
 

 

 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
 

 

 MARILENA ANDREOLINI  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANDREOLINI MARILENA 

Indirizzo  STRADA DELLA TORRE FILETTO N. 154 A, 60019, SENIGALLIA, ANCONA 

Telefono  347 4556928 

   

E-mail  marilena.andreolini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28.08.1972 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità lavorativa  

 Dal 1.9.2019 ad oggi: servizio in qualità di dirigente scolastico presso Istituto 
Comprensivo Ostra (AN) 

 

Dal 1.9.2016 al 31.8.2019: servizio in qualità di docente di scuola primaria a 
tempo indeterminato presso Istituto Comprensivo Mario Giacomelli (AN) 

 

  

 

Dal 1.9.2000 al 31.8.2016: servizio in qualità di docente di scuola 

dell’infanzia a tempo indeterminato presso Circolo didattico Senigallia Centro, 

poi Istituto Comprensivo Senigallia Centro Fagnani (AN) 

 

Dal 1.9.1999 AL 31.8.2000: servizio in qualità di docente di scuola 

dell’infanzia a tempo indeterminato presso Istituto Comprensivo Cittadella 

Centro (AN) 

 

Dal 1.9.1998 al 31.8.99 servizio in qualità di docente di scuola dell’infanzia a 

tempo indeterminato Circolo didattico di Loreto (AN) 

 

Dal 1.9 1997 al 31.8.98: servizio in qualità di docente di scuola dell’infanzia a 

tempo indeterminato Circolo didattico di Corinaldo (AN) 

 

Aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18 assegnataria del “bonus premiale” legge 

107/2015 presso Istituto Comprensivo Senigallia Centro Fagnani e Istituto 

Comprensivo Mario Giacomelli (AN) 

 

A.s. 2016/17: Passaggio di ruolo dall’infanzia alla primaria presso Istituto 

Comprensivo Mario Giacomelli (AN) 

 

A.s. 2014/15: partecipazione al Progetto Erasmus plus, azione KA1, con 

destinazione in Francia  

Frequenza 2 corsi della durata complessiva di 23 ore con rilascio di un 

Certificat d’assiduitè 

(Ente Azurlingua) presso Istituto Comprensivo Senigallia Centro Fagnani 

(AN) 
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  Aa. ss. 2013/14 e 2014/15: Funzione Strumentale negli relativa alla area 

“Sostegno al lavoro dei docenti”, con riferimento al Coordinamento didattico 

nel settore della scuola dell’infanzia presso Istituto Comprensivo Senigallia 

Centro Fagnani (AN) 

 

Aa. ss. 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15: docente appartenente al 

Comitato di Valutazione presso Istituto Comprensivo Senigallia Centro 

Fagnani (AN) 

 

Aa. ss. 2009/10 e 2014/15: insegnante accogliente per le attività di tirocinio 

presso Istituto Comprensivo Senigallia Centro Fagnani (AN) 

 

Aa. ss 2015/16, 2016/17: docente coordinatore di plesso Istituto 

Comprensivo Mario Giacomelli (AN) 

 

Aa. ss. 2003/14, 204/15: docente coordinatore di plesso Circolo didattico 

Senigallia Centro 

 

Anno 2005: Conseguimento ’abilitazione all’esercizio della professione 

forense 

 

 
                   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (dal – al o attualmente 
se si tratta del proprio impiego 

corrente) 

 A.s 2020/21  

Partecipazione ai percorsi formativi organizzati dal Ministero dell’istruzione 

Sul modello ICF e sui nuovi modelli di PEI 

 

A.s. 2020/21  

Partecipazione ai percorsi formativi organizzati dal Ministero dell’istruzione 

sulle nuove modalità di valutazione nella scuola Primaria 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.s 2019/20  

Partecipazione a corsi di formazione per l’uso delle piattaforme per il 
funzionamento da remoto degli OO.CC. 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 A.s. 2019/20  

Partecipazione percorso formativo rivolto ai Dirigente Scolastici neo assunti 

 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 A.s. 2017/18 

Partecipazione al Seminario di formazione “ITALMATICA” 

 

A.s. 2017/18 

Partecipazione al Corso di formazione “Progettare, insegnare e valutare per 

competenze” 

 

A.s. 2017/18 

Partecipazione al Corso di formazione “La LIM nella didattica quotidiana” 
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A.s. 2017/18 

Partecipato al Convegno internazionale “La Qualità dell’integrazione 

scolastica e sociale” 

 

A.s. 2017/18 

Partecipazione al Corso di formazione sullo Storytelling 

 

A.s. 2017/18 

Partecipazione nell’anno 2017/18 al corso di formazione CVM 

 

A.s.  2017/18 

Partecipazione al Corso di formazione sulla grammatica valenziale 

 

A.s. 2017/18 

Partecipazione alle attività di lavoro di gruppo e formative previste 

dall’adesione alla formazione MIR nella matematica promossa dall’Istituto 

Comprensivo di Corinaldo. 

 

A.s. 2017/18 

Organizzazione e partecipazione al Corso “Osservo, sperimento, imparo” in 

collaborazione con l’università agli studi di Ancona 

 

A.s. 2016/17 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Sperimentazione propit-Utilizzo 

delle mappe VUE nella didattica” 

 

A.s. 2016/17 

Partecipazione al Seminario internazionale “Educare alla cittadinanza 

mondiale” ed al corso CVM 

 

A.s. 2016/17 

Partecipazione alla formazione dei preposti ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. 

81/08 

 

A.s. 2016/17 

Partecipazione alle attività formative previste dal passaggio di ruolo 

dall’infanzia alla primaria 

 

A.s. 2016/17 

Partecipazione al Convegno nazionale “Quali tappe nel percorso da 0 a 6 

anni” 

 

A.s. 2016/17 

Partecipazione agli incontri di formazione sul tema “Progettare, insegnare, 

valutare per competenze strategie in azione” 

 

A.s. 2016/17 

Partecipazione alle attività di lavoro di gruppo e formative previste 

dall’adesione alla formazione MIR nella matematica promossa dall’Istituto 
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Comprensivo di Corinaldo 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione alla formazione “Screening e potenziamento nella scuola” 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione al 3° incontro “Modello INDIRE del Piano di Miglioramento” 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione all’incontro di formazione “Un Natale di giocattoli!” 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione al Convegno internazionale “La Qualità dell’integrazione 

scolastica e sociale” 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione nell’anno 2015/16 al seminario internazionale “Andare oltre: 

l’educazione per rigenerare la società” 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione al Corso di formazione “Valutazione, merito, premialità” 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione nell’anno 2015/16 alle attività di lavoro di gruppo e formative 

previste dall’adesione alla formazione MIR nella matematica promossa 

dall’Istituto Comprensivo di Corinaldo 

 

A.s. 2015/16 

Partecipazione al Corso di aggiornamento “Arte e matematica” 

 

A.s. 2015/16 

Organizzazione e partecipazione al Corso “Il teatro incontra la scienza” in 

collaborazione con l’Associazione culturale Next 

  

2014 

Partecipazione al Corso di formazione base per Lettrici e Lettori volontari 

Nati per leggere organizzato dalla biblioteca comunale di Senigallia 

 

A.s. 2014/15 

Partecipazione nell’anno 2014/15 alle attività di lavoro di gruppo e formative 

previste dall’adesione alla formazione MIR nella matematica promossa 

dall’Istituto Comprensivo di Corinaldo 

 

A.s. 2014/15 

Organizzazione e partecipazione al Corso “Scienze in classe” in 

collaborazione con l’Associazione culturale Next 

 

A.s.  2013/14 

Partecipazione al Corso “La scienza a portata di mano”, “Come costruire le 

competenze” organizzato da Rete di scuole (Istituto Comprensivo di 

Corinaldo capofila) 
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2010 

Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici, Dirigenti dei 

Servizi Generali e Amministrativi, Funzioni Strumentali, Collaboratoti del 

Dirigente Scolastico organizzato da Irsef-Irfed su “Trasferimento 

competenze alle Regioni”, “Responsabilità alla luce della riforma Brunetta”, 

“Programma annuale e Bilancio 

 

Corso annuale in “Professionalità del Dirigente Scolastico: Governante, 

Autonomia, Qualità, Valutazione” con prova finale sostenuta il 31/05/10 ed 

attribuzione di 12 crediti formativi presso l’Università agli studi di Macerata 

 

2009 

Partecipato al Corso di Formazione organizzato da Irsef-Irfed su “Il 

regolamento amministrativo e contabile 

 

2008 

Conseguimento Attestato di formazione per il ruolo di Rls  

 

2005 

Partecipazione alle attività di formazione “Area Sostegno ai processi di 

innovazione” previste dal d.lgs. 59 

 

2004 

Diploma di specializzazione per le Professioni Legali, di durata biennale e con 

esame finale, conseguito in data 16/07/04 presso l'Università degli studi di 

Urbino con votazione 50/70 

 

2002 

Diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza conseguito presso 

l’Università agli Studi di Urbino in data 13/03/2002 con votazione pari a 

105/110 

 

2000  

Attestato di partecipazione al Corso annuale di pratica psicomotoria 

educativa e di prevenzione 

 

Idoneità all’insegnamento nella scuola primaria conseguita a seguito di 

superamento di pubblico concorso per esami e titoli indetto con D.M. 

20/10/1994 

 

Idoneità all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a seguito di 

superamento di pubblico concorso per esami e titoli indetto con D.M. 

23/03/90 

 

1990 

Diploma quadriennale di maturità conseguito presso l’Istituto Magistrale di 

Senigallia nell’anno scolastico 1989/90 con votazione pari a 60/60 

 

 



 

 

 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Andreolini Marilena 
  

  

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e 

della propria esperienza 
lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da 
certificati ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

Buona propensione alle relazioni interpersonali ed al lavoro in team 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità 
acquisite nell’eventuale 
coordinamento di altre 

persone o se incaricato di 
gestire progetti in contesti 

aziendali complessi e 
articolati. 

  

 

Buona propensione al coordinamento 

 

Acquisizione durante lo svolgimento della f.s. di coordinamento nella scuola 
dell’infanzia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Eventuale conoscenza di 
specifici macchinari o tecniche 

particolari, anche in ambito 
informatico/gestionali. 

  

 

Possesso buono di competenze informatiche 

 

.   

 

  

 
   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

Senigallia, 26 novembre 2021                                                                                                     

    firma 

                    Marilena Andreolini 


