo) presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (RM). 
 
AA.SS. 2014-2915; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018: Responsabile del Laboratorio di 
filosofia, presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (RM). 
 
 
2005 –2006: Istitutrice di ruolo presso L’Educandato Statale Emanuela Setti-Carraro Dalla 
Chiesa (MI). 
 
2001 - 2002: Docente a t.d. per la cattedra di materie letterarie presso la Scuola media C. G. 
Cesare- G. Leopardi di Osimo (AN). 
 
2001: Docente a t.d. per la Cattedra di filosofia e scienze dell'educazione presso l'Istituto 
Magistrale (sperimentazione Brocca) P.G. Frassati di Osimo (AN); e commissario interno per gli 
Esami di Stato. 
 
2000 – 2001: Docente a t.d. per la cattedra di materie letterarie presso la Scuola Media 
Statale C. G. Cesare- G. Leopardi di Osimo (AN). 
 
 

ULTERIORE FORMAZIONE : 
 
Lingua Inglese 

1998: Conseguimento del Cambridge First Certificate (B2) a Londra presso il Southwark 
College The Cut; London, SE1 8LE; 
2005: Attestato di frequenza Advance di lingua inglese” presso la Scarborough 
International, Scarborough (North Yorkshire), England. 
2012: Certificazione dell’esame Metodo CLIL conseguito presso il Cambridge Council. 

TKT (B2). 
 
Corsi di aggiornamento e/o formazione: 

 2002: “Corso di Leadership” presso la Società di formazione Sida srl (AN). 
 2006: Seminario di aggiornamento su “Istituzioni Educative e progetto formativo 
integrato”, C/o l’Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa (MI). 
2007: Corso di aggiornamento su “I comportamenti a rischio in adolescenza”, C/o 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (RM). 
2008: Seminario di studio su “Dinamiche relazionali di gruppi”, C/o Convitto 
Nazionale Vittorio Emanuele II (RM). 
2009:  
- Corso di aggiornamento e formazione su “La Scuola del Futuro, oggi”, C/o Convitto 

Nazionale Vittorio Emanuele II (RM). 
- Seminario di formazione su “Gli attori del Processo educativo si confrontano su 

Valutazione, Società e Formazione”, C/o Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II 
(RM). 
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2011:  
- Corso di formazione e aggiornamento su “Infanzia e adolescenza: problematiche 

evolutive ed educative”, C/o Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (RM). 
- Corso di perfezionamento sui “Disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA). 

Assessment e interventi psicoeducativi e metacognitivi”, organizzato dal Consorzio 
universitario e la Scuola di Psicoterapia Humanitas (RM). 

2013:  
- Corso di aggiornamento e formazione su “Bes. Normativa, Didattica, Digitale”, 

C/o Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (RM). 
- Corso di formazione su “Educazione finanziaria”, C/o la Banca d’Italia d’intesa con 

il M.I.U.R. (RM). 
 

2015: 
- Seminario di formazione su “Bisogni Educativi Speciali e……dintorni” tenuto 

dall’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani) (RM). 
-   
- Corso di Formazione on line Personale Educativo, organizzato dall’ANIES. 

- Corso di Formazione per Docenti dei Licei classici Europei su “Il Liceo Classico 
Europeo nelle Istituzioni educative: verso il futuro” C/o Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II (RM). 

- Corso di Formazione su “Processi di Inclusione degli alunni in difficoltà”, C/o 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. 

2017: Corso di Formazione per Docenti dei Licei classici Europei su “Noi in Europa” 
C/o Convitto Nazionale Umberto I – Torino. 
2018: Corso di Formazione per Docenti dei Licei classici Europei su “Lo studio delle 
lingue come chiave d’accesso all’Europa” C/o Educandato statale Collegio Uccellis – 
Udine. 
2019:  

- Corso di Formazione per Docenti dei Licei classici Europei su “Cittadinanza attiva e 
Costituzione: le potenzialità del Liceo Classico Europeo” C/o Convitto Nazionale P. 
Colletta – Avellino. 

- Corso di formazione sulla “Didattica dell’Inglese” tenuto da Giunti Scuola. 
- Corso di formazione sulla “Didattica della Matematica” tenuto da Giunti Scuola. 
- Corso di formazione sullo “Star bene a scuola” tenuto da Giunti Scuola. 

2020: Corso di formazione sulla “DaD con G-Suite - Classroom corso avanzato” 
tenuto dall’I.C. Uruguay per l’ambito territoriale n. 9 accreditato presso il M.I.U.R. 
2021: Corso di formazione “Dal voto al giudizio descrittivo: la nuova valutazione 
nella scuola primaria ” tenuto dall’Ente di formazione accreditato presso il M.I.U.R. 
Formazione Anicia. 
2021: Corso di formazione “La valutazione degli apprendimenti nella scuola 
primaria” tenuto dall’I.C. Uruguay per l’ambito territoriale n. 9 accreditato presso il 
M.I.U.R. 

 
 
 

Formazione specifica per dirigenti scolastici 
2018: 



 

4 

 

- Corso di formazione per la preparazione al Corso/Concorso D.S. tenuto dall’Ente di 
formazione accreditato presso il M.I.U.R. Dirscuola, in collaborazione con A.N.P. 

- Corso di formazione per la preparazione al Corso/Concorso D.S. tenuto  dall’Ente di 
formazione accreditato presso il M.I.U.R. Tuttoscuola. 

- Corso di Formazione A.N.P. – Dirscuola: “Dirigere le scuole dell’autonomia”. 
- “Corso intensivo teorico-pratico riferito ad argomenti Giuridico-Amministrativi di 

Legislazione Scolastica” tenuto dall’Ente di formazione accreditato presso il M.I.U.R. 
Formazione Anicia. 

- Corso di formazione su “Le deleghe della Legge 107/2015 Le innovazioni 
introdotte” tenuto dall’Ente di formazione accreditato presso il M.I.U.R. Formazione 
Anicia. 

- Corso di formazione su “Funzione dirigenziale nella scuola dell’autonomia” tenuto 
dall’Ente di formazione accreditato presso il M.I.U.R. Snals-Confsal. 
2019: 

- “Corso di formazione sul “Bilancio sociale” tenuto dall’Ente di formazione accreditato 
presso il M.I.U.R. Formazione su misura. 

- Corso di formazione su “Il nuovo Regolamento di contabilità” tenuto dall’Ente di 
formazione accreditato presso il M.I.U.R. Athena-Disconf. 

- Seminario di formazione su “Programma annuale e rendicontazione sociale” tenuto 
dall’Ente di formazione accreditato presso il M.I.U.R. Athena-Disconf. 
 
2021-22: 
Corso di formazione del Ministero dell’istruzione per i dirigenti scolastici neo 
immessi in ruolo con nota Registro Ufficiale.U.0031852.13-10-2021. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 


