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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISTINA ROVERSI 

Indirizzo  Via Edmondo De Amicis, 28 – Roncoferraro (MN) 

Telefono   

Fax   

E-mail  cristina.roversi.140@istruzione.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21.03.1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SERVIZI EFFETTUATI NELLA CARRIERA AMMINISTRATIVA DA NOVEMBRE 1981 A 

TUTT’OGGI NELLE SEGUENTI SEDI: 

• Dal 01/09/2015  a tutt’oggi  Direttore s.g.a. a tempo indeterminato presso Istituto 
Comprensivo di Roncoferraro; 

• Dal 01/09/2008 al 31/08/2015 Direttore s.g.a. a tempo indeterminato presso Istituto 
Superiore “Carlo D’Arco e Isabella D’Este” di Mantova; 

• Dal 01/09/2007 al 31/08/2008 Direttore s.g.a. a tempo indeterminato presso Istituto 
Tecnico per Attività Sociali “Andrea Mantegna” di Mantova; 

• Dal 01/09/2001 al 31/08/2007 Direttore s.g.a. a tempo indeterminato presso Istituto 
Comprensivo di Ostiglia (MN); 

• DAL 01/09/2000 al 31/08/2001 Direttore s.g.a. a tempo indeterminato presso Istituto 
Superiore G. Greggiati” di Ostiglia (MN); 

• Dal 01/09/1999 al 31/08/2000 Responsabile amministrativo a tempo indeterminato 
presso Istituto Superiore “G. Greggiati” Ostiglia (MN); 

• Dal 01/09/1988 al 31/08/1999 Coordinatore amministrativo a tempo indeterminato 
presso Istituto Professionale per i servizi commerciali di Ostiglia (MN); 

• Dal 03/09/1986 al 31/08/1988 Coordinatore amministrativo a tempo determinato 
presso Istituto Professionale per i servizi commerciali di Ostiglia (MN); 

• Dal 10/09/1985 al 31/08/1986 segretaria a tempo determinato presso Direzione 
Didattica Statale di Castel D’Ario (MN); 

• Dal 10/09/1983 al 09/09/1985 segretaria a tempo determinato presso Istituto 
Professionale per i servizi commerciali di Ostiglia (MN); 

• Dal 22/02/1983 al 22/02/1983 segretaria a tempo determinato presso Istituto 
Magistrale “Isabella D’Este” di Mantova; 

• Dal 23/02/1983 al 09/09/1983 Applicata di segreteria a tempo determinato presso 
Direzione Didattica Statale di Marmirolo (MN); 

• Dal 20/10/1982 al 14/11/1982 segretaria a tempo determinato presso Istituto Tecnico 
Femminile “Andrea Mantegna” di Mantova; 

• Dal 02/11/1981 al 09/09/1982 segretaria a tempo determinato presso Istituto Tecnico 
Femminile “Andrea Mantegna” di Mantova; 

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  
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SERVIZIO EFFETTUATO IN QUALITA’ DI DOCENTE 

• Dal 01/02/1983 al 09/02/1983 docente Dattilo/calcolo a tempo determinato 
presso Istituto professionale per i servizi commerciali “I. Bonomi” di Mantova. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  Direttore dei servizi generali e amministrativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale A.T.A., posto alle sue 
dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale con autonoma determinazione 
dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito 
delle istituzioni scolastiche. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                                                                                            
                                                                      01/09/2000 – Profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, conseguito  
                                                                      mediante il superamento del corso/concorso (100 ore); 
                                                                      01/09/1988 – Nomina in ruolo ( decreto Provveditorato agli Studi di Mantova 
                                                                      Prot. N° 6126/C1 del 20/05/1989), nella carriera di concetto, con la qualifica di 
                                                                      SEGRETARIO, quale vincitrice di concorso ordinario  per titoli ed esami      
                                                                      (1° in graduatoria), indetto con decreto del Provveditorato Agli Studi di Mantova 
                                                                       N° 16602/C5a del 10/12/1984, registrato alla Corte dei Conti il 19/08/1985; 
                                                                       A.S. 1977/78 – Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso 
                                                                      L’Istituto Tecnico Commerciale “Alberto Pitentino” di Mantova – Votazione 52/60. 
                                                                       
                                                                      INCARICHI ASSEGNATI: 
                                                                       
                                                                      A.S. 2004/2005 – Conferimento Reggenza dal 01/09/2004 al 15/09/2004 presso 
                                                                      I.S. “Greggiati” di Ostiglia” nota Prot. N° 11421/A C1 del 01/09/2004 del Centro  
                                                                      Servizi Amministrativi di Mantova; 
                                                                      Dal 25/09/2003 al 23/11/2003 – Incarico Staff di supporto presso l’Istituto Superiore  
                                                                      “Bonomi-Mazzolari” di Mantova, conferito con nota Prot. N° 13726/13749/A del  
                                                                        Centro Servizi Amministrativi di Mantova del 25/09/2003; 
                                                                      A.S.2002/2003 – Incarico di supporto amministrativo presso I.S. “Greggiati” di     
                                                                      Ostiglia, conferito dal Dirigente Dr. Angelo Peticca del Centro Servizi Amministrativi  
                                                                      Di Mantova con nota Prot. N° 15258/P C5 – C17 del 27/11/2002; 
                                                                        
                                                                      FORMAZIONE: 
 
                                                                      31/03/2017 – Seminario ANQUAP in modalità FAD “ Gli Strumenti e la normativa  
                                                                      Per la digitalizzazione dei processi di gestione documentale”   - ORE 4; 
                                                                      08/03/2017 – Seminario ANQUAP in modalità FAD “Decreto Legislativo 50/2016 –  
                                                                      Acquisto di beni sotto soglia Comunitaria” – ORE 4; 
                                                                      25/01/2017 – Seminario ANQUAP in modalità FAD “Dal PA04 alla Nuova  
                                                                      PAssWeb” – ORE 4; 
                                                                      Dal 28/112016 Al 28/02/2017 -  Corso  MIUR  in modalità FAD “PAGOINRETE” –  

- ORE 10; 
                                                                      Dal 21/06/2016 al 19/07/2016 – Corso MIUR in modalità FAD “La gestione e la  
                                                                      Conservazione dei documenti informatici nella scuola” – ORE 8; 
                                                                      27/05/2016 – Corso di Formazione in presenza a Modena, tenuto da Italia Scuola  
                                                                      SRL sul tema “Il nuovo Codice dei Contratti” – ORE 5; 
                                                                      Dal 26/10/2015 al 04/11/2015 – Corso di formazione in presenza del MIUR  
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                                                                      “Io Conto” a Mantova sul tema “Bilancio, programmazione, scritture contabili,  
                                                                      acquisizione di beni e servizi – Nuovi obblighi normativi” – ORE 18; 
                                                                      Dal 23/04/2013 al 07/06/2013 – Corso di formazione per Dirigenti D.Lgs.81/2008 in  
                                                                      Modalità FAD con verifica di apprendimento finale in presenza organizzato da  
                                                                      AISAM con CHANGE SRL   - ORE  39; 
                                                                      22/10/2012 – Corso di aggiornamento in presenza a San Giorgio (MN), organizzato  
                                                                      da AISAM sul tema “Tesoreria Unica E Convenzione di Cassa” – ORE 3; 
                                                                      04/10/2012 – Incontro informativo in presenza a Mantova, tenuto da Edenred  
                                                                      sul tema “Il progetto DOTE SCUOLA CRS e le potenzialità future”; 
                                                                      03/05/2012 – Corso di formazione in presenza a San Giorgio (MN) organizzato da  
                                                                      Italia Scuola SRL in collaborazione con AISAM sul tema “ Certificati, dichiarazioni,  
                                                                      autocertificazioni…” – ORE 4; 
                                                                      18/11/2011 – Corso di formazione in presenza a Mantova, organizzato da Irsef-   
                                                                      Irfed con il patrocinio di Cisl Scuola sul tema “Il sistema previdenziale: contesto e  
                                                                      Sviluppi” – ORE 4; 
                                                                      28/04/2011 – Corso di aggiornamento in presenza presso l’IPSIA di Mantova,    
                                                                       organizzato da AISAM sul tema “Le attività negoziali nelle istituzioni scolastiche” –  
                                                                       ORE 7.30; 
                                                                      Dal 04/05/2011 al 05/04/2011 -  Corso di aggiornamento in presenza presso                       
                                                                      L’IPSIA di Mantova sul tema: “La tracciabilità dei flussi finanziari” – ore 8 ; 
                                                                      16/11/2010 – Corso di formazione in presenza a  Borgo Virgilio (MN), organizzato  
                                                                      Da Confsalform sul tema “Il Decreto Legislativo 150/2009 e la Contrattazione di 
                                                                      Istituto” – ORE 6; 
                                                                      Ottobre 2008 – Marzo 2009 -Corso di Aggiornamento in presenza presso ITA  
                                                                      “Strozzi” Mantova, sul tema “Curriculum Scolastico” – ORE 8; 
                                                                      19/05/2008 – Corso e-learning MIUR sul tema “POLIS – Istanze on-line Sessione                                   
                                                                      2” 1 ORA; 
                                                                      22/11/2007 – Corso di formazione MIUR “SIDI per la scuola 2”- 1 giorno in 
                                                                      presenza e n. 18 ORE e-learning; 
                                                                      04/07/2007 – Corso di formazione MIUR “SIDI per la scuola” – 1 giorno in 
                                                                      presenza  e n. 12 ORE e-learning; 
                                                                      Settembre/Ottobre 2005 – Corso di aggiornamento in presenza presso ITA “ 
                                                                      “STROZZI” di Mantova sul tema “Stato giuridico del personale – cessazioni dal 
                                                                      Servizio e trattamenti pensionistici” – ORE 28;                                
                                                                      18/10/2005 – Stage formativo MIUR a Milano sul tema “Fondo Espero” – ORE 4; 
                                                                      Settembre/Novembre 2004 – Direttore del corso di formazione  in presenza 
                                                                       presso Istituto Comprensivo di Ostiglia (MN) per n. 48 ORE sul tema “     
                                                                       Ricostruzione  di carriera, trattamento economico, trattamento pensionistico e  
                                                                       TFR”; 
                                                                       03/05/2004 e 15/09/2004  - Corso di formazione  in presenza presso I.S. “Bonomi-                                                                                                                                             
                                                                       Mazzolari” di Mantova, organizzato da D.D. di Gonzaga (MN) sul tema “La    
                                                                       gestione dei contratti e degli adempimenti fiscali nella scuola dell’autonomia” ORE  
                                                                       ORE 7; 
                                                                       17/04/2002 – Corso di formazione in presenza, organizzato dal Centro Servizi 
                                                                        Amministrativi di Mantova sul tema “Riconoscere servizi e benefici – Definire la 
                                                                        Progressione di carriera” – ORE 4; 
                                                                        07/03/2002 - Corso di formazione in presenza, organizzato dal Centro Servizi 
                                                                        Amministrativi di Mantova sul tema “ Norme e procedure in materia di T.F.R. 
                                                                        Per il personale della scuola” – ORE 5; 
                                                                        
                                                                                       
                                                                       
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Enti accreditati dal Miur per la formazione del personale della scuola. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali abilità professionali: 

• Ambito contabile; 

• Ambito fiscale; 

• Ambito normativo. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 
                                                                                                                                       INGLESE - FRANCESE 

    

• Capacità di lettura  elementare  

• Capacità di scrittura  elementare  

• Capacità di espressione orale  elementare  

 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali, di osservazione e di adattamento, acquisite sul posto di lavoro. 
Attitudine al lavoro in team. Dinamicità e resistenza allo stress. 

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE NEL CORSO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE. 
ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO, DEFINENDO  PRIORITA’,  ASSUMENDO  RESPONSABILITA’, 
INIZIATIVE E CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE  A.T.A. BUONE CAPACITÀ DI ANALISI E DI 

RISOLUZIONI DI PROBLEMATICHE. DETERMINAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, ASSEGNATI 

DAL  DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del personal computer (Windows, programmi del pacchetto Office), della 
navigazione in rete e della posta elettronica, acquisiti grazie all’uso quotidiano sul posto di 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica: patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

                                                             Roncoferraro, 31 marzo 2017                      

                                                                                                           Cristina Roversi 
                                                                                                                                                                                                              
sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
del D.lgs. 39/93,  
                                                                                                                                        


