
C U R R I C U L U M  V I TA E  

(formato europeo)       

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luciano Tagliaferri
Indirizzo Via Carducci 5 -  AREZZO 
Telefono 348 9193413

Fax 0575 401407 
E-mail luciano@tagliaferri.net

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 marzo 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Maggio 1982 - agosto 1986

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuole  medie  Statali  di  Rignano  sull’Arno,  Incisa  Valdarno,  Figline  Valdarno,  Reggello,  
Pontassieve e Fiesole.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado
• Tipo di impiego Docente – supplente temporaneo ed annuale A032

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante

• Date (da – a) Settembre 1986 - agosto 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Scuola media Statale L. da Vinci – via G.Garibaldi 24 – 50063 Figline Valdarno

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato A032

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante - Dal 1992 collaboratore vicario del Dirigente - Dal 1998 responsabile dei laboratori  
di Informatica - Dal 2002 docente coordinatore dei percorsi di formazione sulle TIC

• Date (da – a) Da settembre 2003 ad agosto 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Scuola media Statale L. da Vinci – via G.Garibaldi 24 – 50063 Figline Valdarno

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado
• Tipo di impiego Preside Incaricato

• Principali mansioni e responsabilità Capo d’istituto

• Date (da – a) Da settembre 2007 ad agosto 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Scuola media Statale L. da Vinci – via G.Garibaldi 24 – 50063 Figline Valdarno

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Capo d’istituto

• Date (da – a) Da settembre 2008 ad agosto 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto d’Istruzione Superiore “Piero della Francesca”  - AREZZO 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Capo d’istituto
• Date (da – a) Da settembre 2009 ad agosto 2010
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IIS “Piero della Francesca”  - AREZZO
IIS “G.Giovagnoli” – Sansepolcro/Anghiari 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Capo d’istituto

• Date (da – a) Da settembre 2010 ad agosto 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto d’Istruzione Superiore “Piero della Francesca”  - AREZZO 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Capo d’istituto

• Date (da – a) Da settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto d’Istruzione Superiore “Piero della Francesca”  - AREZZO 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II - AREZZO

• Tipo di azienda o settore Convitto Nazionale con scuola elementare e media annesse; Scuola secondaria di  secondo  
grado

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico/Rettore
• Principali mansioni e responsabilità Capo d’istituto

• Date (da – a) Da settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II - AREZZO

• Tipo di azienda o settore Convitto  Nazionale  con  scuole  annesse:  primaria  secondaria  di  I  grado,  liceo  artistico  e  
coreutico

• Tipo di impiego Rettore - Dirigente Scolastico
• Principali mansioni e responsabilità Capo d’istituto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1980-1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pavia – Scuola di Paleografia e Filologia Musicale, sede di Cremona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia della musica – Paleografia musicale - la Facoltà di Musicologia, già Scuola di Paleografia  
e Filologia Musicale,è un istituto unico in Italia che si propone di fornire la formazione  
professionale -scientifica e tecnica-  a coloro che intendono conoscere ed interpretare le fonti  
musicali e svolgere ogni attività musicologica con la necessaria competenza.

• Qualifica conseguita Diploma in Paleografia e Filologia Musicale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma universitario di specializzazione

• Date (da – a) 1994-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Musicologia, sede di Cremona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia della musica – Didattica musicale e TIC - la Facoltà di Musicologia, già Scuola di  
Paleografia e Filologia Musicale,è un istituto unico in Italia che si propone di fornire la  
formazione professionale -scientifica e tecnica-  a coloro che intendono conoscere ed  
interpretare le fonti musicali e svolgere ogni attività musicologica con la necessaria competenza.

• Qualifica conseguita Laurea in Musicologia
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)

• Date (da – a) 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione
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o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Metodi e tecniche della formazione in rete – TIC, creazione e coordinamento di percorsi  
elearning

• Qualifica conseguita Diploma corso di perfezionamento
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento post-lauream

• Date (da – a) 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ruoli e funzioni del Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia

• Qualifica conseguita Diploma corso di perfezionamento
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento post-lauream

• Date (da – a) 2003-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodi e tecniche della formazione in rete – TIC, creazione e coordinamento di percorsi  
elearning

• Qualifica conseguita Diploma corso di perfezionamento
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento post-lauream

• Date (da – a) 2004-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ambienti e comunità per l’apprendimento – TIC, creazione e coordinamento di percorsi  
elearning 

• Qualifica conseguita Diploma corso di perfezionamento
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento post-lauream

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Sufficiente

Spagnolo
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale Sufficiente
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ALTRO - Formatore e tutor d'aula all'interno dei vari percorsi di formazione promossi dal MPI (Fortic, Fortic II, corsi  
neoassunti)

- Moderatore forum “LIM a scuola, organizzare e gestire il processo di adozione” nei percorsi FOR Dirigenti  
(www.indire.it)  e “La lavagna digitale a scuola: il ruolo del DS nella organizzazione e gestione del Piano 
di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali”

- Autore, sempre in FOR Dirigenti (www.indire.it) dei percorsi di formazione “Il Dirigente Scolastico e le 
T.I.C”
- Dal 2003 partecipazione ad un progetto di sviluppo Socrates/Comenius1 con altri Dirigenti Europei, e dal  
settembre 2005 fino al  2007 coordinamento del  progetto denominato:  “E-learning, come trampolino  di  
lancio per una ricerca congiunta fra vari istituti scolastici europei nel campo educativo con il coinvolgimento 
di dirigenti ed insegnanti”.
- Conseguimento del titolo di “Formatore multimediale”, grazie alla partecipazione e superamento del corso 
di formazione per insegnanti, promosso dal Provveditorato agli Studi di Firenze, la Mediateca Regionale 
Toscana ed il CRAIAT, “Multimedialità nella scuola” nell’a.s. 2000-2001;

- Frequenza di vari corsi e seminari tutoriali, tra cui quelli organizzati dell’Università agli Studi di Siena 
(Didamatica), dalla rivista Informatica e Scuola (Inforscuola) e dalla casa editrice specializzata in didattica 
multimediale Garamond;

- Pubblicazione di oltre 150 articoli (recensioni di software ed hardware, corsi e tutorial) su varie testate a  
tiratura nazionale di carattere didattico ed informatico: Futura Music, PC Pratico, Clic!, Informatica e  
scuola, Computer Facile; PC Upgrade; 

- Coordinatore del progetto intercultura della scuola di titolarità  e membro del Tavolo Interistituzionale 
permanente (Enti Locali, ASL e scuole) del valdarno Fiorentino (che si occupa di coordinare le attività 
legate agli extracomunitari, portatori di handicap e alunni con disagio);

- Responsabile della formazione informatica e multimediale, come pure responsabile dei due laboratori 
d’informatica dal 1989 nella scuola di titolarità;

- Attività di docente (dal 1993) in oltre 20 corsi di aggiornamento e formazione promossi dal CIDI, dal 
Provveditorato agli Studi di Firenze (Piano Provinciale di aggiornamento), da vari Enti Locali (corsi serali di  
informatica per adulti, in collaborazione col Centro Territoriale per l’Educazione Permanente) e da varie 
scuole di ogni ordine e grado (aggiornamenti legati al PSTD e alla CM 55/2002);

- Relatore al convegno Inforscuola ’96 (workshop del 17 aprile, Modi per l’apprendimento musicale: itinerari  
in ambiente multimediale, e tavola rotonda del 17 aprile, sotfware e CD-ROM didattici: valenze formative).

Emolumenti percepiti nell'anno 2011 (CUD): 56.891,00 euro

Arezzo, 1 settembre  2012                          f.to Luciano Tagliaferri
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