CURRICULUM VITAE DI SIMONE CERESONI
Dati personali
Residenza: Senigallia (An) via G. Verdi 123
Data e luogo di nascita: 10/06/1968 Corinaldo (An)
e-mail: simone.ceresoni@posta.istruzione.it
tel.:3472396515

Istruzione e Formazione
Titoli di studio conseguiti:
Diploma di Maturità conseguito presso l’Istituto Magistrale N. Marinelli di Senigallia (An)
a.s. 1985 – 1986 con votazione 60/60
Frequenza del corso annuale integrativo presso l’Istituto Magistrale N. Marinelli di
Senigallia (An) a.s. 1986 – 1987 con esito positivo
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna con tesi in Diritto amministrativo anno accademico 2007/2008 con votazione
103/110
Corsi di formazione svolti inerenti l’incarico di Dirigente scolastico:
 “Dall’autonomia scolastica alla legge 107: progettazione e organizzazione” –
organizzato da Irsef – Irsed dal 19 febbraio 2016 all’11 giugno 2016
 “Incontri sul modello Indire del Piano di Miglioramento” – organizzati dalla Rete
AU.MI.RE in data 15 dicembre 2015 e 8 marzo 2016
 “La scuola che include e fa cittadinanza” – organizzato dall’I.I.S. Panzini di
Senigallia (An) dal 12/09/2017 al 10/10/2017
 “Progettare il sistema scuola” – organizzato da Irsef – Irsed in data 7 dicembre 2017
e 28 dicembre 2017
 “Progettare il sistema scuola (Marche)” – organizzato da Irsef – Irsed in data 4
gennaio 2018 e 16 febbraio 2018
 “Incontro di formazione con esperto DPO” – organizzato dall’I.C Senigallia Centro
Fagnani in data 25 gennaio 2019
 “Nuovo regolamento amministrativo” – organizzato da Irsef – Irsed in data 12 aprile
2019
 “Gestione amministrativa” – organizzato da Irsef – Irsed in data 13 aprile 2019
 “Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” – organizzato da Dirscuola e ANP
in data 29 – 30 agosto 2019
 “Coordinare la didattica: aspetti organizzativi della DaD” - organizzato da Dirscuola
e ANP in data 27 maggio 2020
 “Lavorare in sicurezza: il DS e il d.lgs n.81/2008 Parte 2” - organizzato da Dirscuola
e ANP in data 3 giugno 2020
 “Organizzare la ripartenza” - organizzato da Dirscuola e ANP in data 5 giugno 2020
 “La scuola alla prova della DaD: criticità e prospettive” - organizzato da Dirscuola e
ANP in data11 giugno 2020

Esperienze lavorative
 Vincitore di Concorso per titoli ed esami per l’assunzione di insegnanti per la scuola
primaria nell’anno 1991, assunto come docente di ruolo con decorrenza 01/09/1991
presso la Direzione Didattica Terzo Circolo Leopardi di Senigallia (An)
 Dall’ a.s. 1992 /1993 fino all’a.s. in corso docente di scuola primaria presso l’Istituto
Comprensivo Senigallia Centro Fagnani in tutti gli ambiti disciplinari
 Incarichi svolti:
-) Fiduciario di plesso nell’a.s. 2002/2003;
-) Referente di istituto per il Piano Offerta Formativa Territoriale per l’a.s. 2015 –
2016;
-) Componente gruppo di lavoro sulla certificazione delle competenze per l’a.s. 2015
– 2016;
-) Componente del Nucleo Interno di Valutazione e Funzione Strumentale al Pof per
l’a.s. 2015 – 2016;
-) Componente del gruppo di lavoro degli Animatori digitali per l’a.s. 2015 – 2016;
-) Fiduciario di plesso nell’a.s. 2016/2017;
-) Preposto alla sicurezza, coordinatore generale delle emergenze e componente della
squadra antincendio nell’a.s. 2016/2017;
-) Referente di istituto per il Piano Offerta Formativa Territoriale per l’a.s. 2016 –
2017;
-) Componente del Nucleo Interno di Valutazione e Funzione Strumentale al PTOF
per l’a.s. 2016 – 2017;
-) Referente di istituto per il Piano Offerta Formativa Territoriale per l’a.s. 2017 –
2018;
-) Componente del Nucleo Interno di Valutazione e Funzione Strumentale al PTOF
per l’a.s. 2017 – 2018;
-) Fiduciario di plesso nell’a.s. 2017/2018;
-) Preposto alla sicurezza, coordinatore generale delle emergenze e componente della
squadra antincendio nell’a.s. 2017/2018;
-) Referente di istituto per il Piano Offerta Formativa Territoriale per l’a.s. 2018 –
2019;
-) Componente del Nucleo Interno di Valutazione e Funzione Strumentale al PTOF
per l’a.s. 2018 – 2019;
-) Fiduciario di plesso nell’a.s. 2018/2019;
-) Preposto alla sicurezza, coordinatore generale delle emergenze e componente della
squadra antincendio nell’a.s. 2018/2019;
-) Funzione Strumentale al PTOF per l’a.s. 2019 - 2020
-) Fiduciario di plesso nell’a.s. 2019/2020;
-) Preposto alla sicurezza, coordinatore generale delle emergenze e componente della
squadra antincendio nell’a.s. 2019/2020.

Conoscenze linguistiche


Lingua: Inglese
Livello: B1/B2

Conoscenze informatiche: competenze digitali di base relative al sistema operativo
Microsoft Windows; utilizzo del pacchetto Office; navigazione in Internet

Ulteriori informazioni
 Brevetto di capo scout rilasciato nell’aprile del 2001 dall’AGESCI
 Pubblico amministratore con carica elettiva presso il Comune di
Senigallia (An) dal novembre del 1994 al giugno del 2015.

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

Senigallia, 24 agosto 2020
Firma
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