
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

PAOLA BRUSCHI

11/04/1956

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : A. MANZONI (MNIS00100X)

Numero telefonico
             dell'ufficio

0376525174

Fax dell'ufficio 0376532628

E-mail istituzionale MNIS00100X@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata mnis00100x@pec.istruzione.it

   conseguito il 18/03/1980 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L108: LAUREA IN FILOSOFIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 26/07/1974 con la votazione di null/null

 - Patente di guida

   P4: PATENTE DI GUIDA "B"

- Istituzione scolastica : A. MANZONI (MNIS00100X)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- dal 20/05/2011
  Lezione filosofica pubblica "La vita sul confine", Libreria Di Pellegrini, MN

Altre esperienze professionali :

- dal 30/09/2010
  Direzione a livello provinciale del progetto promosso da MIUR-USR-UST "Villaggio per la Sicurezza  Stradale", in collaborazione con
l'Ufficio per l'Educazione Fisica e Sportiva dell' UST di MN.

- dal 31/10/2008 al 30/04/2011
  Patner in rete con Scuole europee, con la Provincia di MN, con "Agire" per il progetto EGS (Energy, Governance, School).

- dal 01/10/2008
  Presidio territoriale e sede di formazione per il progetto M@t-Abel: didattica avanzata della matematica.

- dal 30/09/2008
  Promozione e direzione di cicli di eventi e lezioni magistrali aperti al territorio con la partecipazione di esperti anche di fama nazionale,
organizzati per grandi temi e sviluppati in chiave pluridisciplinare.
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- dal 01/09/2008
  Capofila rete "Passaggi": 42 licei delle Scienze Umane ed Economico Socialidi tutto il territorio nazionale in rete.

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

ScolasticoScolasticoFrancese ScolasticoScolasticoFrancese

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 31/01/2012

Pubblicazione sul sito www.scienzesocialiweb. it dell'intervento "Terza cultura: uno snodo cruciale"

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Intervento pubblico registrato e trasmesso da MN-TV sulla situazione della Scuola Secondaria Superiore a livello territoriale

 - dal 19/01/2012
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Pubblicazione sul sito www.apeironteatro.it dell'intervento pubblico tenuto alla tavola rotonda "Coraggio di vivere, paura di perdere"
(Suzzara, marzo 2011)

 - dal 01/05/2011

Pubblicazione sul sito www.scienzesocialiweb.it dell'intervento pubblico in apertura al Convegno Nazionale della Rete "Passaggi"
(Verbania, marzo 2011)

 - dal 05/04/2011

Pubblicazione del saggio filosofico "Sconfinamenti" in AA.VV., "Chi è l'altro", MN, Negretto Editore

 - dal 30/08/2008

Pubblicazione del saggio filosofico " Epicuro e la felicità possibile" in AA.VV. "La felicità possibile", MN, Negretto Editore

 - dal 30/07/2008

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,93 € 3.556,67 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.836,49 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

299,88 € 56.003,97 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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