
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Cognome e nome SETTE VIVIANA 

Nazionalità italiana 

Qualifica Dirigente di II fascia 

Amministrazione Istituto Comprensivo 03 S.Bernardino-B.go Trento- Verona 

Incarico attuale Dirigente Scolastico 

Numero tel. dell’ufficio 045-8349055 

E-mail istituzionale dirigente@comprensivo03vr.gov.it 

 

 

Titolo di studio Laurea in Matematica presso l’Università Degli Studi di Padova in 

data 08/07/1980 
Diploma di maturità classica 1975 

Altri titoli di studio e 

professionali 
 Formazione sul riconoscimento Committed to Excellence 2* e 

di aggiornamento sul Riconoscimento Committed o Excellence 

1* presso AICQ di Milano aprile 2014 

 Sessione di aggiornamento per valutatori CAF e valutatori APQI 

sul modello EFQM 2013 “I modelli per l’eccellenza” marzo 

2013 

 Corso di formazione “Facilitatori per la conduzione del processo 

di autovalutazione con il modello CAF” marzo/aprile 2012 – 
USR Veneto 

 Corso di perfezionamento “Il sistema integrato dei processi di 
valutazione” presso l’Università Cattolica di Milano a.a. 

2009/2010 

 Diploma di Assessor R4E (Recognised for Excellence) – 

valutatore EFQM presso AICQ di Milano ottobre 2010 

 Corso “Gestione dei processi di autovalutazione col modello 

CAF” aprile/dicembre 2009 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 09.09.1984: entrata nei ruoli dell’Amministrazione scolastica, 

come docente nel ruolo degli insegnanti Scienze Matematiche, 

chimiche, fisiche e naturali nella scuola media vincendo 

concorso pubblico ordinario. 

 dal 2000 al 2003 formatore d’informatica nei corsi per adulti 

 nel 2004 formatore e tutor d’aula e on-line nei corsi di 
formazione provinciali per docenti sulle TIC 

 a.a. 2005/06 progetto di partenariato università – Scuola per le 

attività di tirocinio del Corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria – Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Padova 

 dal 01.09.2005 al 31.08.2008 Dirigente Scolastico incaricato del 

Circolo Didattico di Cerea 

 01.09.2008: vincita del concorso pubblico riservato per esami e 
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 titoli a Dirigente scolastico. 

 dal 01.09/2008 al 31.08.2009 Dirigente Scolastico dell’Istituto 

comprensivo di Peschiera del Garda 

 dal 01.09.2009 al 31.08.2012 Dirigente Scolastico dell’Istituto 

comprensivo 19 “Santa Croce” Verona 

 dal 01.09.2011 al 31.08.2012 incarico di reggenza presso 
l’Istituzione Scolastica Direzione Didattica S.Martino Buon 

Albergo 

 dal 01.09.2012 al 31.08.2015 Dirigente Scolastico dell’Istituto 

comprensivo 03 “S.Bernadino – B.go Trento” Verona 

 dal 01.09.2015 Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di 
Bussolengo - Verona 

 dal 01.09.2018 al 31.08.2019 incarico di reggenza presso 
l’Istituto comprensivo 03 “S.Bernadino – B.go Trento” Verona 

 a.s.2012/13 Mentor per assistenza di un gruppo di neodirigenti 

con nomina USR Veneto 

 a.s.2014/15 Mentor per assistenza di un gruppo di neodirigenti 
con nomina USR Veneto 

 a.a.2012/13 e 2014/15 componente del Consiglio di corso di 

tirocinio di formazione attivo Classe A042 Informatica e Classe 

A059 Scienze matematiche presso l’Università di Verona con 

designazione USR Veneto 

 a.a.2013/14 e 2014/15 membro della commissione di 

abilitazione conclusiva dei Percorsi Abilitanti Speciali Classe 

A042 Informatica e Classe A059 Scienze matematiche presso 

l’Università di Verona con designazione USR Veneto 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Buono Buono 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Molto Buona 
 

   

   

   

 



 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

Amministrazione: I.C. BUSSOLENGO 

dirigente: SETTE VIVIANA 

incarico ricoperto: Dirigente - ISTITUTO COMPRENSIVO 

stipendio tabellare posizione parte 
fissa 

posizione parte 
variabile 

retribuzione di 
risultato 

altro* TOTALE ANNUO 
LORDO 

€ 43.310,90 € 3.556,68 € 11.353,32 Non definito € 4.962,23 € 63.183,13 

 

 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 


