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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sabina Stefano 

Indirizzo  Istituzione scolastica: Via rimembranze n. 9, Castenedolo (Bs) 
(BS) 

Telefono  Ufficio:030- 2731301 

Fax  Ufficio: 030-2731278 

E-mail  BSIC80400L@istruzione.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  01/04/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/10/1996 al 7/03/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LA SCUOLA EDITRICE S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  CASA EDITRICE settore: Editoria 

• Tipo di impiego  Segreteria di redazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei rapporti  e delle attività editoriali circa la  pubblicazione  riviste e 
testi scolastici  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 1995/ marzo 1999  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Collaborazione continuativa con  EDITORIALE BRESCIANA  - GIORNALE DI 
BRESCIA 

 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano provinciale ; settore EDITORIA 

• Tipo di impiego  GIORNALISTA, COLLABORATORE FREE LANCE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PUBBLICAZIONE articoli giornalistici sulla stampa locale  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Da 1996-1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 STENO EDIZIONI 

• Tipo di azienda o settore  EDITORIA 

• Tipo di impiego  TITOLARE e DIRETTORE di riviste periodiche  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 EDITORE e Direttore responsabile 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  • Date (da – a)                 Gigno-luglio 1996; giugno-luglio 1997;  giugno-luglio 1998 ; Ottobre 1997- 

febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Montichiari 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore – animatore  (contratto di collaborazione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore minori 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 1995- gennaio 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GARZANTI EDITRICE 

• Tipo di azienda o settore  Editoria – settore commerciale 

• Tipo di impiego  Collaborazione vendite 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita testi 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  30/09/1997 al 20/12/1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SCUOLA MEDIA STATALE di LENO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A043 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  19/01/1998 al 14/02/1998 e dal 16/02/1998 al 21/02/1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SCUOLA MEDIA STATALE CALCINATO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A043 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10/03/98 al 20/03/98  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale di Pralboino 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A043 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 26/03/98 al 03/04/98  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Magistrale” Gambara” di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A051 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 28/09/98 al 14/10/98  e dal 15/10/98 al 26/10/98 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale “ITC ABBA-BALLINI” di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A050 – 
A039 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 28/10/98 al 17/11/98  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISTITUTO SUPERIORE Statale “Pascal”  di Manerbio (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A051 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 21/11/98 al 31/12/98 e dal 14/12/1998 al 13/06/99 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Magistrale” Gambara” di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA  2^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A051 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 20/09/99 al 04/10/99  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale di Isorella (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A043 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 05/10/99 al 30 giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Classico Bagatta Desenzano / Liceo Scientifico “Fermi” Salò (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO 
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• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A051 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 14/09/00 al 30 giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Classico Bagatta Desenzano  

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo determinato, materie letterarie classe di concorso A051 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal settembre 2001 al 30 giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola media Statale “Bagnolo Mella” (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo INDETERMINATO  materie letterarie classe di concorso 
A043 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  settembre 2002 ad agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale ISORELLA (BS)  

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo indeterminato, materie letterarie classe di concorso A043 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal settembre 2003 ad agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media “Alberti” Montichiari  

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

• Tipo di impiego  DOCENTE tempo INDETERMINATO,  materie letterarie classe di concorso 
A043 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre  2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ISTITUTO SUPERIORE “Don Milani” Montichiari (BS)  

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO 
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• Tipo di impiego 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
Date 

Tipo di azienda   

impiego 

 

 DOCENTE tempo  INDETERMINATO, materie letterarie classe di concorso 
A051 

 

 

1 settembre 2014 

Istituto Comprensivo “Polo OVEST” 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

   

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)  ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) Latino, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   INGLESE  B1  B1  B1  B1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LAUREA in LETTERE MODERNE conseguita presso l’Università degli studi di 
Lecce il 05/12/1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie letterarie 

• Qualifica conseguita  SUPERAMENTO CONCORSO ORDINARIO per TITOLI ED ESAMI per 

l’accesso ai ruoli della scuola secondaria di I e II grado (DDG del 31/03/99) 
ed immissione in ruolo a tempo indeterminato in data 01/09/2001 (decorrenza 
giuridica), con conseguente abilitazione : 

SUPERAMENTO CORSO ABILITANTE in data 02/03/2000 per il 
conseguimento delle seguenti abilitazioni: 

Abilitazione all’insegnamento di ITALIANO e LATINO presso i licei e ISTITUTI 
superiori  A 051-  

Abilitazione all’insegnamento di ITALIANO E STORIA ISTITUTI TECNICI e 
Professionali di 2° Grado A050 

Abilitazione all’insgnamento di Italiano, storia e Geografia Istituti Secondari 1° 
grado A043 

SUPERAMENTO CORSO ABILITANTE  marzo 2001  

Per l’abilitazione all’insegnamento di STORIA DELL’ARTE NEI LICEI classe di 
concorso A061 

SUPERAMENTO CONCORSO ORDINARIO Dirigenti Scolastici  2014   (DDG 

13.07.2011) 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Dirigente Scolastico 

 

 

 

Abilitazione italiano e latino classe di concorso A051, 

Abilitazione italiano, storia e geografia Istituti tecnici e professionali A050 

Abilitazione italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I° grado A043 

Abilitazione per la classe di concorso “Storia dell’Arte” nei licei  A061 

Superamento concorso ordinario e riservato per l’acquisizione delle suddette 
abilitazioni 

Superamento Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici (DDG 13.07.2011) nel 
2014 

Utilizzo programmi di video scrittura (word-Pubblisher)e impaginazione riviste  e 
quotidiani (per esprienze lavorative acquisite nel settore) 

Coordinatore, dal 1994 del progetto “Giornalino e agenda di Istituto” presso 
l’Istituto Statale “Don Milani” di Montichiari (Bs) 

Referente  per gli studenti con DSA  nell’anno scolastico 2009/10 

Educatore  con adolescenti a rischio (esperienza maturata negli anni 1997/99 
presso Comune di Montichiari 

Membro Consiglio di Amministrazione Scuola dell’infanzia “S. Giovanni 
Battista”  in Vighizzolo di Montichiari 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  

  
   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

 

 
 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE-LATINO 

INFORMATICA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 REFERENTE PROGETTO “GIORNALINO SCOLASTICO “ dal 1994 al 2013 
presso l’Istituto “Don Milani” Montichiari 

Referente alunni con Disturbi specifici per l’apprendimento (anno scolasico 
2009/10- 2010/11-2011/12) 

Membro Commissione viaggi anno scolastico 2001/02, 2008/09 

Membro commissione  salute (a.sc. 2008/09-2009/10) 

Corso di Aggiornamento e formazione “Progettiamo salute”  28/10/2008 

Esperienza commerciale presso Garzanti Editore sede Brescia (1995/96) 

Direttore responsabile riviste e giornalista free lance dal 1995 al 2001 

Partecipazione Convegni interregionali stampa studentesca anni scolastici: 

2007/08- 2008/09 -2009/10 -2010/11 

PROGETTO CLIL (partecipazione) anno scolastico 2011-12 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 REFERENTE PROGETTO “GIORNALINO SCOLASTICO “ dal 1994 al 2011 
presso l’Istituto “Don Milani” Montichiari  

Referente alunni con Disturbi specifici per l’apprendimento (anno scolastico 
2009/10) 

Membro Commissione viaggi anno scolastico 2001/02, 2008/09 

Membro commissione  salute (a.sc. 2008/09-2009/10) 

Membro Consiglio di amministrazione Asilo infantile “S. Giovanni Battista” in 
Montichiari dal 2004/08. 

Corso di aggiornamento sul volontariato AVIS  6 febbraio 2010. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza programmi di videoscrittura WORD, POWER POINT, 
PUBBLISHER; EXCELL 

Impaginazione, redazione giornali e riviste acquisite presso casa Editrice”La 
scuola “ (1996/97) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Direttore responsabile giornalino scolastico (dal 1994) 

Direttore ed Editore Montichiari Notizie (1996/1999) 

Pubblicazione articoli su varie riviste e quotidiani  (1996/2002) 

Collaborazione continuativa con “giornale di Brescia” – Editoriale Bresciana 
(1995/2001) 

Lavoro dipendente presso Editrice “la scuola” 

Organizzazione Progetto AVIS anno scolastico 2009/10 -2010/11  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Corsi di aggiornamento e formazione: I comportamenti. Problema a scuola . 
Che fare dal 6/10/ 2005 al 21/12/05 

Partecipazione al Laboratorio teatrale anno scolastico 2005/06 

Partecipazione  Corso di informatica MONFORTIC ( superire a 20 ore) anno 
scolastico 2001 presso Scuola Secondaria I grado Ghedi 

Partecipazione al corso formazione “La dislessia nella scuola superiore”  2 
dicembre 2009 

Corso di aggiornamento sulle emotività . Tenuto dalla ASL Montichiari anno 
scolastico 2009/10 

Corso sicurezza anno scolastico 2009/10 

Diploma di merito concorso “Il giornale nelle scuole “ 2007 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 
 


