
C U R R I C U L U M  DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI 
ELISABETTA MANGI 

  

Informazioni personali   

Nome   Elisabetta Mangi 

Data di nascita   13-10-1967 

Qualifica   Dirigente scolastico 

Amministrazione   IC POVIGLIO BRESCELLO 

Incarico attuale   Dirigente – Istituto Comprensivo Poviglio e Brescello 

Telefono ufficio   0522-969109 

E-mail   elisabetta.mangi@istruzione.it  

Esperienza lavorativa   

                   

Professoressa di Lettere (A043) presso l’Istituto Comprensivo 
Gattatico-Campegine (R.E.) e presso l’Istituto Comprensivo Don 
Dossetti di Cavriago (R.E.). 
Insegnante di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo 
Gattatico-Campegine (R.E.). 

Istruzione e formazione   

• Titoli culturali 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Esperienze professionali 
Date (da – a) 

  

·         Corso di formazione per Dirigenti ai sensi dell'art. 37 del 
D.L.gs. 81/08 e della CSR 221 del 21/12/2011 sui principi 
generali della Sicurezza sul Luogo di Lavoro. 28/08/2016         
-         Master di II livello in “Management per le scuole 
dell’autonomia” conseguito presso la facoltà di Scienze della 
Formazione di Macerata il 17/12/2011 
·         Corso di perfezionamento “La Formazione del Dirigente 
Scolastico. Compiti e responsabilità” conseguito presso 
l’Università di Firenze il 26-07-2007 
·         Master in “La tutela del minore. Aspetti educativi, giuridici 
e psicologici” conseguito presso il Centro di Ateneo per la ricerca 
e l’innovazione didattica (C.A.R.I.D.) di Ferrara il 31-05-2002 
·         Laurea in “Materie Letterarie” conseguita presso 
l’Università di Parma il 16-06-1992 con la votazione di 110/110 
con lode 
  
  
-         Dal 01/09/2012 : Dirigente Scolastico 
·         a.s. 2009-’10 / 2010-’11: tutor senior provinciale nel 
progetto “ELLE: emergenza lingua italiana” 
·         Marzo/ giugno  2010: responsabile del progetto di ricerca-
azione “Lingue e culture” II annualità (tutor Monica Righini- 
supervisore Prof. Pallotti) 
·         Settembre/ottobre 2009: partecipazione al Progetto 
regionale “Lingue e culture I annualità” (Luzzara- R.E.) 
·         “Standards di contenuto nella scuola di base” – Gruppo di 
lingua italiana – Progetto di ricerca azione promosso dall’USP di 
Reggio Emilia – Resp. Isp. Rondanini – Prof. Lucio Guasti 
·         dal 01-09-2004 al 31-08-2008, Collaboratore del Dirigente 
Scolastico presso l’Istituto Comprensivo Don Dossetti (Cavriago – 
R.E.) 
·         a.s. 2004-’05 / 2005-’06 / 2006-’07 / 2007-’08 / 2008-’09 
/ 2009-’10 / 2010-’11 / 2011-‘12: membro del Comitato di 
valutazione 
·         a.s.2005-‘06/ 2006-‘07/ 2007-’08: Coordinatrice di 



progetto regionale  relativamente all’organizzazione di corsi volti 
al raggiungimento della licenza di scuola secondaria di I grado in 
collaborazione con Piccola Media Impresa e l’Istituto D’Arzo di 
Montecchio Emilia 
·         a.s.2006-’07: Coordinatrice di progetti in collaborazione 
con la provincia per l’alfabetizzazione in italiano L2 
·         a.s.2004-’05 corsi e-learning ex D.L.59/04: tutor per neo-
assunti 
·         a.s.2004-’05 corsi e-learning ex D.L.59/04: tutor 
“sostegno processi innovativi” 
·         a.s.2002-’03 / 2003-’04: collaborazione con la rivista 
pedagogico-didattica “La vita scolastica” per l’ambito geo-storico-
sociale 
·         progetto quinquennale di alfabetizzazione emotivo-
relazionale nella scuola primaria con successiva pubblicazione del 
libro “In bocca al lupo! Esperienze didattiche” (Edigraf, 2002) 
·         a.s.2000-’01 / 2001-’02: funzione di tutoring per 
tirocinanti in collaborazione con l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia 
·         a.s.2001-’02: Funzione obiettivo “Coordinamento della 
progettazione curricolare” 
·         a.s.2000-’01: Funzione obiettivo “Coordinamento della 
progettazione curricolare” 
·         a.s.1999-’00: Funzione obiettivo “Coordinamento delle 
attività di compensazione, integrazione e recupero” 
·         dal 01-09-1998 al 31-08-2003: Responsabile di Sede 
presso la scuola primaria A. Sabin di Gattatico. 
  

  
Conoscenze linguistiche 
  
  

    
INGLESE  

Capacità e competenze 
personali   

Capacità e competenze 
relazionali 

  
  

Capacità  di collaborazione conseguite nella gestione di progetti 
nell’Istituto sede di lavoro e in collaborazione con il territorio 
della Val d’Enza. 
Partecipazione a progetti regionali con lavoro in equipe 
pedagogico-didattiche. 
  

  

Capacità e competenze 
organizzative   

. 
  

Coordinamento di progetti provinciali nel distretto della Val 
d’Enza. 
Tutor in corsi e.learning. 

Capacità e competenze 
tecniche   

Utilizzo di pc e dei principali programmi di uso comune: word, 
power point, excell. Internet. Utilizzo di Lavagna interattiva 
multimediale. 
  

  
Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
  
Poviglio,  19 Aprile 2017 
  
                                                                                                                                             
Dott.ssa Elisabetta Mangi 
	


