CURRICULUM VITAE
RENATO ROVETTA
Renato Alberto Valentino Rovetta, nato a Milano il 2 gennaio 1959
e-mail: renato.rovetta@istruzione.it
Dirigente con funzione tecnico ispettiva presso Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia del MIUR

Istruzione:
-

Corso di perfezionamento: “Il sistema integrato dei processi di valutazione” (I edizione), frequentato
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2009)

-

Corso di perfezionamento: "Modelli di ricerca nella formazione degli adulti", indirizzo "Clinica della
formazione come metodologia di consulenza, di orientamento e di supervisione", frequentato
presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2001);

-

-

Corso di perfezionamento: “Formazione e ricerca nelle organizzazioni”, frequentato presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano (1995);
Laurea in Filosofia, presso l’Università degli Studi di Pavia, con votazione 110/110 e lode,
discutendo una Tesi in Psicologia Dinamica, relatore Prof.ssa Silvia Vegetti Finzi (1993)
Diploma in Trombone presso il Conservatorio di musica “G.Verdi” di Milano (1979).

-

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “G.Carducci” di Milano (1978)

-

Carriera professionale:
-

Vincitore del Corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG
del 24/11/’04 (posizione n°9 nella graduatoria finale di merito per il 1° ciclo)

-

Selezionato per titoli ed esami - ai sensi della Legge 23/12/’98, n.448, art.26, comma 8 - per lo
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso l’USR per la
Lombardia per i bienni: ’01/’03, ‘03/’05 e ‘05/’07

-

Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A038 Educazione musicale nella scuola
media con concorso ordinario indetto con decreto del 12/2/85.

Competenze personali:
Competenze linguistiche:
-

Inglese:
Francese:

livello scolastico (B1), parlato e scritto
livello scolastico (A2), parlato

Competenze informatiche:

-

Buona padronanza dei principali sistemi operativi in ambiente windows, dei programmi di uso
generale (videoscrittura, foglio elettronico) come il pacchetto Office e simili (es. Open Office), dei
principali browser per la navigazione Internet e dei programmi di posta elettronica

Esperienze professionali:
Area pedagogico-didattica:
2012-2015:

Docenze nell’ambito dei corsi TFA c/o Università degli Studi Milano Bicocca

2005:

Contratto di collaborazione professionale con l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Facoltà di Scienze della Formazione (sede di Piacenza) per la Conduzione del laboratorio
“Fare ricerca in contesti educativi” nell’ambito della Laurea specialistica in Progettazione
Pedagogica

2000-2007:

Contratti di collaborazione professionale con la Scuola Interuniversitaria Lombarda di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) c/o Università degli Studi di
Milano-Bicocca per docenza nell’area Scienze dell’Educazione e Sociologia
dell’Educazione nell’ambito dei corsi SILSIS ordinari e speciali (L.143, DM85).

1999:

Contratto di collaborazione professionale con Università degli Studi di Milano – Bicocca;
Facoltà di Scienze per la Conduzione di laboratori pedagogico-didattici nell'ambito del
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Educazione

1997-2005:

Componente dell'Equipe del progetto "Scuole estive di formazione per educatori" del
Movimento di Cooperazione educativa, nell'ambito del quale ha condotto diversi
laboratori formativi

1994-2006:

Docenza e conduzione di seminari nell’ambito dei Corsi Regionali di Formazione
professionale per Musicoterapeuta e Animatore musicale presso il Centro Educazione
Musicale di Base (CEMB) di Milano

1984-1995:

Docente di Educazione Musicale nella scuola media contratto a tempo indeterminato a
seguito di concorso ordinario indetto con decreto del 12/2/85

Area gestione e organizzazione scolastica:
dal 2015 a oggi:

Partecipante ad un Gruppo di lavoro sulla formazione dei docenti c/o MIUR
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

dal 2015 a oggi:

Responsabile del Polo per la formazione dei docenti neoimmessi ex distretti 64/65 per
gli aa.ss. 2014/15, 2015/16

dal 2015 a oggi:

Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.) con nomina
del Direttore dell’USR Lombardia n. 239 del 13/02/’15

dal 2014 a oggi:

Presidente, eletto dall’assemblea del 5 marzo 2014, della Rete generale del sistema
pubblico di istruzione dell’ambito territoriale sub provinciale Milano 3. In questa
funzione ha svolto, tra le altre, la seguente attività:
-

Coordinamento delle attività del progetto di ricerca/formazione in rete di scuole
“O.S.A. – Orientarsi in un Sistema che Apprende” sull’orientamento tra I e II ciclo,
collaborazione con il Gruppo FROGS (Formazione e Ricerca sull’Orientamento nei
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Gruppi e nei Sistemi), Dipartimento di Scienze Umane per la formazione “R.
Massa” dell’Università di Milano-Bicocca
dal 2014 a oggi:

Componente di un Gruppo di lavoro c/o Corso di Laurea in Scienze della Formazione
primaria dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca sulla formazione iniziale e il
reclutamento dei docenti. In questo ambito, in particolare, ha svolto le seguenti
attività:
-

Relazione su “Nuovo piano per la formazione dei docenti fra scuola e università”
nel Convegno “L’università incontra la Scuola: nuove forme di collaborazione per
la formazione dei docenti, alla luce della Legge 107/2015” Milano, 09/11/2015
c/o Università degli Studi di Milano-Bicocca

dal 2013 a oggi:

Componente del Consiglio di Corso TFA Università Bicocca

dal 2013 a oggi:

Componente designato dall’Amministrazione della Commissione paritetica bilaterale
regionale per la formazione dei dirigenti scolastici con nomina prot.17136 del
4/12/’13. In questa funzione, in particolare, ha svolto le seguenti attività:
-

2013-2015:

Relazioni, nell’ambito della formazione per i dirigenti scolastici neo immessi, su:
o “Condurre una politica d’istituto funzionale al successo formativo ... Quale il
ruolo del Dirigente scolastico” Milano 9/2/‘15 , Bergamo 10/2/’15
o “Il Dirigente scolastico, dall’emergenza al progetto ... Ma io sono un ‘‘leader
per l’apprendimento’’ efficace?” Milano, 17/03/‘15

Coordinatore del Tavolo tematico regionale n. 9 dei Dirigenti scolastici, sottogruppo
sui Bisogni Educativi Speciali dell’USR Lombardia. In questa funzione, in particolare, ha
svolto le seguenti attività:
-

-

-

-

Ricerca e relativo report “Rilevazione delle questioni aperte sui BES” (vedi in
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2013/05/rilevazione-questioni-aperte-bes-set13.pdf) settembre
2013
Redazione, in collaborazione con altri, del documento “Successo scolastico e
formativo: linee di indirizzo per le azioni delle reti” (vedi in:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2014/02/protlo2640_14all2.pdf )
Organizzazione, in collaborazione con altri, del Convegno “Il Dirigente Scolastico e
gli alunni con Bisogni educativi speciali: problemi, esperienze in atto, prospettive
operative” Milano, 9 aprile 2014 c/o Auditorium Don Bosco e coordinamento
relativa tavola rotonda
Relazione su “Bisogni educativi speciali: i presupposti teorici e la normativa di
riferimento per l’inclusione” Sondrio, 20 gennaio 2014

dal 2009 a oggi:

Componente del Consiglio Nazionale e del Direttivo provinciale dell’A.N.Di.S. –
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici; dal 2014 all’aprile 2016 Presidente
regionale A.N.Di.S. Lombardia

2011-2013:

Dirigente scolastico reggente presso I.C. “I.Calvino” di Milano

dal 2007 a oggi:

Dirigente scolastico presso Istituto Comprensivo “G.Rovani” di Sesto San Giovanni (MI)

2002-2007:

Utilizzato ai sensi della L.448/98, a seguito di selezione per titoli ed esame, presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nell’ambito dello staff del Direttore
Generale Mario G. Dutto in funzione di supporto alle decisioni curando in particolare:
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-

ricerca e analisi di documentazione a supporto delle decisioni;
ricerca, elaborazione e analisi di dati statistici;
supporto all’elaborazione di testi, rapporti, relazioni e presentazioni;
gestione di relazioni con interlocutori istituzionali;
supporto alla gestione organizzativa, del sistema delle comunicazioni personali e
dei rapporti con la stampa
ricerca, analisi e studio della documentazione relativa al sistema scolastico e
formativo regionale a supporto dell’attività di programmazione e controllo

Nell’ambito di tale ruolo partecipa – sviluppando competenze connesse al
trattamento, elaborazione e studio dei dati del sistema scolastico regionale – a
numerosi studi e ricerche, tra cui:
-

-

“La dispersione scolastica” a cura del Centro Documentazione e Ricerche per la
Lombardia, Franco Angeli (2003)
“I calendari scolastici delle scuole lombarde” in collaborazione con il
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca (2003)
“I bisogni della scuola che cambia. Il turn-over degli insegnanti in Lombardia”
Fondazione IARD (2004)
“Insieme a scuola 3 – Indagine regionale sull’integrazione degli alunni stranieri”
Fondazione ISMU (2005)
“Handicap e integrazione” a cura del Dipartimento degli Studi sociali e Politici
dell’Università degli Studi di Milano (2005)

1999-2000:

Coordinatore delle attività del Nucleo Territoriale di supporto all’autonomia di Milano
città. In tale ambito coordina, tra l’altro, il gruppo di lavoro provinciale relativo al
Progetto speciale Musica (L.440/97) per la valutazione dei progetti di laboratorio
musicale in rete

1995-1998:

Coordinatore del “Progetto di area per la prevenzione della dispersione scolastica” nel
territorio di Cinisello B. e Sesto San Giovanni - MI (Distretti Scolastici 64 e 65) in qualità
di docente utilizzato ai sensi dell’’O.M.350/94 - Provveditorato agli Studi di Milano

Area Valutazione e autovalutazione nella scuola:

2010:

Docenza (03/09/’10, 14/09/’10) nell’ambito di un Corso di formazione sulla
valutazione (aspetti pedagogici, istituzionali/normativi, auto valutativi) presso l’Istituto
Comprensivo “Franceschi” di Trezzano S.N. (MI) organizzato dall’Università degli Studi
di Milano-Bicocca (prof.ssa Anna Rezzara)

2010:

Partecipazione all’edizione italiana del Corso pilota Comenius Project Based School
Management “Il dirigente scolastico e la valutazione degli apprendimenti” c/o ANSAS
Lombardia (15/03/’10, 24/03/’10, 29/03/’10) rivolto ad un numero selezionato di
dirigenti scolastici come primo momento di formazione e training nella prospettiva
della costituzione di un gruppo regionale in grado di agire come formatori su queste
tematiche

1999-00:

Ricerca e progetto, in collaborazione con la Facoltà di Scienze dell'Educazione di
Milano Bicocca, per il monitoraggio e la valutazione qualitativa dei Progetti per il
successo formativo ex C.P.235/98: incarico affidato dal Provveditorato agli Studi di
Milano
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1996-98:

Componente del gruppo di lavoro dell'Osservatorio provinciale sulla dispersione
scolastica per il monitoraggio della dispersione; in tale funzione collabora alla raccolta,
elaborazione e diffusione dei dati sul successo scolastico a livello provinciale; è,
inoltre, componente della Commissione provinciale di progettazione e valutazione dei
progetti per l'utilizzo di personale nelle scuole contro la dispersione scolastica nonché
della commissione valutazione dei Progetti di Educazione alla Salute

Pubblicazioni:
-

“Dirigenti scolastici: non manager, ma timonieri” in Linkiesta, 6 novembre 2014,
http://www.linkiesta.it/it/article/2014/11/06/dirigenti-scolastici-non-manager-ma-timonieri/23410/

-

“L’occhio del preside è ovunque” in “Cooperazione Educativa” n°1, volume 60, 2011 (pag. 35-41)
http://www.mce-fimem.it/editoria/coop_ed/down/2011/01/04%20Rovetta.pdf

-

“Analisi critica delle linee di tendenza della politica scolastica” in “L’insegnante professionista
dell’educazione e della formazione, a cura di M.G.Riva, Ed. ETS, Milano, 2008, (pag. 15-53)

-

“Disabilità e risorse per l’integrazione nella scuola lombarda” in “Handicap e integrazione – Una ricerca
nelle scuole lombarde”, a cura di E.Colombo e L.Leonini, Ed. UNICOPLI, Milano, 2005, (pag.15-30)

-

“Appunti sull’osservazione”, in “PARI e DISPARI: cooperare-competere nei gruppi educativi” a cura del
Movimento di Cooperazione Educativa, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 2005

-

“Una rete scolastica capillare attenta al territorio e ai rapporti con gli Enti locali”, in Rassegna
dell’Autonomia Scolastica, anno XXIII, supplemento al n.4, aprile 2004 (pag.4-6)

-

"Per chi suona la campanella – Come adattare i tempi della scuola a quelli della società", in
Cisem/Informazioni Scuola e Territorio, maggio n. 5/2003, pag. 26

-

"La trasformazione istituzionale della scuola come questione pedagogica", in "Come & Dove crescere
imparando", Quaderno di Lavoro 2, Comune di Milano - Educazione, Milano, 2001 (pag. 21-23)

-

"Parlando di musica con Berlinguer … - Riflessioni sul nuovo curricolo di musica nella scuola di base", in
""FormAzione", n.2, aprile 2001 (pag. 54-57)

-

"La trasformazione istituzionale: autonomia e specificità", in "Un motivo per apprendere", Atti del
Convegno 2 marzo 2000, Galdus, Milano, 2000 (pag. 28-30)

-

"Descolarizzare la musica con nuove risorse formative", in "Musica Domani", n.110, anno XXIX, marzo
1999 (pag. 34-36)

-

"La ricerca autobiografica nella formazione del musicoterapeuta", in "La musicoterapia nella scuola e
nelle strutture sociosanitarie", atti del convegno CEMB, Milano, 1998 (pag. 37-39)

-

"I progetti di area per la prevenzione della dispersione scolastica", in "La dispersione scolastica. Come
una città può promuovere l'agio e i successi formativi", Ed. UNICOPLI, Milano, 1998 (pag. 32-40)

-

“La dispersione scolastica: il punto di vista della scuola” in “Non uno di meno”, a cura dell’equipe del
Centro Icaro – Società Cooperativa Sociale S.Martino (pag. 7-10)

-

"Un articolo 6. Ruolo e funzioni delle nuove figure nella scuola: un'esperienza dall'hinterland nordmilanese", in "Cooperazione Educativa", n.3, anno XLVII, luglio-settembre 1998 (pag. 37-42)

-

"Il suono dei ricordi. Tracce individuali di scene collettive: riflessioni sul gruppo a partire da
un'esperienza di laboratorio autobiografico" (con G.Bestetti), in "Cooperazione Educativa", n.1, anno
XLVII, gennaio-marzo 1998 (pag. 26-31)

-

"In musica. Linguaggi, culture, tecniche", (con M.Disoteo), Libro di testo per la scuola media, Mursia,
1995 (nuova edizione)
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-

"Autobiografie musicali", in ""Educazione, musica, emozioni", Quaderni di musica applicata, n.19, n.17,
gennaio 1995 (pag. 158-170)

-

"Riflessioni sulla scheda sperimentale di valutazione", in "Musica Domani", n.83, agosto 1992 (pag. 1215)

-

"Simboli e inconscio nell'esperienza musicale" , in "Musica Domani", n.82, anno XXII, luglio 1992 (pag.
42-43)

-

"In fondo al rumore", in "Il pianeta che suona", supplemento a "Ecole", al n.11, dicembre 1991 (pag. 3538)

-

"In musica. Linguaggi, culture, tecniche", (con M.Disoteo), Libro di testo per la scuola media, Mursia,
1990 (I edizione)
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