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INFORMAZIONI PERSONALI Alessia Quadrini 

 
   Civitanova Marche (MC) Italia 

      
 

| Data di nascita  
| Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

01/09/2021 – in corso DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Veneto  
Istituto Comprensivo 2 “Serena”,  
Via Caccianiga 16 31100 Treviso (Italia) 
 

01/09/2010 – 31/08/2021 DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

c/o Istituto Comprensivo Via Tacito,  
via Quasimodo, 18 62012 Civitanova Marche (Italia) 
 

▪ Docenza nell Scuola dell’Infanzia “Lo Scoiattolo”, con esperienza di classe 
omogenea e mista 

▪ 01/09/2015 - 31/08/2019 Collaboratore del Dirigente Scolastico  

▪ Assunzione di ruoli come  
 Responsabile di Ambito PNSD – Membro del Team di Innovazione 

Digitale,  
 Referente di progetto (sia di progetti interni alla scuola, che progetti che 

prevedono una importante partecipazione di partner esterni: genitori, 
privati, enti e associazioni che a vario titolo sono chiamati ad intervenire)  
 Coordinatrice per età parallele 

▪ Tutor dei tirocinanti in Scienze della Formazione Primaria 

▪ Membro del Consiglio d’Istituto – componente docenti 

▪ Membro delle squadre Gestione Emergenze, sia di Primo soccorso, con relativa 
formazione Primo Soccorso BLSD, che di Antincedio. 

Attività o settore Insegnamento – Educazione, lavoro in team 

20/05/2016 - ad oggi RELATRICE - FORMATRICE 

 03/06/2021  
Partecipazione come relatrice alla serie di webinar INVALSI “L’importanza dei 
dati e delle metodologie statistiche di ricerca: l’emergenza Covid-19” 
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nell’incontro dal titolo “Monitoraggio ed Autovalutazione delle esperienze di 
didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado durante l’emergenza 
Covid-19” 

 Relatrice in convegni organizzati dalle Reti appartenenti alla Rete delle Reti: 

 Palermo: 30 maggio 2018 
Tema esposto: “I linguaggi della creatività per il miglioramento della cultura” 

 Stresa: 29 agosto 2017 
Tema esposto: “Esperienze di Miglioramento nelle scuole secondarie di 2° 
grado delle Marche” 

 Palermo: 30 maggio 2017 
Tema esposto: “Il Progetto di miglioramento e il Bilancio sociale ” 

 Stresa: 30 agosto 2016 
Tema esposto: “Strategie di formazione per SNV realizzate da AU.MI.RE.” 

 Palermo: 20 maggio 2016 
Tema esposto: “L’AUTOVALUTAZIONE per il MIGLIORAMENTO e la 
RENDICONTAZIONE SOCIALE” 

 15 maggio 2018 
Relatrice nell’ambito del  progetto “P.d.M. – Pesaro e Urbino Centro il 
Miglioramento” organizzato dall’IC “Faà Di Bruno” Marotta-Mondolfo 

 11/02/2017 – 31/08/2017    
Attività di Supporto on demand e progettazione  relativamente al Corso di 
formazione “Accompagnamento al Miglioramento – Ascoli Piceno”, durata 24 
ore, organizzato dall’IC Sud San Benedetto del Tronto 

Attività o settore Ricerca sulla Valutazione-Autovalutazione delle Scuole  
  

26/03/2018 – 31/08/2018 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE (AI SENSI DELL’ART.25 DEL D.LGS.165/2001) PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-13 “OLTRE LA 
SCUOLA” 

 c/o Istituto Comprensivo Via Tacito,  
via Quasimodo, 18 62012 Civitanova Marche (Italia) 

  Coordinamento degli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti 
nell’ambito degli interventi attivati durante lo svolgimento del Piano 

 Produzione di materiali e schede di valutazione e/o autovalutazione utili a 
fornire indicazioni sulle risorse impiegate e le criticità riscontrate durante la 
realizzazione dell’intervento, 

 Partecipazione agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e 
finalizzati alla definizione dei programmi, alla predisposizione dei materiali di 
report sulle attività svolte; 

 Partecipazione agli incontri promossi dall’Istituzione Scolastica e finalizzati alla 
realizzazione delle attività, compilazione e documentazione per quanto di 
propria competenza dell’attività tramite l’inserimento dei documenti richiesti 
in piattaforma GPU resa disponibile dall’Autorità di Gestione; 

http://www.aumi.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5126&Itemid=27
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 Supporto a Dirigente Scolastico, D.S.G.A., tutor, nonché eventuali ulteriori 
figure di piano, nella gestione della piattaforma ed in tutte le operazioni di 
carattere organizzativo-didattico necessarie allo svolgimento del progetto 

Attività o settore Valutazione PON 

01/09/2013 – 31/08/2019 MEMBRO DEL COORDINAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE AU.MI.RE.   
WEBMASTER DEI SITI WWW.AUMI.IT E WWW.AUMIRE.IT 
Gruppo Regionale Au.Mi. (poi Au.Mi.Re.),  
scuola capofila  Istituto Comprensivo Via Tacito,  
via Quasimodo,18  62012 Civitanova Marche (Italia) 

▪ Partecipazione alle commissioni di studio/comitato tecnico scientifico 

▪ Partecipazione ai gruppi di studio e progettazione mappa SNV Au.Mi.Re. 

▪ Componente del gruppo di gestione rete Au.Mi.Re. 

▪ Tutoraggio e/o Coordinamento nei lavori di gruppo 

▪ Relatore agli incontri di formazione per l’autovalutazione e il miglioramento 

▪ Gestione dei siti www.aumi.it e www.aumire.it: inserimento news e documenti 
in piattaforma, gestione degli accessi all’area riservata 

▪ Amministrazione delle pagine del gruppo nei social network 

▪ Rapporti con le scuole e supporto informatico per le procedure utilizzate dalla 
rete 

▪ Consulente per i Piani di Miglioramento 

▪ Tutor d’aula e/o cordinatore dei lavori di gruppo in concomitanza con formazioni 
Au.Mi.Re. 

Attività o settore Ricerca sulla Valutazione-Autovalutazione delle Scuole  

04/06/2007 - 31/08/2010 COORDINATRICE PEDAGOGICA ED EDUCATRICE PROFESSIONALE  
c/o “L’isola che non c’è” - Asilo nido e centro socio-educativo 
di Ferri Sandro 
via Italia, 24, 63023 Fermo (Italia) 

 Progettazione, coordinamento e supervisione dei percorsi di gruppo e 
individuali riferiti ai bambini dai tre mesi ai tre anni. 

 Educatrice, in alcuni periodi individuale (su soggetti con disabilità grave) e in 
altri di gruppo, con minori dai tre ai quattordici anni. 

 
Attività o settore Educazione dei minori, Educazione e disabilità, Educazione e 
svantaggi socio-culturali  

15/12/2007 - 31/10/2008 PEDAGOGISTA 
c/o Ambito Sociale XIX 
via Graziani, 57, 63023 Fermo (Italia) 

▪ Incarico di specialista per il Programma di Ambito Sociale, approvato ai sensi 
della L.R. 9/2003 con deliberazione Comitato dei Sindaci n. 09/2007 

▪ Attività di coordinamento e supervisione dei servizi del sistema integrato 
pubblico/privato dell'Ambito Sociale XIX  

http://www.aumi.it/
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
Corsi di formazione più importanti effettuati negli ultimi due anni scolastici: 
 

▪ Attività di coordinamento e formazione servizi prima infanzia del territorio 
dell'Ambito Sociale XIX, nonché consulenza specialistica presso gli Sportelli di 
sostegno genitoriale. 

Attività o settore Coordinamento e supervisione servizi prima infanzia, formazione 
educatori prima infanzia  
 
 

09/11/2004 - 26/08/2006 EDUCATRICE PROFESSIONALE 
Comune di Porto San Giorgio 
via Vittorio Veneto, 5, 63017 Porto San Giorgio (Italia) 

▪ Educatrice professionale per Servizi Educativi Domiciliari (tra gli incarichi, presa in 
carico di una ragazza autistica) 

Attività o settore Educativa domiciliare  
  

15/09/2003 - 10/06/2004 EDUCATRICE PROFESSIONALE 
Comune di Fermo 
via Mazzini, 4, 63023 Fermo (Italia) 

▪ Educatrice presso l'asilo nido comunale 

Attività o settore Educazione prima infanzia 

05/05/2003 - 10/07/2003 EDUCATRICE PROFESSIONALE 
Comune di Fermo 
via Mazzini, 4, 63023 Fermo (Italia) 

▪ Educatrice presso l'asilo nido comunale 

Attività o settore Educazione prima infanzia 

02/05/2000 - 31/08/2007 EDUCATRICE PROFESSIONALE 
Società Cooperativa Sociale “Il Mosaico” a r.l. 
via Vecchia Fermana, 55, 63014 Montegranaro -FM- (Italia) 

▪ Educatrice presso l’Asilo Nido Comunale convenzionato con la Società 
Cooperativa Sociale “Il Mosaico” a r.l. 

▪ Socia della Cooperativa Sociale “Il Mosaico” a r.l. 
Attività o settore Educazione prima infanzia  
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Data Ente formatore Titolo del corso Durata  

02/12/2019 OS Formzione – 
ARTEDO 

Bullismo e cyberbullismo 25h 

07/02/2020 Calzetti & Mariucci 
EDITORI 

Joy of moving. MoviMenti & ImmaginAzione – Livello 
1 

20h 

14/04/2020 Rizzoli Education La didattica digitale e a distanza 16h 

14/04/2020 Calzetti & Mariucci 
EDITORI 

Joy of moving – Livello 2 20h 

30/04/2020 TALENT SRL Didattica a distanza: metodologia e strumenti digitali 30h 

Gennaio/Giugno 
2020 

OD Organizzazione 
e Didattica della 
scuola - Centro 
Studi Au.Mi.Re. 

Dalla scuola di tutti alla scuola di ciascuno. La 
differenziazione didattica. 

8h 

Settembre 2020 OD Organizzazione 
e Didattica della 
scuola - Centro 
Studi Au.Mi.Re. 

Da #iorestoacasa a #iovadoascuola: il ritorno a scuola 
tra criticità e opportunità 

6h 

24/09/2020 TUTTOSCUOLA Didattica digitale, creatività e coding: tre passi verso 
l’innovazione 

6h 

Marzo 2021 IIS Savoia Benincasa 
(AN) – Centro Studi 
Au.Mi.Re. 

Raccontare e documentare con il digitale 10h 

Aprile 2021 IIS Savoia Benincasa 
(AN) – Centro Studi 
Au.Mi.Re. 

Il Moniotraggio, la Valutazione ed il Miglioramento 
delle istituzioni scolastiche 

8h 

12/04/2021 – 
17/05/2021 

Exit scs Per una didattica di prevenzione di ogni forma di 
radicalizzazione violenta 

18h 

27/07/2021 Rizzoli Education Prove inclusive: l’elaborazione dei compiti e delle 
verifiche per i DSA 

16h 

 
06/06/2017 Certificazione ECDL – IT Security 

▪ Acquisizione di competenze necessarie per identificare e trattare le 
minacce associate all'uso delle tecnologie informatiche, 
migliorando la loro capacità di gestire in modo sicuro i propri dati 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

ed i dati delle organizzazioni per cui lavorano. 
 
 

01/12/2005 - 01/12/2006 TECNICO PER PORTATORE DI HANDICAP – operatore per l’autismo 
COOSS MARCHE ONLUS soc. coop. p.a. (ente formativo capofila ats) 
via Saffi, 4, 60121 Ancona (Italia) 

▪ Acquisizione di competenze tecniche per rapportarsi e costruire percorsi con 
soggetti autistici. 
 

01/12/2005 - 01/12/2006 COORDINATORE PEDAGOGICO NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
Università degli Studi di Macerata 

▪ Acquisizione di competenze educative, psicologiche, relazionali, organizzative, 
che rendano capaci i futuri coordinatori pedagogici di gestire proficuamente i 
rapporti con educatrici, collaboratrici, amministratori. 
 

06/04/1999 ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA 

▪ Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita nel concorso 
ordinario indetto con  D.D.G. 06.04.1999    
 

02/11/1995 - 25/02/2005 Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo 
EDUCATORE PROFESSIONALE EXTRASCOLASTICO 
Università degli Studi di Perugia 

▪ Educatori in grado di ideare e attuare specifici progetti formativi atti a sviluppare 
in modo equilibrato le risorse globali della persona e degli individui, capaci di  
operare anche in centri assistenziali di varia natura e finalità. 

▪ Tra le competenze offerte da tale curriculum rientrano:  
 l’attivazione di percorsi educativi finalizzati all’integrazione interculturale e 

intergenerazionale; 
  la partecipazione e la promozione di attività di studio, ricerca e 

documentazione; 
 la realizzazione di «processi formativi integrati» sia tra diversi gradi 

scolastici, sia tra scuola e agenzie del territorio - come richiesto da una società 
complessa. 

  
01/09/1989 - 30/06/1994 MATURITÀ MAGISTRALE 

Istituto "Bambin Gesù" (liceo socio-psoco-pedagogico) 
via Santa Croce, 23, 63023 Fermo (Italia) 

▪ Diploma di maturità magistrale acquisito  dopo la frequenza del Liceo-socio-
psico-pedagogico. 

Lingua madre ITALIANO 
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Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale  
 

Inglese   B1 B2 B1 B1 B2 

  

Francesce   B1 B2 A2 A2 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, sviluppate all’interno dell’attività professionale 
in team che svolgo dall’anno 2000: nei nidi prima, negli uffici istituzionali e nella 
scuola poi, competenze ulteriormente affinate nel percorso come formatrice.  
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Spiccata capacità di organizzazione, dovuta ad un’indole soprattutto pratica, ma 
anche ad anni di esperienza, che mi hanno aiutato ad mettere a punto tecniche di 
lavoro di squadra, alla continua ricerca di quella più adeguata al team in cui mi 
trovavo inserita.  
 

Competenze professionali Esperta di processi educativi, in particolare della prima infanzia, ho avuto ed ho la 
fortuna di lavorare sia a diretto contatto col minore che dietro le quinte, 
predisponendo percorsi adeguati  per il raggiungimento di obiettivi specifici. 
Questo non solo nelle realtà asilo nido e scuola dell’infanzia, ma anche, come in 
passato, negli enti locali e negli ambiti territoriali e, da sempre, in parrocchia. 
 

Competenze informatiche Grazie a predisposizione e interessi personali, ho sviluppato negli anni una buona 
padronanza degli strumenti informatici: utilizzo del pacchetto office e di altri 
pacchetti free (quali libreoffice e open office), fruizione di software didattici 
specifici, gestione siti su piattaforma joomla e wordpress.  
Discreta anche la capacità di utilizzare software per realizzare grafiche digitali. 
Ottima l’autonomia nell’installazione di nuovi hardware in ambiente Windows, 
Android e iOS, sufficiente quella in ambiente Apple. 

Altre competenze ▪ Socio dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Centro Studi Au.Mi.Re., 
c.da Salti snc, 62020 Sant’Angelo in Pontano (MC) che ha come mission il 
miglioramento della qualità dei processi di istruzione e formazione nelle scuole di 
ogni ordine e grado, organizzando  iniziative formative su temi quali la 
valutazione degli apprendimenti, l’inclusione scolastica, la didattica digitale, 
l’educazione civica, la differenziazione didattica, la valutazione formativa, 
l’autovalutazione, il miglioramento, le rilevazioni INVALSI e la prevenzione della 
dispersione scolastica. 

▪ Presidente del  Comitato dei Genitori nel paese di Torre San Patrizio -FM- dal 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
Civitanova Marche, 01.09.2021 
 

Quadrini Alessia  

2008 al 2010. In questa veste ho organizzato attività e manifestazioni di supporto 
alla scuola, formazioni per i genitori e feste per bambini e famiglie. 

Patente di guida B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto 

Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


