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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Molinari 

 
  fabio.molinari@posta.istruzione.it 

 Sesso M | Data di nascita 13/09/1977 | Nazionalità italiana 

 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Dirigente Reggente dell’Ufficio VI (Ambito Territoriale di Cremona) dell’USR Lombardia  
Dal 1 giugno 2019 ad oggi 

 

Dirigente Reggente dell’Ufficio XIII (Ambito Territoriale di Sondrio) dell’USR Lombardia 
Dal 1 gennaio 2018 ad oggi 

 

In entrambi gli incarichi affidatimi ho svolto funzioni e compiti previsti nell’art. 3 del D.M. 916 del 

18/12/2014. In particolare:  
- fornire assistenza consulenza e supporto al funzionamento amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 
- garantire un’utilizzazione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie; 
- assicurare la corretta gestione delle informazioni, della comunicazione e del sito web; 
- assicurare la gestione del personale degli uffici, ivi comprese le procedure relative al contenzioso e ai 

procedimenti disciplinari del personale comparto ministeri dell’UST; 
- vigilare sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e sugli assetti ordinamentali dei percorsi di 

studio; 
- garantire l’ottimale programmazione dell’integrazione dell’offerta formativa sul territorio regionale, 

inclusa l’educazione per adulti, gli IFTS-ITS, i programmi di alternanza scuola lavoro; 
- vigilare sulle scuole non statali e sulle scuole straniere; 
- assicurare la corretta gestione del personale della scuola (organico, graduatorie, mobilità, formazione, 

ecc.); 
- consolidare e valorizzare l’autonomia scolastica in un quadro di relazioni reticolari che vedano al 

centro del sistema dell’istruzione le istituzioni scolastiche e coinvolgano i livelli istituzionali e i 
soggetti esterni interessati;  

- favorire i processi di integrazione e di inclusione a favore delle alunne e degli alunni disabili, 
immigrati, ecc.; 

- gestire le procedure relative al contezioso e ai procedimenti disciplinari del personale del comparto 
scuola; 

- garantire l’attuazione a livello territoriale delle politiche nazionali per gli studenti, per il diritto allo 
studio, per il sostegno all’attività fisica, motoria e sportiva, per l’orientamento; 

- assicurare la corretta gestione degli esami di stato; 
- assicurare il costante rapporto con gli Enti locali con riferimento agli interventi di edilizia scolastica 

e alla gestione degli spazi scolastici; 
- garantire l’applicazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza nelle istituzioni scolastiche. 
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Dirigente Tecnico con funzioni ispettive presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Dal 21 aprile 2015 ad oggi 
 
Obiettivi dell’incarico: 

- Attività di vigilanza e coordinamento sulle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie 
- l’implementazione, la realizzazione e lo sviluppo dei processi valutativi e autovalutativi delle 

istituzioni scolastiche attraverso l’espletamento delle attività connesse all’attuazione del SNV di cui 
al DPR 28 marzo 2013 n. 80;  

- sostegno e assistenza alle politiche formative integrate in raccordo con Regione ed Enti locali, con 
riferimento particolare alla formazione ITS e IFTS.  

- Sviluppo delle politiche di integrazione e inclusione scolastica con riferimento ai Bisogni Educativi 
Speciali ed ai processi di inserimento degli alunni stranieri.  

- Consulenza e supporto all’Ufficio Politiche Sportive Studentesche. 

- Coordinamento progetti regionali anche in collaborazione con il MIUR (es. "Il gomitolo e la rete" 

promosso da Istituto "Olivelli Putelli" di Darfo Boario Terme, BS)  

Accanto alle funzioni proprie dell’incarico – espletate ogni anno ricevendo valutazioni positive – ho inoltre 

promosso le seguenti iniziative: 
- Collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Scolastica dell’Arcidiocesi di Milano per 

l’organizzazione del concorso studentesco: “Misericordia: strada per una nuova umanità?” 
- Supporto per l’organizzazione del tradizionale Seminario Residenziale di Formazione della Consulte 

Provinciali Studentesche; 
- Organizzazione del Convegno: “Sport e Inclusione”, in collaborazione con l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e l’Ufficio V della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
del MIUR; 

- Definizione di un Protocollo di Intesa fra Università Cattolica, Regione Lombardia e USR Lombardia 
per la formazione del personale docente volta alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
presso i Siti UNESCO della Lombardia; 

- Definizione di un progetto di alternanza scuola-lavoro tra un Istituto Paritario di Bergamo ed i Musei 
Vaticani a scopo di test per una eventuale diffusione regionale; 

- Organizzazione del Convegno: “Le Politiche Sportive Studentesche in Lombardia”, in collaborazione 
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Ufficio V della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR; 

- Coordinamento del progetto “ITALIA anni 70”, per la realizzazione di un Docufilm sugli anni di 
Piombo in Italia, in collaborazione con la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede; 

- Organizzazione del Convegno: “Il rapporto fra uomo e ambiente: alla ricerca di un’etica condivisa”; 
- Organizzazione della proiezione del film “Ho amici in Paradiso”, dedicato al tema della disabilità, 

nelle città di Brescia, Bergamo, Como e Sondrio, con accesso gratuito per gli studenti; 
- Organizzazione della proiezione del Film “Io, Arlecchino”, scritto e diretto da Giorgio Pasotti, in 

collaborazione con Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia e Cineteca di Milano, aperta alle 
scuole lombarde; 

- Supporto alla stesura del Protocollo di Intesa per l’organizzazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro con la Procura della Repubblica di Brescia; 

- Collaborazione con l’Istituto di Studi Europei “A. De Gasperi” di Roma per le iniziative legate all’ 
anniversario dei Trattati di Roma; 

- Organizzazione del Convegno: “Habent fata sua libelli”, dedicato al rapporto fra gli studenti ed i libri 
dell’era di internet; 

- Organizzazione della proiezione del film “Ho amici in Paradiso”, dedicato al tema dell’inclusione, 
presso la Filmoteca Vaticana in collaborazione con l’Ufficio IV della Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione e la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. 
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Docente a tempo determinato e, dal 1° settembre 2007 a tempo indeterminato, di lettere italiane, 
lettere latine e greche presso gli istituti superiori: 
Dall´anno scolastico 2009/10 ad oggi (in aspettativa). 
 
Ho insegnato presso i seguenti istituti: 

- Liceo Sociopsicopedagogico “Sant’Angela” di Fiorano al Serio (Bg) 
- Liceo Scientifico “Fantoni” di Clusone (Bg) 
- Liceo Classico “Celeri” di Lovere (Bg) 

- Liceo Linguistico “Battisti” di Lovere (Bg). 
Come docente ho svolto e svolgo i seguenti incarichi: 

- Coordinatore di classe, Coordinatore di Dipartimento e Coordinatore di Settore presso le 
sopracitate istituzioni scolastiche 

- Referente dei progetti Nazionali MIUR (iniziati nell’a.s. 2014/2015 e ancora in corso): 
Una scuola per tutti, sui temi della disabilità e dell´inclusione scolastica 
In trincea per la pace, per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale 
Sulla buona strada, sui temi dell´educazione stradale 
“Gli anni di Piombo” il periodo del terrorismo in Italia 

- Referente del progetto "Tirocini formativi curricolari ed extracurricolari" realizzato dal Convitto 
Nazionale "C. Battisti" in collaborazione con il Consorzio BIM del Fiume Oglio. (Dall’a.s. 2014/2015 
ad oggi). 

- Docente in distacco parziale presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, inquadrato 
nell’area “Supporto all’autonomia scolastica e alle scuole”. L’incarico ha riguardato prima la 
Formazione del personale ed i Progetti Territoriali, oggi l’ambito Intercultura e partecipazione, quale 
Referente della Consulta Provinciale studentesca. (Aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 - 
2014/2015). 

- Vicerettore presso il Convitto Nazionale “Battisti” di Lovere (Bg). Aa.ss. 2012/2013 - 2013/2014. 
Responsabile del Liceo Linguistico e del Collegio annesso al Convitto Nazionale “C. Battisti” di 
Lovere. (A.s. 2013/2014). 

- Referente per l’alternanza scuola/lavoro ed i Rapporti con Enti e Istituzioni presso il Convitto 
Nazionale “C. Battisti” di Lovere. (A.s. 2013/2014). 

- Delegato del Rettore del Convitto Nazionale “C. Battisti” di Lovere nella Consulta per 
l´Istruzione istituita dal Comune di Lovere. (A.s. 2013/2014) 

- Docente in distacco parziale presso l´USR Lombardia per le attività di formazione del personale 
docente di materie classiche ed umanistiche. (A.s. 2010/2011) 

- Delegato per l’alternanza scuola/lavoro, i rapporti con il territorio e gli eventi culturali presso 
l’Istituto superiore “Fantoni” di Clusone (Bg). (Dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 2010/2011). 

- Delegato per le attività di orientamento scolastico e professionale presso l’Istituto superiore 
“Fantoni” di Clusone. (A.s. 2001/2002). 
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ALTRI INCARICHI 

 

 

INCARICHI RICEVUTI DAL MIUR 

 

Revisore contabile presso le istituzioni scolastiche per gli ambiti LC008, VA014, CO007. Dal 2021. 

Componente del Comitato Strategico per le Aree interne costituito presso la Presidenza del Consiglio, 
Dipartimento per la Coesione Territoriale. Dal 2020 

Presidente della Commissione di valutazione delle candidature dei Esperti esterni nell’ambito del 
progetto FAMI (n. 1366/2016), nominato con DD. 319 del 9 marzo 2018 

Componente del Gruppo di Lavoro per la Storia della Scuola istituito dal MIUR. Dal 2014. 

Referente Nazionale per il progetto pilota “Inclusione attraverso lo Sport” del MIUR. Dall’ a.s. 

2010/2011 ad oggi. 

Componente del Tavolo di Lavoro sul tema “Sport e inclusione” costituito con DDG per lo Studente, la 

Integrazione e la Partecipazione n. 23 del 22-01-2016 

Referente Nazionale del progetto “ICF – Dal Modello dell’OMS alla Progettazione per l’inclusione”, 

promosso dal MIUR. Dall’a.s. 2010/2011 ad oggi. 

Collaboratore presso il MIUR Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio – ROMA 

(Decreto del Dirigente Ufficio II) per il progetto CO.GE dal 2010 al 2013. 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l'Autismo istituito dal MIUR. 

 

INCARICHI RICEVUTI DA USR LOMBARDIA 

 

Referente per le aree interne. Dal 2021. 

Componente della Cabina di regia regionale per garantire il coordinamento operativo tra gli Uffici e la 

Direzione generale nel trattamento delle pratiche assicurative finalizzate al diritto a pensione. Dal 2021. 

Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del progetto di innovazione metodologico-didattica 

denominato “Liceo internazionale per l’Intercultura” presso l’Istituto Paritario “Olga Fiorini” di Busto 

Arsizio (DDG. prot. 4675 del 15-12-2017). 

Componente supplente del Gruppo di Lavoro per il supporto al Progetto Nazionale “Federazione 
istituti per lo sport che include e orienta” (istituito dal MIUR con DD. Prot.1038 del 10-10- 2017). 

Coordinatore di n.2 Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici della Lombardia (nuclei 5 e 6) (DDG. 

n. 3 del 10-01-2017) . 

Coordinatore di un Nucleo Esterno di Valutazione delle Istituzioni Scolastiche (Comunicazione del DG 

prot. 14197 del 22-06-2017) . 

Componente designato dal MIUR per le sedute di tesi del corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria presso l’Università Cattolica del S. Cuore e l’Università Bicocca di Milano. 

Componente del Gruppo di Lavoro per gli scarti d’ archivio costituito dal Direttore dell’USR Lombardia. 

Componente designato dal MIUR per gli esami finali dei corsi per l’acquisizione della metodologia 

didattica “Montessori”. 

Componente supplente della Commissione Medica di Verifica (DDG. Prot. 19590 del 13-09-2017). 
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ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI E SOGGETTI DIVERSI 

 

Componente del Tavolo Tecnico-Scientifico Nazionale per la Montagna, istituito dal Ministero per gli 

Affari regionali e le autonomie in vista dell’elaborazione della Strategia Nazionale per le Montagne Italiane 

(Dal 2021).  

Componente del Comitato di Indirizzo del Polo UNIMONT (Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 

dell’Ambiente e del Territorio Montano) dell’Università degli Studi di Milano (Dal 2021) 

Consigliere di Amministrazione e componente della Giunta Esecutiva della Fondazione “Accademia 

di Belle Arti Tadini” di Lovere (BG) – Rappresentante designato dal MIUR –  (Dal 2019). 

Consigliere di Amministrazione della Fondazione “Collegio Universitario Santa Caterina da Siena” di 

Pavia – Rappresentante designato dal MIUR – Ufficio di Gabinetto. (Dal 2019) 

Socio Onorario di AGIMUS Lombardia (dal 2019) 

Collaboratore di FEDERBIM (Federazione dei Bacini Imbriferi Montani) per l’organizzazione 

dell’annuale convegno sui temi dell’ambiente e della Montagna presso la Pontificia Accademia delle Scienze 

in Vaticano. 

Collaboratore dell´Ordinario Militare per l´Italia per il progetto "Scuole per la Pace" (dal 2015). 

Referente della Congregazione per l´Educazione Cattolica della Santa Sede per i progetti condivisi con 

il MIUR e Consigliere del Segretario della Congregazione S.E. Mons. Angelo Vincenzo Zani. (Dal 2014) 

Componente del Gruppo di Lavoro istituito dalla Congregazione per l´Educazione Cattolica della 
Santa Sede per l´organizzazione del Convegno Mondiale in occasione del 50° anniversario della 
“Gravissimum Educationis”. (2014) 

Collaboratore dell´Alta Scuola di Formazione (E.I.S. Educare all´Incontro Solidale) istituita presso 

l´Università LUMSA. (Dal 2014) 

Collaboratore della rivista TUTTOSCUOLA; Autore di editoriali per i quotidiani "La Provincia di 

Sondrio" e "La Provincia di Cremona" 

Coordinatore del Progetto "Stages alla Biblioteca del MIUR". (Dall’a.s. 2010/2011 a 2014/15). 

Componente del Tavolo Permanente per Expo 2015 istituito dalla Provincia di Bergamo (Anni 2013- 

2014). 

Componente del Gruppo di Lavoro sull’ Educazione Stradale costituito dal DS dell’Istituto Superiore 

“Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme. (Dal 2014) 

Componente del Gruppo di lavoro per le Discipline classiche ed umanistiche costituito dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia relativamente alla formazione del personale Docente di materie 
umanistiche e letterarie ed alla valorizzazione delle eccellenze studentesche della Lombardia. In posizione 
di distacco parziale per l´anno scolastico 2010-11 e come docente negli anni scolastici 2011-12 e 2012-13. 

Componente del Comitato "Elettra Latina" costituito dal Dirigente UST di Milano. A.s. 2012/13. 

Consigliere di Amministrazione del Convitto Nazionale “C. Battisti” di Lovere (nomina MIUR). Dal 

2012 al 2015. 

Collaboratore della Rete delle Scuole Autonome della Provincia di Bergamo (ASABERG). Dal 2012 al 

2016. 

Collaboratore della Consulta delle Scuole Autonome di Vallecamonica (Bs). Dal 2013 al 2015. 
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Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Scolastica “N. Rezzara” di Clusone con delega alla 

didattica, alle attività culturali ed alle relazioni con Enti ed Istituzioni del territorio. Dal 2007 al 2010 e 

successivamente Consigliere del Presidente (2010-13) 

Consigliere del Presidente della Banca di Credito Cooperativo “Valle Seriana” per le attività di 

beneficienza. Dal 2012 al 2015. 

Assessore Esterno all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Valgoglio (BG). 2009 – 2011. 

Presidente di Commissione per esami ambito IFP Provincia di Bergamo. A.f. 2009/10 – 2012/13 – 

2013/14 – 2014-/15 – 2015-16 – 2006-17. 

Presidente della Commissione Cultura ed Istruzione del Comune di Rogno (BG). 2009 – 2010. 

Componente della Consulta sul Turismo del comune di Castione della Presolana. 2009 – 2010. 

Componente del Gruppo di Supporto all’Osservatorio Regionale sul Bullismo istituito da USR 

Lombardia. 2007 – 2009. 

Componente del gruppo di lavoro costituito dall’USP di Bergamo per l’ideazione di percorsi didattici 

relativi al progetto di recupero della Via Mala. 2007 – 2009. 

Presidente della Biblioteca Comunale di Rogno (Bg). 1999 – 2004. 

Consulente dell’Assessore all’Istruzione della Provincia di Bergamo, per conto del quale ha curato, tra 

l’altro, uno studio tecnico sulla situazione della scuola secondaria bergamasca. 2002 – 2004. 

Presidente della Commissione Cultura ed Istruzione del Comune di Rogno. 2003 – 2004. 

Collaboratore del Presidente del Consorzio BIM Oglio per quanto attiene le attività di promozione di 
tirocini formativi per laureandi e neolaureati – Dal 2015 

Presidente dell´Associazione Repetita Iuvant, che ha come finalità principale la promozione della 

formazione. Dal 2012 al 2015. 

Socio Lions Club: 

- Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Componente del Direttivo, Responsabile dei rapporti con i 

Media, Cerimoniere, Segretario e Coordinatore Progetti Lions. 2006 – 2012 

- Lovere. 2015-2016 

- Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Componente del Direttivo e Leo Advisor. Dal 2017. 

Collaboratore della Segreteria Vescovile di Brescia e Responsabile della Biblioteca del Vescovo (prima 

S.E. Giulio Sanguineti e poi S.E. Luciano Monari). Dal 1999 al 2010. 

Presidente dell’Associazione ARDES - Associazione per le Ricerche e le Divulgazioni Etnografiche e 

Storiche di Ardesio. 2003 – 2009. 

Presidente dell’Associazione Alta Valle Seriana – Formazione (Clusone). 2006 – 2008. 

Direttore Responsabile dell’emittente televisiva locale Teleclusone. 2009 - 2010 

Addetto stampa/portavoce della Comunità Montana della Valle Seriana Superiore. 2006 – 2010  

Consulente dell´Assessore all´Urbanistica della Provincia di Bergamo. 2005-2009  

Collaboratore della Comunità Montana Alto Sebino per attività didattiche. 2000 – 2015. 

Collaboratore dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico “Mario Romani” presso la 

cattedra di storia economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Aa. Aa. 2000- 

01/2001-02/2002-03 
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Collaboratore del Centro di Etica Ambientale di Bergamo. Dal 2014 al 2016. 

Socio dell´Unione Cattolica Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori Medi (UCIIM), sezione di 

Bergamo, per cui mi occupo in particolare di iniziative di formazione del personale docente. 

Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Pensare Cristiano, in cui seguo i progetti 

legati alla valorizzazione delle progettualità dei giovani ed ai temi legati all´educazione. 

Ideatore e coordinatore di numerosi progetti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze studentesche 

nazionali.  

Fra gli altri: 

- Settimana della Cultura Classica e Certamen internazionale di lingua latina (Certamen Clusonense e poi 

Sebinum). Edizioni: 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 

– 2013 – 2014. 

- Certamen di Filosofia presso il Convitto Nazionale “C. Battisti”. Ed. 2013 – 2014. 

Nell’ambito della già citata collaborazione con l’USR Lombardia (Aa.Ss. 2011/2012 – 2013/2014) ho 

contribuito ad organizzare: 

- Seminari residenziali di formazione per docenti di materie letterarie ed umanistiche a Gargnano (BS), Delfi 

ed Olimpia 

- Incontri di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche a Bergamo, Brescia, Pavia e Milano 

- il Convegno Regionale sul tema "Le buone pratiche della Scuola Lombarda nel contesto delle discipline 

classiche ed umanistiche" (maggio 2012) 

- la prima edizione delle Olimpiadi Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche (Milano 2012) 

- Seminari di formazione regionale delle Consulte Provinciali Studentesche della Lombardia a Lovere negli 

anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 

Nell’ambito della collaborazione con l’UST di Bergamo (Aa.Ss. 2011-2015) ho organizzato corsi di 

formazione per il personale DS e DSGA della Provincia di Bergamo sui temi: il piano dei conti, il 

programma annuale, il codice degli appalti, la figura del Dirigente Scolastico nella Scuola dell´Autonomia 

in collaborazione con l´Università degli Studi di Bergamo e di Trento, a Lovere in forma residenziale 

(novembre 2011) ed a Bergamo in forma seminariale (marzo 2012). 

Ho inoltre collaborato all´organizzazione di: 

- percorsi di educazione teatrale nella scuola; 

- percorsi di storia contemporanea nella scuola in collaborazione con CARITAS Italiana ed Associazione 

Rerum (progetto “Fonostorie”); 

- percorsi di educazione alla legalità ed alla cittadinanza; 

- convegni, seminari, incontri con relatori del mondo accademico e culturale anche di profilo nazionale. 

Sono stato componente del Comitato Promotore del "Festival Musicale Armonie sul Serio” (2010- 2014) e 

successivamente "Armonie sul Serio e sull´Alto Sebino" (dal 2015) per la promozione della musica sul 

territorio con particolare attenzione alle orchestre scolastiche ed ai giovani musicisti. 

 

Per ciascuna di queste attività ho curato, sviluppandone le competenze connesse: ideazione; definizione 

budget e reperimento risorse economiche; aspetti organizzativi, coordinamento e monitoraggio; gestione 

delle risorse umane; rendicontazione economica. La massima parte delle iniziative si è basata, o comunque 

ha avuto una compartecipazione economica, grazie all’attività di fundraising da me condotta: durante la 

raccolta fondi ho infatti sviluppato particolari capacità nel coinvolgimento di Enti, Imprese e Associazioni 

Territoriali, suscitando la partecipazione economica dei donatori ma anche il contributo non finanziario 

alle diverse attività. 
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ATTIVITÀ ACCADEMICHE  

 

Docente a contratto e cultore di materia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: 

Docente a contratto per le esercitazioni di Letteratura Greca, Storia del Teatro Greco e Latino, Cultura 

Classica e Filologia Classica (Dall´A.a. 2009/10). In seguito anche del Laboratorio di storia dell’arte moderna 

e contemporanea. Cultore di materia presso le cattedre di Storia del Teatro Greco e Latino, Letteratura Greca, 

Cultura Classica (Dall’A.a. 2003/2004). In seguito anche Filologia Classica, Cultura ed Istituzioni del 

Medioevo Europeo, Storia dell'Arte Contemporanea.  

Ad oggi 

 

Docente a contratto e cultore di materia presso l’Università degli Studi di Bergamo:  

Docente a contratto di Lingua Latina (A.a. 2020/21.) Cultore di materia presso le cattedre di Lingua e 

Letteratura Latina, Letteratura Latina 

Ad oggi  

 

Cultore di materia presso l’Università degli Studi di Brescia: Metodi e Didattiche delle attività sportive. 

Ad oggi  

 

Docente a contratto di Didattica della lingua italiana presso il corso TFA dell’Università degli Studi di 

Bergamo.  

A.a. 2012/2013. 

 

Tutor coordinatore TFA presso l’Università degli Studi di Bergamo.  

A.a. 2012/2013. 

 

Tutor presso la facoltà di Lettere dell’Università Cattolica di Brescia.  

Aa.aa. 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011. 

 

Laureato frequentatore presso la Cattedra di storia economica e sociale dell´Università Cattolica del S. 

Cuore (sede di Brescia).  

A.a. 2000/01- 2001/02/2002/03 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Corso di formazione per la Valutazione dei Dirigenti Scolastici organizzato da INVALSI (Febbraio 
2017 e Febbraio 2018) 

 

Idoneo nella graduatoria di merito per l’ammissione al Master in “Management ed innovazione delle 

pubbliche amministrazioni” promosso dall’ ALTIS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Corso di Specializzazione Biennale (Master) in "Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con 

handicap sociale e di apprendimento: indirizzo area disciplinare umanistica della scuola secondaria" presso 

l´Università "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. 

 

Dottorato di Ricerca in Antropologia, filosofia ed epistemologia della complessità presso l’Università 

degli Studi di Bergamo. Tesi su “L’Aldilà nell’immaginario greco antico, contributo per uno studio 

antropologico”. Supervisore prof. Mauro Ceruti. Giudizio molto positivo. Titolo conseguito il 13 maggio 

2013 

 

Laurea in Lettere Classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Tesi su “Il 

pensiero e l’azione economico sociale dei cattolici bresciani negli anni della stagione toviniana”. Relatore 

prof. Mario Taccolini. Votazione: 110 con lode. Titolo conseguito il 6 ottobre 2000 

 

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Decio Celeri”- Lovere. Votazione 60/60. Titolo 

conseguito nel luglio 1996. 

 

Ho inoltre conseguito l’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043/A050/A051/A052 e 

seguito i seguenti corsi: Corso di perfezionamento in metodologia dell’insegnamento filosofico presso 

l’Università degli Studi di Padova (Anno 2000/2001); Corso di perfezionamento in qualità della scuola e 

della formazione presso l’Università degli Studi di Padova (Anno 2001/2002). 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

      

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

      

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 
Competenze 
professionali 

Ho capacità organizzative e di gestione, insieme a competenze di analisi, 

normative e disciplinari. 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 

Concetti teorici e pratici di base della tecnologia dell’informazione. Utilizzo 

sistema operativo Windows e sue principali applicazioni Padronanza pacchetto 

Office: Word, Excel, Access, Power Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onorificenze 

 

- F. MOLINARI – A. GRANUCCI (a cura di): 30’ della Caduta del Muro di 

Berlino: testimonianze ed emozioni raccontate (d)agli studenti, ed. GAM, 

Brescia 2021 (in corso di pubblicazione) 

- F. MOLINARI: “L’autonomia finanziaria delle Istituzioni Scolastiche” in M. 

CAMPIONE – E. CONTU, (a cura di) “Liberare la scuola”, ed Il Mulino 2020 

- F. CASOLO – G. MARI – F. MOLINARI (a cura di): Sport e inclusione, ed. 

Vita e Pensiero, Milano 2019 

- F. MOLINARI - M. PETROCELLI (a cura di) Italia: gli anni del Terrorismo, 

ed. ONE REED 2019 

- F. MOLINARI, Un’ educazione informale per prevenire il bullismo, in “Atti 

della Summer School 2017” organizzata da Istituto Superiore “Olivelli” di 

Darfo Boario Terme, 2018 

- F. MOLINARI, S. BERGAMINI (a cura di) In Trincea per la Pace, ed. 

Studium, Roma 2016 

- F. MOLINARI, R. CIAMBRONE, S. BERGAMINI (a cura di) Sport e 

inclusione, ed. Studium, Roma 2015 

- F. MOLINARI, Ti sia lieve la terra - L´Aldilà nell´immaginario greco antico. 

Contributo per uno studio antropologico ed. Sensibili alle foglie, Firenze 2013 

Prefazione al volume “Simone Weil” di Luca Ghirardelli, ed. Sensibili alle 

foglie, Firenze 2013 

- F. MOLINARI, La dimensione antropologica del gioco, in “Antichi giochi 

delle Valli Bergamasche”, ARDES, Ardesio 2008 

- F. MOLINARI, Antigone latina, in Atti del Convegno su Antigone, Lovere 

2007 

- F. MOLINARI, Il Cittadino di Brescia nel contesto pubblicistico post 

unitario, in Brixia Sacra, 1-2, Brescia 2007 

- F. MOLINARI, Il turismo in Alta Valle Seriana tra passato e futuro, Olmo 

Grafica Editore, Clusone 2005 

- F. MOLINARI, Gli antichi e noi, atti del Certamen Clusonense 2002/2003, 

Olmo Grafica Editore, Clusone 2004 

- F. MOLINARI, Antropologia spicciola: usi religiosi in una comunità di 

montagna (ricerca per il corso di Antropologia Culturale) 

 

- Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (Decreto del Presidente della 

Repubblica del 27 dicembre 2019) e socio dell’Associazione Nazionale 

Insigniti Ordini Cavallereschi, sezione di Sondrio (dal 2021). 

- Cavaliere Ufficiale di merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano  

 
 

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”.  

 
18 giugno 2021 
 
Fabio Molinari    
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Allegato 
 

Nell’ambito dell’incarico dirigenziale negli ambiti territoriali di Sondrio (dal 2018) e Cremona (dal 2019) 

ho promosso le iniziative di seguito dettagliate. 

 

 Attività di promozione e coordinamento: 

- Coordinamento Progetti a valere su fondi dell’ex Legge 440: Registi contro il Bullismo e il Cyberbullismo 

(I.C. "Paesi Orobici" di Sondrio); School Sport News (I.I.S. “Olivelli – Putelli” di Darfo Boario Terme); 

Disagio sotto la lente (I.C. "Paesi Orobici" di Sondrio); Liberi e consapevoli nell'uso dei new media (I.I.S. “De 

Simoni – Quadrio” di Sondrio); Wealth&Health@School (I.S. “Pacioli” di Cremona); A scuola di sport. 

Studenti in montagna (I.I.S. Alberti di Sondrio) 

- Coordinamento Tavolo di Lavoro per le celebrazioni del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri 

per le scuole delle province di Sondrio e Cremona 

- Coordinamento Tavolo di Lavoro sulle Scuole per l’Infanzia delle province di Sondrio e Cremona 

costituito a seguito di indicazioni USR Lombardia  

- Altro: Progetti “Valtellina Art & Music in History” e “Consigli da Campioni”, finanziati da ProValtellina 

Onlus; 

 

 Convegni: 
- 8 ottobre 2018 – Incontro formativo dal titolo “Fare la pace in una società di conflitti”, promosso 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio in collaborazione con l’Ordinariato Militare per l’Italia e la 

Provincia di Sondrio. 

- 18 gennaio 2019 - “Il futuro dell’istruzione tecnico scientifica fra percorsi post diploma, facoltà 

universitarie e STEM”: l’incontro formativo con gli ex ministri dell’Istruzione Francesco Profumo e Valeria 

Fedeli. 

- 18 gennaio 2019 - Presentazione del volume di Francesco Profumo “Leadership per l’innovazione nella 

scuola” presso la sala “Besta” della BPS con la senatrice Valeria Fedeli e il Rettore dell’Università degli Studi 

di Brescia, Maurizio Tira. 

- 25 febbraio 2019 - L’incontro-dibattito dal titolo “I fondamenti di una Cultura della Legalità: 

Costituzione, Famiglia e Scuola” organizzato dall’UST e rivolto agli studenti delle scuole Secondarie di 

Secondo Grado. 

- 13 marzo 2019 - Presentazione del libro “Se ne ride chi abita i cieli – L’abate e il manager: lezioni di 

leadership fra le mura di un monastero” di monsignor Giulio Dellavite con il Prefetto di Sondrio, Giuspeppe 

Mario Scalia. 

- Aprile-Giugno 2019 – Organizzazione della rassegna “MusicArte 2019”, ciclo di incontri rivolti alle 

scuole in cui la musica incontra le arti figurative, la letteratura, il teatro e la cucina con la collaborazione del 

maestro d’Orchestra Lorenzo Passerini. 

- 3 aprile 2019 - Incontro rivolto agli studenti promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio dal 

titolo “1989 -2019: Quando cadde il Muro di Berlino” con Cardinale Giovanni Battista Re, già Prefetto della 

Congregazione per i Vescovi, all’Onorevole Gilberto Bonalumi, già Sottosegretario al Ministero degli Esteri 

nel Governo De Mita, al professor Marco Beccaria, docente presso il Liceo “Volta” di Castel San Giovanni 

(Pc). 

- 9 aprile 2019 - Doppio incontro dedicato a Dante Alighieri: una la lezione-concerto rivolta alle scuole dal 

titolo “La musica e Dante Alighieri – I pellegrinaggi in Italia di Franz Liszt” andata in scena all’Auditorium 

Sant’Antonio di Morbegno e la presentazione del volume “INFERNO” a cura di Franco Nembrini presso la 

Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio 



Curriculum Vitae Fabio Molinari 

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 15 

 

 

- Dal 15 al 17 aprile 2019 – Organizzazione presso il centro Vallesana di Sondalo del Seminario 

residenziale di formazione aperto a tutte le Consulte studentesche della Lombardia dal titolo “Un sogno 

chiamato Europa”. 

- 7 maggio 2019 - Incontro formativo dal titolo “La solidarietà nel XXI secolo” con Lech Wałęsa, Premio 

Nobel per la Pace e primo Presidente della Repubblica di Polonia dell’era post comunista.   

- 28 maggio 2019 - Incontro rivolto gli studenti con il Viceministro allo Sviluppo Economico, Dario Galli, 

sul tema “L’economia italiana fra timori di recessione e prospettive di sviluppo” che si inserisce nell’ambito 

delle iniziative promosse in occasione della “Giornata dell’economia a scuola”. 

- 6 giugno 2019 - Conferenza di presentazione del “VI Concorso internazionale di poesia Giovanni 

Bertacchi” promosso dall’Associazione culturale “Progetto Alfa” e destinato anche alle scuole di ogni ordine 

e grado 

- 28 maggio 2019 - Convegno rivolto agli studenti dal titolo “Sport, denaro e legalità: comportamenti 

virtuosi” che si è svolto a Palazzo Malacrida a Morbegno (Sondrio)  

- 14 agosto 2019 - L’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della 

Diocesi di Como, ha organizzato un seminario di formazione per docenti sul tema “Leggere le immagini”, che 

ha visto come Relatore Mons. Dario E. Viganò, prof. Ordinario di Cinema e Assessore della Segreteria per la 

Comunicazione della Santa Sede. 

- 10 settembre 2019 - Presentazione del progetto “ExtraScuola”, promosso dall’Istituto Salesiano Don 

Bosco di Sondrio, con il sostegno dell’UST e di numerosi partner 

- 23 settembre 2019 - Incontro formativo dal titolo “Il ruolo dell’Ambasciatore nei rapporti fra gli Stati” 

tenuto da un ospite d’eccezione: l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, sua eccellenza Pietro 

Sebastiani. 

- 10 ottobre 2019 – Promozione del seminario di formazione “Per una cittadinanza attiva e responsabile – 

Musei verso una progettazione partecipata” rivolto ai docenti e agli operatori del settore culturale 

- 26 ottobre 2019 - Convegno "Mettiti in gioco - Punta su te stesso" per sensibilizzare studenti della 

provincia di Sondrio e cittadinanza sul tema delle ludopatie e del gioco d'azzardo patologico.  

- 15 novembre 2019 – Promozione del concerto-spettacolo rivolto alle scuole dal titolo “Musica e 

Ludopatia: il gioco d’azzardo da Fëdor Dostoevskij a Francis Ford Coppola” 

- 20 novembre 2019 - Convegno formativo rivolto alle scuole sul tema “La Gendarmeria Vaticana fra 

passato e presente: storia e valori di vita degli angeli custodi del Papa”. 

- 13 novembre 2019 – Incontro di formazione rivolto agli studenti della provincia di Sondrio sul 

tema "Giulio Andreotti: un protagonista della nostra storia nel 100° anniversario dalla nascita". 

- 4 dicembre 2019 – Convegno promosso da Ust di Sondrio dal titolo “Sviluppo umano e ambiente” rivolto 

agli studenti e alla cittadinanza promosso in collaborazione con Cogeme e Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente. 

- 13 dicembre 2019 – Convegno promosso dall’Ust di Cremona dal titolo “Sviluppo umano e ambiente” 

insieme al vescovo di Cremona monsignor Antonio Napolioni.   

- 5 giungo 2020 – Organizzazione Incontro online rivolto agli studenti con il vice ministro dell’Economia, 

Antonio Misiani. 

- 23 giugno 2020 Presentazione web del volume a cura di Marco Campione ed Emanuele Contu dal titolo 

“Liberare la scuola – Vent’anni di scuole autonome” promossa dall’UST 

- 10 agosto 2020 – Convegno "Racconti dei Racconti della vita di Gesù, Vangeli e riscritture audiovisive" 

a cura di Mons. Dario Edoardo Viganò 

- 10 febbraio 2021 – "A un anno dalla pandemia - Come la nostra vita è cambiata improvvisamente" : 

convegno rivolto a studenti e cittadinanza con l’intervento delle principali autorità istituzionali e sanitarie della 

provincia di Sondrio.  
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- 16 marzo 2021 – Convegno "I movimenti nel Mondo e il ruolo dell'Europa" con il professor Romano 

Prodi, già Presidente del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, e Monsignor Angelo Vincenzo 

Zani, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede.  

- Dicembre 2020 - Aprile 2021 Promozione Rassegna online “Sentieri letterari nella contemporaneità” 

rivolta a studenti, docenti e cittadinanza delle province di Sondrio e Cremona con gli autori dei seguenti 

volumi: 

o “La guerra non dichiarata” di Stefano Paleari (già Presidente della Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane e Commissario straordinario di Alitalia) 

o “Purgatorio” a cura di Franco Nembrini 

o “Le cose che non ci diciamo (fino in fondo)” di Ferruccio De Bortoli 

o “Le avventure di Pinocchio” a cura di Franco Nembrini 

o “Enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco” analisi insieme a Monsignor Mario Delpini (Arcivescovo di 

Milano). 

o “Tutte le strade partono da Roma” di Francesco Rutelli 

o “Le regole del cammino – Il viaggio verso il tempo che ci attende” di Antonio Polito 

o “Le politiche del popolo” di Padre Francesco Occhetta 

o “All’inferno e ritorno – Per la nostra rinascita sociale ed economica” di Carlo Cottarelli 

o “Testimoni e influencer – Chiesa e autorità al tempo dei social” di Monsignor DarioViganò 

o “Infame” di Ambra Angiolini 

- Febbraio – Maggio 2021 Promozione Rassegna di incontri online “Giovani, economia e finanza” rivolta 

agli studenti delle province di Sondrio e Cremona con i seguenti ospiti: 

o Corrado Passera (Fondatore e Amministratore Delegato di “illimity”, già ministro dello Sviluppo 

economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Monti) incontro sul tema “Lavoro e finanza: nuove 

opportunità per i giovani” (19 febbraio 2021) 

o Alessandra Losito (Direttore Generale di Pictet Wealth Management) incontro sul tema “La scelta e la 

gestione degli investimenti finanziari” (22 marzo 2021) 

o Vittorio Grilli (già Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministro nel 

Governo Monti, responsabile del corporate and investment banking presso JP Morgan) incontro sul tema 

“L’Italia e le sfide europee del Recovery Plan”  (26 marzo 2021) 

o Stefano Zamagni (economista e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali) e Michele 

Dorigatti (fondatore della SEC – Scuola di Economia Civile) incontro sul tema “Esiste un’etica nell’economia 

e nella finanza?” (8 aprile 2021) 

o Francesco Profumo (Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e di ACRI) incontro sul tema 

“Quando l’economia è a servizio del sociale. Il ruolo delle Fondazioni” (14 aprile 2021) 

o Giulio Tremonti (economista e già Ministro dell’Economia) incontro sul tema “Le tre profezie” (26 aprile 

2021) 

o Gregorio De Felice (Chief Economist & Head of Research presso Intesa San Paolo) incontro sul tema 

“Lo scenario macroeconomico e le leve per un rilancio della crescita” (6 maggio 2021) 

 

 Formazione per il personale scolastico:  

- Il gioco d’azzardo nell’arte tenuto dal professor Sandro Barbagallo, responsabile delle collezioni storiche 

dei musei vaticani (nov-dic 2020) 

- Lo sport nell’arte tenuto dal professor Sandro Barbagallo (Aprile 2021) 

- Attività di formazione per i docenti di educazione fisica sui temi “Sport e legalità”, “Allenamento, 

psicologia e nutrizione”, “Sport e disabilità” (Febbraio - Marzo 2020) 

- Coordinatore corso di formazione per docenti organizzato dall’Istituto “Torriani” di Cremona in 

collaborazione con il Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’Università degli Studi 

di Bergamo (Febbraio - Maggio 2021) 
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- Corso di formazione sulla didattica della storia antica organizzato dall’Istituto Torriano di Cremona in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- Organizzazione incontri di formazione per i Dirigenti Scolastici della provincia di Sondrio sul tema della 

Gestione degli Organici, del Contenzioso e del Procedimento disciplinare in collaborazione con i Dirigenti 

dell’Ufficio I e dell’Ufficio VII dell’USR della Lombardia (2019-2020) 

- Organizzazione incontri di formazione per i Dirigenti Scolastici della provincia di Cremona sul tema della 

Gestione degli Organici, del Contenzioso e del Procedimento disciplinare in collaborazione con i Dirigenti 

dell’Ufficio I e dell’Ufficio VII dell’USR della Lombardia (2019-2021) 

 

Sono stato relatore in seminari e convegni rivolti ai dirigenti, ai docenti, agli studenti. Fra questi si evidenzia 

il Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici neoassunti organizzato da USR Lombardia (sul tema “I 

rapporti tra scuola e territorio”, 2021) 
 

 

 
18 giugno 2021 
 
Fabio Molinari    
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