Curriculum Vitae
Luigi Ughetti
Dati Anagrafici

Luigi Ughetti
Nato a Corniglio (PR) il 19/05/1952
Residente a Langhirano (PR), via G. Mazzini n. 46

Incarico attuale
Qualifica
Amministrazione
Telefono e fax ufficio

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Langhirano
Dirigente II fascia
Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna
Tel_ 0521 861195 –
Fax_ 0521 856030

E-mail istituzionale

luigi.ughetti@istruzione.it
dirigente@iclanghirano.it

Titolo di studio

Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Parma con votazione
107/110

Professione

Vincitore di concorso ordinario per titoli ed esami e nomina come docente a tempo
indeterminato nella scuola primaria (MPI, Milano, 1973)
Vincitore di concorso ordinario per titoli ed esami per personale direttivo (MIUR, Roma
1990)
Superamento del Corso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica organizzato
dall’Università Bocconi di Milano (2000);

Competenze linguistiche
Competenze uso ICT

1991 /1996

Direttore Didattico

1996 /2001

Capo d’Istituto

I.C. Corniglio

2001 /2011

Dirigente Scolastico

I.C. Traversetolo

2011/ 2016 

Dirigente Scolastico

I.C. Langhirano

Lingua francese

Direzione Didattica di Corniglio

Livello scolastico (scritto e parlato)

Buona conoscenza pacchetto Office (word, power point, excel, publisher)
Padronanza nei programmi di comunicazione a mezzo rete
Collaborazione nella progettazione, allestimento, sviluppo e impiego di piattaforme web
per la formazione a distanza (FAD)
Moderatore di “Comunità di pratiche” nell’ambito di corsi di formazione e aggiornamento
per il personale docente e dirigente scolastico
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Esperienze professionali

Partecipazione in qualità di relatore a diversi Convegni e Seminari di studio a livello
provinciale, regionale e nazionale promossi da istituzioni scolastiche, centri di ricerca
educativa, università, associazioni professionali e amministrazione scolastica.
Componente di diversi Comitati Tecnico Scientifici di progetti a livello regionale relativi a
formazione docenti neo-assunti, formazione e tutoring dirigenti scolastici, sperimentazione
di modelli di valutazione dei dirigenti scolastici, autovalutazione e valutazione esterna delle
istituzioni scolastiche.
Frequenza di numerosi percorsi formativi presso Università, IRRE, Invalsi, Indire e
Amministrazione Scolastica su tematiche di carattere pedagogico, amministrativo e
organizzativo
2010/2016  Presidente dell’Associazione delle Scuole Autonome della provincia di
Parma
Amm.ne Provinciale di Parma – Assessorato all’istruzione e formazione professionale
2009/10
Nomina nel Comitato Tecnico Scientifico per la sperimentazione del
Coordinamento Pedagogico nelle scuole dell’infanzia statali della provincia di Parma
2008  2012
Amministrazione Comunale di Neviano degli Arduini
Nomina a Coordinatore pedagogico dei Micronidi d’infanziadi Bazzano e Neviano degli
Arduini
2008/09
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Bologna
Direzione Generale
Tutoring tecnico -professionale per DS
Percorso A: sviluppo delle competenze relazionali e organizzative per la gestione di sistemi
educativi complessi
Decr. DG AOODRER n. 907 del 21/01/2009
2007/08
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Bologna
Direzione Generale
Nomina nel Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Regionale di formazione permanente
per dirigenti scolastici
2007/08
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Direzione Generale
Tutoraggio tecnico-professionale per DS orientato allo sviluppo di
/conoscenze/abilità/competenze
Decr. D.G- AOODRER n. 506 del 16/09/2007

Bologna

2005/2008
Amministrazione Comunale di Langhirano
Designazione a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Asilo infantile G.
Mazzini” di Langhirano
2004/05
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Bologna
Direzione Generale
La riforma degli ordinamenti scolastici in Emilia Romagna. Piano regionale di
comunicazione, formazione, ricerca, monitoraggio.
Nomina a componente del gruppo regionale di regia.
Nomina a componente del gruppo di formazione regionale.

2003/04

Università degli Studi di Parma

Parma

Istituto di scienze economiche e sociali
Master di II livello – “Management della formazione nella società della conoscenza”
Incarico per n. 35 ore di docenza nell’ambito del modulo n. 4 –Misurazione del life long
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learning
2002 – 2003

Intel Educational

Bologna

Università di Bologna
Master Teacher nell’ambito del Programma “Intel Teach to the Future”
Organizzazione, gestione e tutoring on-line di tre corsi a livello territoriale che hanno
coinvolto complessivamente 71 docenti di tutti gli ordini di scuola.
Partecipazione alle attività di co-progettazione e agli incontri di formazione

2000–2003

CSA di Parma

Parma

Master Trainer per la formazione on-line dei docenti neo-assunti
Progettazione delle attività di formazione ed elaborazione dei moduli didattici per
docenti di tutti gli ordini scolastici;
Tutoring della formazione on-line;
Docenza negli incontri in presenza

1999–2003

CSA di Parma

Parma

Tutor di rete per la formazione on-line dei docenti incaricati di Funzione Obiettivo
Formazione all’uso delle TIC per circa 730 docenti di tutti gli ordini scolastici;
Tutoring della formazione on-line;
Docenza negli incontri in presenza.

Progetti e ricerca

2014/15 Progetto Europeo Comenius “Cloud Computing for School Networking &
Learning – Rural School Cloud”
Gestione e coordinamento del progetto a livello provinciale in qualità di Dirigente della
scuola capofila di rete.
Il progetto ha come partner ufficiale la Provincia di Parma, è coordinato dall’Università di
Santiago de Compostela e coinvolge scuole, Università e Centri di Ricerca educativa di sei
Paesi europei Italia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Grecia e Macedonia.
Tema della ricerca è la promozione di modalità didattiche innovative per le piccole scuole
che vivono in situazioni di isolamento.
2013/14 Progetto Invalsi ” Valutazione&Miglioramento”
Sperimentazione della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche con l’osservazione
diretta dei docenti in classe
2013/14 Progetto Scuol@ppennino
Azioni di formazione del personale docente per la promozione dell’innovazione didattica
mediante l’uso delle reti e delle ICT in territorio montano.
Coordinamento generale, gestione e organizzazione per conto di 28 istituzioni scolastiche
della Regione Emilia Romagna
2004/05
IRRE_ER
Bologna
Progetto RiSoRSE
Monitoraggio dei progetti di sperimentazione e innovazione di cui alla CM n.61/2003
Valorizzazione delle best practices messe in atto per la realizzazione della riforma
Monitoraggio dei processi attivati nelle scuole
Iniziative di confronto-scambio con le scuole coinvolte
Studio di caso
2003/04

MIUR – Direzione Scolastica Regionale per l’Emilia-Romagna
Università degli Studi di Bologna
Gruppo di ricerca sulla qualità del tempo scuola
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Ricerca sugli elementi di qualità del tempo scolastico
Studio di scuole campione
Analisi delle motivazioni che stanno alla base delle scelte delle famiglie
2003/04

MIUR – Direzione Scolastica Regionale per l’Emilia-Romagna

Task Force regionale per l’attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici
Azioni di supporto alle scuola per l’applicazione della riforma
Counselling ai Dirigenti Scolastici
Partecipazione agli incontri regionali e nazionali

2003/04

IRRE Emilia-Romagna

Bologna

Gruppo di ricerca regionale sulla valutazione dei dirigenti scolastici
Elaborazione di un’ipotesi praticabile per la valutazione dei DI.S. ai sensi degli
Proposte per la riformulazione degli artt. 22 e 27 del CCNL.

2002/03

USR - Direzione Generale

Bologna

Nomina nel Comitato Tecnico Scientifico per la progettazione del supporto tecnologico
– web board - del progetto
“Sistema on-line per la consulenza e il supporto informativo ai dirigenti scolastici”.
Progettazione del sito www.dir&dir.it
Responsabile della gestione delle attività interattive;
Coordinatore del forum

2003

USR – Direzione Generale

Bologna

Nomina nel Comitato Tecnico Scientifico del progetto di rilevanza regionale
“ Centro risorse territoriale per l’utilizzo delle TIC nella formazione in servizio”.
Coordinamento generale delle attività a livello regionale
Relazione a “Docet” (BO, apr. 2004)
Supporto e supervisione ai tutors dei corsi DM/61/03

2002

USR – Direzione Generale

Bologna

Università degli Studi di Parma
Nomina nel Comitato Tecnico Scientifico del Corso di Perfezionamento per tutor della
formazione e-learning.
2001 - 2002

IRRE Emilia-Romagna

Bologna

Università degli Studi di Bologna
Nomina nel Gruppo di ricerca regionale del Progetto DIOSCURI
progetto di ricerca sulla cultura organizzativa dei Dirigenti Scolastici dell’Emilia Romagna,
coordinato dal prof. P. Romei
2002

CSA Parma

Parma

Corso di Alta Qualificazione per docenti di sostegno in possesso del titolo di
specializzazione “ La conoscenza del SW e delle ICT, dedicati al recupero e al
potenziamento delle abilità in soggetti svantaggiati”.
Direzione del corso
Coordinamento generale delle attività d’aula, di stage e di laboratorio
Coordinamento e supporto alle attività on-line.
2001

CSA Parma

Parma
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Progetto Lingue 2000 – Modulo n. 4 – On-line Training
Direzione del corso
Tutoring delle attività on-line
Accesso ai finanziamenti dei progetti europei

Pubblicazioni

Guida al Concorso Direttivo - Aimc Ecogeses, Roma, 1992
“Un percorso possibile per il Progetto Educativo di Circolo “ - sta in “La formazione dei
dirigenti scolastici per la scuola dell’autonomia” a cura di I. Summa - IRRSAE-ER
Bologna 1997
“La sperimentazione come scelta di autonomia”. Rivista “L’educatore” n. 21/2002  RCS
Milano
“L’offerta formativa nel quadro dei nuovi ordinamenti”. Rivista “L’educatore” n.
23/2003  RCS Milano
“Il tempo scuola tra obbligatorietà, facoltatività, opzionalità.” Rivista “L’Educatore” n.
4/2004  RCS Milano
“Valutazione dei Dirigenti Scolastici: le ragioni del si” www.dir&dir.it 2004
“Costruire il portfolio delle competenze nella scuola primaria” – Anils, Campobasso
2003
“Terra di Pievi” Monte Università Parma (MUP) Editore, Parma 2006
“Organizzazione e svolgimento delle attività d’Istituto” sta in –
Essere Insegnanti: manuale per orientarsi nella scuola della complessità ad uso dei docenti
neo-assunti - Ed. Tecnodid, Napoli 2007
Essere Docenti in Emilia Romagna. Manuale per insegnanti neo-assunti – Ed. Tecnodid
Napoli 2010/11
Essere docenti in Emilia Romagna. Guida informativa per insegnanti neo-assunti - Ed.
Tecnodid, Napoli 2011/12;

Interessi

Attività nelle associazioni dei dirigenti scolastici, musica, fotografia, escursionismo.

Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge n. 15/1968, degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che quanto contenuto
nel presente curriculum corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la
presentazione dei prescritti documenti e/o autodichiarazioni nei termini e con le modalità
stabilite ai sensi di legge.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del
D.Lgs n. 196/94, nei limiti, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 21 c.1 della L.
n.69 del 18 giugno 2009 – Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di
assenza e di maggiore presenza del personale – con successive modifiche e integrazioni.

Data e firma

Langhirano, 31 luglio 2016.
Luigi Ughetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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