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CURRICULUM VITAE 

Informazioni 
personali 

 

 Nome e cognome: CHIARA TONELLO 

 Data di nascita: 27/04/1976 

 Luogo di nascita: CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 Residenza:  

 Nazionalità: ITALIANA 

 Telefono:  

 e-mail:  

 

 

Istruzione e 
formazione 

 Vincitrice del concorso Dirigenti Scolastici di cui al DDG 1259/2017, inserita in 
graduatoria nazionale alla posizione n. 98 e destinataria di incarico dirigenziale su sede 
scolastica nella Regione Veneto. 

 Certificazione per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL, conseguito il 06/10/2016 presso Università Ca’ Foscari 
di Venezia con la votazione 24/30 

 Diploma di perfezionamento post-laurea annuale in “Scienze giuridiche ed 
amministrative: metodologie didattiche” conseguito il 03/06/2013 presso Consorzio 
Interuniversitario FOR.COM  

 Certificazione CAE presso Cambridge Institute conseguendo il livello C1 con un 
punteggio di 88/100 (marzo 2013) 

 Diploma di perfezionamento post-laurea annuale in “Teorie del diritto e 
dell’economia: elementi di didattica” conseguito il 23/04/2012 presso Consorzio 
Interuniversitario FOR.COM  

 Diploma di perfezionamento post-laurea annuale in “Diritto ed istituzioni dell’Europa 
unita: strumenti e metodi per la didattica” conseguito il 14/03/2011 presso Consorzio 
Interuniversitario FOR.COM 

 Diploma di specializzazione annuale post-laurea SSIS (Scuola di specializzazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria) per l’attività didattica di sostegno, conseguito 
il 25/03/2010 presso SSIS Università degli Studi di Udine con la votazione di 80/80 e 
conseguente abilitazione al sostegno. 

 Diploma di specializzazione biennale post-laurea SSIS (Scuola di specializzazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria) conseguito il 24/05/2002 presso SSIS Veneto 
con la votazione di 80/80 per la classe di concorso A017 (discipline economico-
aziendali) e di 78/80 per la classe di concorso A019 (discipline giuridico-economiche). 

 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in ECONOMIA E COMMERCIO ad 
indirizzo “Economia e legislazione per l’impresa” conseguita presso l’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia il 06//07/2000 con la votazione di 110/110 e la lode. La tesi di 
laurea dal titolo “Gli atti di terzo pilastro dell’Unione Europea” ha riguardato l’analisi 
della normativa europea in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
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penale. 

 Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA conseguito presso il Liceo Scientifico 
Statale “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) il 06/07/1995 con la votazione di 
60/60. 

 
Altri corsi e 
qualifiche 

 
 11 aprile 2019: Evento “Welfare: la scuola pensa al futuro”, organizzato da Veneto 

Welfare 

 21 febbraio 2019: Seminario Regionale sulla seconda prova dell’Esame di Stato 
“Meccanica, meccatronica ed Energia” negli Istituti tecnici, organizzato da USR 
Veneto 

 19 febbraio 2019: Seminario regionale “I nuovi professionali”, organizzato da USR 
Veneto e scuola polo Istituto “F. Besta” (6 ore) 

 30 gennaio 2019: Innovazioni introdotte dal D. Lgs. 62/2017 e dal D.M. n. 769 del 
26/11/2018 - Seminario Regionale Seconda prova per il liceo linguistico, organizzato 
da USR Veneto 

 30 novembre 2018: Seminario formativo “Apprendimento orientato al lavoro: in 
Veneto si fa. Dati azioni, collaborazioni per progettare la qualità dei percorsi”, a cura 
di Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e ANPAL Servizi 

 22 novembre 2018: Seminario formativo “Valutare conoscenze, valutare competenze: 
la sfida dell’AS-L”, organizzato da USR Veneto 

 14 novembre 2018: Seminario formativo “Valutare l’apprendimento orientato al 
lavoro degli studenti. Fra sviluppo personale e coerenza con il percorso di studi”, 
organizzato da USR Veneto 

 Novembre 2018 - aprile 2019: percorso formativo “Apprendere e valutare le soft skills 
nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”, organizzato da Università Ca’ Foscari di 
Venezia (25 ore) 

 Ottobre 2018-marzo 2019: percorso formativo del progetto “Ville venete: emozioni da 
film”, promosso da Regione del Veneto, IRVV e USR Veneto 

 Settembre 2018: Unità Formativa “Dal progetto alla certificazione degli 
apprendimenti in AS-L” , organizzato da UAT Venezia e Scuola Polo ITSC “L. B. 
Alberti” (6 ore) 

 7 settembre 2018: Workshop AS-L all’estero: la proposta del Consolato di Malta (6 
ore) 

 Febbraio 2018: incontri formativi “Progettare per dopo la scuola”, organizzati da CTI 
Ambito Territoriale 13 Scuola Capofila ISISS “C. Rosselli” (6 ore) 

 Gennaio 2018: Corso di aggiornamento per Dirigenti (ai sensi del Dlgs 81/2008, 
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art.37, comma 7) organizzato da Rete di scuole per la sicurezza della provincia di 
Treviso (6 ore) 

 Ottobre 2017 - gennaio 2018: corso di formazione “ASL – Alternanza Scuola 
Lavoro”, organizzato da Rete per la formazione dei docenti ambito territoriale VEN 
13 – Treviso Ovest (25 ore) 

 6 ottobre 2017: Convegno “Alternare e coniugare – Il valore dell’Alternanza Scuola-
Lavoro”, organizzato da Forum Veneto delle associazioni professionali della scuola (9 
ore) 

 Marzo 2017- maggio 2017: Corso di Formazione per tutor nell’ambito del progetto di 
formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di Valutazione di cui all’art 27 c. 1 e 2 
del DM 663/2016, organizzato da USR Veneto – Liceo “A. Canova” (12 ore) 

 Febbraio 2017-giugno 2017: Corso di Formazione “Tecnologia e digitalizzazione al 
servizio della didattica inclusiva”, organizzato da Consorzio degli Istituti Alberghieri 
del veneto – scuola capofila IPSEOA “Elena Cornaro” (20 ore) 

 Dicembre 2016 - gennaio 2017: unità formativa “La valutazione nell’ASL”, 
organizzata da IPSSAR “G. Maffioli” (16 ore) 

 Dicembre 2016 - gennaio 2017: unità formativa “L’Alternanza Scuola Lavoro”, 
organizzata da IPSSAR “G. Maffioli” (22 ore) 

 Ottobre 2016-gennaio 2017: unità formativa “Misure di accompagnamento per istituti 
tecnici e professionali”, organizzato da USR Veneto e Renaia (40 ore) 

 18 ottobre 2016: Seminario regionale etwinning 2016, organizzato da USR Veneto 

 18 maggio 2016: Incontro “Education to Talent: il futuro dei talenti” organizzato da 
Regione Veneto (8 ore) 

 12 aprile 2016: Seminario “Dispersione scolastica – Progetto SEE-ME”, organizzato 
da USR Veneto 

 Marzo 2016: corso di formazione per dirigenti ai sensi Dlgs 81/2008, organizzato da 
USR Veneto (12 ore) 

 10-11 dicembre 2015: Corso di formazione “Alternanza scuola lavoro” organizzato da 
Italiascuola (11 ore) 

 1 dicembre 2015: Seminario “Promuovere la valutazione come opportunità di 
miglioramento” organizzato da USR Veneto 

 24 novembre 2015: corso per la formazione continua “Guidance 2020: elementi 
innovativi per l’orientamento permanente e l’occupabilità – nuove competenze 
emergenti per i consulenti dell’orientamento professionale” organizzato da USR 
Veneto nell’ambito del progetto LdV INNO-CAREER (40 ore) 

 16 ottobre 2015: Seminario di formazione ANIEF “Le competenze degli organi 
collegiali e la buona scuola” 

 1 ottobre 2015: Convegno Regionale ANDIS “Dall’autovalutazione al PTOF” 

 13 settembre 2015: Corso di formazione “Gli interessi professionali nelle scelte 
scolastico-professionali” organizzato da USR Veneto 

 11 settembre 2015: Convegno “Nuova agevolazione fiscale per ricerca ed 
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innovazione”, organizzato da Unindustria Treviso 

 7 settembre 2015: Corso di formazione sulle tematiche della salute e sicurezza (rischi 
da campi elettrici ed elettromagnetici e disfonie e corretto uso della voce), organizzato 
da USR Veneto 

 Marzo-maggio 2015: Corso di formazione dei docenti referenti di scuola per il 
supporto al processo di autovalutazione delle scuole e alla compilazione del RAV, 
organizzato da USR Veneto 

 22 gennaio 2015: Convegno “Novità fiscali 2014-15” organizzato da Unindustria 
Treviso 

 27 febbraio 2014: Convegno “Benefici e vantaggi della l. n. 213/2001 in materia di 
responsabilità amministrativa d’impresa”, relatore il Procuratore Generale della 
Repubblica di Venezia dr Carlo Nordio, organizzato da Unindustria Treviso 

 17 ottobre 2013: Convegno “Il risk management: responsabilità contrattuale e 
responsabilità professionale”, organizzato da Unindustria Treviso 

 16 aprile 2013 “La riscossione dei tributi, la rateazione dei debiti tributari, la 
compensazione dei debiti da accertamento” organizzato da Unindustria Treviso 

 Ottobre-novembre 2012: Corso di aggiornamento “LIM – livello avanzato” 
organizzato da Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto. 

 Novembre 2010: corso di aggiornamento “LIM – lavagna multimediale” organizzato 
da IPSSAR “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto. 

 Settembre 2004: corso di formazione di 27 ore “Progetto Adolescenza” organizzato da 
Lions-Quest di Asolo presso Istituto Cavanis, sui temi dell’apprendimento emotivo e 
della gestione delle dinamiche di gruppo. 

 Luglio 2000: Comparative company law Summer program (master in diritto 
societario comparato) organizzato da Wake Forest University (USA).  

 
Esperienze 
lavorative 

 

Dal 02/09/2019: Dirigente Scolastica dell’ISS “Newton-Pertini” di Camposampiero 

29 aprile 2019: Membro della Commissione di valutazione del Premio “Storie di 
alternanza” III edizione indetto da CCIAA Venezia Rovigo 

26 aprile 2019: Membro della Giuria di valutazione del concorso “Lettura Pensata” AS 
2018/19 indetto da IC “Viale San Marco”, Venezia-Mestre 

Marzo 2019: incarico di osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV per 
l’AS 2018/19 

Marzo-aprile 2019: coordinamento del progetto “L’ingegnere si racconta”, con Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Venezia e Liceo “G. Bruno” di Mestre 

12 marzo 2019: conduzione dell’incontro di coordinamento dei docenti referenti 
d’istituto per l’orientamento presso le Scuole secondarie  di I grado 

26 febbraio 2019: conduzione del Tavolo Provinciale sull’AS-L ai sensi del DGR nr. 
1421 del 02 ottobre 2018) 

Febbraio-aprile 2019: coordinamento del progetto “Ca’ Foscari Contamination Lab”, con 
Università Ca’ Foscari e Istituto “Marinelli-Fonte” 
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Febbraio-aprile 2019: coordinamento del progetto “Percorso Campionati”, con Scuola 
Polo “8 marzo-Lorenz”,  Istituto “Marinelli-Fonte”, Istituto “G. Parini” 

5 febbraio 2019: conduzione dell’incontro di coordinamento dei docenti referenti 
d’istituto per l’AS-L e l’orientamento presso le Scuole secondarie  di II grado 

Novembre 2019: docente nominato dal MIUR come componente esterno del comitato di 
valutazione dell ISISS “D. Sartor” di Castelfranco Veneto 

Novembre 2019: docente nominato dal MIUR come componente esterno del comitato di 
valutazione dell’IPSIA “G. Galilei” di Castelfranco Veneto 

31 ottobre 2018: Membro della Commissione di valutazione del Premio “Storie di 
alternanza” III edizione indetto da CCIAA Venezia Rovigo 

Dal 01/09/2018 al 31/08/2019: docente in utilizzo ai sensi del comma 65 art. 1 l. n. 
107/2015 presso l’UAT di Venezia con incarico dal 01/09/2018 al 31/08/2019 per 
l’area 6 (Alternanza scuola-lavoro PCTO, orientamento, contrasto alla dispersione 
scolastica) 

Dal 01/09/2018: docente a tempo indeterminato presso I.S.I.S. “F. Nightingale” di 
Castelfranco Veneto per la classe di concorso A-46 (Scienze giuridiche ed 
economiche) 

Marzo 2018: Docente formatore nei laboratori formativi per docenti neoassunti 
“Valutazione didattica e valutazione di sistema” Ambito TV13 A.S. 2017/18 

Febbraio 2018-Gennaio 2019: Docente formatore nell’unità formativa “Gestione efficace 
del clima di classe” (2° edizione) presso IPSSAR G. Maffioli AS 2017/18 (12 h) 

Dicembre 2017-Gennaio 2018: Docente formatore nell’unità formativa “Gestione 
efficace del clima di classe” (1° edizione) presso IPSSAR G. Maffioli AS 2017/18 (12 
h) 

Settembre 2017: Docente formatore nell’Unità formativa “Valutazione di sistema” 
presso IPSSAR G. Maffioli AS 2017/18 (12 h) 

Aprile 2017: incarico di osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV per 
l’AS 2016/17 

Marzo 2017: docente tutor d’aula nel progetto di formazione per dirigenti scolastici e 
nuclei di autovalutazione dell’USR Veneto  

Marzo 2017: docente formatore nel percorso formativo per docenti neoassunti sul tema 
“gestione della classe, inclusione, BES” 

Novembre 2016: docente nominato dal MIUR come componente esterno del comitato di 
valutazione del Liceo Scientifico “Da Vinci” di Treviso 

Giugno-luglio 2016: commissario esterno esami di Stato per diritto e legislazione 
turistica presso IIS “Verdi” di Valdobbiadene 

A.S 2015-16 , 2016-17, 2017/18: docente funzione strumentale per “valutazione e 
miglioramento” presso IPSSAR “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto 

A.S 2015-16 , 2016-17, 2017/18: docente referente per la formazione docenti presso 
IPSSAR “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto 

A.S 2015-16: docente referente per orientamento in entrata, in uscita ed in itinere presso 
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IPSSAR “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto 

A.S 2015-16, 2016-17, 2017/18: docente referente per il corso serale (istruzione degli 
adulti) presso IPSSAR “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto 

A.S. 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017/18: docente referente per l’autovalutazione 
d’Istituto e membro del nucleo di autovalutazione presso IPSSAR “G. Maffioli” di 
Castelfranco Veneto 

A.S: 2004-15, 2015-16, 2016-17: docente coordinatore di classe presso IPSSAR “G. 
Maffioli” di Castelfranco Veneto 

Marzo-maggio 2014: docente formatore presso il corso Formazione Formatori per RSPP 
organizzato da Carat Servizi srl di Resana, Centro di Formazione Professionale e 
Continua accreditato da Regione Veneto 

Dal 01/09/2013 al 31/08/2018: docente a tempo indeterminato presso IPSSAR “G. 
Maffioli” di Castelfranco Veneto per la classe di concorso AD03 

A.S: 2012-13: incarico come docente a tempo determinato fino al 30/06 presso Istituto 
Tecnico Commerciale e per geometri “A. Martini” di Castelfranco Veneto per la 
classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) 

A.S: 2010-11 e A.S. 2011-12: incarico come docente a tempo determinato fino al 30/06 
presso IPSSAR “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto per la classe di concorso AD03. 

A.S: 2009-10: incarico come docente a tempo determinato fino al 30/06 presso IPSSAR 
“G. Maffioli” di Castelfranco Veneto per la classe di concorso A019 (discipline 
giuridiche ed economiche) 

 Da settembre 2002 a giugno 2009: referente per l’istituto Cavanis dei progetti “Due 
anime” e “Rosa, celeste … arcobaleno” sulle PARI OPPORTUNITÀ (progetti in 
partnership con IPSSAR “Maffioli” di Castelfranco Veneto, IPC “Rosselli” di 
Castelfranco Veneto, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Possagno, Comune 
di Crespano del Grappa, Comune di Borso del Grappa, Comune di Cavaso, Regione 
Veneto) 

 Dicembre 2001: insegnante coordinatrice del gruppo di studenti vincitore del primo 
premio al concorso “Un piano di marketing per l’artigianato” indetto da 
Confartigianato Asolo. 

 Dal 19/09/2000 al 31/08/2009: Istituto Cavanis Collegio Canova, con qualifica di 
insegnante di scuola superiore nel quinquennio IGEA (Indirizzo Giuridico Economico 
Aziendale) nelle cattedre di diritto, economia aziendale e marketing. 

 Dal 07/07/2000 al 30/06/2001: ricercatrice nel progetto di ricerca CNR-CNPDS-
Università Ca’ Foscari di Venezia su “Strumenti giuridici di lotta alla criminalità 
organizzata”. 

 Dal 18/08/2000 al 16/09/2000 impiegata presso l’azienda Xemantica srl (società di 
internet marketing) come addetta al marketing e assistente al direttore commerciale. 
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Conoscenze 
informatiche 

 Pacchetto “Office”: utente avanzato 

 Google suite e software per la didattica innovativa: utente esperto 

 Programmi gestionali per la contabilità aziendale (Hypergest, E2, Zucchetti 
Revolution ecc): utente avanzato 

Lingue 
straniere 

 Inglese: livello C1 (Certificazione CAE conseguita con un punteggio di 88/100 nel 
marzo 2013 presso Cambridge Institute) 

 Francese: scolastico 

 Spagnolo: scolastico 

Ulteriori 
informazioni 

 Patente di guida tipo B. 

 
 
 
 
 
 
04 settembre 2019 
                                                                                                     Dr.ssa Chiara Tonello 
 

 
          


