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INFOMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

Nome  FLAVIA CAPODICASA 

E-mail  dirigente@icstradi.edu.it 

 

Recapito Scuola  Tel. 0536 941110 - Fax 0536 945162 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Date (da – a) 

  

07.10.2020 - Attualmente Dirigente Scolastico 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC Stradi “C.Stradi” Maranello 

 

• Date (da – a)  01.09.2003 – 06.10.2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IPSIA "Fermo Corni" – Viale Tassoni, 3; 41100 Modena 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed 

Automazione (A040) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del DS (dal 2016 ad oggi)  

Responsabile esiti ed INVALSI, OCSE PISA  

Responsabile RAV e NIV d'Istituto  

Referente dei progetti di ampliamento del PTOF 

 Funzione strumentale „Contrasto alla dispersione scolastica‟  

Funzione Strumentale 'Sostegno al lavoro e formazione docenti'  

Funzione Strumentale 'Orientamento'  

Formatrice provinciale per l'Asse Scientifico tecnologico per Modena e provincia negli 

Istituti secondari di secondo grado  

Membro del Comitato tecnico-scientifico per il Dipartimento elettrico-elettronico 

dell'IPSIA 'F. CORNI' Modena, e Membro del Comitato Settoriale Regione Emilia-

Romagna, per la riforma degli Istituti Professionali.  

Commissario interno ed esterno agli Esami di Stato 

 

• Date (da – a)  01.09.02 – 31.08.03 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITIS "L. Vinci” – Via B. Peruzzi, 9; 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Elettrotecnica, elettronica ed applicazioni 

 

• Date (da – a)  1996/1999 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  'Iniziative Industriali Italiane' Spa,con sede a MonterotondoRoma e sede legale 

in Viale Gorizia,15-00198-Roma 

• Tipo di impiego  Ingegnere Aeronautico presso l'Ufficio Tecnico come responsabile dell‟Omologazione 

Internazionale del velivolo Sky Arrow 650TC dell' Industria aeronautica ed aerospaziale 

 

• Date (da – a)  1995/1996 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Trasferimento processi s.r.l. e Gemini Europa s.r.l (Roma) 

• Tipo di impiego  Consulente sul Sistema di Garanzia della Qualità (ISO 9000), 626/94, per 

l‟implementazione in industrie del settore elettromeccanico 

 

• Date (da – a)  1994-'95 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Vitrociset S.p. A – Roma 

• Tipo di impiego  Consulente per valutazione di affidabilità di un sistema radar Selenia ATCR-3T per Air 

Traffic Control 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Principali corsi di formazione seguiti 

 

 

• Data conseguimento  13/10/2012 (a.a. 2011/2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi Roma III– Roma 

• Qualifica conseguita  Master II LIVELLO LEADERSHIP E MANAGEMENT IN EDUCAZIONE. DIRIGENZA 

SCOLASTICA E GOVERNANCE DELLA SCUOLA 

Area Scienza della formazione 

 

• Data conseguimento  10.02.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione ASPIC Counselling e cultura - Modena 

• Qualifica conseguita  “Strategie e tecniche per la Gestione efficace dell’apprendimento e dell’aula” 

Durata 60 ore 

 

 

 

• Data conseguimento  a.a. 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita  CORSO SSIS 2005-2007 VII ciclo con votazione 80/80 Abilitazione Elettrotecnica 

ed elettronica ed appl. (A035) 

 

 

• Data conseguimento  AA 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” – Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

 

• Data conseguimento  28.10.1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” – Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Aeronautica (V. O.) Votazione: 100/110 

 

 

• Data conseguimento  As 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “Guido Castelnuovo” - ROMA 
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o formazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico Votazione: 56/60 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le diverse esperienze lavorative (sia nel pubblico che nel privato) e sociali vissute 

durante gli anni hanno permesso di sviluppare ed affinare buone capacità di: 

 ▪ collaborazione con gli altri, di essere parte di un gruppo in modo da consentire di 

valorizzare tutti i punti di vista, confrontando ed ottimizzando le scelte grazie all‟apporto 

fornito da ogni singolo componente del gruppo  

▪ ascolto attento e di comprensione e risposta ai sentimenti e alle preoccupazioni degli 

altri anche se non manifestati o parzialmente espressi  

▪ adattarsi alle nuove situazioni e di cambiare od accettare facilmente i cambiamenti 

dell‟organizzazione o dei compiti della mansione e di lavorare efficacemente in 

un‟ampia gamma di situazioni o con persone e gruppi diversi  

▪ predisposizione ad agire (proattività), allo scopo di migliorare o perfezionare i risultati 

della mansione, o di evitare problemi, o di trovare o creare nuove opportunità  

▪ analizzare ed interpretare gli elementi utili all‟identificazione a all‟applicazione di 

efficaci soluzioni anche in situazioni problematiche  

▪ saper applicare le regole-procedure in modo da adattarle al contesto di riferimento 

tenendo conto della peculiarità della situazione, per poter raggiungere l‟obiettivo 

definito 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 

 

 Capacità approfondite di utilizzo degli strumenti informatici e multimediali ed in 

particolare dei principali sistemi operativi, pacchetti gestionali, browser, caselle 

di posta elettronica.  

Competenze nell’accesso alle informazioni di rete e alla raccolta e trattamento 

dei dati a fini statistici e del controllo di gestione e della qualità 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Attività sportiva nel tempo libero (trekking, nuoto, insegnante di Yoga). Musica 

(chitarra). 

 



Pagina 4 – CV di Flavia Capodicasa 

 

 

   

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di aggiornamento professionalizzanti: 

- Monitoraggio Piani di Miglioramento-SNV organizzato dal Nucleo provinciale di 

supporto nell‟ambito delle azioni di accompagnamento SNV in data 28 maggio 2018  

- La Riforma degli Istituti Professionali con particolare riferimento allo Schema di 

Regolamento ai sensi art.3, comma 3 Dlgs del 13.04.2017 n. 61, relatore Dott.ssa 

Mengucci, tenutosi il 16 Aprile 2018 dalle ore 10 alle 14 per un totale di 4 ore presso la 

Camera di Commercio, Modena  

- Corso per Dirigenti in attuazione del DLgs 81/08 art. 2 c. 1 lettera d) e Art. 37 e ai 

sensi dell‟Accordo Stato Regioni 21/12/2011, rete sulla sicurezza nelle scuole statali 

della provincia di Modena e Azienda Usl Modena, 12 ore, AS 2018/19  

- Corso di Formazione e informazione sulla normativa Privacy e relativi adempimenti ai 

sensi del Reg. UE 679/2016 e normativa vigente, Corporate Studio, in data 11/02/2019 

- Corso sull‟insegnamento delle tecniche di Primo soccorso (BLS) presso il centro di 

formazione BLS-D Gli Amici del cuore di Modena il 15/11/16 ed 1l 16/11/16  

- Corso Formativo “Obbligo d‟istruzione: un‟opportunità per ripensare la scuola” di 17 

ore, IPSSAR B.Scappi , Castel san Pietro Terme (BO) AS 2008/2009 

 -Corso di aggiornamento “Dall‟ordito al tessuto” Dalla logica della progettualità di 

emergenza alla logica di azione di sistema- CEIS Modena- in data 25 settembre 2009 

per 5 ore 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

 

Modena, 03.10.2020        Flavia Capodicasa 
 


