Curriculum Vitae

Europass

Fotografia(tacoitatva)

Informazioni personali

Nomee Cognome Riccardo Badino
Indirizzo

Via Pacini 66/C-fraz

Bastia- 17031 Albenga

Telefono 3358253639

Fax
E-mad badinoriccardo@gmail.com

Cittadinanza italiana
Data di nascita

26/02/1953

Sesso maschio

Occupazione desiderata Formatore
Esperienza professionale Dirigente Scolastico in quiescenza
Date Indicare le esperienze professionali iniziando dalla piú recente
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico dal 1986 al 2017; insegnante elementare dal 1976 al 1986; educatore di
comunità presso il Comune di Cinesello Balsamo e la Provincia di Milano dal 1974 al 1975; per
Amministrazione Scolastica, già pensionato, svolgimento due moduli del progetto di formazione in
servizio per i Dirigenti Scolastici neo assunti anno scolastico 2019/20; presidente di commissione di
maturità per gli esami di Stato degtli alunni del Liceo Giordano Bruno di Albenga, anno scolastico

2019/20
Principali attività e responsabilità Direzione di Isttuzioni Scolastiche del I grado di istuzione tra il 1986 e il 2017 con conferimento della

qualifca dirigenziale nell'anno scolastico 2000/01
Nome e indinizzo dei datore di lavoro Ministero dell'istruzione

Tipodi attività o settore

struzione

Istruzione e formazione | Laurea in pedagogia
Date Indicare il percorsoformativo iniziando dal più recente

Titolo della qualifica rlasciata Dottore in pedagogia
Principali tematiche/competenze

Pedagogia, sociologia, psicologia, diversi rami

professionali possedute
Nome e tipo dorganizzazione
erogatrice delistuzione e formazione

Competenze personali

Madrelinguate)

Università degli Studi di Genova

Esperienza e competenza in campo amministrativo territoriale per aver ricoperto la carica di Sindaco,
Vice Sindaco, Assessore e Consigliere presso il Comune di Borghetto S.S. tra il 1975 e il 2001;
ulteriori tre anni come Consigliere presso il Comune di Ceriale; due mandati come Consigliere
d'Amministrazione nell'Azienda Regionale per il diritto allo studio e altri incarichi di carattere
amministrativo presso organismi di secondo grado di emanazione pubblica quali Fondazioni, Consorzi
finalizzati alla realizzazione di opere, etc.

Indicarelale lingua madre: italiano

Altra(e) linguae) francese
Autovalutazione

Livello europeo ()
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Nome e Cognome

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

bwww.ilcurmibaculumvincente.it

Lingua

B2

Lingua
Caatd e cvmpetenre sociah

buone

Capacità e competenze buone

organizzative
Capacità e competenze tecniche buone
Capacità e competenze Di base
informatiche
Capacità e competenze artistiche

discrete

Altre capacitàe competenze

Patente
Ulteriori informazioni

Allegati Indicaregiallegati al CV (facoltativo)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del

D.Lgs. 196/2003 e all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 relabvo alla protezione delle persone
fsiche con nguardo al trattamento dei dat personali

Firma
Riccardo Badino

