
  

Dirigente Scolastica: dott.ssa IOLE ANTONELLA FRIGHETTO 

Obiettivi CURRICOLO CULTURALE E PROFESSIONALE 

Titoli 

culturali 

ABILITAZIONE MAGISTRALE CONSEGUITA NELL’ANNO 1982 CON 60/60 

 

LAUREA IN PEDAGOGIA CONSEGUITA PRESSO  L’UNIVERSITA’ DI VERONA CON 
PUNTEGGIO 110/110 CON LODE 

MASTER IN FORMAZIONE SOCIOPOLITICA IN PROSPETTIVA EUROPEA  

Diploma ADVANCED inglese 

 

 
 
PARTECIPAZIO
NE A CORSI 

 
di formazione 
e 
d’aggiornamen
to 
 

 

PARTECIPAZIONE AI CORSI 
 
 
 
Anno scolastico 2014/2015 
 
Il Registro elettronico: vincoli e possibilità 
 
La sicurezza: facciamo il punto. 
 
I BES e l’inclusività 
 
L’autovalutazione d’istituto 
 
LE PROVE INVALSI E IL RUOLO DELL’INDIRE 
 
 
Anno scolastico 2013/2014 
Il metodo di studio nella scuola dell’obbligo 
 
Progetto adolescenza: Lions Quest 
 
Anno scolastico 2010/11: 
 
 

12 APRILE 2010, 26 APRILE 2010, 28 GIUGNO 2010, 18 e 25 
OTTOBRE 2010 
partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici e Insegnanti e 
Responsabili dei Servizi territoriali sociali e sociosanitari del Veneto su “La 
comunicazione scuola-servizi” per un totale di 30 ore tenutosi presso Centro 
Universitario di via Zabarella a Padova 

 
 

 
 
ARZIGNANO, lì 31 AGOSTO 2016 



2 dicembre 2010: 
partecipazione all’incontro formativo “Progettare e valutare per competenze” 
tenutosi alla Fiera di Vicenza a cura dell’UST. XIII della durata di ore 4 

 
20 dicembre 2010: 
partecipazione al corso “Tecniche di difesa per il contenzioso quotidiano” 
organizzato da Italiascuola/Dirscuola per 6 ore. 
 

13 aprile 2011: 
partecipazione al corso “Attuazione del D.L.vo n. 150/2009, funzioni, ruoli e 
responsabilità del Dirigente Scolastico e del DSGA” organizzato dal CTF Vicenza 
Ovest della durata di 6,5 ore. 
 

26 maggio 2011: 
Corso di formazione “Il presidente di commissione e l’esame di stato del primo 
ciclo” organizzato dall’ UST di Vicenza e dall’I.C. n. 2 di Vicenza per un totale di 4, 5 
ore. 
 
 

Anno scolastico 2009/10: 
 
11 settembre 2009 “L’inizio dell’anno scolastico, tra scelte 
fondamentali di programmazione e atti sostanziali di gestione” 
seminario nazionale per un totale di 7 ore a Bardolino promosso 
dall’associazione FNADA e PAIS 
 
-10 NOVEMBRE 2009 
Partecipazione al corso d'aggiornamento "La nuova normativa della 
sicurezza sul lavoro in ambito scolastico" informazione e formazione 
sul D.L.vo 81/08 e D.L.vo 106/09 per un totale di 3 ore presso il Liceo 
Quadri dall'USR del Veneto e rete per la sicurezza di Vicenza 
 
1 dicembre 2009 
“il codice dell’amministrazione digitale nelle IISS” di 4 ore tenuto da 
FNADA 
 
13 gennaio 2010 
”Il D.L.vo 150/09, cosa cambia per il personale della scuola” 
di 3 ore da DIR SCUOLA 
 
28 ottobre 2009, 10 e 11 febbraio 2010 
La scuola che ascolta, gli sportelli provinciali di ascolto del Veneto 
di 16 ore promosso dall’USR del Veneto 
 
2 marzo 2010 
“Comunicare la riforma” di 6 ore tenuto da USR del Veneto 
 
27 marzo 2010 
Le amministrazioni pubbliche italiane e Europa:…” di 3 ore e mezza 
CUOA Altavilla Vicentina 
 
 



16 aprile 2010 
”La valutazione esterna come risorsa per il miglioramento” tenuto 
dall’USR del Veneto per 4 ore 
 
19 aprile 2010 
“Imparare l’italiano attraverso l’italiano” di 2 ore presso CTF di 
Vicenza Ovest 
 
20 maggio 2010 
Sicurezza informatica, uso accettabile e consapevole della rete. 
Le politiche e gli strumenti  per le scuole” 
di 3 ore e mezza da DIRSCUOLA 
 
24 giugno 2010: 
aggiornamento del Patentino di primo soccorso 
incontro dalla SIRVESS di Vicenza di 4 ore 
 

Anno scolastico 2008/09: 
 

-ottobre 2008: la gestione del personale della scuola, le nomine 
dei supplenti, il contenzioso 
per totale ore 18 
promosso dalla ANP presso il Liceo Quadri di Vicenza 
relatore  avv. Pennisi 
 
-novembre 2008: le novità nella scuola introdotte dalle leggi 
133/08 e 169/08 
il 12 e 13 novembre 
ad Asiago presso Hotel Milano 
promosso dall’ANP 
per un totale di ore 12 

 
Anno scolastico 2007/08 
 

1- Dicembre 2007: 11 e 19 dicembre –  
Corso d’aggiornamento LABORATORIO WEB presso CUOA di 
Altavilla Centro Universitario d’organizzazione aziendale per un totale 
di ore 13 
 
2- Marzo – aprile 2008: 28 marzo 3, 10, 17 e 23 aprile 2008 
partecipazione al corso d’aggiornamento “Regolamento 
amministrativo contabile” promosso dalla Direzione Regionale del 
Veneto” e svoltosi presso l’IIS Piovene di Vicenza, per un totale di ore 
21 
 
3- APRILE – MAGGIO 2008: partecipazione al corso 
d’aggiornamento “L’autovalutazione d’Istituto, MOD CAF” promosso 
dalla Direzione Regionale del Veneto” e svoltosi presso l’IIS 
Montagna di Vicenza, per un totale di ore 20 
 



Anno scolastico 2008/09 
 

-settembre- marzo 2009 
la gestione della classe, il metodo democratico,il messaggio in prima 
persona relatrice dott.ssa Scalfo 
corso di 20 ore diretto a tutti i docenti che ha visto la partecipazione di 
circa 40 persone 
 
- settembre 2009- 
corso di primo soccorso per il personale di 12 ore tenuto presso la 
sede dell’Istituto dalla Croce Rossa Italiana di Vicenza 
 
Anno scolastico 2007/08 
 
  Dicembre 2007:  
direttrice del corso d’aggiornamento “ADHD, i disturbi dei processi 
d’apprendimento” tenutosi presso l’Istituto Comprensivo di Brendola, 
per un totale di ore 9,diretto a tutti i docenti dell’Istituto. 
20, diretto a tutti i docenti 
 
 Aprile e settembre 2008:  
direttrice del corso d’aggiornamento “Mettiamoci in gioco con i 
bambini” tenutosi presso l’Istituto Comprensivo di Brendola” per un 
totale di ore nti dell’Istituto 
 
2 giugno 2008- 
conseguimento del certificato ADVANCED presso la scuola 
internazionale di lingue Wall Street Institute sezione di Vicenza 
 
 
Anno scolastico2006/2007 
 
23 settembre 2006-  
conseguimento del certificato di conoscenza della lingua inglese 
“UPPERWAYSTAGE” presso la scuola internazionale WALL 
STREET INSTITUTE di VI 
  

Partecipazione al corso di formazione “Pacchetto Formativo 

 
”Il Contenzioso” organizzato dallo’USP di Vicenza e dall’ITC Fusionieri di 
Vicenza per un totale complessivo di 40 ore su 40. 
 

Anno scolastico 2005/2006 
 

-partecipazione al seminario residenziale a Bardolino il 10 e 11 
maggio 2006 “Qualità dell’integrazione”presso l’Hotel Gritti per un 
totale di 12 ore 
 

-partecipazione al corso di formazione della fondazione CUOA di 

Altavilla dal titolo “Laboratori formativi e comunità di pratiche per 



Dirigenti  Scolastici della provincia di Vicenza”. Corso promosso dalla 
provincia di Vicenza, dal CSA di Vicenza e dall’Associazioni 
Industriali di Vicenza 
da dicembre 2005 a maggio 2006 
35 ore in aula e 8 ore on-line 
 
-partecipazione al corso di addetti all’antiincendio svoltosi presso 
l’Istituto Comprensivo di Montebello nei giorni 
per un totale di 16 ore 
 
Anno scolastico 2004/2005 
-Corso per dirigente scolastici sul rilancio dell’autonomia tenutosi a 
Vicenza il giorno 10 maggio 2005 per un totale di 8 ore 
 

-Frequenza di una scuola di lingua inglese riconosciuta a livello 
internazione Wall Street Institute e superamento del livello 
d’apprendimento “Waystage”. 
 
Anno 2003/2004 
 

Partecipazione al corso per Dirigenti scolastici tenuto a Vicenza 
organizzato dalla Direzione Regionale del Veneto sul tema "Il 
contenzioso del lavoro nella scuola" per un totale di ore 11 svoltosi 
nei giorni 11 marzo e 5 aprile 2004. 
 
Partecipazione al corso d'aggiornamento residenziale tenuto a 
ABANO TERME - i giorni 17,18, 19 dicembre 2003 dal titolo:" Nuovi 
scenari, nuove abilità per una cultura della Dirigenza" 
organizzato dalla casa editrice La Scuola - filiale di Padova 
Per un totale di ore15,00 
 
Anno scolastico 2002/2003: 
 

Partecipazione al corso d'aggiornamento residenziale svoltosi a 
Montegrotto Terme nei giorni 6,7 e 8 marzo 2003 dal titolo "Tu 
chiamale se vuoi … emozioni" La dirigenza e il coordinamento delle 
risorse umane tra conflitti, tentazioni ed adulazioni" diretto da G. 
Comincioli ed organizzato dalla casa editrice La Scuola". 

Per un totale di ore 14,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DIRETTRICE DEI CORSI: 
 
Anno scolastico 2014/2015 
 
Il Registro elettronico: vincoli e possibilità 
 
La sicurezza: facciamo il punto. 



 

DIRETTRICE 
DEI CORSI 
 

 
I BES e l’inclusività 
 
L’autovalutazione d’istituto 
 
LE PROVE INVALSI E IL RUOLO DELL’INDIRE 
 
 
Anno scolastico 2013/14 
 

Corso “Indicazioni Nazionali del 2012” di 4 ore con il relatore Carlo 
Rubinacci di Italiascuola per docenti. 
 
Anno scolastico 2010/11 
 

- Corso “La scuola che ascolta” di 8 ore con il relatore M.V. Masoni 
per tutti i docenti dell’Istituto di Brendola. 
 
- Corso  di 10 ore “Applicazione della legge 170/2010” per tutti i 
docenti dell’Istituto di Brendola. 
 
Anno scolastico 2009/10 
 

-Corso di 4 ore d'aggiornamento del patentino di primo soccorso con 
la rete SICURVESS di Vicenza 
 

- Corso di 8 ore sulla costruzione del curricolo per competenze ad 
ottobre 
 

- Corso di addetto antincendio di 8 ore con la SICURSERVICE di 
Altavilla ditta esperta nella formazione 
  
-Corso di primo soccorso per il personale di 12 ore tenuto presso la 
sede dell’Istituto dalla Croce Rossa Italiana di Vicenza 
 
Anno scolastico 2008/09 
 

-Corso sulla gestione della classe, il metodo democratico,il 
messaggio in prima persona relatrice dott.ssa Scalfo 
corso di 20 ore diretto a tutti i docenti che ha visto la partecipazione di 
circa 40 persone 
 
-Corso di primo soccorso per il personale di 12 ore tenuto presso la 
sede dell’Istituto dalla Croce Rossa Italiana di Vicenza 
 
Anno scolastico 2007/08 
 
-Corso d’aggiornamento “ADHD, i disturbi dei processi 
d’apprendimento” tenutosi presso l’Istituto Comprensivo di Brendola, 
per un totale di ore 9,diretto a tutti i docenti dell’Istituto. 



 
-Corso d’aggiornamento “Mettiamoci in gioco con i bambini” tenutosi 
presso l’Istituto Comprensivo di Brendola” per un totale di ore   20, 
diretto a tutti i docenti 
 
 
Anni Scolastici 2004/2007 
 

CORSO INDIRE sulla riforma della legge 53/03 
per la scuola dell’infanzia di 40 ore secondo modalità e-learning 
Relatrice docente Burato Lucia 
 
CORSO INDIRE sulla riforma della legge 53/03 
Per la scuola primaria completamento della parte on line pari a 24 
crediti e 20 ore circa 
Relatrice: docente Martinello Renata 
 

 Corso CARTA RACCONTI 
 

Per insegnanti della scuola dell’infanzia di 20 ore, nel mese di 
settembre 2004. 
Relatore: Oreste Castagna 
Obiettivo: organizzazione di laboratori attivi innovativi all’interno della 
scuola dell’infanzia sulla narrazione di storie animate con la 
costruzione di personaggi e di oggetti mediante carta, colla e forbici 
 
Corso Giochi di terra 
 
Corso per tutti i docenti della scuola primaria e dell’infanzia di 20 ore 
Relatrici: Posenato Mariaelisa e Bon Gabriella 
Obiettivo: apprendere le tecniche elementari d’uso del forno per la 
ceramica e la costruzione di lavori artistici con la terra. 
Si è svolto da ottobre 2004 a gennaio 2005 

 
Anno scolastico 2002/2003 
 

Corso sulla dislessia dei bambini                             .               
In collaborazione con l'AID e l'USL n. 5 di Montecchio Maggiore 
Della durata di ore 6, rivolto a docenti di scuola dell'infanzia e di 
scuola elementare 
Relatori: M. Craighero, dott. Tombolato, psicologhe Concato e 
Vincenzi 
 

Corso “Un laboratorio per l'antropologia e il metodo di studio” 

 
Relatore: docente Alida Martinello della durata di 20 ore svoltosi tra i 
mesi di febbraio e settembre 2004 rivolto a docenti di scuola 
elementare  
 
 



Corso Gordon per genitori efficaci 

 
Relatore: Luigia Scalfo, formatrice ufficiali della teoria di Gordon, 
rivolto ai genitori rappresentanti e costituito da 6 incontri di 3 ore ciascuno 
svoltosi tra i mesi di aprile e ottobre 2004 
 

Corso sulla riforma Moratti per la scuola primaria 

 
Relatore: Renata Martinello, formatrice ufficiale sulla riforma Moratti nella 
scuola primaria, 
rivolto a tutti i docenti della scuola primaria del circolo 
consta di 24 ore, 12 come relazione frontale e 12 come lavori di gruppo 
svoltosi tra i mesi di maggio e di giugno 2004 
 
 

Corso di primo soccorso 

 
Relatrice: infermiera Rosanna Turra della Croce Rossa italiana 
Rivolto al personale ATA del circolo. Consta di 15 ore e rilascia il 
patentino previsto dal D.L.vo 626/94. Svoltosi nel mese di giugno 2004. 
  
 

Anno 2001/2002: 
 

I. Corso “Le forme e il loro significato: corso d'educazione 

all'immagine”    

 Durata di 20 ore  mesi di settembre/ottobre 

 Relatore proff.sse resi Girardello e Alida Martinello 

Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 
 

II. Corso Gordon per insegnanti efficaci    

 Durata di 40 ore 

 Relatore prof.ssa L. Scalfo, formatrice ufficiale per il metodo Gordon 

Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 
 

III. Corso “La gestione del gruppo classe e nuove tecniche 

d'insegnamento”    

 Durata di 16 ore 

 Relatore attore bruno Scorsone 

Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 
 

IV. Corso di primo soccorso    

 Durata di 15 ore 

 Relatori Croce Rossa Italiana, signora Torrone 

Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 
 



V. Corso per la lotta contro gli incendi    

 Durata di 8 ore 

 Relatore Studio consulenza sicurezza di Paolo Bertolini di Vicenza 

Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 

 
 

 
Anno Scolastico 2000/2001  

  

VI. Corso sui nuovi scenari dell'autonomia, un nuovo modello 

d'organizzazione    

 Durata di 4 ore, settembre 2000 

 Relatore prof. R. Pittarello 

 Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 

 

VII. Corso su attribuzione e metacognizione, perché i bambini non 

imparano? 

 Durata di 16 ore, settembre e ottobre 2000 

 Relatrice: dott.ssa C. Ravazzolo 

 Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 

 

VIII. Corso la psicomotricità nella scuola materna e nella scuola 

elementare 

 Durata di 22 ore: giugno, settembre 2001 

 Relatrice: S. Compostella, centro ARFAP di Bassano del Grappa 

 Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 

 

IX. Corso la scuola in intranet 

 Durata di 20 ore: da gennaio a giugno 2001 

 Relatrice: ins. M.L. Carlotto 

 Rivolto ad inss. di sc. Elementare 

 

X. Corso l'insegnamento della lingua inglese nella prima e nella 

seconda infanzia, secondo il modello sperimentale dell'HOCUS 

AND LOTUS 

 Due livelli: primo e secondo, della durata di 20 ore ciascuno. Da 
ottobre 2000 a maggio 2001 

 Relatrice: ins. M. Posenato 

 Rivolto ad inss. di sc. Materna e di sc. Elementare 

 

 

 



Esperienze 

professionali 

 
2010/11: 
 
Nomina rappresentante di zona per i Piani di Zona nei rapporti tra 
scuola e servizi ULSS 
 
Nomina a Presidente di Commissione d’Esame di Stato del Primo 
ciclo dell’istruzione obbligatoria presso l’Istituto Comprensivo di 
Grancona. 
 
2009/10: 
Nomina rappresentante del CTF Vicenza Ovest per il progetto "La 
Scuola che Ascolta" prima giornata di formazione per gli sportelli 
provinciali di ascolto 28 ottobre 2009. 
Circolare prot. n. 10205 del 13 ottobre 2009 della Direzione 
Regionale di Venezia 
 
2008/09: 
 
Nomina presidente commissione d’esami di licenza media presso 
l’Istituto Comprensivo di Meledo Sarego 
 
Coordinatrice delle 11 Scuole in rete per realizzare delle convenzioni 
di cassa presso un unico Istituto:  la Cassa Rurale di Brendola, fino al 
31 dicembre 2008. 
 
2007/08: 
 
Nomina presidente commissione d’esami di licenza media presso 
l’Istituto Comprensivo di Castelgomberto 
 
Nomina componente della commissione per l’assegnazione della 
borsa di studio in memoria di Bruno, Valeria e Cornelia Salmistraro da 
parte del Comune di Brendola, nota prot. N 3376 del 4 marzo 2008. 
 
Nomina coordinatrice delle 11 Scuole in rete per realizzare delle 
convenzioni di cassa presso un unico Istituto:  la Cassa Rurale di 
Brendola 
 
2006/07 
 
DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE dell’Istituto Comprensivo di 
Grancona 
decreto dell’USR n. 650/c6a del 30 agosto 2006 
 
DIRIGENTE DI UNA SCUOLA CAMPIONE DEL  
PROGETTO ASCOLTO 
Promosso dal MPI con nota   
 



Nomina presidente commissione esami di licenza media presso 
scuola media di Altavilla Vicentina 

  
2005/2006  

 

Nomina presidente commissione esami di licenza media presso 
scuola media paritaria  “A. Melotto” di Chiampo 

  
 

 
2004/2005  
 

Rappresentante del Provveditore Agli Studi di Vicenza: membro 
appartenente alla commissione assegnazione borse di studio del 
comune di Montecchio Maggiore; anno 2004/2005 
 

Nomina presidente commissione esami di licenza media presso 
istituto comprensivo di Brendola  

  

Esperienze 

professionali 

2003/2004  
 

Rappresentante del Provveditore Agli Studi di Vicenza: membro 
appartenente alla commissione assegnazione borse di studio del 
comune di Montecchio Maggiore. 
 

 
2001/2002       
           
Nomina  del CTF Vicenza Ovest di coordinatore del corso 
d'aggiornamento per funzioni aggiuntive del personale collaboratore 
scolastico per i collaboratori scol.ci titolari di funzioni aggiuntive negli 
istituti che appartengono al CTF di Vicenza Ovest 
 Durata di 40 ore 

 Attività di progettazione del percorso formativo e di coordinamento 
dello stesso 

 Relazione sugli argomenti attinenti il ruolo del collaboratore scolastico 
nella scuola dell'autonomia e sulla comunicazione per un totale di 6 
ore 

 

 
2000/2001   
 

nomina del Provveditore Agli Studi di Vicenza 
Coordinatore del corso di abilitazione n. 2 della provincia di Vicenza per 
insegnanti di scuola materna 

 Durata di 90 ore 

 Attività di progettazione del percorso formativo e di coordinamento 
dello stesso 

 Relazione sugli argomenti attinenti l’autonomia scolastica e la   
valutazione nella scuola materna per un totale di n. 7 ore 

 



Esperienze 

professionali 

 

1999/2000 
presso istituto comprensivo di Trissino (VI) 
nomina del Provveditore Agli Studi di Vicenza                                           
Presidente della commissione esaminatrice del concorso riservato per 
insegnanti di scuola materna della provincia di Vicenza, corso n. 7  

espletamento di tutte le operazioni inerenti le operazioni del concorso 
riservato di cui all’O.M. n. 153/99 e successive integrazioni 

 prova scritta 

 prova orale 

 valutazione titoli 

 formulazione graduatoria finale 

 

 1999/2000  
 
nomina del Provveditore Agli Studi di Vicenza 
Coordinatore del corso di abilitazione n. 6 della provincia di Vicenza per 
insegnanti di scuola materna 

 Durata di 90 ore 

 Attività di progettazione del percorso formativo e di coordinamento 
dello stesso 

 Relazione sugli argomenti attinenti l’autonomia scolastica e la   
valutazione nella scuola materna per un totale di n. 12 ore 

 

1999/2000  

delega del Provveditore Agli Studi di Vicenza 

Rappresentante del Provveditore Agli Studi di Vicenza: membro 
appartenente alla commissione assegnazione borse di studio del 
comune di Montecchio Maggiore; biennio 1999-2001 

 

1999/2000                                                                                                                     
nomina del Provveditore agli Studi di Vicenza 

Direttore del corso di formazione per insegnanti di scuola materna in 
anno di prova   Durata di 40 ore. 

 

1998/99    
nomina del Provveditore agli Studi di Vicenza,   
Direttore del corso di formazione per insegnanti elementari in anno di prova 

 Durata di 40 ore. 

 Coordinamento nello stesso corso per 40 ore su 40 ore 

   Relazione su alcuni degli argomenti inseriti nel progetto per n. 6 ore 

  
1998/99     presso circolo didattico di Trissino (VI) 
nomina del Provveditore Agli Studi di Vicenza 



Relatore nel corso di formazione per insegnanti in anno di prova di scuola 
materna 

  La progettualità nella scuola dell’autonomia: il PEI e la Carta dei 
Servizi. 

ALTRE 

ESPERIENZE 

Anno scolastico 2002/03 

Seconda classificata al Concorso indetto dall'Associazione Industriale 
della Provincia di Vicenza per una scuola al servizio delle famiglie che 
lavorano. Vincita di euro 4.000,00 per  il Secondo Circolo Didattico di 
Montecchio Maggiore. 

Cerimonia d'i premiazione il giorno  11  settembre 2003. 

Anno scolastico 2006/07 

Vincitrice del progetto presentato alla Fondazione di Verona per la 
ristrutturazione dell’aula laboratorio della scuola secondaria di primo 
grado di Brendola. Importo assegnato € 5.000,00. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa IOLE ANTONELLA 

FRIGHETTO 


