
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

MIRIAM PREDELLI

12/09/1962

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : I.C. CASTIGLIONE STIVIERE  II (MNIC80700P)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0376639427

Fax dell'ufficio 0376639427

E-mail istituzionale MNIC80700P@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata mnic80700p@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 15/12/1989 con la votazione di 106/110

 - Diploma di laurea

   L62: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE)Titoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- dal 01/10/2008 al 31/05/2012
  Attività di Formatore/Coordinatore in moduli formativi (didattica con la LIM, laboratori CLIL, raccordo Piani di Studio Provinciali e
curricolo d'Istituto)

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2008 al 31/08/2012
  docente di ruolo di lingua straniera (tedesco) presso scuole secondarie di primo grado e funzione strumentale per lingue comunitarie

- dal 01/01/2007 al 30/06/2007
  Conduzione di modulo laboratoriale su strategie per la glottdidattica c/o il Polo di Rovereto (TN) della Facoltà di Scienze Cognitive
dell'Università di Trento

- dal 01/09/2006 al 31/08/2008
  Utilizzo in qualità di coordinatore di progetto c/o IPRASE del Trentino (Istituto Provinciale per la Ricerca, l'Aggiornamento e la
Sperimentazione Educativi) e Attività di Formazione/Coordinamento in moduli formativi (sviluppo professionale per docenti di lingua
straniera)

- dal 01/09/2005 al 31/08/2006
  Funzione Strumentale c/o Istituto d'Istruzione M. MARTINI (Mezzolombardo - TN)
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- dal 01/01/2001 al 31/08/2009
  Organizzazione/accompagnamento per settimane linguistiche di studenti/docenti (Augsburg, Nürnberg, Berlin, Köln, Tübingen,
Broadstairs, München, Radfeld)

- dal 01/09/1996 al 31/08/2006
  docente di ruolo di lingua e civiltà straniera (tedesco) presso scuole secondarie di secondo grado

- dal 01/09/1985 al 29/06/1996
  esperienze c/o aziende private di diversi settori (scuole private, architettura d'interni, alberghiero)

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoInglese BuonoBuonoInglese

Tedesco Esperto Esperto Certificazione europea di Livello C2

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/01/2008 al 31/12/2008

Pubblicazioni:
-Alis, Facciamo il punto, in Didascalie Informa, Rivista della Scuola in Trentino nr, 4 Aprile 2008 pgg. 42-43.
- Un' esperienza di formazione, relazione presentata al Convegno Alis tenutosi al Mart di Rovereto in data 15.03.08 e pubblicata negli
atti del convegno.
- Il dettato in lingua straniera, in sito IPRASE del Trentino (www.iprase.tn.it, percorso: documentazione>annuario Iprase).
- FILOSI E., PREDELLI M., VALENTINI B.: Uno strumento per la rilevazione di competenze in una sperimentazione di uso veicolare
di una seconda lingua, Trento, 2008, ed. Iprase
In collaborazione con altri formatori
- Ways of forming pairs and groups, in The Teacher Trainer ed. Pilgrims, Primavera 2008 pg. 9-11.

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 46.867,58 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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