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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   ELISABETTA MORSELLI 

 

Telefono  

E-mail 

 0534 26112 (Ufficio) 

dirigente@cpiamontagna.it 

elisabetta.morselli1@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/10/1965 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

                                      •Date (da – a)                  dal 01-09-2020 a oggi 

          • Nome e indirizzo del datore                  Ministero dell’Istruzione – Centro per l’Istruzione degli Adulti CPIA 3 Montagna 

                                                 di lavoro 

                 • Tipo di azienda o settore                 Istituzione scolastica 

                                 • Tipo di impiego                 Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità              Dirigenziali, gestionali, amministrative 

 

• Date (da – a)  da A.S. 2014/15 a A.S. 2019/20 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione - Centro per l’Istruzione degli Adulti CPIA 2 metropolitano di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I 
grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente percorsi I livello primo periodo didattico 

Docente primo collaboratore del Dirigente scolastico 

 

• Date (da – a)  da A.S. 2012/13 a A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione CTP “Besta” Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I 
grado) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Insegnamento corsi Licenza Media e corsi Italiano L2 

Referente CTP Besta 

Collaboratore del Dirigente scolastico per il Progetto assistito CPIA di Bologna AS 2013/14 

 

da A.S. 1999/00 a A.S.2011/12 

Ministero dell’Istruzione Scuola Secondaria I° grado “Saffi”- Istituto Comprensivo 11 Bologna 

Istituzione scolastica 

Docente a tempo indeterminato (A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I 
grado) 

Docente referente di plesso 

Docente figura strumentale “Accoglienza e integrazione alunni stranieri” 

Docente collaboratore vicario 

Membro del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva 
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 Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

da A.S.  1996/97 a A.S. 1998/99 
Ministero dell’Istruzione Scuola primaria “Casaralta” - Bologna 
 
Istituzione scolastica  
Insegnante a tempo indeterminato 
Insegnante scuola primaria 

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’italiano L2 (100 ore)   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1983-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna – Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Materie Letterarie 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita  

 

 Laurea in Magistero Materie Letterarie (110-110L) 

 

1979 – 1983 

Istituto Magistrale “L. Bassi” - Bologna 

 

Diploma di Maturità Magistrale (60-60) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di collaborazione, 

 di gestione delle relazioni interpersonali 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinare gruppi di lavoro e di lavorare su progetto e per obiettivi 

Capacità organizzative in contesti complessi  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Office Automation  

(Microsoft Office, Google Workspace for Edu) 

 

PATENTE DI GUIDA  No 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • coordinamento didattico progetto Parole in gioco 4 (Progetto FEI) 

• collaborazione progetto NANCI – Nuovi alunni, Nuovi cittadini (Progetto FEI) 

• formatrice sulla didattica dell’italiano come L2 per i docenti dell’IIS Belluzzi Fioravanti 
Costruire percorsi didattici per studenti stranieri - 10 e 17 dicembre 2015 

• formatrice sull'orientamento Istituzioni Scolastiche Unione Reno Galliera 
Orientamento e didattica orientativa - 5 e 6 settembre 2016 

• referente CPIA 2 metropolitano di Bologna per il progetto Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MNSA) In viaggio con le parole 

• referente CPIA 2 metropolitano di Bologna per il progetto INS – Nessuno resti escluso  

• coordinamento didattico e offerta formativa progetto Futuro in corso  
(Progetto FAMI) 

• coordinamento didattico e offerta formativa progetto Futuro in corso 2  
(Progetto FAMI)  

• collaborazione al progetto P.A.I.DE.I.A. (Piano di Attività per l’Innovazione  

• DEll’ Istruzione degli Adulti)  

• collaborazione al progetto “Bologna verso la rete metropolitana per l’apprendimento 
permanente” 

• Presidente di commissione per lo svolgimento dei testi di conoscenza della lingua 
italiana (Accordo quadro MIUR - Min. Interno 2010) 

• Presidente di Commissione Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’istruzione 
presso CPIA 2 metropolitano di Bologna 

• Presidente di Commissione Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’istruzione 
presso CPIA 3 Montagna 

• Presidente di Commissione dell’Esame di Stato a.s.2020/21 presso liceo Arcangeli (BO) 

• Pubblicazione “Gli esiti della prima sperimentazione anni 2017/2018” relativo al 
progetto “Bologna verso la rete metropolitana per l’apprendimento permanente” 
-  Quaderni del Centro di Ricerca sull’istruzione degli adulti per l’Emilia-Romagna  

• A.S.2021-2022 Coordinatrice del gruppo di lavoro” Attribuzione di crediti e 
individuazione del segmento di istruzione 
in cui il percorso si colloca” all’interno dell’iniziativa formativa regionale per i 
componenti le Commissioni per la definizione del Patto formativo (art. 5 co.2 del DPR 
263/2012) 
 

       

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76  

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere.  

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  

 

Bologna, 14-06-2022                                                                 Elisabetta Morselli 
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