
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ALESSANDRA MASSUCCO

03/10/1965

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : FOSSANO - "G.ANCINA" (CNPS010003)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : SAVIGLIANO S. SANTAROSA (CNIC85100Q)

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2017

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0172712569

Fax dell'ufficio 0172713911

E-mail istituzionale CNIC85100Q@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata cnic85100q@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 04/02/1993 con la votazione di 110/110

 - Diploma di laurea

   L277: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE   O ALTRE LAUREETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : MONDOVI' "GALLO-CORDERO-FRANK" (CNMM14900N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2014

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- dal 01/09/2009 al 31/08/2012
  Docente a tempo indeterminato di lingua e civilt?  inglese (A346)  presso IIS Arimondi Eula di Savigliano

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2007 al 31/08/2009
  Docente a tempo indeterminato di lingua e civilt??A ??A  inglese A346 presso IISS Cravetta di Savigliano (CN)

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto
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EspertoEspertoFrancese EspertoEspertoFrancese

EspertoEspertoInglese

ScolasticoScolasticoSpagnolo

Tedesco Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Intermedio

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/2009 al 15/05/2010

Master di secondo livello in dirigenza delle istituzioni scolastiche

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Corso di perfezionamento post laurea in didattica dell'italiano L2 (PERFIL2 presso Facolta Scienze della Formazione dell'Universita
di Torino)

 - dal 01/09/2004 al 30/06/2005
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Iscrizione all'albo degli interpreti e traduttoriLibera professione: insegnamento, direzione e gestione del Rainbow Studio di Savigliano
(CN), corsi di lingue e traduzioni Decennale esperienza di insegnamento dell'inglese, francese e italiano L2 ad adulti presso il
Rainbow Studio, scuole, ospedali, ditte, casa di reclusione, corsi di formazione per docenti,

 - dal 01/04/1994 al 31/12/2005

RETRIBUZIONE ANNUA
48.757,41 € 0,00 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 48.757,41 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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