
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GAUDIO ROBERTO

Indirizzo SEDE LEGALE: VIA  BAGLIONI 26 – 30174 MESTRE VE
Telefono 041 - 5341989

Fax

E-mail dirigente@istitutobrunofranchetti.gov.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/07/66

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/09/13 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

VIA BAGLIONI 26 – 30173 MESTRE VE

• Tipo di azienda o settore ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BRUNO-FRANCHETTI

• Tipo di impiego DIRIGENTE SCOLASTICO

• Principali mansioni e responsabilità LEGALE RAPPRESENTANTE; DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE; AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ DELLA SCUOLA; GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (BILANCIO) DI 950.000 €; 
CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO E RELAZIONI SINDACALI; BANDI, CONTRATTI E ACQUISTI; 
LEADERSHIP EDUCATIVA.(1284 STUDENTI, PERSONALE DOCENTE E NON  DOCENTE 156);

• Date (da – a) 01/09/12 AL 21/08/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Baglioni 26 – 30173 Mestre VE

• Tipo di azienda o settore Liceo scientifico Giordano Bruno - Mestre
• Tipo di impiego Dirigente scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità 
della scuola; contrattazione d'istituto  e relazioni sindacali; bandi, contratti e acquisti; leadership 
educativa.

• Date (da – a) 01/09/10 AL 31/08/2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Corso del Popolo 82 – 30174 Mestre VE

• Tipo di azienda o settore Liceo classico Raimondo Franchetti - Mestre
• Tipo di impiego Dirigente scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità 
della scuola; contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; bandi, contratti e acquisti; leadership 
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educativa.

• Date (da – a) 01/09/07 – 31/08/2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dorsoduro 1073 – 30123 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore Istituto d'Istruzione superiore “Marco Polo”
• Tipo di impiego Dirigente scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità 
della scuola; contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; leadership educativa.

• Date (da – a) 01/09/05 – 31/08/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cannaregio 4942 – 30121 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore Liceo Classico Marco Foscarini
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino agli studenti del III, IV e V anno.

• Date (da – a) 01/09/04 – 31/08/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via del Miglio 30 – 30173 Venezia-Mestre

• Tipo di azienda o settore Istituto Magistrale Luigi Stefanini
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino agli studenti del III, IV e V anno.

• Date (da – a) 01/09/03 – 31/08/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Asseggiano 39  – 30173 Venezia-Mestre

• Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico U. Morin 
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino agli studenti del I e II anno.

• Date (da – a) 01/09/2001 – 31/08/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Matteotti 44  – 30035 Mirano

• Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico Ettore Majorana
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino agli studenti del I e II anno.

• Date (da – a) 01/09/1993 – 31/08/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Asseggiano  – 30174 Mestre Venezia

• Tipo di azienda o settore Istituto Gramsci Luzzatti
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Docente di sostegno specializzato

• Date (da – a) 15/10/1987 – 31/08/1993
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Asseggiano  – 30174 Mestre Venezia

• Tipo di azienda o settore Istituti superiori della provincia di Venezia
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato con incarico di supplenza annuale

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Stenografia; docente di sostegno non specializzato
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• Date (da – a) 2008 – 2009 – 2010- 2011 – 2012 - 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Varie scuole della Provincia di Venezia

• Tipo di azienda o settore Varie scuole della Provincia di Venezia
• Tipo di impiego Osservatore Invalsi

• Principali mansioni e responsabilità Somministratore delle prove Invalsi nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e 
secondarie di secondo grado.

• Date (da – a) A.A. 2012-13
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Venezia

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Componente del Consiglio di facoltà del tirocinio formativo attivo (TFA) per l'area umanistica

• Principali mansioni e responsabilità Il Componenti del Consiglio direttivo deliberano criteri e modalità  per la realizzazione del 
percorso di formazione presso i TFA.

• Date (da – a) A.A. 2001-01, 2002-3, 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Venezia – SSIS del Veneto

• Tipo di azienda o settore Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia
• Tipo di impiego Docente a contratto di Legislazione per l'integrazione scolastica (2002-3, 2003-4, 2004-5, 2005-

6, 2006-7); supervisore di tirocinio nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno.
• Principali mansioni e responsabilità Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

• Date (da – a) A.A. 2013-14
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Ca’ Foscari - Venezia

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA
• Tipo di impiego Componente della commissione per gli esami di abilitazione all’insegnamento classe di concorso

A061
• Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione; valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, 

in formazione iniziale al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

• Date (da – a) A.A. 2014-15
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Accademia di Belle Arti di Venezia

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA
• Tipo di impiego Docente di Legislazione scolastica

• Principali mansioni e responsabilità Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in differenti classi di concorso

• Date (da – a) A.A. 2015-16
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Venezia – Ca’ Foscari

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA
• Tipo di impiego Docente di Legislazione scolastica

• Principali mansioni e responsabilità Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in differenti classi di concorso
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• Date (da – a) A.A. 2014-15
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Ca’ Foscari - Venezia

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA
• Tipo di impiego Componente della commissione per gli esami di abilitazione all’insegnamento classe di concorso

A051
• Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione; valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, 

in formazione iniziale al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

• Date (da – a) A.A. 2014-15 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USR del Veneto – sede di Verona

• Tipo di azienda o settore Ambito territoriale di Verona
• Tipo di impiego Componente del nucleo di supporto per gli esami di stato. Scuola secondaria di secondo grado;

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza ai Presidenti delle Commissioni degli esami di stato, scuola secondaria di secondo 
grado; supporto e gestione delle problematiche interpretative sulla normativa degli esami di 
stato.

• Date (da – a) a.a. 2015-16
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USR del Veneto – sede di Venezia

• Tipo di azienda o settore Ambito territoriale di Venezia
• Tipo di impiego Componente del nucleo di supporto per gli esami di stato. Scuola secondaria di secondo grado;

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza ai Presidenti delle Commissioni degli esami di stato, scuola secondaria di secondo 
grado; supporto e gestione delle problematiche interpretative sulla normativa degli esami di 
stato.

• Date (da – a) A.A. 2014-15, 2015-16 E 2016-17
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USR del Veneto – sede di Venezia

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore
• Tipo di impiego Componente della Commissione per l’abilitazione alla metodologia CLIL

• Principali mansioni e responsabilità valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, in formazione iniziale al fine del 
conseguimento dell’abilitazione alla metodologia CLIL 

• Date (da – a) A.A. 2014-15, 2015-16 E 2016-17
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Convitto Nazionale “Foscarini” – sede di Venezia

• Tipo di azienda o settore Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Foscarini”

• Principali mansioni e responsabilità Organo di indirizzo politico; approvazione del Bilancio preventivo, del Conto consuntivo; 
autorizzazione alle spese di gestione straordinarie; autorizzazione agli acquisti. 

• Date (da – a) A.A. 2011-2012, 2012-13, 2013-2014, 2015-16, 2016-17

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Gaudio Roberto ]

Per ulteriori informazioni:
motore di ricerca google, chiave di ricerca “Roberto Gaudio Dirigente scolastico ”



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USR del Veneto 

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore
• Tipo di impiego Componente della Commissione per l’invio di n. 2 studenti per il soggiorno-studio in Germania

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione degli studenti, scuola secondaria di secondo grado, per il soggiorno-studio in 
Germania

• Date (da – a) A.A. 2015-16, 2016-17
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Componente del Comitato di valutazione di cui alla legge 107/2015

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione dei criteri per la valorizzazione del personale docente

• Date (da – a) A.A. 1999-2000, 2000-2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IRSAE Veneto

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca educativa
• Tipo di impiego Componente del Consiglio direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 11 del D.P.R. 419/1974

• Date (da – a) A.A. 1995-1996, 1996-1997, 1997-98  E 1998-1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provveditorato agli studi di Venezia

• Tipo di azienda o settore Amministrazione scolastica
• Tipo di impiego Componente del Consiglio scolastico provinciale di Venezia

• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 22 del D.L.vo 297/1994

• Date (da – a) A.A. 1995-1996, 1996-1997, 1997-98  E 1998-1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provveditorato agli studi di Venezia

• Tipo di azienda o settore Amministrazione scolastica
• Tipo di impiego Componente della Giunta esecutiva istituita presso il Consiglio scolastico provinciale 

• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 21 del D.L.vo 297/1994

• Date (da – a) A.A. DALL’A.S. 1992-1993 ALL’A.S. 1994-1995
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provveditorato agli studi di Venezia

• Tipo di azienda o settore Amministrazione scolastica
• Tipo di impiego Commissione ricorsi provinciale per la scuola secondaria
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• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 525 del D.L.vo 297/1994
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) a.a. 2015-2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi “L. Bocconi” di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione, Controllo e gestione, Diritto amministrativo, Innovazione nella P.A:

• Qualifica conseguita Ammissione e frequenza a.s. 2015-16 all’Executive Master in Management delle 
Amministrazioni Pubbliche con assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e della Scuola nazionale dell’Amministrazione di una delle 10 borse di studio per la frequenza 
gratuita del Master del valore di euro 13.500. Titolo di studio conseguito il 21.02.2017

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

La discussione del progetto di innovazione per il conseguimento del titolo di studio è stata 
effettuata in data 21/02/2016;

• Date (da – a) a.a. 2004-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi Ca' Foscari di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Organizzazione del lavoro

• Qualifica conseguita Master di II livello in Ricerca didattica e counselling formativo

• Date (da – a) a.a. 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FOR.Com – Roma (Consorzio Interuniversitario)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua Latina, letteratura Latina, Didattica del Latino, Didattica della Letteratura Latina

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  Didattica della letteratura latina

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) a.a. 2000-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FOR.Com – Roma (Consorzio Interuniversitario)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, Tecnologia, Informatica

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione biennale post lauream in Tecnologie dell’insegnamento

• Date (da – a) a.a. 1999-00
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, Legislazione scolastica, Psicologia dell'orientamento

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  Scuola, orientamento e lavoro

• Date (da – a) a.a. 1998-99
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, Docimologia

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  Progettazione formativa e valutazione

• Date (da – a) a.a. 1997-98
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Ferrara
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, Didattica della valutazione, Docimologia

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in Valutazione Formativa

• Date (da – a) a.a. 1996-97
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, Sistemi scolastici europei, curricola europei

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in  La dimensione europea della scuola e 
dell'insegnamento

• Date (da – a) a.a. 1995-96
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi Terza di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, docimologia

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in   Metodi della valutazione scolastica tenuto
dal prof. Vertecchi e dal prof. Maragliano

• Date (da – a) a.a. 1994-95
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi Ca' Foscari di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Letteratura italiana, letteratura latina, filosofia, storia, letteratura francese.

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere (vecchio ordinamento quadriennale)

• Date (da – a) a.a. 1992-93
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Provveditorato agli studi di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia speciale, Psicologia, didattica dell’integrazione e dell’inclusione, elementi di Braille e 
di LIS, elementi di neurologia

• Qualifica conseguita Diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura  livello buono B2
• Capacità di scrittura  livello buono B2

• Capacità di espressione orale  livello buono B1

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

SAPERSI RELAZIONARE CON LE PERSONE; CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE; SAPER 
LAVORARE IN SQUADRA. COMPETENZE MATURATE IN PRIMO LUOGO DURANTE L'ESPERIENZA DI 
SUPERVISORE DI TIROCINIO PRESSO LA SISS DEL VENETO CON IL PROF. UMBERTO MARGIOTTA  DAL 
2003 AL 2007; IN SECONDO LUOGO, NEL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO DOVENDO ESERCITARE 
CON AUTOREVOLEZZA LA LEADERSHIP EDUCATIVA E IL PROFICUO CONFRONTO CON TUTTI I SOGGETTI 
DEL TERRITORIO.
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di rendicontare gli obiettivi raggiunti da un'organizzazione complessa quale quella di 
una scuola secondaria superiore: realizzazione del Bilancio sociale del Liceo classico Raimondo
Franchetti di Mestre nell'a.s. 2011-12.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Certificazione ECDL; ottimo utilizzo word, excel, power-point, access, posta elettronica, ricerca e
navigazione in internet; gestione piattaforma moodle per l'apprendimento a distanza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Saper suonare la chitarra classica;  lettore appassionato di saggistica e narrativa, appassionato 
di teatro.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI CARTA DI IDENTITA’

Venezia-Mestre, 27 marzo 2017 Roberto Gaudio 
(document firmato digitalmente)
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