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Dirigente Scolastico (+ 39) 3497513464

(daniela.crestini@gmail.com)
Nazionalità
Italiana
Luogo e data di nascita
Roma 11 ottobre 1957

Esperienze lavorative

Periodo
Da settembre 1988 ad oggi
Nome e indirizzo datore di lavoro
Dal primo settembre 2015 in servizio presso l’I.I.S. di via
Sarandì di Roma come Dirigente Scolastico
Dal primo settembre 2014 in servizio presso l’I.C. Vibio Mariano di Roma come Dirigente Scolastico, vincitrice di concorso (DDG n. 333 del 10-11-2014)
Impiego come docente a tempo indeterminato presso le
seguenti istituzioni scolastiche:
da settembre 2001 ad agosto 2014 titolare presso l’Istituto di
Istruzione via Sarandì 11 (sez. Grafica Pubblicitaria)
settembre 1992- agosto 2001 Istituto Professionale Sisto
V (sez. Grafica Pubblicitaria) con interruzione di un anno in cui
ha prestato servizio presso: L.Scientifico Labriola ( da settembre 1995 ad agosto 1996 – materia Disegno e Storia dell’arte )
settembre 1989- agosto 1992 Istituto di istruzione via
Rugantino ( sezione Stilista di Moda )
settembre1988-agosto 1989 Istituto di istruzione Virginia
Woolf ( sezione Stilista di Moda
Tipo di azienda o settore
Istituti scolastici superiori statali
Tipo di impiego
Docente a tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità
Anno Scolastico 2014/15 Dirigente in un Istituto
comprensivo di Prima Fascia, in questo anno scolastico si
è fatta promotrice di numerosi progetti ed iniziative con Enti
Esterni ed Enti Locali, con sottoscrizione di protocolli d’intesa
con i suddetti soggetti
Anno Scolastico 2013/14 ha espletato funzione di
collaboratore Vicario presso l’IIS via Sarandì ( Scuola in
reggenza )
Da aprile 2014 ha partecipato ad un corso per for-
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matori in discipline Audiovisive e Multimediali per il Liceo
Artistico, il corso è stato attivato al fine di dar vita ad una web
radio e tv presso l’IIS di via Sarandì
- Anno Scolastico 2013/14 ha espletato funzione di tutor per
i docenti della classe di concorso A008 che stavano effettuando l’anno di straordinariato
- Anni scolastici 2013/14 e 2012/13 membro del Consiglio
d’Istituto
- Anno Scolastico 2012/13 ha espletato funzione di collaboratore Vicario presso l’IIS via Sarandì (Scuola in reggenza )
- A.S. 2011/12 è stata nominata FUNZIONE STRUMENTALE Rapporti dell’Istituto con gli Enti Esterni
- A.S. 2010/11 è stata nominata FUNZIONE STRUMENTALE Studenti
- A.S. 2010/11 nomina a componente del gruppo di formazione per l’applicazione del Nuovo ordinamento
Istruzione professionale, della Didattica per assi e competenze, della didattica multimediale, con particolare riferimento all’asse scientifico - tecnologico
- A.S. 2010/11 responsabile della sicurezza nella sede
dell’istituto di via Sarandì 11
- Ha seguito a tal proposito un corso di formazione ed informazione, teorico e pratico, presso la società
CO.GE.SIC. srl ai sensi del D. lgs 81/08 art.36/37 svolto
secondo i programmi didattici del D.M. 10 marzo 1998
Anno Scolastico 2009/10 ha espletato funzione di
collaboratore del Dirigente Scolastico.
Dall’anno 2001-2002 ad oggi è responsabile dei
laboratori di grafica tradizionale e di computer grafica
presso la sede di via Sarandì 11
- A.S. 2009-2010 ha collaborato al progetto “orientamento
in entrata”.
- A.S. 2008-2009 ha collaborato al progetto “orientamento
in entrata”.
- A.S. 2006/07 FUNZIONE STRUMENTALE per l’orientamento in entrata
- A.S. 2006-07 tutor progetto - mostra “Lunario” in cui propri alunni hanno esposto i loro elaborati presso il Complesso
del Vittoriano di Roma
- A.S. 2005/06 FUNZIONE STRUMENTALE per l’orientamento in entrata
- A.S. 2005-2006 tutor per docenti in attività di tirocinio
– Convenzione tra l’Accademia di Belle Arti e l’I.I.S. di via
Sarandì di Roma
- A.S. 2005-06 tutor del progetto “Mi Oriento” svolto in
collaborazione con il Museo Nazionale di Arte orientale. Il progetto si è concluso con una mostra finale che ha visto esposte le opere dei propri alunni.
- A.S. 2005-06, 2006-07, 2008-09 è stata membro della
commissione degli acquisti
- A.S. 2004/05 FUNZIONE STRUMENTALE per l’orientamento in entrata
- A.S. 2003-04 partecipazione come docente promotrice
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al concorso Aifil con menzione speciale
- A.S. 2003-04 Membro Commissione Didattica
- A.S. 2003/04 FUNZIONE STRUMENTALE P.O.F.
- A.S. 2003/04 Responsabile laboratorio di Arti Grafiche
nell’ambito del progetto “Il giro del mondo giovanile in
90 giorni” promosso dall’associazione “CRESCERE”
- A.S. 2002/03 FUNZIONE STRUMENTALE P.O.F.
- A.S. 2002/03 Docente somministratore Prove Invalsi.
- A.S. 2001-2002 MEMBRO COMMISSIONE COLLAUDO
laboratori
- A.S. 2001-2002 responsabile Commissione Antifumo
- A.S. 2001/02 DOCENTE III AREA corso editoria elettronica
- A.S. 2000/01 DOCENTE III AREA corso editoria elettronica
- A.S. 2000/01 DOCENTE REFERENTE incaricato di
seguire il progetto di orientamento post – secondario attuato
tra il Provveditorato agli studi di Roma e l’Università di Roma
Tre
- A.S. 2000/01 FUNZIONE OBIETTIVO per l’Orientamento in
entrata
- A.S. 2000/01 DOCENTE COORDINATORE commissione immagine
- Nel corso dell’anno scolastico 1999/2000 ha partecipato al
programma IG STUDENTS in qualità di link-teacher ( sovvenzionato dal fondo sociale europeo e patrocinato dal Presidente della Repubblica) nell’ambito di una competizione a
livello internazionale che tende a istruire i giovani per la creazione di una impresa simulata; la simulazione tende a formare nei giovani una capacità imprenditoriale
- A.S. 1999/00 RESPONSABILE collegamento scuolaenti esterni
- A.S. 1999-2000 Docente componente Commissione
POF e commissione III Area professionalizzante
- A.S. 1999-2000 Docente componente Commissione III
Area, Commissione Immagine e Orientamento, Commissione Multimedialità
- Dall’anno 1998 ad oggi è responsabile dei laboratori di
grafica tradizionale e computerizzata
- Negli anni scolastici 1999/2000- 1998/99- 1997/98 ha
espletato la funzione di Tutor per la Terza Area professionalizzante relativamente al corso di INTEGRAZIONE FORMATIVA DI GRAFICA PER INTERNET svolgendo nell’anno
scolastico 1999/2000 anche funzione di codocenza.
- Dall’anno 1995/96 è Coordinatrice di classe e di Dipartimento.
- Ha sempre partecipato come Commissario di Esame ai
nuovi Esami di Stato ad esclusione dell’anno scolastico
2006/07 e dell’anno scolastico 2013/14
- E’ stata convocata come componente per la commissione giudicatrice del concorso a cattedre ed abilitante indetto con D.D.G. dell’ 1- 4-1999 per la classe di concorso A007
- Si fatta promotrice negli anni di insegnamento di numerosi
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progetti riguardanti l’ambito artistico e l’ambito della computer-grafica curando l’ampliamento dell’offerta formativa degli
alunni.
Periodo
Da gennaio 1988 a dicembre 1991
Nome e indirizzo datore di lavoro
Titolare di uno studio di Architetti Associati sito in Roma- via
Tripoli n° 28
Tipo di azienda o settore
grafica-design-arredo
Tipo di impiego
progettista
Principali mansioni e responsabilità
Progettista - Studio e progettazione di materiale grafico, progetti di design e arredamento di interni, perizie architettoniche
Periodo
1988
Nome e indirizzo datore di lavoro
Studio Torrini-Marangoni via Caposile 2
Tipo di azienda o settore
Studio di Grafica e Design
Tipo di impiego
Progettista e disegnatrice

-

Roma

Principali mansioni e responsabilità
Progettista e disegnatrice
Stesura completa del progetto dall’ideazione al layout finale
Periodo
1987-1988
Nome e indirizzo datore di lavoro
Studio ingegneria Prunas – via Lago di Lesina 15
Tipo di azienda o settore
Lavori strutturali e collaborazione F.F.S.S
Tipo di impiego
Architetto
Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione progettuale .
Periodo
1986 -1987
Nome e indirizzo datore di lavoro
Studio Canova s.r.l. via Mercadante 18 b - Roma
Tipo di azienda o settore
Studio di design e arredo
Tipo di impiego
Architetto
Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione come disegnatrice
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Periodo
1985
Nome e indirizzo datore di lavoro
Studio International s.r.l
Tipo di azienda o settore
Studio di arredo e design
Tipo di impiego
Architetto ( breve collaborazione)
Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione al lavoro di progetto e di disegno
Periodo
1984
Nome e indirizzo datore di lavoro
MOA CASA coop. Moa casa via Properzio 11 – Roma
Tipo di azienda o settore
Ente organizzatore mostra arredo presso Fiera di Roma
Tipo di impiego
Architetto
Principali mansioni e responsabilità
Consulenza progettuale
Periodo
1983-84
Nome e indirizzo datore di lavoro
ENETEC s.r.l. via Titta Scarpetta 5 - Roma
Tipo di azienda o settore
Studio di Impianti
Tipo di impiego
Disegnatrice
Principali mansioni e responsabilità
Posizionamento nel progetto di impianti termici, elettrici ed
idraulici

lavorative
Esperienze
Formazione

Pubblicazioni

Periodo
1998
Nome e indirizzo datore di lavoro
Organizzazione IG Students
Tipo di azienda o settore
Studio di Impianti
Tipo di esperienza
Corso per la promozione della cultura di Impresa tra i giovani
Tipo di impiego
Link teacher e formatore programma IG students
Periodo
2015
Pubblicazione di un intervento negli Atti del Convegno: “ Genitori e figli – presente e futuro nella nuova immagine sociale
della famiglia”
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Periodo
Anni accademici 2012/13 e 2013/2014
Istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Principali materie/abilità oggetto dello studio
Corso di Specializzazione post-universitario in “Metodologie
didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di
apprendimento: indirizzo area disciplinare Artistico Musicale
della scuola Secondaria”
Qualifica conseguita
Specializzazione Post-universitaria ( data 12 marzo 2014)
Periodo
Anno Accademico 1985-86
Istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Principali materie/abilità oggetto dello studio
Corso di Perfezionamento post-universitario in Progettazione
Architettonica assistita dal Computer
Qualifica conseguita
Perfezionamento Post-universitario
Periodo
Novembre 1984
Istituto di istruzione o formazione
Conseguimento dell’abilitazione professionale
Principali materie/abilità oggetto dello studio
Iscrizione Albo Professionale Roma dal 05-06-1085
numero iscrizione all’albo
7315
Periodo
12-04-1984
Istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Titolo di studio
Laurea in Architettura – voto 110/110
Argomento tesi
Sistema di unità modulari per l’abitazione nell’ambito della
materia di
“ Progettazione artistica per l’industria”(Industrial Design)
Periodo
Dal 1995 al 2014
Principali materie/abilità oggetto dello studio
- Corso di formazione presso l’USR Lazio per Dirigenti
neoassunti di 40 ore ( dicembre 2014-marzo 2015)
- Partecipazione al Seminario sul rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento dell’associazione Professional Acad@my-gennaio 2014
- Corso di formazione Proteo Fare Sapere relativo alla Dirigenza scolastica- novembre 2014
- Corso di formazione Proteo Fare Sapere “I contratti di for-
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nitura di beni e servizi alla luce della seconda spending
review” ottobre 2014
- Corso di formazione Proteo Fare Sapere “ La situazione
di inizio anno scolastico: novità, problematiche, contrattazione d’istituto” settembre 2014
- Corso di formazione ANP per Dirigenti neoassunti “Da
oggi Dirigente” agosto 2014
- Corso di formazione Proteo Fare Sapere per Dirigenti neoassunti agosto 2014
- Partecipazione al Workshop: Pubblico e privato- Riconoscimento di ruolo e managerialità nel sistema scuolaPVM scuola – 29 maggio 2014
-Seminario di formazione: La gestione delle scuole,
interventi normativi e amministrativi; problemi e prospettive – Associazione Proteo- 28 maggio 2014
- Corso di formazione: Utilizzo della Lim nella didattica
presso l’IIS di via Sarandì – Anno 2013-ore 10
- Percorso di formazione ed aggiornamento per la didattica e l’innovazione con la D.S, prof.ssa D’Addazio organizzato dall’IIS di via Sarandì. Modulo 1 presso Fiuggi n° 17,30
ore e presso l’IIS di via Sarandì 11 n°30 ore, per un totale di
47,30 ore.- A.S. 2011/12
- Corso di formazione: Lo scenario europeo e nazionale:
profili giuridici, scientifici ed organizzativi del sistema scolastico e corollari professionali per il dirigente scolastico- presso la divisione formativa Anicia- Anno 2011- ore 42
-Corso di formazione ed informazione, teorico e pratico,
presso la società CO.GE.SIC. srl ai sensi del D. lgs 81/08
art.36/37 svolto secondo i programmi didattici del D.M. 10
marzo 1998
- Corso formativo F.O. presso la scuola media Ettore Majorana di Roma – A.S. 2000/01 ore 30
- Corso formativo per link teacher e formatori nell’ambito del
Programma IG students – anno 1999 – ore 27
- Corso di Aggiornamento per la promozione della cultura
di Impresa ordinamento presso l’Istituto Federico Cesi –
Roma – anno 1998 – ore 40
- Corso di Aggiornamento sulla carta dei Servizi e Pei
presso l’Istituto Sisto V di Roma- A.S. 1998-99 – ore 9
- Corso di Aggiornamento su esami di qualifica nuovo ordinamento presso l’Istituto Federico Cesi Roma –anno 1996 ore
27
- Corso di formazione per docenti vincitori di concorso –
Organizzato dal MIUR – presso il 3° liceo Artistico di Roma
Maggio – 1989 – durata ore 40
- Frequenza corso con Attestazione abilitazione all'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare ( votazione riportata 30/30)
- Frequenza presso la società VIC di Velletri di un corso di
cioccolateria
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e formazione
IstruzioneInsegnamento

Settori di competenza
Progettazione grafica – Disegno grafico- Tecnica e Pianificazione pubblicitaria – Figurino di Moda – Pittura su stoffa- Disegno e Storia dell’arte nella scuola superiore – Educazione
tecnica e Artistica nella scuola media
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione
Abilitazioni conseguite: Come vincitrice di Concorso Educazione Artistica – Educazione Tecnica ( scuola media)- Disegno e Storia dell’Arte (Scuola Superiore)
Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria ( art. 482 D.L.
297/94 ai sensi dell’art. 4 O.M. n° 185 del 30 / 05/ 95 art. 9 ter

e competenze
Capacità
personali

Madrelingua
Italiano
Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
BUONO
BUONO

e competenze
Capacità
relazionali

Il lavoro di docenza, tutoraggio III Area, formazione, rapporto
con enti esterni e scuole del primo ciclo hanno rappresentato
un ottimo campo di lavoro per lo sviluppo di un livello comunicativo e relazionale rafforzato dall’attività di orientamento e
di raccordo con genitori e territorio che hanno trovato spazio
nell’attività di vicepresidenza prima e dirigenza dopo.

e competenze
Capacità
organizzative

Il lavoro svolto come collaboratrice del Dirigente Scolastico e
come collaboratore Vicario per un biennio in una situazione di
scuola in reggenza ha ampiamente sviluppato le competenze
e capacità organizzative dovendo fronteggiare quotidianamente situazione che coinvolgevano studenti, personale
docente, famiglie e personale esterno in rapporto con l’Istituto. Il lavoro svolto per la realizzazione del POF d’Istituto ha
richiesto un coordinamento di tutti i settori dell’istituto per la
sua redazione e per la verifica e monitoraggio dei progetti.
Plurime esperienze come coordinatrice di classe e di Dipartimento.
La sottoscritta si è fatta anche promotrice, insieme ad altri
docenti, dell’apertura di una sede associata di Liceo Artistico
ad indirizzo Audiovisivo multimediale, Grafico e Design nell’IIS
di via Sarandì 11.

e competenze
Capacità
tecniche

Buona la conoscenza e la competenza nell’uso del computer
e la capacità di gestione di programmi grafici e di scrittura
Competenza e capacità d’uso di strumenti tecnici legati al
campo grafico ed artistico
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Ottima la competenza nel Disegno, nell’impaginazione e progettazione
Ottime capacità di lavoro con tutte le tecniche grafiche, pittoriche e di disegno
Ottime le conoscenze nel campo del design e della progettazione di interni
Ottime capacità nel campo della modellazione
Competenza nel campo dell’oreficeria limitatamente al lavoro
a sbalzo
La sottoscritta ha anche competenze nel campo dei lavori
strutturali per edifici, maturata
nella collaborazione con studi di Ingegneria

P atenti

Patente B

Hobbies

Lettura – sport acquatici e subacquei - sci – pittura
La sottoscritta dichiara inoltre di essere coniugata dal
26/04/1986 e di avere due figli nati negli anni 1991 e 1994

Ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, la sottoscritta dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono al vero.
Roma 16/11/2015
Daniela Crestini
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