
 

   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ROBERTO PROIETTO 

E-mail  DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/03/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

da 20/4/2015 

da 1/9/2010 a 19/4/2015 

da 1/9/2001 a 31/8/2010 

da 1/9/1992 a 31/8/2001 

da 1/10/79 a 1/9/92 

 Dirigente Ufficio V Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 
dirigente Liceo classico      “C. Beccaria”        Milano 
dirigente Liceo scientifico    “P. Bottoni”           Milano 
preside   ITC     “G. Falcone”       Corsico 
docenza cl. Conc. A057 e A050                   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Titolo di studio  Laurea in filosofia 

20/3/79  votazione 110/110 e lode 
Università statale di Milano 



 

   

 

 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 ECDL COMPLETA CERTIFICATA 

 
 

PUBBLICAZIONI  - “Quale spazio per le famiglie nella programmazione educativa della scuola.”   
          in AAVV Adolescenti in contesti familiari critici   MILANO 1999 
- “Gli insegnanti di fronte agli adolescenti oggi” 

In AAVV  L’adolescente e la sofferenza nascosta   MILANO 2002 
- “Il dirigente scolastico: dubbi e certezze di una professione difficile 

In AAVV Gli adulti nella scuola tra relazione ed organizzazione  MILANO 2002 
“Il dirigente scolastico” – Biblioteca “Paolo VI” pontificia università Auxilium 

- “Insegnante autorevole si nasce o si diventa 
In AAVV  Educare gli adolescenti   MILANO 2007 

- “La scuola superiore: anche o soprattutto luogo di studio” 
In AAVV L’adolescente che non studia:negligenze e conflitti  MILANO 2011 

- “E’ l’anno del riordino della secondaria”, Rivista dell’istruzione 2010    
- Progettazione e produzione materiali didattici per corso IFTS “Strumenti telematici per il 

trading finanziario” 
- Progettazione e produzione materiali didattici per il corso IFTS  “SAP e commercio 

elettronico” 
- “Il disagio del dirigente scolastico” in Scuolaoggi 23/11/2004 
- “Autonomia soolastica e centralismo “  in atti del convegno “Per la scuola”  29/1/13 
- “Il profilo professionale del dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia” – materiali del 

corso di preparazione al concorso ordinario per dirigenti scolastici - Proteo 
 

 



 

   

ALTRE ATTIVITA’  - Direzione del corso IFTS “Strumenti telematici per il trading finanziario” su incarico di 
Università Bicocca – Milano 

- Direzione del corso IFTS  “SAP e commercio elettronico” su incarico di Università Bicocca 
– Milano 

- Membro del comitato di gestione della rete nazionale “Europa latina” 
- Membro del direttivo della rete locale ASAM 
- Componente della commissione giudicatrice Certamen Europa Latina 2013 
- Membro della commissione ministeriale  sulla riduzione del curriculum a 12 anni (a.s. 

2012-2013) – presidenza Vittorio Campione 
- Docenza su “autonomia scolastica e organizzazione”  presso Università studi di Milano – 

SILSISS-Mi  a.s. 1999/2000 
- Coordinamento progetto  “Rete locale per l’integrazione e l’informatizzazione” – Comune 

Cesano Boscone 1993-1996 
- Responsabile progetto “BBS scuola-territorio” a.s. 1993-1997 
- Componente rete locale orientamento Comune di Corsico 1992-1999 
- Relazione al convegno “Adolescenti familiari in contesti critici” – 21/4/99 Milano 
- Relazione al convegno “La fatica di crescere” – 22 marzo 2002 - Milano 
- Relazione al convegno “Gli adulti nella scuola tra relazioni e organizzazione” – 15-16 

novembre 2002 Milano 
- Relazione e conduzione di gruppo al convegno “La mente dell’adolescente tra impegno e 

fuga” – 2-3 aprile 2004  Milano 
- Relazione e conduzione di gruppo al convegno “Il dirigente scolastico protagonista” – Terni 

4-5 maggio 2006 
- Relazione al convegno “Educare gli adolescenti” – 30-31 marzo 2007 Milano 
- Relazione e conduzione di gruppo al convegno “Autonomia scolastica: reti, associazioni, 

Organi collegiali” – Orvieto 9-10 maggio 2007 
- Relazione a convegno “La responsabilità penale del dirigente” 13(10/2009 Milano 
- Relazione al convegno “L’adolescente che non studia” – Milano 18-19 novembre 2011 
- Relazione  al convegno “La dirigenza scolastica tra questioni aperte e nuove complessità 

organizzative” – Napoli 3-4 maggio 2012 
- Relazione a convegno “Per la scuola”    29/1/2013 - Milano 
- Relazione al convegno “La gestione unitaria della scuola autonoma” – Senigallia 8-9 

maggio 2013 
- Relazione e conduzione di gruppo al convegno “liberare la dirigenza scolastica” – Firenze 

17/11/2014 
- Partecipazione e relazione a “Progetto orientamento” – Comune di Novate Milanese a.s. 

2011/2012 
- Partecipazione e relazione a “Progetto orientamento” – Comune di Novate Milanese a.s. 

2012/2013 
- Partecipazione e relazione a “Progetto orientamento” – Comune di Novate Milanese a.s. 

2013/2014 
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