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TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 

 Diploma Liceo scientifico, conseguito presso il Liceo Scientifico A. 
Messedaglia di Verona. 

 

 Laurea in filosofia, conseguita presso l’Università degli studi di Padova – 
Facoltà di Lettere e Filosofia, il 19 aprile 1990, con il punteggio di 110/110 e 
lode. Indirizzo: filosofia teoretica con specializzazione in filosofia della 
scienza. 

 

 Master di secondo livello in Dirigenza scolastica conseguito presso 
l’Università degli studi di Bergamo (sede del corso: Università di Padova), il 
28/09/2009, con il punteggio di 110/110 e lode. La durata complessiva del 
Master è 1500 ore, per un totale di 60 crediti formativi universitari.  

 
 
 

- Superamento di concorso ordinario per l’insegnamento di Filosofia e storia 
(A037) e Filosofia e pedagogia (A036) DM 23/03/1990 

 
- Superamento del Concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di 

Dirigenti scolastici (bando 11 luglio 2011)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale di Verona dall’ a.s. 2012/13. 
 
Docente di filosofia e storia di ruolo, in servizio presso 

- Liceo scientifico Roveggio di Cologna Veneta (Verona) nell’a.s. 1994/1995 
- Liceo E. Medi di Villafranca (Verona) dall’a.s. 1995/96 all’a.s. 2009/10 
- Liceo Scientifico A. Messedaglia (Verona) dall’a.s. 2010/11 al 2011/12. 

 
Collaboratore vicario del dirigente scolastico presso il Liceo Scientifico Statale E. 
Medi, via Magenta 7/A Villafranca di Verona (Verona), nei seguenti anni scolastici: 
2000/01, 2001/2002, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 
2008/09, per un totale di 9 anni scolastici. 

 

Attività di Formazione rivolta a docenti e dirigenti candidati a pubblici concorsi  
organizzata dall’Associazione professionale  Proteo fare Sapere a.s. 2018/19 e a.s. 
2020/21. 
Attività di formazione dei docenti e di coordinamento delle azioni di sistema per 
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l’ alternanza scuola lavoro organizzate dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona:  

- Docenza e organizzazione nel Corso di formazione alternanza scuola 
lavoro per tutor neofiti ed esperti a.s. 2009/10. Corso realizzato presso 
l’ITIS G. Marconi, P.le Guardini 1, 37138 Verona 

- Coordinatrice dell’attività dei tutor interaziendali di Verona, in qualità di 
referente per la provincia di Verona, nell’ambito delle azioni di sistema a 
sostegno dei progetti di Alternanza scuola lavoro promosse dall’ Ufficio 
Scolastico Regionale del Veneto e dalla Regione Veneto negli anni 2007, 
2008, 2009.  

- Formatrice nel Corso di formazione alternanza scuola lavoro a.s. 
2008/09, attività di coordinatore e formatore. Corso realizzato presso l’ITIS 
G. Marconi, P.le Guardini 1, 37138 Verona. 

- Attività di formazione e progettazione in materia di Alternanza Scuola 
Lavoro per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, nell' a.s. 2007/08.  

- Coordinatrice del Corso di formazione alternanza scuola lavoro per tutor 
neofiti, realizzato presso l’ITIS G. Marconi, P.le Guardini 1, 37138 Verona. 
A.s. 2006/07.  

 

Attività di formazione e coaching nell’ambito della didattica per competenze 
- Attività di formazione e coaching nel Corso di formazione 

“Individuazione, comparabilità e trasferimento delle competenze in un 
sistema educativo integrato: descrivere e valutare percorsi scolastici”. A.s. 
2009/2010.  

- Formatrice nel Corso di formazione “Individuazione, comparabilità e 
trasferimento delle competenze in un sistema educativo integrato: 
descrivere e valutare percorsi scolastici”, svolgendo attività di formazione e 
coaching. Durata del corso: 50 ore. A.s. 2009/2010.  

 
 
Collaboratore della società di formazione e selezione del personale “Sistemi & 
Organizzazione s.r.l.” dal 1990  al 1991 con incarichi di formazione e selezione del 
personale. 

 

Incarichi  

- Incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5bis oppure 6, d.lgs 30 marzo 2001 n. 
165 di cui al D.M. prot.n. 3 del 14/5/2020 con funzione dirigenziale non 
generale con funzioni tecnico-ispettive presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto dal 1/10/2020. 

- Componente dal Comitato tecnico scientifico della Rete Nazionale dei 
Licei Artistici RENALIART a partire dall’a.s. 2016/17.  

- Componente del nucleo di supporto all’esame di Stato 2019/20 per la 
Provincia di Verona conferito dall’USR Veneto. 

- Componente del Gruppo di coordinamento della Rete Scuola e Territorio 
Educare insieme, con scuola capofila IISS Copernico Pasoli – Verona, in 



    

    

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE   

 

 
 

rappresentanza delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e 
Provincia. 

- Componente del nucleo di supporto all’esame di Stato 2018/19 per la 
Provincia di Verona conferito dall’USR Veneto. 

- Componente del nucleo di supporto all’esame di Stato 2017/18 per la 
Provincia di Verona conferito dall’USR Veneto.  

- Incarico di coadiuvare un Dirigente Tecnico nell’espletamento di un 
accertamento ispettivo conferito dal Direttore dell’USR Veneto con Nota 
prot. 411/1/RIS del 24/08/2015. 

- Servizio prestato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, in 
qualità di docente utilizzato per attività di orientamento e coordinamento 
dei progetti di alternanza scuola lavoro a livello provinciale, per l’a.s. 
2006/07.  

 

Lingua inglese  
  

 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

 B2 B2 B2 B2 B2 

Competenza digitale  
Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
utente 

intermedio 
utente 

intermedio 
utente 

intermedio 
utente 

intermedio 
utente 

intermedio 

  

 - buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) 

- buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  
acquisita come fotografo a livello amatoriale 

- buona competenza nel Sistema operativo Windows; utilizzo del pacchetto Office; 
utilizzo di internet  e della posta elettronica; reti e uso del computer in rete; 
principali applicazioni informatiche per l’office automation, la gestione della 
scuola, la sicurezza in rete e la trasmissione dei dati; principali tecnologie per la 
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PUBBLICAZIONI   

 

 Verona, 1 ottobre 2020        
 
 
 

Mariangela Icarelli 
                               

 
 
  

didattica. 

 

Patente di guida Patente B 

 Pubblicazioni coerenti con la professione di DS: 
 
Esperienze di didattica applicata: Verona, in Formare giovani autonomi e 
responsabili, Venezia 2009, pagg. 186-209. 
 
I tutor interaziendali nei progetti di alternanza: l’esperienza di Verona, in RAS – 
Rassegna dell’autonomia, scolastica, giugno 2008, pagg. 21-24. 
 
Promuovere competenze nell’alternanza: un’esperienza di formazione dei docenti, in 
RAS – Rassegna dell’autonomia, marzo 2008, pagg.35-37. 
 
Il modello del profilo integrato per le competenze, in Alternanza scuola lavoro e 
didattica per competenze: per una formazione efficace, Venezia 2008, pagg. 97-113. 
 
Il percorso formativo nell’esperienza di Verona, in Alternanza scuola lavoro e 
didattica per competenze: per una formazione efficace, Venezia 2008, pagg. 113-
117. 

 
 
 



    

    

 

 
Verona 1 ottobre 2020 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
la sottoscritta  MARIANGELA ICARELLI 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità ( ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). 

 
Mariangela Icarelli 
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