
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome Valente Francesco 

Data di nascita 29 maggio 1952 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale Dirigente Scolastico I. I. S. “ V. Bachelet” Abbiategrasso 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

029464236 

Fax dell’ufficio 0294960021 

E-mail istituzionale francesco.valente@istruzione.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze politiche c/o Università agli Studi di 

Pavia 

 

Tipo di  istruzione e 

formazione 

 

 

Diploma di Perito Industriale c/o ITIS “ A. Volta” Avellino 

 

2002   Corso di formazione FSE  CIDI   Milano  “Formazione integrata 

dei formatori del Sistema  di Istruzione e del Sistema della  

formazione professionale” Attestato 

 

2002 Corso ISO 9000  IMQ via  Quintiliano 43  Milano   

“Lo strumento organizzativo per progettare  il miglioramento 

continuo nei processi scolastici” Attestato 

 

2002   Corso “Dall’analisi ai progetti  di miglioramento”  Attestato  

 

2000   Corso di Formazione Docenti Funzioni Obiettivo “Monitorare 

e valutare un progetto”  U. S. P. di Milano 

 

1999 Corso  “I fondamenti per la qualità nella scuola”  e “Analisi dei 

casi, una formazione per il tutor”. Attestato 

 

1998   Corso “Le tappe dello sviluppo, dall’infanzia all’adolescenza” 

 

1996 e 1997   Corso sui “Problemi connessi con l’apprendimento in 

età evolutiva” e “Analisi dei casi” 

 

1995   Seminario Residenziale Internazionale- IRRSAE Lombardia 

Università d’ètè  “ Scuola – impresa in dimensione europea” 

Legislazione internazionale”  



 

1994 Seminario Residenziale Internazionale- IRRSAE Lombardia 

Università d’ètè  “Ordinamenti scolastici dei paesi europei. Scambi e 

stage internazionali” 

 

1989 Corso “Programmazione e gestione PLC” 

 

1986    Seminario sulle tecnologie e le applicazioni della robotica. 

“La struttura morfologica dei robot e linguaggi di programmazione” 

 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 

a.s. 2013/14 Dirigente scolastico c/o I.I.S. “ V. Bachelet” 

Abbiategrasso 

a. s. 2013/14 Dirigente scolastico reggente c/o  I.I.S. “ L. Einaudi”  

Magenta 

 

a.s. 2012/13 Dirigente scolastico c/o I.I.S. “ V. Bachelet” 

Abbiategrasso 

a.s. 2012/13 Dirigente scolastico reggente c/o I.I.S. “ L. Einaudi” 

Magenta 

 

a.s. 2011/12 Dirigente scolastico c/o I.I.S. “ L. Einaudi” Magenta 

a.s. 2011/12 Dirigente scolastico reggente  c/o I.I.S. “ V. Bachelet” 

Abbiategrasso 

 

a.s. 2010/11 Dirigente scolastico c/o I.I.S. “ L. Einaudi” Magenta 

  

a.s. 2009/10 Dirigente scolastico c/o I.I.S. “ L. Einaudi” Magenta  

 

a.s. 2008/09 Dirigente scolastico c/o I.I.S. “ L. Einaudi” Magenta  

 

a.s. 2007/08 Dirigente scolastico c/o I.I.S. “ L. Einaudi” Magenta  

 

a.s. 2006/2007  Preside incaricato c/o  I.I.S. “ Einaudi”  Magenta 

 

a.s. 2005/2006  Preside incaricato c/o  I.I.S. “ Einaudi”  Magenta 

 

a.s. 2004/2005  Preside incaricato c/o  I.I.S. “P. Sraffa”  Milano 

 

dall’a.s. 1978 al 2004  Docente in ruolo c/o I.I.S.  “E. Alessandrini” 

Abbiategrasso 

 

dall’a.s. 1976 al 1978 Docente con incarico tempo indeterminati c/o 

ITIS Carate Brianza 

 

a.s. 1975/76  Docente con  incarico annuale c/o S. M. S. Vignate 

 

dal 2009 ad oggi sono stati attribuiti vari incarichi sia dall’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Milano sia dall’Ufficio Scolastico 

Regionale della Lombardia 

 



dal 1993 al 2004 Collaboratore vicario c/o  I.I.S. “ E. Alessandrini” e 

membro del Consiglio d’Istituto1995 al 2004  

 

dal 1988 al 2004 membro e/o referente  Commissione Orientamento 

nonché componente di varie commissioni  

 

a.s. 2003/2004  Responsabile di progetto  IFTS, Responsabile 

Assicurazione Qualità  I.I.S Alessandrini e CFP L. da Vinci 

Abbiategrasso 

 

a.s 2002/2003 Coordinatore FSE Multimisura;  Coordinatore Corso 

ECDL  IIS Alessandrini; Responsabile Assicurazione Qualità CFP L. da 

Vinci; 

 

a.s. 1999/2000 Coordinatore e docente  Corso “ Apprendistato”   

UCIMU; Coordinamento Corso FSE CFP Clerici - IIS Alessandrini 

  

a.s. 1998/1999, Coordinamento Corso FSE CFP Clerici - IIS 

Alessandrini; Consulente Progetto Formazione Territorio CISEM 

 

a. s 1992/1993 Coordinamento  Corso FSE CFP Enfapi Briantea Lecco 

 

a. s. 1991/1992 Coordinamento Corso FSE  UCIMU - IIS Alessandrini 

 

dal 1985 al 2000 Collaborazioni in qualità di esperto in Automazione 

Industriale c/o aziende nazionali ed internazionali (Waircom, Festo.) 

 

dal 1978 al 2003Collaborazioni di insegnamento c/o CFP 

 

Capacità linguistiche 

di scrittura 

di lettura 

di comprensione orale 

 

 

Inglese        

 Discrete 

 Sufficiente 

 Quasi sufficiente 

 

Spagnolo       

 Discreta  

 Buona  

 Buona 

Capacità e competenze 

professionali 
 Direzionali 

 Lavoro in team 

 Problem-solving 

Il ruolo svolto dal Dirigente Scolastico, all’interno delle Istituzioni 

scolastiche, hanno determinato importanti e continui sviluppi relativi 

alle personali capacità e competenze relazionali. Le esperienze 

lavorative svolte negli anni e nei vari ruoli, hanno delineato e definito 

la flessibilità ed adattabilità ai vari contesti sociali e professionali ed 

hanno perfezionato la capacità di lavorare in armonia e sinergia con 

altri soggetti.  

Capacità e competenze 

relazionali 
 Capacità di conduzione di gruppi e delle riunioni 

 Capacità di trasmettere efficacemente una informazione 



 Capacità di pensare e di riflettere  (saper essere) 

 Innato spirito di gruppo 

 Capacità di adattamento agli ambienti pluriculturali 

Capacità e competenze 

organizzative 

L’esperienza acquisita nel tempo, all’interno dell’Istituzioni 

scolastiche, ha valorizzato la professionalità e la capacità 

organizzativa, delineando un percorso formativo caratterizzato da 

efficienza ed efficacia; cooperando con tutte le risorse umane e 

strumentali al fine di determinare, il raggiungimento di tutti gli 

obiettivi . 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

Buona conoscenza ed uso del PC in ambiente Windows con i relativi 

applicativi Office. Uso e conoscenza delle tecnologie multimediali, si 

avvale abitualmente delle tecnologie connesse al Web ed alle reti 

nelle sue forme più disparate (Internet, ecc…) 

Capacità e competenze 

artistiche 

Musica ( componente di un gruppo di musica leggera dal 1967 al 

1972) 

Hobby Giardinaggio, teatro, viaggi 

Altro 

 (pubblicazioni, 

collaborazione a 

periodici, ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene utile 

pubblicare) 

 

2009 Promozione e coordinamento pubblicazione “ Il Bilancio 

Sociale – 50 anni di Einaudi” 

 

2010      Promozione e coordinamento pubblicazione “La storia                        

dell’Einaudi dal 1960 al 2010” 

 

2012 Promozione e coordinamento pubblicazione “ Il Bilancio 

Sociale – 25 anni Bachelet” 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto 

legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1  della 

legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui 

tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative. 

 

 

 

Data di compilazione: 

 

 

  Abbiategrasso 31 gennaio 2014   

 


