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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GAUDIO ROBERTO 

Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  041 2723146 

Fax   

E-mail  roberto.gaudio@istruzione.it;  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  OMISSIS 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  01/10/2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   VIA FORTE MARGHERA 171 - 30173 VENEZIA-MESTRE 

• Tipo di azienda o settore  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

• Tipo di impiego  INCARICO DI FUNZIONE ISPETTIVA TECNICA PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO DAL 1° 
OTTOBRE 2020 (Decreto prot. 1722 del 13.08.2020); SELEZIONE A SEGUITO DI  AVVISO PUBBLICO PROT. 1066 
DEL 03/06/2020 

  IL CORPO ISPETTIVO, COMPOSTO DAI DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO L’USR INVESTITI DELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ISPETTIVA 

TECNICA, COLLOCATO IN POSIZIONE DI DIPENDENZA FUNZIONALE DAL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’USR MEDESIMO, ASSOLVE ALLE 

FUNZIONI PREVISTE DALL’ART. 397 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ISPETTIVA TECNICA SONO DETERMINATE, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.P.C.M. N. 98 

DEL 2014, CON APPOSITO ATTO DI INDIRIZZO DEL MINISTRO. 

 
• Date (da – a)  01/09/2019 AL 30/09/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  

VIA FORTE MARGHERA 171 - 30173 VENEZIA-MESTRE 

• Tipo di azienda o settore  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

• Tipo di impiego  COMANDO AI SENSI DELLA LEGGE 448/98, ART. 26, COMMA 8; SELEZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO 

  COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE, TUTORAGGIO, FORMAZIONE, GESTIONE DEL PERSONALE, CONSULENZA E 

ACCOMPAGNAMENTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO,  VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, 
ORDINAMENTI DEL SECONDO CICLO (LICEI), SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SECONDO CICLO (CFR. INCARICO 

ASSEGNATO DAL DIRETTORE GENERALE); 

SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEI DOCENTI “COMMA 65” DELL’AREA 10 STORIA E CULTURA DEL VENETO; SUPPORTO AL 

COORDINAMENTO DEI DOCENTI “COMMA 65” DELL’AREA 11 STORIA DELLA RESISTENZA 
GRUPPO DI LAVORO: CULTURA UMANISTICA, OLIMPIADI DI FILOSOFIA, LICEI CON CURVATURA BIOMEDICA. 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI SUPPORTO PER GLI ESAMI DI STATO. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO; 

CONSULENZA AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO, SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO; SUPPORTO 

E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE SULLA NORMATIVA DEGLI ESAMI DI STATO; 

 
• Date (da – a)  02/01/2019 AL 31 AGOSTO 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONTRADA SANTA CROCE - BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE SEDE DI BRESCIA 

• Tipo di impiego  TUTOR ORGANIZZATORE IN POSIZIONE DI ESONERO TOTALE; SELEZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO 

• Principali mansioni e responsabilità  COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE, TUTORAGGIO, FORMAZIONE SUL TIROCINIO EFFETTUATO DAGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO 

DI LAUREA A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ; COMPETENZE PREVISTE DAL D.M. 8 NOVEMBRE 2011. 

 
• Date (da – a)  01/09/13 AL 02/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIA BAGLIONI 26 – 30173 MESTRE VE 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BRUNO-FRANCHETTI 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  LEGALE RAPPRESENTANTE; DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE; AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA SCUOLA; 
GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (BILANCIO) DI 950.000 €; CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO E RELAZIONI SINDACALI; 
PROCEDURA NEGOZIALE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE: BANDI, CONTRATTI E ACQUISTI; LEADERSHIP 

EDUCATIVA.( CIRCA 1300 STUDENTI, PERSONALE DOCENTE E NON  DOCENTE 136); VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

RELATIVA AGLI A.S. 2015-16 E 2016-17 CON VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DIDATTICHE E DEL CONCORSO AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO FISSATI NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA; 

   

• Date (da – a)  A.S. 2015-16 , 2016-17, 2017-18, 2018-19 (FINO AL 31.12.2019) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIA CAVALLETTO, 16 – 30173 MESTRE VE 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO COMPRENSIVO S. TRENTIN  IN REGGENZA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Principali mansioni e responsabilità  LEGALE RAPPRESENTANTE; DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE; AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA SCUOLA; 
GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (BILANCIO) DI 350.000 €; CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO E RELAZIONI SINDACALI; 
PROCEDURA NEGOZIALE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE: BANDI, CONTRATTI E ACQUISTI; LEADERSHIP 

EDUCATIVA.( CIRCA 820 STUDENTI, PERSONALE DOCENTE E NON  DOCENTE 100); VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

RELATIVA AGLI A.S. 2015-16, 2016-17 E 2017-18 CON VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DIDATTICHE E DEL CONCORSO AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO FISSATI NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA; 
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DATE  01/09/2012 ALM 31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via Baglioni 26 – 30173 Mestre VE 

• Tipo di azienda o settore  Liceo scientifico Giordano Bruno - Mestre 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità della scuola; 
contrattazione d'istituto  e relazioni sindacali; procedura negoziale ai sensi della legislazione vigente: bandi, contratti e 
acquisti; leadership educativa. 

  
• Date (da – a)  01/09/10 AL 31/08/2012 DIRIGENTE SCOLASTICO; DAL 1/9/2012 AL 31/08/2013 DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso del Popolo 82 – 30174 Mestre VE 

• Tipo di azienda o settore  Liceo classico Raimondo Franchetti - Mestre 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità della scuola; 
contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; procedura negoziale ai sensi della legislazione vigente: bandi, contratti e 
acquisti; leadership educativa. 

 
• Date (da – a)  01/09/07 – 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dorsoduro 1073 – 30123 VENEZIA  

• Tipo di azienda o settore  Istituto d'Istruzione superiore “Marco Polo” 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità della scuola; 
contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; procedura negoziale ai sensi della legislazione vigente: bandi, contratti e 
acquisti; leadership educativa. 

 
• Date (da – a)  01/09/05 – 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cannaregio 4942 – 30121 VENEZIA  

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico Marco Foscarini 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano e di Latino  

 
• Date (da – a)  01/09/04 – 31/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via del Miglio 30 – 30173 Venezia-Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Magistrale Luigi Stefanini 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano e di Latino  

 
• Date (da – a)  01/09/03 – 31/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via Asseggiano 39  – 30173 Venezia-Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico U. Morin  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano e di Latino 

 
• Date (da – a)  01/09/2001 – 31/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via Matteotti 44  – 30035 Mirano 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Ettore Majorana 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano e di Latino  

 
• Date (da – a)  01/09/1993 – 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale A. Mozzoni;  Istituto Gramsci-Luzzatti 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno specializzato 

 
• Date (da – a)  15/10/1987 – 31/08/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  vari 

• Tipo di azienda o settore  Istituti superiori della provincia di Venezia 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato con incarico di supplenza annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Stenografia; docente di sostegno non specializzato 

 
• Date (da – a)  2008 – 2009 – 2010- 2011 – 2012 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie scuole della Provincia di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Varie scuole della Provincia di Venezia 

• Tipo di impiego  Osservatore Invalsi su incarico USR Veneto attraverso Scuola Polo regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministratore delle prove Invalsi nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. 

 
Date (da – a)  A.A. 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di facoltà del tirocinio formativo attivo (TFA) per l'area umanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Componenti del Consiglio direttivo deliberano criteri e modalità  per la realizzazione del percorso di formazione presso 
il TFA. 

   

• Date (da – a)  A.A.  2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Venezia – SSIS del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  SSIS del Veneto 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Legislazione per l'integrazione scolastica (2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7); supervisore di 
tirocinio nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno. (2001-2002, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 
2006-07) 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno; componente della commissione per il rilascio del diploma di specializzazione; valutazione del 
personale docente in formazione iniziale; 

 

• Date (da – a)  A.A 2006-7 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di  Padova – Scienze delle formazione primaria 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto laboratorio integrazione  scolastica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione iniziale del personale docente della scuola primaria al fine del conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno nell’ambito dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 

primaria 

 
Date (da – a)  A.A. 2013-14 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari - Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università – Corsi TFA 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per gli esami di abilitazione all’insegnamento classe di concorso A061 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione; valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, in formazione iniziale al 
fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento  

 
• Date (da – a)  A.A. 2014-15 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia di Belle Arti di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università – Corsi TFA 

• Tipo di impiego  Docente di Legislazione scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento in differenti classi di concorso 

 
Date (da – a)  A.A. 2015-16 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Venezia – Ca’ Foscari 

• Tipo di azienda o settore  Università – Corsi TFA per il conseguimento della specializzazione per il sostegno rivolti a docenti con contratto a 
tempo indeterminato in soprannumero selezionati dall’USR del Veneto; 

• Tipo di impiego  Docente di Legislazione scolastica dell’integrazione; 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento in differenti classi di concorso 

 
Date (da – a)  A.A. 2014-15 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari - Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università – Corsi TFA 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per gli esami di abilitazione all’insegnamento classe di concorso A051 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione; valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, in formazione iniziale al 
fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento  

 
 Date (da – a)  A.S. 2014-15  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USR del Veneto – sede di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Ambito territoriale di Verona 

• Tipo di impiego  Componente del nucleo di supporto per gli esami di stato. Scuola secondaria di secondo grado; 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ai Presidenti delle Commissioni degli esami di stato, scuola secondaria di secondo grado; supporto e 
gestione delle problematiche interpretative sulla normativa degli esami di stato. 

 

Date (da – a) 

  

a.s. 2015-16 – a.s. 2016-17 – a.s. 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USR del Veneto – sede di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Ambito territoriale di Venezia 

• Tipo di impiego  Componente del nucleo di supporto per gli esami di stato. Scuola secondaria di secondo grado; 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ai Presidenti delle Commissioni degli esami di stato, scuola secondaria di secondo grado; supporto e 
gestione delle problematiche interpretative sulla normativa degli esami di stato; 

 
Date (da – a)  A.S. 2014-15, 2015-16, 2016-17 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USR del Veneto – sede di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione per l’abilitazione alla metodologia CLIL 

• Principali mansioni e responsabilità  valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, in formazione iniziale al fine del conseguimento 
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dell’abilitazione alla metodologia CLIL  

 
Date (da – a)  A.S. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di formazione USR per il Veneto sul modello CAF per il percorso di autovaluzione delle scuole 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Corsista del corso di formazione effettuato presso il Liceo-Ginnasio Statale “R. Franchetti” Mestre; relatrice la Dirigente 
scolastica dott.ssa Nicoletta Cipolli 

• Principali mansioni e responsabilità  Autovalutazione delle istituzioni scolastiche 

 
 Date (da – a)  A.S. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di formazione promosso da SIVE Formazione - Confindustria Venezia sulla realizzazione del Bilancio sociale per 
le istituzioni scolastiche 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Corsista del corso di formazione effettuato presso Confindustria Venezia; relatori: Damiano Previtali e Angelo Paletta;  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del bilancio sociale del Liceo Ginnasio Statale R. Franchetti di Mestre; il bilancio sociale è stato realizzato 
e stampato con il contributo di Confindustria Venezia http://www.liceofranchetti.it/bilancio/bilancio11.pdf 

 
 Date (da – a)  A.S. 2014-15 (APRILE 2015), 2015-16 , 2016-17 E 2017-18 (APRILE 2018) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Convitto Nazionale “Foscarini” – sede di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Foscarini” 

• Principali mansioni e responsabilità  Organo di indirizzo politico; approvazione del Bilancio preventivo, del Conto consuntivo; autorizzazione alle spese di 
gestione straordinarie; autorizzazione agli acquisti.  

 
Date (da – a)  A.S. 2011-2012, 2012-13, 2013-2014, 2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USR del Veneto  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione per l’invio di n. 2 studenti per il soggiorno-studio in Germania 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione degli studenti, scuola secondaria di secondo grado, per il soggiorno-studio in Germania 

 
 Date (da – a)  A.S. 2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente del Comitato di valutazione di cui alla legge 107/2015 presso l’I.C. Luigi Nono - Mira 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dei criteri per la valorizzazione del personale docente 

 
Date (da – a)  A.S. 1999-2000 (MARZO 2000), 2000-2001, 2001-2002 (GIUGNO 2002) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRSAE Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca educativa 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio direttivo  

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze attribuite dall’art. 11 del D.P.R. 419/1974 

 
Date (da – a)  A.S. 1995-1996, 1996-1997, 1997-98  E 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio scolastico provinciale di Venezia 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze attribuite dall’art. 22 del D.L.vo 297/1994 

 
 Date (da – a)  A.S. 1995-1996, 1996-1997, 1997-98  E 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego  Componente della Giunta esecutiva istituita presso il Consiglio scolastico provinciale  

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze attribuite dall’art. 21 del D.L.vo 297/1994 

 
Date (da – a)  A.S. DALL’A.S. 1992-1993 ALL’A.S. 1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego  Commissione ricorsi provinciale per la scuola secondaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze attribuite dall’art. 525 del D.L.vo 297/1994 

http://www.liceofranchetti.it/bilancio/bilancio11.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  a.a. 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi “L. Bocconi” di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Organizzazione, Controllo e gestione, Diritto amministrativo, Diritto del Lavoro, Innovazione nella P.A; la valutazione 
della performance nella P.A. 

• Qualifica conseguita  Ammissione e frequenza a.s. 2015-16 all’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche con 
assegnazione, a seguito di concorso, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Scuola nazionale 

dell’Amministrazione di una delle 10 borse di studio per la frequenza gratuita dell’Executive Master  Titolo di studio 

conseguito il 21.02.2017 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 La discussione del progetto di innovazione per il conseguimento del titolo di studio è stata effettuata in data 21/02/2017; 

 

 Date (da – a) 

  

a.a. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi Ca' Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Organizzazione del lavoro, Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Ricerca didattica e counselling formativo 
 

• Date (da – a) 

  

a.a. 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.Com – Roma (Consorzio Interuniversitario) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua Latina, letteratura Latina, Didattica del Latino, Didattica della Letteratura Latina 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  Didattica della letteratura latina 

   

• Date (da – a)  a.a. 2000-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FOR.Com – Roma (Consorzio Interuniversitario) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Tecnologia, Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione biennale post lauream in Tecnologie dell’insegnamento 

 
• Date (da – a)  a.a. 1999-00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Legislazione scolastica, Psicologia dell'orientamento 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  Scuola, orientamento e lavoro 
 

• Date (da – a) 

  

a.a. 1998-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Docimologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  Progettazione formativa e valutazione 

 
• Date (da – a)  a.a. 1997-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Didattica della valutazione, Docimologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale post lauream in Valutazione Formativa 

 
• Date (da – a)  a.a. 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Sistemi scolastici europei, curricola europei 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  La dimensione europea della scuola e dell'insegnamento 

 

 
• Date (da – a)  a.a. 1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi Terza di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, docimologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale post lauream in   Metodi della valutazione scolastica tenuto dal prof. Vertecchi e 
dal prof. Maragliano 
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• Date (da – a)  a.a. 1993-94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi Ca' Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, letteratura latina, filosofia, storia, letteratura francese. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere (vecchio ordinamento quadriennale) 

 
• Date (da – a)  a.s. 1992-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provveditorato agli studi di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia speciale, Psicologia, didattica dell’integrazione e dell’inclusione, elementi di Braille e di LIS, elementi di 
neurologia 

• Qualifica conseguita  Diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Componente della delegazione USR per il Veneto per il Viaggio studio in Cina nell’ambito del Protocollo d’intesa  - Memorandum Ministero dei Cinesi 
d’oltremare e USR Veneto, maggio 2018; 
Direttore del corso di formazione “personale docente neoassunto”, prot. n. 5349/c12 del 14/05/2013, Ufficio scolastico provinciale di Venezia; 
Direttore del corso di formazione “la musica delle parole - lezioni di lettura del testo poetico”, prot. n. 962/a30 del 17/02/2014, Educandato San Benedetto 
Montagnana PD; 
Visita di studio nell’ambito del programma europeo LLP formazione continua Comeius: Le Grand Tour en Europe, Parigi, dal 26 al 30 marzo 2012; 
Visita di studio nell’ambito del programma europeo LLP formazione continua Comenius: L’école, structure et responsabilité de la communauté locale, Medias 
Romania, dal 24 marzo al 27 marzo 2011; 
Docente corso di formazione per collaboratori scolastici per “Assistenza alunni portatori di handicap”, prot. n. 1977/A2 del 4.12.2003, CSA di Venezia; 
Docente nella Conferenza “Rete europea delle scuole” del 15/04/2003 sul tema “L’integrazione scolastica dei ragazzi disabili”, prot. n. 1420/C23 del 
10.03.2003 SMS Toti dal Monte Mogliano Veneto TV; 
Attività di tutoraggio nell’ambito del progetto USR Marche denominato “Tutor di rete - il lavoro di rete per personalizzare l’integrazione scolastica”, dal 
24/02/2004 AL 1/12/2004; 
Docente formatore nel corso di formazione per e-tutor d’istituto, corso di formazione n. 3, prot. n. 6676/c12 del 9/05/2006 CSA di Venezia;  
Formatore nel corso di formazione perAssistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dal Liceo G. Bruno di Mestre per il CSA di Venezia; incarico prot. 
n. 7198/C12 del 22/11/2006 conferito dal Dirigente scolastico del Liceo G. Bruno di Mestre; 
Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dal Liceo G. Bruno di Mestre per il CSA di Venezia; incarico prot. 
n. 903/C12 del 07/02/2006 conferito dal Dirigente scolastico del Liceo G. Bruno di Mestre; 
Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dal Liceo G. Bruno di Mestre per il CSA di Venezia; incarico prot. 
n. 5313/C12 del 10/05/2007 conferito dal Dirigente scolastico del Liceo G. Bruno di Mestre; 
Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia, a.s. 
2006/07 (corso n. 8); 
Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia, a.s. 
2006/07 periodo genaaio-marzo 2006; 
Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia corso 
ex art. 7, a.s. 2006/07 a.s. 2006/2007 corso n. 4; 
Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia corso 
ex art. 7, a.s. 2006/07 a.s. 2006/2007 corso n. 3; 
Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia corso 
ex art. 3, a.s. 2006/07 a.s. 2006/2007 corso n. 4; 
Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia corso 
ex art. 3, a.s. 2006/07 a.s. 2006/2007 corso n. 3; 
 
CONCORSI PUBBLICI 
 
- inclusone nella graduatoria di merito della Regione Veneto del concorso per titoli ed esami per il ruolo di dirigente scolastico secondo settore formativo 
indetto ai sensi del D.D.G. 22/11/2004; in ruolo come Dirigente scolastico dal 1° settembre 2007; 
- inclusone nella graduatoria di merito della Regione Veneto del concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del D.D.G. 1° aprile 1999 per le ex classi di 
concorso A043 (ora classe di concorso A022 Italiano, storia e geografia nella scuola media) e ex A050  (ora classe di concorso A012 Materie letterarie e storia 
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado); 
- conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la ex classe di concorso A051 (ora classe di concorso A011 Materie letterarie e latino nei licei) ai sensi 
dell’O.M. 33/2000 per la provincia di Venezia; 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   livello buono  

• Capacità di scrittura   livello buono  
• Capacità di espressione orale   livello buono  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Certificazione ECDL; ottimo utilizzo Word, Excel, Power-point, Access, posta elettronica, ricerca e navigazione in 
internet; gestione piattaforma Moodle per l'apprendimento a distanza. 

 

 

 
Venezia-Mestre,  1° ottobre 2020               Roberto Gaudio  
        documento firmato digitalmente 
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