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INFORMAZIONI PERSONALI Concetta Pragliola 
  

   dirigente@icpiazzaleonardodavinci.gov.it 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
Dal 2017 a oggi Dirigente scolastico 

 Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci - Milano 
Dal 2014 al 2017 Dirigente scolastico 

 Liceo Scientifico “Primo Levi “– San Donato Milanese 

Dal 2004 al 2014 Docente a tempo indeterminato di lingua inglese 
 Liceo Classico “G. Parini “– Milano 

Dal 2003 al 2004 Tutor – progetto metodo e competenze: laboratori per la prevenzione della 
dispersione scolastica 

 IPSCT “L.V. Bertarelli” – Milano 
 Docente di lingua inglese nel modulo “Laboratorio della comunicazione linguistica: 

lingue straniere” – progetto metodo e competenze linguistiche 
 IPSCT “L.V. Bertarelli” – Milano 
 Coordinatrice corso CAPAC 
 IPSCT “L.V. Bertarelli” – Milano 
 Docente di lingua inglese “Corso surrogatorio – Guide turistiche” 
 IPSCT “L.V. Bertarelli” – Milano 

Dal 1999 al 2004 Docente a tempo indeterminato di lingua inglese 
 IPSCT “L.V. Bertarelli” – Milano 

Dal 2002 al 2003 Docente di lingua inglese 
 Agenzia per la formazione e il lavoro – via Antonelli 3 Milano, nei seguenti corsi FSE 

- Addetto all’Office Automation 

- E.Commerce Manager 

- Esperto di metodi e tecnologie didattiche multimediali 

- Esperto in copywriting e art director 

- Esperto in management dei servizi educative 

- Tecniche di comunicazione turistica 

- Tecnico in selezione, sviluppo e formazione del personale orientato al lavoro temporaneo 

- Operatore nella promozione di eventi culturali 

- Consulente in start-up di impresa e marketing nella azienda turistica 

- Web writer 

2001 Docente in corsi di lingua italiana per stranieri 
 IPSCT “L.V. Bertarelli” – Milano 

Dal 1998 al 1999 Docente di lingua inglese 
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Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC 

 

 IPSIA “Cesare Correnti” - Milano 

Dal 1997 al 1998 Insegnante scuola elementare 
 II Circolo didattico Villaricca - Napoli 

Dal 1996 al 1997 Insegnante scuola elementare 
 I Circolo didattico Giugliano in Campania - Napoli 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
1989 Laurea in Lingue e letterature straniere 

 Istituto universitario Suor Orsola Benincasa - Napoli 

2001 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nelle scuola 
secondaria di primo e secondo grado 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 
 
 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e 
formatore. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente dirigente scolastico) 

 
Competenze professionali ▪ Conoscenza dei processi di gestione e organizzazione di scuole secondarie di secondo grado. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

base base base base base 

 
 

 

▪ Padronanza di Office conseguita nel corso di formazione presso IPSCT L.V. Bertarelli – Milano 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


