
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BISCIAIO FABRIZIO

Indirizzo FRAZ. GAIFANA  N.56, NOCERA UMBRA (PG)
Telefono 075912253

Fax

E-mail Pgic847004@istruzione.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08.02.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Pratica forense;
Pratica notarile;

                                                            Docente di discipline giuridico-economiche;

 Date: settembre 1992 ad
oggi

 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino in 
forza di contratto a tempo indeterminato stipulato con USR di Perugia a 
decorrere dal 1 settembre 2019.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del Dirigente Scolastico dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 
2018/19;

 Presidente Commissioni Esami di stato II ciclo – aa.ss.2010/11; 
2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2018/19;

 Tutor coordinatore TFA – classe A019 - di cui all'art. 11, comma
2, del D.M. 10.9.2010, n. 249 -  Università degli Studi di Perugia
- A.A. 2012/13;

 Osservatore esterno (INVALSI) per la procedura nazionale di 
rilevazione degli apprendimenti degli alunni (scuola primarie e 
scuole secondarie di II grado) dall’a.s. 2012/13 ad oggi; 

 Idoneità selezione dei docenti per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l'attuazione dell'Autonomia scolastica (Art. 26 
comma 8 della L. 448/98) - USR per l’Umbria- a.s 2012/13;

 Componente Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva  dall’ 
a.s.2015/16 all’a.s. 2018/19;

 Componente del Comitato per la Valutazione dei Docenti aa.ss. 
2012/13 e 2013/14.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110- anno 1988
 Borsa di studio Scuola Notariato “A. Anselmi” – anno 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Master Nazionale per la Dirigenza degli Istituti scolastici A.A. 
2014/15 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

            Master di II Livello - Durata 1 anno accademico – Data   
            conseguimento: luglio 2015 – 60 C.F.U.

 Master Il ruolo dirigenziale: profilo manageriale e leadership 
educativa A.A. 2016/17 – Università degli Studi di Roma 
“Università telematica "TEL.M.A” – Master di II Livello – 
Durata 1 anno accademico - Data conseguimento: dicembre 2017
– 60 C.F.U.

            
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE ((LIVELLO AVANZATO)
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di lavorare in gruppo maturata nel corso di molteplici 
situazioni di formazione nell’ambito scolastico, in qualità di conduttore 
di gruppo e in qualità di tutor coordinatore del tirocinio didattico per la 
formazione degli insegnanti di scuola secondaria di II grado. 
Buone doti di gestione della comunicazione formale e informale.
Disponibilità all’ascolto e alla soluzione dei problemi.
Concretezza, precisione, spirito d'iniziativa completano le competenze, 
maturate attraverso la gestione di team di collaboratori e la relazione con
colleghi, superiori, clienti e nel rapporto con enti ed imprese. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime capacita organizzative, gestionali e di coordinamento dell'attività
di lavoro e di gestione di progetti, maturate in tutte le esperienze 
lavorative.
Elevate capacita di problem solving, 
Ottime capacita di organizzare autonomamente il proprio lavoro.
Precisione, spirito critico e metodo nell’organizzazione dei progetti.
Gestione di situazioni complesse e discreto controllo dello stress.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE 
Elevate (Sistemi operativi WINDOWS e OPEN SOURCE)
In corso di conseguimento la patente informatica europea (E.C.D.L.)

- Conferenza di servizio sulla valutazione ed autovalutazione   
              istituzioni scolastiche autonome., Foligno 22 febbraio 2013

PARTECIPAZIONE SEMINARI  -“ FORMAZIONE E  SUPPORTO ALL’AUTOVALUTAZIONE DELLE   
SCUOLE (I Annualità)- USR per l’Umbria -Febbraio-Aprile 2015

FORMATIV I                                         - Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti scolastici
e i Nuclei interni di valutazione, Perugia, 10 dicembre 2015

-“FORMAZIONE E  SUPPORTO ALL’AUTOVALUTAZIONE DELLE   
SCUOLE (II Annualità)- USR per l’Umbria -Marzo-Maggio 2017

               

PATENTE O PATENTI Patente auto Tipo B
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