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Curriculum Vitae 

 
 
 
 
 
 

Informazioni personali 

 

E-mail 

 

 

 
 
 

Nicoletta Vitali 

dirigente@icdonadonisarnico.edu.it 
 

Data e luogo di nascita 

Professione 

21/10/1961, Bergamo 

Dirigente Scolastico 
 

Esperienza professionale 
 

Dal 1986 al 2001 

 

 
Ho insegnato, come docente a tempo determinato, in varie sedi della Provincia di Bergamo, 
soprattutto nella zona Sud-Est. (Calcio, Cividate a.P., Romano di Lombardia, Martinengo, Mornico 
a.S., Calcinate, Bolgare, Telgate, Albino,Sarnico, Gorlago, Castelli Calepio, Costa Volpino). 
La materia di insegnamento prevalente è stata: Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 

 

1° settembre 2001 

 
Dal 2001 al 2014 

 
 
 
 
 

a.s. 2014-2015 

 
Dal 1° settembre 2015 

Istruzione e formazione 

2015-2016 

2012 

2007-2009 

2001 

 
1985 

1980 

Entrata in ruolo (a tempo indeterminato) come Docente di Scienze matematiche, chimiche fisiche e 
naturali, con anno di prova presso l'IC “Donadoni” di Sarnico (BG). 

Insegnante di ruolo presso l'IC di Villongo (BG). 
Funzione strumentale per la Continuità (a.s. 2002-2003) e l'Educazione Ambientale e alla Salute (dal 
2002 al 2014). Referente d'Istituto per la valutazione, per numerosi progetti, per il laboratorio 
scientifico, per i rapporti con Enti e Istituzioni del Territorio legati alla realizzazione dei progetti 
dell'Istituzione Scolastica. 
Consigliere comunale a Villongo per una legislatura, dal 26/05/2002 al 26/05/2007. 

Insegnante presso l'IC De Amicis di Bergamo. 
Dal 1° settembre 2015, Dirigente Scolastico presso l'IC Donadoni (BG) 

Dirigente Scolastico 

 

Master di II° livello in “Leadership e management in educazione” UNIROMA3 

Idonea al concorso per Dirigenti Scolastici della Regione Lombardia. 

Master di II° livello in “Nuove tecnologie applicate alla didattica”, rilasciato dal Politecnico di Milano 

Termine del Corso biennale di Perfezionamento in “Didattica generale e sperimentale” (I° anno) e 
“Didattica e professionalità docente” (2° anno), rilasciato dall'Università degli Studi di Ferrara. 

Laurea in Scienze Geologiche, conseguita presso l'Università Statale di Milano 

Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Lussana di Bergamo 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 
 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Francese 

Inglese 

Francese 

Comprensione Parlato Scritto 

 buono  buono  buono  buono  buono 

 essenziale  essenziale  essenziale  essenziale  essenziale 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Patente ECDL (anno 2000). 

Utilizzo di pacchetto Office completo. 

Utilizzo di software per creazione e trasformazione di video e immagini. 

Blogger, per uso personale e didattico ( Blogger, Wordpress, Wix). 

Utilizzo dei social networks, anche per scopi didattici(Twitter, Facebook,Tumblr). 
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