Luisa Zuccoli
Residenza: Mandello del Lario (LC) – 23826
Telefono personale: 338 7026 329
Telefono ufficio: 0341365339
E-mail ufficio: dirigente@iisbadoni.edu.it
E-mail istituzionale: luisa.zuccoli@istruzione.gov.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE NELL’ATTUALE RUOLO DIRIGENZIALE
IIS Badoni – Lecco
Dirigente scolastica
Organizzazione e gestione dell’istituzione scolastica.

dal 01/09/2020

ICS Volta – Mandello del Lario
Dirigente scolastica
Organizzazione e gestione dell’istituzione scolastica.

30/06/2014 – 31/08/2020

ICS di Calolziocorte
Dirigente scolastica, reggente
Organizzazione e gestione dell’istituzione scolastica.

01/09/2016 – 31/08/2019

Rete di Ambito 15 della Lombardia
Capofila
dal 2016
Gestione della Rete di Ambito in stretta e costante collaborazione con l’ambito 16.
Organizzazione delle attività delle reti di ambito in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale di Lecco.

Rete di scopo per la sperimentazione del nuovo sistema di nomine congiunte
Capofila
dal 28/08/2019
Sperimentazione a livello ministeriale del sistema di nomine congiunte per tutte le scuole della provincia.

Rete per la gestione centralizzata di procedure amministrative che coinvolgono le scuole della
provincia
Capofila
dal 31/03/2020
Costituzione di un gruppo di lavoro di supporto alle pratiche amministrative delle scuole della provincia che
eredita l’esperienza della rete per le nomine congiunte e la estende centralizzando altre procedure relative
alla gestione giuridica del personale.

Rete di scopo per l’educazione ambientale
Capofila
dal 2016 al 2020
Didattica delle scienze naturali in aula, in laboratorio e sul campo. Formazione dei docenti.

Accordo quadro “Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo
violento 2019-2020-2021”
Referente per la provincia di Lecco
dal 2019 al 2020
Accordo tra USR e Regione Lombardia per attività di prevenzione delle varie forme di radicalismo violento

Comitato provinciale di indirizzo
Membro
dal 2015
Indirizzi e proposte per l’offerta formativa scolastica del territorio provinciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Assegno di ricerca post-dottorato
Università degli Studi di Milano

Marzo 1999 - Febbraio 2001
Milano, Italia

PhD in Scienze della Terra
Università degli Studi di Milano

Luglio 1997
Milano, Italia

Laurea magistrale in Scienze Naturali
Università degli Studi di Milano
Voto: 110/110 e lode

Settembre 1982 – Luglio 1986
Milano, Italia

COMPETENZE PERSONALI
Lingue: Italiano (madrelingua); Inglese (B2); Francese (A2).
Buone competenze con i sistemi operativi Windows e Linux (Ubuntu). Buone competenze nell'uso degli
applicativi di elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni e basi di dati. Discrete competenze nell'uso dei
GIS. Buone competenze nella digitalizzazione e dematerializzazione dei processi di segreteria. Buona
conoscenza di G-Suite e G-Suite for education.
Buone capacità organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza universitaria, di docenza e
dirigenziale.
Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza universitaria e durante l’esperienza di
docente di Scienze naturali.
Condirettore della rivista scientifica italo-svizzera Geologia Insubrica (www.geologiainsubrica.com).
Pubblicazioni scientifiche.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

