
ALBERTO BERNA 
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome / Cognome Alberto Berna 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 10/02/1966 

 
 

INCARICO ATTUALE 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro 

Giordani” di Parma (PRIS 00400B)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, V.le Trastevere, Roma. 

Data inizio rapporto Incarichi triennali: 1 settembre 2012, 1 settembre 2015, 1 settembre 2018 (durata 
annuale), 1 settembre 2019. 

 
 

ISTRUZIONE 

Titolo di studio 
L303: LAUREA IN MATEMATICA 
conseguito il 31/01/1991 presso Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”  
con votazione di 105/110. 

 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI (dalle più recenti) 

 AS 2021/22 
Membro del Direttivo del Consorzio degli Istituti Professionali; 
 
AS 2020/21 
Direttore del corso di Didattica della Matematica dell’Ambito 12 dell’Emilia-
Romagna; 
 
AS 2017/18 
Direttore del corso di autoformazione per Dirigenti scolastici, Gruppo 10 Emilia-
Romagna; 
 
AS 2016/17 
Direttore dei Laboratorio di Formazione per Docenti, inserito nell’ambito del Piano 
Nazionale Di Formazione del Personale Docente, su incarico della Scuola Polo 
dell’Ambito 13 Emilia-Romagna, del corso  “didattica della Lingua inglese per le 
scuole primarie e secondarie di primo grado”. 
 
Relatore del Laboratorio di Formazione per Docenti, inserito nell’ambito del Piano 
Nazionale Di Formazione del Personale Docente, su incarico della Scuola Polo 
dell’Ambito 13 Emilia-Romagna, del corso  “Valutazione delle competenze” rivolto 
ai Docenti della Scuola Primaria. 
 
Relatore del Laboratorio di Formazione per Docenti, inserito nell’ambito del Piano 
Nazionale Di Formazione del Personale Docente, su incarico della Scuola Polo 
dell’Ambito 13 Emilia-Romagna, del corso  “Valutazione delle competenze” rivolto 
ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado. 
 
AASS 2015/16, 2016/17  
Osservatore esterno per le Rilevazioni nazionali INVALSI presso scuole secondarie 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI (dalle più recenti) 

di II grado della Provincia di Parma 
 
AS 2016/17 
Organizzatore e Relatore del Laboratorio di Formazione per Docenti “Valutare” 
tenutosi presso l’IC di Sissa Trecasali. 
Presidente di Commissione d’Esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione presso I.C. di 
Colorno. 
 
 
AS 2015/16  
Presidente di Commissione d’Esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione presso I.C. di 
Collecchio. 
 
AS 2014/15  
Presidente di Commissione d’Esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione presso I.C. di 
San Secondo P.se. 
 
AS 2013/14  
Presidente di Commissione d’Esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione presso I.C. di 
San Secondo P.se. 
 
AS 2012/13 
Presidente di Commissione d’Esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione presso I.C. di 
Busseto. 
 
dal 01/09/2010 al 31/08/2011 
Responsabile progetto "Bussola" - Orientamento e relazioni con il territorio e con i 
media, membro commissione Accoglienza e membro commissione Stranieri - ISISS 
"G. Galilei" S. Secondo P.se. 
 
dal 30/10/2009 al 31/08/2012 
Membro della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto dell'ISSIS "G. Galilei" di S. 
Secondo P.se - Componente Docenti 
 
dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
Responsabile progetto "Bussola" - Orientamento e relazioni con il territorio e con i 
media, membro commissione Accoglienza e membro commissione Stranieri - ISISS 
"G. Galilei" S. Secondo P.se. 
 
dal 01/09/2008 al 31/08/2009   Membro commissione "Bussola" - Orientamento e 
relazioni con il territorio e con i media, membro commissione Accoglienza e 
membro commissione Stranieri - ISISS "G. Galilei" S. Secondo P.se. 
 
dal 02/09/2007 al 31/08/2009 
Redattore e referente del progetto “Agorà” assegnatario del finanziamento MIUR 
attraverso il bando “SCUOLE APERTE” - ISISS "Galilei" S. Secondo P.se. 
 
dal 01/09/2007 al 31/08/2008 
Responsabile progetto "Bussola" - Orientamento e relazioni con il territorio e con i 
media, membro commissione Accoglienza, e membro commissione Stranieri - ISISS 
"G. Galilei" S. Secondo P.se. 
 
dal 15/10/2006 al 31/08/2012 
Membro del Consiglio d'Istituto dell'ISSIS "G. Galilei" di S. Secondo P.se - 
Componente Docenti (due mandati). 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI (dalle più recenti) 

 
dal 15/09/2006 al 31/08/2007 
Responsabile progetto "Bussola" - Orientamento e relazioni con il territorio e con i 
media, membro commissione Accoglienza e membro commissione Stranieri - ISISS 
"G. Galilei" S. Secondo P.se. 
 
dal 01/09/2006 al 31/08/2012 
Docente di Matematica  a tempo indeterminato presso l'ISISS "G. Galilei” di S. 
secondo P.se. 
 
dal 01/09/2005 al 31/08/2006 
Docente di Matematica a tempo determinato presso ITIS "G. Galilei" di S. Secondo 
P.se. 
 
dal 01/09/2004 al 31/08/2005 
Docente di Matematica a tempo determinato presso  IPSSAR "Magnaghi" di 
Salsomaggiore T. . 
 
dal 01/09/2003 al 30/06/2004 
Docente di Matematica a tempo determinato presso ITIS "G. Galilei" di S. Secondo 
P.se. 
 
dal 15/11/2002 al 30/05/2003 
Formatore/tutor corso ForTIC - percorso A, PRAA1013 - Liceo "G. Marconi" Parma. 
 
dal 01/09/2002 al 04/07/2003 
Docente di Matematica a tempo determinato presso Liceo scientifico "G. Marconi" 
di Parma. 
 
dal 13/09/2001 al 05/07/2002 
Docente di Matematica a tempo determinato presso Liceo scientifico "G. Marconi" 
di Parma. 
 
dal 18/10/2000 al 31/08/2000 
Docente di Matematica a tempo determinato presso IPSCCT "Giordani" di Parma. 
 
dal 05/10/1999 al 31/08/2000 
Docente di Matematica a tempo determinato presso ITCG "Capirola" di Leno (BS). 
 
dal 22/10/1997 al 31/08/1998 
Docente di Matematica a tempo determinato presso IPAA "Dandolo" di Corzano 
(BS). 
 
dal 20/10/1990 al 31/08/1997 
Supplenze brevi o annuali di Matematica e Informatica presso diverse scuole 
statali. 

 

FORMAZIONE 

4-6/10/2021 
Seminario residenziale di formazione per Dirigenti scolastici – Consorzio degli 
Istituti Professionali - Cervia 

11-12/06/2021 Attività di formazione-azione “Il Curriculum dello studente” - Rimini 

30/09 – 02/09/2019 
Seminario residenziale di formazione per Dirigenti scolastici – Consorzio degli 
Istituti Professionali - Cervia 



Alberto Berna – curriculum vitae 

4 
 

24/02/2018 
 “Retraining per Esecutore Full “D secondo le linee guida ERC, discipline BLSD 
adulto e pediatrico”, tenuto dalla Croce Rossa Italiana sezione di S. Secondo P.se 
per conto dell’IC di Sissa Trecasali presso la sede di quest’ultimo. 

29/11/2017 
“Piano di formazione/informazione MIUR sul D.lgs 62/17, DD.MM. 741 e 742”, 
organizzato dall’USR Emilia-Romagna presso l’ITIS “L. da Vinci” di Parma. 

05/04/2017 
“La valutazione dei Dirigenti scolastici – obiettivi, procedure e strumenti”  
organizzato dall’USR Emilia-Romagna presso la sede della Fondazione MAST di 
Bologna. 

01/03/2017 
“Accesso Civico – artt. 5 e 5 bis del D.lgs. n 33 del 14/03/2013”, organizzato 
dall’USR Emilia-Romagna presso l’Opificio Golinelli di Bologna, relatrice Avvocato 
Laura Paolucci. 

2017 

“Dirigere l’innovazione”, progetto di formazione inserito nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, organizzato presso il Liceo Scientifico, Musicale e 
Sportivo “Bertolucci” di Parma. 

27/07/2016 
“Individuazione Docenti dagli ambiti territoriali: suggerimenti operativi”, 
organizzato da ANP-dirSCUOLA online. 

08/07/2016 
“Decreto legislativo 50/2016 (Nuovo codice dei contratti)”, organizzato dall’USR 
Emilia-Romagna presso l’Opificio Golinelli di Bologna, relatrice Avvocato Laura 
Paolucci. 

26/05/2016 
“Il ruolo dell’INVALSI nell’ambito del SNV: tra prove standardizzate e visite 
esterne”, organizzato dall’USR Emilia-Romagna presso l’ITIS “L. da Vinci” di Parma. 

14/04/2016 
“I casi critici nella gestione del personale della scuola”, organizzato da 
Italiascuola.it presso l’ITE “G. Bodoni” di Parma. 

19/03/2016 
“Esecutore Full “D secondo le linee guida ERC, discipline BLSD adulto e pediatrico”, 
tenuto dalla Croce Rossa Italiana sezione di S. Secondo presso la propria sede per 
conto dell’IC di Sissa Trecasali. 

16/11/2015 
“Sistema Nazionale di Valutazione – contributi di approfondimnto” , organizzato 
dall’USR Emilia-Romagna presso l’ITE “G. Bodoni” di Parma 

17/03/2015 – 30/03/2015 
“Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per 
Dirigenti scolastici (art. 37 D.lgs.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)”, 
organizzato da AUSL di Bologna presso il Liceo “A- Sabin” di Bologna.  

11/09/2013 

“MDPED, Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree in età Pediatrica (secondo le 
linee guida internazionali ILCOR 2010)”, tenuto dalla Croce Rossa Italiana sezione 
di S. Secondo P.se per conto dell’IC di Sissa Trecasali presso la sede di 
quest’ultimo. 

20/05/2013 
“Seminario Interregionale per la formazione dei Dirigenti scolastici neo-assunti”, 
organizzato dalla  D.G. per il Personale scolastico del MIUR presso il Palazzo degli 
Affari di Firenze. 

15/04/2013 
“Dal controllo di gestione alla rendicontazione sociale”, organizzato dall’USR 
Emilia-Romagna presso l’Hotel Europa di Bologna. 

25/02/2013 
“Il processo sinergico tra valutazione esterna e autovalutazione d’Istiuto”, 
organizzato dall’USR Emilia-Romagna presso il Centro Internazionale “Loris 
Malaguzzi” di Reggio Emilia. 

22/02/2013 
“L’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi nelle scuole autonome”, 
organizzato dall’USR Emilia-Romagna presso l’Hotel Europa di Bologna. 

15/02/2013 “Tecnologie a scuola: opportunità e scelte”, organizzato dall’USR Emilia-Romagna. 

21/01/2013 
“Dall’autovalutazione al miglioramento”, organizzato dall’USR Emilia-Romagna 
presso l’Hotel Europa di Bologna. 
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07/01/2013 
“Formazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori”, tenuto da EcoiGeo s.r.l. per 
conto dell’IC di Sissa Trecasali presso la sede di quest’ultimo. 

26/11/2012 
“L’autovalutazione d’istituto”, organizzato dall’USR Emilia-Romagna presso l’Hotel 
Europa di Bologna. 

17/11/2012 
“Gli strumenti di lavoro”, organizzato dall’USR Emilia-Romagna il Teatro Testoni di 
Bologna 

31/08/2012 
“La formazione e il tutoraggio per i Dirigenti scolastici neo-assunti”, organizzato 
dall’USR Emilia-Romagna presso l’Hotel Europa di Bologna. 

28-29/08/2012 
“Alla vigilia del primo giorno di scuola da Dirigente scolastico”, corso residenziale 
organizzateo da Proteo-Fare Sapere presso l’Hotel Holiday Inn di Rimini.  

09/05/2006 
Diploma di Perfezionamento in “Didattica della Matematica” rilasciato da 
FOR.COM. – Consorzio Interuniversitario, Roma. 

15/04/2205 
Diploma di Perfezionamento in “Matematica e logica: elementi di didattica” 
rilasciato da FOR.COM. – Consorzio Interuniversitario, Roma. 

01/02/2003-31/05/2003 
“La condivisione e la protezione delle risorse nella scuola dell’autonomia” tenuto 
da Microsoft Italia presso il liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma. 

07/10/1999 
“La cultura dell’autonomia – motivazione e costruzione di senso nella scuola 
dell’autonomia”, organizzato da ITC “V. Capirola di Leno (BS), relatore Piero Romei. 

1998/99 
“La narrazione come strumento di educazione allo sviluppo”, corso di 
aggiornamento per insegnanti organizzato dall’Assessorato alle politiche socio-
assistenziali del Comune di Parma. 

1997/98 
“il gioco come strumento di educazione allo sviluppo”, corso di aggiornamento per 
insegnanti organizzato dall’Assessorato alle politiche socio-assistenziali del 
Comune di Parma. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Lingue Comunitarie  

 Comprensione Parlato Scritto 

Lingua Inglese Buono Buono Buono 

  

Capacità e competenze sociali Elevate competenze di gestione delle relazioni e dei conflitti. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di analisi e organizzazione di sistemi. 
Elevate competenze nell’ambito del problem solving. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Elevate competenze informatiche, con particolare riguardo alla gestione della 
sicurezza dei dati e all’uso delle tecnologie della comunicazione. 

  

Capacità e competenze 
didattiche 

Elevate conoscenze e competenze nell’ambito della docimologia con particolare 
riferimento alla misurazione e valutazione delle competenze. 
Padronanza dell’uso delle tecnologie finalizzate alla didattica innovativa. 

 

 
Parma, 25 ottobre 2021 

 
Alberto Berna 


