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Nome Tognacci Silvia 
 

Indirizzo  
Telefono  

Fax 

E-mail silvia.tognacci@istruzione.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 09/07/1980 

 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IIS “Remo Brindisi”, via M. M. Boiardo , 10 – Lido degli Estensi 44029 (FE) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 
 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente di ruolo “Scienza degli alimenti” 

 
 
 

Anno scolastico 2017-2018 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 
In assegnazione provvisoria presso IPSEOA Malatesta, via Regina Margherita 4, Rimini 
(RN) 

 
• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente di ruolo “Scienza degli alimenti” 

mailto:silvia.tognacci@istruzione.it


 
 

Anno SCOLASTICO 2016-2017 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente di ruolo “Scienza degli alimenti” 
• Principali mansioni e responsabilità • funzione strumentale di Intervento e servizio per docenti- formazione docenti 

con didattica laboratoriale e per competenze 

• organizzazione del corso di formazione docenti interno all’istituto di titolarità dal 
titolo: “comunicazione, empatia conflitto, parole chiave per una comunità  

educante”, relatrice prof.ssa Contini Mariagrazia, UNIBO. 

• Membro dello staff di direzione 

• Membro del nucleo di valutazione dell'Istituto 

• Membro del comitato di valutazione di Istituto 

• Membro del team per innovazione digitale dell’istituto. 
 
 
 

Anno scolastico 2015-2016 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente di ruolo “Scienza degli alimenti” 
• Principali mansioni e responsabilità • funzione strumentale di Intervento e servizio per docenti- formazione docenti 

con didattica laboratoriale e per competenze 

• organizzazione del corso di formazione docenti interno all’istituto di titolarità dal 
titolo: “Il compito autentico: progettazione e valutazione” due incontri via Skipe per 
4 ore complessive, relatore prof Mario Castoldi, UniTo. 

• organizzazione dei laboratori per la produzione dei materiali. 

• Membro dello staff di direzione 

• Membro del nucleo di valutazione dell'Istituto 
 

• Attività professionali correlate • partecipazione all’Assemblea generale RE.NA.I.A. dal 19 al 21 ottobre 2015 a 

Termoli (CB) nei gruppi di lavoro: 
“strutturazione del curricolo per competenze nell’ottica di una didattica 

pluridisciplinare” 
Convegno “Quali sinergie tra scuola e mondo del lavoro alla luce delle più recenti 
innovazioni normative” 



• Conduzione di n. 3 laboratori formativi per docenti neoassunti su incarico 
UST Ravenna - Titoli dei laboratori: 
“L'unità di apprendimento quale metodologia di promozione, verifica, valutazione 

delle competenze interdisciplinari”; n. 2 lab. 
“La verifica mobilitante saperi e risorse dell'alunno: il compito autentico” n. 1 lab. 

 
 
 

Anno scolastico 2014-2015 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente di ruolo “Scienza degli alimenti” 
• Principali mansioni e responsabilità • funzione strumentale di Intervento e servizio per docenti- formazione docenti 

con didattica laboratoriale e per competenze 

• organizzazione del corso di formazione docenti interno all’istituto di titolarità dal 
titolo: “Non di sola disciplina” 
con gestione dei laboratori per la produzione dei materiali. 

• organizzazione del corso di formazione docenti interno all’istituto di titolarità dal 
titolo “ Corso di formazione docenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro” 
con gestione dei laboratori per la produzione dei materiali 

• referente di Educazione alla salute 

• partecipazione al nucleo di valutazione dell'Istituto 
 

• Attività professionali correlate • partecipazione all’Assemblea generale RE.NA.I.A. dal 9 al 12 ottobre 2014 a Pula 
(CA) nei gruppi di lavoro: 
“la struttura del curricolo per competenze: guida alla lettura delle linee guida”; 
Convegno “l’impresa formativa: l’esperienza del Ristorante didattico”; 

 
 

Anno scolastico 2013-2014 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente di ruolo “Scienza degli alimenti” 
• Principali mansioni e responsabilità • funzione strumentale di Intervento e servizio per docenti- formazione 

docenti con didattica laboratoriale e per competenze; 



• organizzazione del corso di formazione docenti interno all’istituto di titolarità dal 
titolo: “Corso di formazione sulla didattica laboratoriale” con gestione dei 
laboratori per la produzione dei materiali 

• referente di Educazione alla salute. 
 
 

Anno scolastico 2012-2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente di ruolo “Scienza degli alimenti” 

 
 

Anno scolastico 2011-2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSEOA “Pellegrino Artusi” via Tarlombani, 7- 48025 Riolo Terme (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato “Scienza degli alimenti” 
 
 

Anno scolastico 
2010-2011 
2009-2010 
2008-2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSEOA “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7- 48015 Cervia (RA) 

• Tipo di azienda e settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato “Scienza degli alimenti” 

 
 
 

Anno scolastico 2007-2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuole paritarie Maestre Pie, via F.lli Bandiera, 30 -47921 Rimini (RN) 

• Tipo di azienda e settore Scuola secondaria di primo grado paritaria 
• Tipo di impiego Educatore socio assistenziale handicap 

 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2006-2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuole paritarie Maestre Pie, via F.lli Bandiera, 30 -47921 Rimini (RN) 

• Tipo di azienda e settore Scuola secondaria di primo grado paritaria 
Tipo di impiego Docente di sostegno 



Educatore socio assistenziale handicap 



Anno scolastico 2005-2006 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuole paritarie Maestre Pie, via F.lli Bandiera, 30 -47921 Rimini (RN) 

• Tipo di azienda e settore Scuola secondaria di primo grado paritaria 
• Tipo di impiego Educatore socio assistenziale handicap 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IAL innovazione apprendimento lavoro, viale Carducci, 225 – 47042 Cesenatico (FC) 

• Tipo di azienda e settore S.r.l. impresa sociale, scuola alberghiera 
• Tipo di impiego Docente 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Anno accademico 2016/2017 Master di secondo livello in “Direzione e gestione delle strutture scolastiche”, Almamater 
studiorum Università di Bologna, durata un anno accademico, 60 crediti. 

 
 

Anno Scolastico 2010-2011 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Diploma di Perfezionamento post lauream rilasciato dal Consorzio Interuniversitario 
FOR.COM 
“Educazione alla salute: metodi per la didattica nella scuola” 

 
 
 
 

Anno Scolastico 2009-2010 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Diploma di Perfezionamento post lauream rilasciato dal Consorzio Interuniversitario 
FOR.COM 
“Didattica della Chimica” 

 
 
 
 

2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 

Univerità di Modena e Reggio Emilia 
 

• didattica generale con laboratorio di didattica 
• epistemologia e storia delle scienze 
• didattica della chimica con laboratorio didattico 



• didattica delle scienze con laboratorio didattico 
• didattica della biologia e microbiologia con laboratorio didattico 
• didattica della chimica organica e delle fermentazioni con laboratorio didattico 
• didattica delle sostanze naturali con laboratorio didattico 
• didattica della chimica degli alimenti ed analisi degli alimenti 
• psicologia 
• pedagogia 
• sociologia ed antropologia 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento A057 “Scienza degli alimenti” 
 

2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Università di Bologna 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze e tecnologie alimentari 
 

2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Istituto musicale pareggiato “Lettimi” Rimini (RN) 

• Qualifica conseguita Diploma di pianoforte principale 
 

1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Liceo Classico “V. Monti” Cesena (FC) 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA Italiana 
ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacitò di scrittura  

Capacità di espressione orale 

Francese 
 

Scolastico 
Scolastico 
Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di gestione e di implementazione di comunicazione e collaborazione dei gruppidi 
lavoro sviluppata nell’esperienza di volontariato, di docenza e infine nel ruolo di coordinatore 
di gruppi di docenti nell’ambito dei corsi di formazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Capacità di pianificare risorse umane nell’ambito della formazione docenti: gestione dei 
rapporti con i relatori degli incontri per l’organizzazione delle attività, gestione di progetti in 
rete con altri istituti, conduzione autonoma di momenti formativi interni all’istituto, 
predisposizione del calendario delle attività laboratoriali, cura degli ambienti di 
apprendimento e raccolta firme con produzione attestati. 

 

Impiego di base dei comuni strumenti informatici 
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