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INFORMAZIONI PERSONALI Luciano TAGLIAFERRI

0575 21436    

Sesso M | Data di nascita 28/03/1960| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Da settembre 2018 Rettore / Dirigente Scolastico
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” AREZZO – Scuola primaria, secondaria di I  
grado, liceo artistico, liceo coreutico, liceo scientifico
I.C. F. Mochi – Levane Montevarchi AR - Istituto Comprensivo (reggente)

Da settembre 2012 ad agosto 
2018

Rettore / Dirigente Scolastico
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” AREZZO – Scuola primaria, secondaria di I  
grado, liceo artistico, liceo coreutico, liceo scientifico

Da settembre 2008 ad agosto 
2012

Dirigente Scolastico
Istituto d’Arte, Liceo Artistico, ITAS e Liceo Biologico “Piero della Francesca” AREZZO

Da settembre 2007 ad agosto 
2008

Dirigente Scolastico
Scuola media statale “L.da Vinci” FIGLINE V.NO (con sedi ad Incisa Valdarno e Rignano  
sull’Arno)

Da settembre 2003 ad agosto 
2007

Preside Incaricato
Scuola media statale “L.da Vinci” FIGLINE V.NO (con sedi ad Incisa Valdarno e Rignano  
sull’Arno)

Da settembre 1982 ad agosto 
2003

Docente scuola secondaria di I grado
Docente a T.I. dal settembre 1986, sedi di Rignano sull’Arno, Reggello, Pontassieve,  
Fiesole, Figline Valdarno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2004-2005 Diploma corso di Perfezionamento - Corso di perfezionamento post-
lauream 

Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della Formazione 

Metodi e tecniche della formazione in rete 
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2003-2004 Diploma corso di Perfezionamento - Corso di perfezionamento post-
lauream 

Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della Formazione 

TIC, creazione e coordinamento di percorsi elearning

2002-2003 Diploma corso di Perfezionamento - Corso di perfezionamento post-
lauream 

Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della Formazione 

Ruoli e funzioni del Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia. 

2002-2003 Diploma corso di Perfezionamento - Corso di perfezionamento post-
lauream 

Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della Formazione 

Ambienti e comunità per l’apprendimento in rete 

1996-2002 Laurea in Musicologia

Università degli Studi di Pavia - Scuola di Paleografìa e Filologia Musicale, sede di  
Cremona 

Didattica musicale – Musica e nuove tecnologie – Composizione. 
La Facoltà di Musicologia, già Scuola di Paleografia e Filologia Musicale è un istituto unico  
in ltalia che si propone di fomire 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. 

1980-1984 Diploma in Paleografia e Filologia Musicale

Università degli Studi di Pavia - Scuola di Paleografìa e Filologia Musicale, sede di  
Cremona 

Storia della musica - Paleografia musicale – Storia della notazione musicale. 
La Facoltà di Musicologia, già Scuola di Paleografia e Filologia Musicale è un istituto unico  
in ltalia che si propone di fomire 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. 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 A2 A2 B1

Spagnolo A2 A2 A2 A2 -

Competenze comunicative Spiccate capacità e competenze relazionali ed organizzative, da sempre coltivate nelle  
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varie associazioni di volontariato e giovanili. Sviluppate e consolidate grazie al lavoro nella  
scuola, prima come docente, poi come dirigente scolastico.

Competenze organizzative e 
gestionali

Attualmente: 
l Presidente della Cooperativa di transizione scuola-lavoro "Arte & Fare" - Arezzo;
l Vice Presidente SEUM (Scuola EUropea dei Mestieri) – Arezzo.

Tra le varie situazioni in cui ho svolto ruoli di coordinamento e gestione evidenzio:
a) Amministratore nel comune di Figline Valdarno in qualità di:
Assessore dal 1997 e di Vicesindaco dal 1999 al 2006. 
Deleghe: Pubblica lstruzione, Edilizia Scolastica, Ambiente, Protezione Civile, Politiche  
Sociali e Comunicazione
b) Presidente ANIES (associazione nazionale istituti educativi statali), triennio 2015-2018

Competenze informatiche Esperto di computer e ampie conoscenze in ambito e-learning. 
Conoscenza delle tecniche di progettazione e gestione e-learning e conoscenza delle  
problematiche dell'innovazione nel campo delle TlC. 
Conoscenza avanzala del pacchetto Office, dei programmi di posta elettronica e di  
navigazione e comunicazione in lnternet.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / 

associazioni
Referenze

Componente del Gruppo di lavoro nazionale per la elaborazione dello schema di  
regolamento previsto dall’articolo 3, comma2 del D.P.R. 89/2010 per la  
riorganizzazione dei percorsi liceali delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione  
internazionale, di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo . Nomina del 
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione – RDD 894 del 01/09/2017

Coordinamento, in qualità di Dirigente Scolastico della scuola polo nazionale per conto 
del MIUR, dei seguenti progetti:

l Summer schools per l’eccellenza  , a.s. 2015/2016, individuazione del MIUR - 
DGOSV: scuola capofila. Assegnato e rendicontato budget di euro 230.000,00

l Polo Nazionale per l’Orientamento Licei Musicali e Coreutici  ,   a.s. 2015/2016, 
individuazione del MIUR - DGOSV: scuola capofila. 

l Cooperazione Italia-Iran  , dall'a.f. 2016. Protocollo esecutivo di collaborazione 
bilaterale 2015-18 (Roma, 13.3.2015). Joint Statement of the Minister of Education  
of the Islamic Republic of Iran and the Minister o Education, Universities and 
Research of the Italian Republic (Teheran, September 21, 2015). Individuazione  
del MIUR - DGOSV: scuola capofila.  

l Collaborazione educativa tra istituzioni scolastiche italiane e neozelandesi   , 
dall'a.f. 2016. Individuazione del MIUR - DGOSV: scuola capofila. 

l Collaborazione educativa tra istituzioni scolastiche italiane e indiane  .  dall'a.s. 
2018. Individuazione del MIUR - DGOSV: scuola capofila. 

Coordinamento, in qualità di Dirigente Scolastico della scuola polo regionale per conto 
del USR Toscana, dei seguenti progetti:

l Potenziamento dell’attività musicale e teatrale  , ai sensi dell’art. 20 del DM 
851/2017, a.f. 2018, individuazione del USR per la Toscana: scuola capofila. 

- Formatore e tutor d'aula all'interno dei vari percorsi di formazione promossi dal MPI 
(Fortic, Fortic ll, corsi neoassunti)
- Moderatore forum ''LlM 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 lnterattive Multimediali"
- Autore, sempre in FOR Dirigenti (www.indire.it) dei percorsi di formazione "ll Dirigente 
Scolastico e le T.I.C.,
- Dal 2003 partecipazione ad un progetto di sviluppo Socrates/Comenius con altri Dirigenti  
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Europei, e dal settembre 2005 fino al 2007 coordinamento del progetto denominato:  
"Elearning, come trampolino di lancio per una ricerca congiunta fra vari istituti scolastici  
europei nel campo educativo con il coinvolgimento di dirigenti ed insegnanti",
- Interventi al FORUM PA 2015 (Roma, 26-28 maggio) relativamente alle migliori pratiche 
nel campo dell'alternanza scuola-lavoro
- Collaborazione con L'Agenzia per la Coesione Territoriale nei seminari per la  
presentazione del PON 2014-2020 – Governance e capacità istituzionale. Napoli, 16  
giugno 2015

Pubblicazioni:
l 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!, lnformatica e scuola, Computer Facile, PC Upgrade - dal 1994 al  
2003

l Paolo Antonio del Bivi ed il suo tempo – Un musicista aretino contemporaneo di  
Giorgio Vasari, Settore8Editoria, Terranova Bracciolini (AR) 2011

l Passio Jusu Christi secundum Joannem, Polo delle Arti Piero della Francesca,  
Arezzo 2015

Da docente:
- Delegato da vari anni ai rapporti col terrìtorio (in particolare Ente Locale e ASL),  
all'educazione per gli adulti, all'attivazione di reti di scuole (P.l.A. ) e all'utilizzo delle nuove  
tecnologie;
- 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 lnformatica e Scuola (lnforscuola) e dalla casa 
editrice specializzata in didattica multimediale Garamond;
- Referente per l'Educazione alla salute, dall'a.s. 1992-93 fino all'a.s.1998-99 nella scuola di  
appartenenza;
- Referente per la sicurezza (dall'a.s. 1998-99) e responsabile del Progetto sicurezza della  
scuola (a.s, 2003-2003 e organizzazione del corso di Pronto Soccorso e Antincendio) nella  
scuola di appartenenza;
- Coordinatore del progetto intercultura della scuola di titolarità e membro del Tavolo  
lnteristituzionale 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  
ClDl, 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 lnforscuola '96 (workshop del 17 aprile, Modi per I'apprendimento  
musicale: itinerari in ambiente multimediale, e tavola rotonda del 17 aprile, sotfware e CD-
ROM didattici: valenze formative);

Arezzo, 1 settembre 2018
f.to Luciano Tagliaferri                                    
(firmato digitalmente)
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