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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Poggi 
 

 
Sesso Femminile | Data di nascita 26/04/1971 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I° Collaboratore del Dirigente Scolastico I:C: Barberino di Mugello 
 
 
Laurea Quadriennale in Scienze dell'Educazione indirizzo Esperti nei processi di formazione  
(Università di Firenze) conseguita il 27 giugno 2000 presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Firenze 
 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 18 luglio 1989 presso l'Istituto Magistrale "G..Capponi" di 
Firenze 
 
Anno integrativo presso Istituto Magistrale "G. Pascoli" di Firenze conseguito  giugno 1991 
 

 

a.s. 2019-2020 

 

 

 

 

a.s. 2018-2019 

 

 

 

 

a.s. 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2016-2017 

 

 

 

 

a.s. 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2014-2015 

Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
-  I° Collaboratore del Dirigente Scolastico 
- Membro del Consiglio d'Istituto 
- Gestione sito web 
- Referente tirocini 
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
-I° Collaboratore del Dirigente Scolastico  
- Membro del Consiglio d'Istituto 
- Gestione sito web 
- Referente tirocini 
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
-I° Collaboratore del Dirigente Scolastico  
- Membro del Consiglio d'Istituto 
- Gestione sito web 
- Referente tirocini 
- Membro del Team per l'Innovazione Digitale 

- Incarico di facilitatore per il progetto PON FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”  
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
-I° Collaboratore del Dirigente Scolastico - Membro del Consiglio d'Istituto 
- Gestione sito web 
- Referente tirocini 
- Membro del Team per l'Innovazione Digitale 
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
-I° Collaboratore del Dirigente Scolastico  
- Fiduciaria di plesso  
- Membro del Consiglio d'Istituto 
- Gestione sito web 
- Membro del Team per l'Innovazione Digitale 
- Referente tirocini 
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

a.s. 2013-2014 

 

 

 

a.s. 2012-2013 

 

 

a.s. 2011-2012 

 

 

 

a.s. 2010-2011 

 

 

a.s. 2009-2010 

 

 

 

a.s. 2008-2009 

 

 

 

dall'a.s. 2000-2001 

all'a.s. 2007-2008 

 

dall'a.s. 1995-1996 

all'a.s. 1997-1998 

 

dall'a.s. 1992-1993 

all'a.s. 1996-1997 

- Fiduciaria di plesso  
- Membro del Consiglio d'Istituto 
- Gestione sito web 
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
- Fiduciaria di plesso  
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
- Fiduciaria di plesso  
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
- Fiduciaria di plesso  
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
- Fiduciaria di plesso  
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
- Fiduciaria di plesso  
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
- Fiduciaria di plesso  
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
 
 
Istituto Comprensivo Barberino di Mugello (Firenze) 
- Docente scuola primaria 
 
Vari istituti comprensivi 
-Docente scuola primaria 
-Docente scuola dell'infanzia 

 

 2002 

 Partecipazione al Corso di formazione "Relazione tra docenti: importanza di una collaborazione 
efficace nel team e nel consiglio di classe", I.C. Barberino di Mugello, aprile 2002 [ore: 4] 

2006 

 Partecipazione al corso di formazione "Il curricolo verticale di storia", I.C. San Piero a Sieve e 

Vaglia, ottobre 2006 [ore: 6] 

2012 

 Partecipazione al corso di formazione " Addetti alla somministrazione farmaci", I.I.S.S. Leonardo 

da Vinci, marzo 2012 [ore: 2] 

2013 

 Partecipazione al corso di formazione per dirigenti "Piano di formazione del personale della 
scuola", I.I.S.S. Leonardo da Vinci, maggio 2013 [ore: 16] 

2015 

 Partecipazione al Corso base Setting I, MIUR, PNSD, marzo 2015 [ore: 6] 
 Partecipazione al Corso base Discipline umanistiche e TIC, MIUR, PNSD, aprile 2015 [ore: 6] 
 Partecipazione al corso di formazione "Primo soccorso pediatrico  ed educazione alla corretta 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 

attivazione del sistema di emergenza urgenza", P.A. Boutourlin, settembre 2015 [ore: 8] 
 

2016  

 Partecipazione all'incontro formativo " Valutazione degli studenti- Certificazione delle competenze- 
Esami di Stato fra presente e futuro",  A.N.D.I.S., dicembre 2016 [ore: 3] 

 Partecipazione al Corso aggiornamento formazione specifica lavoratori scuole (gestione 
emergenze), Qualità e Sicurezza, ottobre 2016 [ore: 1,5] 

 Partecipazione al Seminario di studio "Tirocinio e professionalità docente", Università di Firenze, 
giugno  2016 [ore: 4] 

  Partecipazione al Corso di formazione "Primo soccorso, BLS, corretta attivazione del sistema di 
emergenza urgenza ed approccio alla defibrillazione precoce per laico",  P.A. Boutourlin, maggio 
2016 [ore: 8] 

 Partecipazione al Corso base Libri digitali, MIUR, PNSD, aprile 2016 [ore: 8] 
 Partecipazione al Corso base Sicurezza e TIC,  MIUR, PNSD, aprile 2016 [ore: 4] 
 Partecipazione  all'incontro formativo "Tirocinio-professionalità docente", Università di Firenze, 

aprile 2016 [ore: 2] 
 

2017 

 Partecipazione al Modulo Formazione Team per l'innovazione digitale, MIUR, PON "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento " 2017 [ore: 14] 

 Partecipazione al Corso di formazione"Dinamiche relazionali e gestione dei gruppi" I.C. Barberino 
di Mugello, 2017 [ore: 6] 

 Partecipazione al Corso di formazione "Uso del RES Spaggiari", I.C. Barberino di Mugello, marzo 
2017 [ore: 1] 

 Partecipazione al Seminario Regionale A.N.D.I.S. " Ruolo e competenze del dirigente scolastico 
anche alla luce della L.107/2015 (La buona scuola)", A.N.D.I.S., aprile 2017 [ore: 3] 

 Partecipazione al Seminario Regionale A.N.D.I.S. "Valutazione, certificazione delle competenze 
ed Esami di stato", A.N.D.I.S., dicembre 2017 [ore: 2] 
 
 

2018 

 Partecipazione al seminario di aggiornamento regionale PON "Approfondimenti tematici per 
l'attuazione degli interventi", MIUR, gennaio 2018 [ore: 6] 

 Partecipazione all'incontro formativo “Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 66/2017”, 
I.C.”Falcone-Borsellino”, novembre 2018 [ore: 3] 

 Partecipazione al seminario di formazione " Il tutor scolastico e il tirocinio. L’interazione tra scuola e 
università nella formazione dei maestri.", Università di Firenze, novembre 2018 [ore: 2] 

 Partecipazione all'incontro informativo "Presentazione degli strumenti di redazione del P.T.O.F", 
MIUR, dicembre 2018 [ore: 2,30] 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Il mio percorso formativo e lavorativo mi ha permesso di maturare capacità relazionali e comunicative, 
in particolar modo in ambito scolastico ed educativo.  Ottima capacità di ascolto, comprensione delle 
problematiche e soluzione delle esigenze riferite all'utenza. Forte senso di responsabilità e di 
attaccamento al lavoro. Ottime capacità di comunicazione e di mediazione nel team acquisite grazie 
all'esperienza sul campo come referente di plesso e collaboratore del D.S. 
Lavoro con entusiasmo ed interesse sia  in autonomia che all'interno di un gruppo. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di far fronte a situazioni di stress, mantenendo costante la cura della relazione con 
l'altro, l'ascolto attivo ed empatico. Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, di 
team building, di motivazione del personale, finalizzate alla sempre maggiore qualità del servizio 
scolastico. Ottime capacità di organizzazione autonoma con individuazione di priorità ed assunzione 
di responsabilità, di problem solving, di gestione dello stress e di lavorare in situazione di emergenza. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Ho sviluppato una buona conoscenza: 

- del sistema operativo Windows 

- del sistema operativo linux, distribuzione Ubuntu 

Ho sviluppato un'ottima conoscenza: 

- dei programmi per la produttività personale Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, ecc) 

-  dei programmi per la produttività personale in ambito Open source (Suite Libre Office, Winter, 
Impress, Calc e Draw) 

- della navigazione in rete e della consultazione di database bibliografici 

- della gestione dei contenuti di un sito web 

Progetti presentati 

 
▪ Proposta progettuale presentata in relazione all'Avviso pubblico  n.10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” [Vinto] 

▪ Proposta progettuale presentata in relazione all'Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017  
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff" [Vinto] 

Dichiarazione Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

