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• Date (da – a) 

  
Da marzo 2001 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA Spa (oggi BANCA POPOLARE 
DELL’EMILIA ROMAGNA) di Campobasso – Castel di Sangro (AQ) e San Salvo (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  Impiegato di I categoria – 3^ Area professionale – II Livello retributivo (ex capo-reparto) a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente area titoli e servizi bancari, servizi tesoreria enti. Inizialmente operatore front-office. 

 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  DONATO TESTA 
E-mail ordinaria personale 

PEC 
 donato.testa@istruzione.it    

donato.testa@pec.it  
Nazionalità – Codice fiscale  Italiana           Codice fiscale: TST DNT 70E24 Z112A 

Luogo e data di nascita 
 

Ruolo e settore di competenza 
 
 
 

 Weinheim (Germania) il 24/5/1970 
 
Dirigente scolastico nella scuola statale. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

• Settore e indirizzo 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore e indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

    

 
Da novembre 2008 a gennaio 2009 
CENTRO SERVIZI FORMAZIONE ED OCCUPAZIONE di Campobasso (lezioni presso 
sede di Termoli) 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Molise 
Contratto di collaborazione meramente occasionale 
Docente della materia “Organizzazione della produzione e logistica aziendale” 

Da settembre 2019 ad oggi 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Pubblica Amministrazione – USR LAZIO - Istituto Comprensivo 
Dirigente Scolastico dall’1/9/2019 presso l’I.C. “Santa Beatrice” di Roma. 
 
 
Da maggio 2009 ad agosto 2019 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Pubblica Amministrazione - Scuola secondaria di II grado 
Vari istituti scolastici nel corso degli anni: I.I.S. “J.F. Kennedy” di Monselice (PD) - I.S.I.S.S. 
“A. Magarotto” di Padova - I.I.S. “J. da Montagnana” a Montagnana (PD) – I.S.A. “A. 
Corradini” di Este (PD) – I.T.C. “P.F. Calvi” di Padova - I.S. “Bonomi-Mazzolari” di Mantova – 
I.P.S.E.O.A. “V. Gioberti” di Roma 
Docente di ruolo dall’1/9/2013 al 31/8/2019 su posto di sostegno – classe di concorso ex 
A017 (Discipline Economico-Aziendali) oggi A045 (Scienze economico-aziendali), a seguito 
di passaggio di cattedra da classe di concorso ex A019 (Discipline Giuridiche ed 
Economiche) oggi A046 (Scienze giuridiche ed economiche).  
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• Date (da – a) Da giugno 1997 a febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di Padova, 

Campobasso e Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo e Operatore amministrativo-contabile a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato presso Segreteria AA.GG. – Registro Imprese – Diritto Annuale – Albo Artigiani 

 
• Date (da – a)  Da giugno 1996 a dicembre 1996 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  LA MOLISANA Spa e TELEMOLISE Srl - Campobasso 
• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare – Comunicazioni 

• Tipo di impiego e mansioni  Stage nell’area Commerciale-Marketing. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Data 
• Pubblica Amministrazione 

• Tipologia concorso per esami e titoli 
 

 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

 Agosto 2019 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Concorso nazionale, per titoli ed esami, per Dirigenti scolastici indetto ai sensi del D.D.G. n. 
1259 del 23/11/2017 
 
VINCITORE DI CONCORSO inserito al n. 250 della graduatoria definitiva di merito con punti 
192,25 (su 2900 vincitori) approvata con Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7/8/2019, 
assegnato alla Regione Lazio. 
 
 
Agosto 2013 
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria  di  I e II  grado, indetto  ai  sensi  del  
D.D.G.  n. 82/2012 per il personale scolastico. 
VINCITORE DI CONCORSO per la classe A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) nella 
regione Lombardia – scuola secondaria di II grado - inserito al n. 13 della graduatoria definitiva 
di merito con punti 81/100 (su n. 20 vincitori), riapprovata dalla Direzione Generale dell’USR 
Lombardia con decreto n. 84/2014.  
 
 
Da dicembre 2012 a giugno 2013 
Università degli Studi di Padova – Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità – Sezione di Geografia 
Fondamenti di didattica della geografia. Didattica della geografia economica. Paesaggio e 
turismo. 
ABILITAZIONE per la classe di concorso A039 (Geografia) conseguita con votazione 97/100 il 
12 giugno 2013. 
 
 
Da ottobre 2010 a marzo 2011 
Università Europea di Roma 
Area Sociologica – Scolastica e Pedagogica 
Pedagogia della scuola e fondamenti pedagogici per l’inclusione/integrazione scolastica e 
sociale. Fondamenti criteriologici di didattica generale e speciale. Tecniche di comunicazione. 
MASTER Universitario di I livello (1500 ore e 60 crediti formativi) in “Didattica speciale per 
buone prassi di inclusione e integrazione scolastica” conseguito con votazione 70/70 il 19 marzo 
2011. Relazione finale su “Difficoltà di apprendimento e relazionali nell’adolescente sordo”. 
 
 
Da ottobre 2009 a luglio 2010 
Pegaso – Università Telematica di Napoli 
Facoltà di Scienze Umanistiche 
I saperi e l’educazione nella società della conoscenza; le competenze e la didattica delle 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istit. di 

istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 
profession. oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

 
• Date (da – a) 

 Da luglio 2008 a dicembre 2008 
Università degli Studi del Molise di Campobasso – Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la 
Formaz. “G.A. Colozza”–Corso di Specializzazione in Attività di Sostegno Polivalente 400 ore 
Epidemiologia e prevenzione minorazioni, Fisiologia e patologia apparati vocale-uditivo e visivo, 
Elementi di neuropsichiatria, Didattica speciale, Sociologia della devianza, Laboratori didattici.  
SPECIALIZZAZIONE in Attività di Sostegno Polivalente conseguita con votazione 28/30 il 19 
dicembre 2008. Relazione finale in Sociologia della devianza dal titolo “Segni ambivalenti della 
corporeità”, relatore Prof. Ivo Stefano Germano. 
 
Da ottobre 2006 a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi del Molise di Campobasso – Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la 
Formazione “G. A. Colozza” – Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica, Diritto privato, pubblico e commerciale, Economia e Organizzazione 
aziendale, Tecnica Bancaria, Sociologia, Pedagogia, Psicologia dell’apprendimento. 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE per le classi di concorso A017 (Discipline Economico-Aziendali) e A019 
(Discipline Giuridiche ed Economiche) conseguita separatamente con votazione 80/80 il 5 
giugno 2008. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 

 Da novembre 1989 a luglio 1994 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Economia e Commercio 
Economia politica, Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, 
Matematica Finanziaria I e II, Statistica I e II, Ragioneria I e II, Revisione aziendale, Tecnica 
industriale, Tecnica Bancaria, Storia economica, Geografia economica, Inglese, Francese. 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO quadriennale vecchio ordinamento con votazione 
110/110 il 7 luglio 1994. Tesi in Storia Economica dal titolo “La Dogana del Patrimonio nel ‘600”, 
relatore prof.ssa Angela M. Bocci Girelli. 
 
Da settembre 1984 a luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “L. Pilla” di Campobasso 
Indirizzo amministrativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica, Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto Commerciale, Scienze delle finanze, 
Matematica Finanziaria, Ragioneria, Tecnica Bancaria, Dattilografia, Inglese, Francese. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE con votazione 60/60 il 15 luglio 1989. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA   ITALIANO 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

competenze: fondamenti teorici; modelli di progettazione didattica. 
MASTER Universitario di I livello (1500 ore e 60 crediti formativi) in “Progettazione e 
metodologie didattiche nella scuola delle competenze” conseguito con votazione 29/30 il 12 
luglio 2010 
 
Da ottobre 2008 a aprile 2009 
Università degli Studi di Ferrara 
Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento di Scienze umane - Settore di Pedagogia 
Sperimentale e Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento 
I vari metodi di valutazione dell’apprendimento. 
MASTER Universitario di I livello (1500 ore e 60 crediti formativi) in “Aspetti didattici e 
tecnologici della valutazione dell’apprendimento” conseguito con votazione 25/30 l’1 aprile 2009. 
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ALTRE LINGUE 

   
 · Capacità di lettura  Livello intermedio 

· Capacità di scrittura  Livello intermedio  

 · Capacità di espressione orale  Livello intermedio 
 
Luglio 1992 
St. Giles International - Londra 
Due settimane di English Language Course per approfondimento ai fini della preparazione 
all’esame di Lingua Inglese presso facoltà di Economia e Commercio – Università “La Sapienza” 
di Roma. 
 
Da ottobre 2016 a giugno 2017 
British Council – Centro Linguistico di Roma 
Diploma Corso di Inglese generale Level 5 East e 5 West equivalente al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo delle lingue. 

     
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di comunicazione e di adeguamento in ambienti multiculturali, buono lo spirito a 
lavorare in squadra e a fare gruppo, ad adattarsi prontamente a contesti differenti. Capacità 
acquisite nel corso delle varie esperienze professionali in più settori lavorativi e in diverse zone 
d’Italia, anche nell’ambito dell’associazionismo e della partecipazione alla vita politica del proprio 
paese. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 Tendenza alla leadership, senso dell’organizzazione e dell’ordine; buona attitudine alla gestione 
di progetti e di gruppi di persone con le quali creare spirito di squadra. Disponibilità all’ascolto e 
al dialogo, dotato di flessibilità e capacità di problem solving, acquisiti nel contesto 
professionale, della vita associativa e del tempo libero. 
 

 CAPACITÀ E 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza: - principali pacchetti di Office™ (Word™, Excel™, Powerpoint™); - prodotti 
applicativi e principali strumenti Apple; - rete INTERNET; - principali piattaforme di social 
learning per la scuola (Microsoft Teams, Google Classroom, Collabora di Axios,); - principali 
piattaforme di meeting (Cisco Webex, Zoom, Hangouts meet); - mondo cloud (iCloud, Dropbox, 
Google Drive e One Drive); - settore dei social network (Facebook, Twitter, Messenger, 
WhatsApp, LinkedIn, Delicious, SlideShare, Prezi, Emaze, Flickr, YouTube, Last.fm, Instagram, 
Periscope); - della posta elettronica; - consultazione di un data base anche applicati alla 
didattica.  
Conoscenze acquisite durante il contesto lavorativo, tempo libero e laboratori scolastici. 
In possesso di laptop, tablet e smartphone. 

   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ACQUISITE, INCARICHI RICOPERTI, 
CORSI FREQUENTATI 

 

 Nel passato docente presso corsi di formazione professionale e promotore di eventi socio-
culturali in qualità di Assessore alla Cultura, Sport e Tempo libero presso il Comune di Sant’Elia 
a Pianisi (CB) e come socio aderente all’Associazione Turistica “Proloco Planisina”. 
 
Novembre-Dicembre 2009 - Partecipazione al corso di aggiornamento “L’educazione linguistica 
dell’alunno sordo” organizzato dal V Istituto Comprensivo Statale “Donatello” di Padova in 
collaborazione con la Cooperativa Logogenia ONLUS. 
15 gennaio 2010 - Partecipazione al Workshop “Acquisizione dell’italiano e sordità. Gli orizzonti 
aperti dell’innovazione tecnologica e metodologica. Stato dell’arte sull’autonomia linguistica in 
italiano dei bambini sordi. In onore di Bruna Radelli” organizzato dal Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio – Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università “Cà Foscari” di Venezia in 
collaborazione con la Cooperativa Logogenia ONLUS. 
Febbraio-Marzo 2010 – Partecipazione al corso “Diverso da chi? – Qualità dell’integrazione è 
qualità della scuola” organizzato dall’I.I.S. “Duca d’Aosta” di Este (PD). 
Dicembre 2010 – Attestato di partecipazione e superamento esame finale per “Corso di 
Esecutore BLSDa” – Rianimazione cardiopolmonare di base nella comunità. Valido anche 
per insegnamento agli alunni delle scuole. 
13 ottobre 2011 – Partecipazione al seminario di formazione per docenti e dirigenti scolastici 
“La Didattica delle LIM” organizzato da Dirscuola, in collaborazione con ANP (Associazione 

INGLESE E FRANCESE 
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nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola), presso I.S.I.S.S. “A. Magarotto” di 
Padova. 
10 novembre 2011 – Attestato di partecipazione all’incontro formativo/informativo 
“Europa=noi” e “A scuola d’Europa” a cura del Dipartimento delle Politiche Europee della 
Presidenza del Consiglio presso Exposcuola 2011 – Fiera di Padova. 
12 gennaio 2012 – Primi classificati (premio di € 850,00 complessivi) con le classi IV e V 
dell’I.S.I.S.S.-I.T.C.G. “A. Magarotto” di Padova al concorso “FACCIAMO IMPRESA” indetto 
dalla Camera di Commercio I.A.A. di Padova: presentato un business plan sul “Magarotto 
Park”. 
Febbraio-Marzo 2012 – Partecipazione al corso di formazione “Lingua Italiana dei Segni” 
presso l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per sordi “A. Magarotto” di Padova. 
25 maggio 2012 – Attestato di partecipazione all’incontro di formazione “ATLANTE ON LINE – 
Geografie del mondo e intercultura” organizzato da USR per il Veneto e Fondazione Fontana 
Onlus presso l’I.I.S. “Usuelli-Ruzza” di Padova. 
22 marzo 2013 – Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ed esito positivo al 
corso di “Formazione generale dei lavoratori” e “Formazione specifica dei lavoratori 
settori rischio medio” tenuto presso l’I.S.I.S.S. “A. Magarotto” di Padova da AiFOS 
(Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) di Brescia. 
27 settembre 2013 – Attestato di partecipazione al seminario “Le tracce del paesaggio sonoro. 
Confronti internazionali” organizzato dal Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell’antichità dell’Università degli Studi di Padova. 
8 novembre 2013 – Intervento su “Dati di partenza” all’incontro “Geografia + 1” avente come 
tema “Riflessioni aperte a margine del decreto “L’Istruzione riparte” (D.L. n. 104/2013) che 
potenzia l’insegnamento della geografia negli Istituti tecnici e professionali” presso la Sezione di 
Geografia del DISSGEA dell’Università degli Studi di Padova. 
10 dicembre 2013 – Attestato di partecipazione all’incontro di formazione “Insegnare per 
competenze – Le norme, le idee, gli strumenti didattici per la scuola delle competenze” 
organizzato dall’agenzia di formazione e orientamento Pratika e Loescher e tenuto dal prof. 
Federico Batini dell’Università degli Studi di Perugia presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di 
Selvazzano Dentro (PD). 
Gennaio-Maggio 2014 – Attestato di partecipazione al corso di formazione di 5 incontri “La 
scuola (autonoma) che ascolta” organizzato dall’Ufficio IX – Ufficio Scolastico di Padova, 
tenuto da vari relatori presso l’I.I.S. “E. U. Ruzza” di Padova sui seguenti temi: adozione/affido a 
scuola, mediazione tra pari, dinamiche che sostengono il gruppo docenti e il gruppo classe. 
16 e 20 gennaio 2014 – Attestato di frequenza al seminario di formazione “DSA e BES”, 
relatori prof. Cesare Cornoldi, Dott.ssa Claudia Zamperlin, Dott.ssa Maria Grazia Martino 
dell’Università degli Studi di Padova, tenuto presso l’I.I.S. “E. U. Ruzza” di Padova. 
24 gennaio 2014 – Attestato di partecipazione all’incontro realizzato nell’ambito del progetto 
“Cultura finanziaria a scuola: per prepararsi a scegliere”, promosso dall’Osservatorio 
Permanente Giovani-Editori in partnership con Intesa Sanpaolo presso l’Università Cattolica di 
Milano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 28 gennaio 2014 – Attestato di partecipazione all’incontro realizzato nell’ambito 
dell’iniziativa promossa dalla Banca d’Italia d’intesa con il MIUR - “Educazione 
Finanziaria: conoscere per decidere” - tenuto presso la filiale della Banca d’Italia di Padova, 
per i seguenti moduli: “La moneta”, “La moneta bancaria”, “Gli strumenti di pagamento” e “Il 
sistema bancario e finanziario”. 
10 febbraio 2014 – Attestato di partecipazione all’incontro di formazione relativo al progetto 
“Conoscere meglio l’Europa” organizzato dall’USR Veneto e dal Distretto Lions 108 Ta3, 
tenuto presso l’I.C. “Giulio Cesare” di Mestre (VE) 
13 maggio 2014 – Partecipazione all’incontro sul tema “Didattica multicanale” promosso da 
abc.it Apple Premium Reseller presso l’I.I.S. “E. U. Ruzza” di Padova 
28-29 novembre 2014 – Attestato di partecipazione al terzo convegno nazionale sul tema 
“Didattica e inclusione scolastica” promosso dalla Libera Università di Bolzano e dal GRIIS 
(Gruppo di ricerca integrazione inclusione scolastica), sotto la direzione scientifica del prof. 
Dario Ianes – durata complessiva: 10 ore 
Febbraio-Aprile 2015 – Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per 
insegnanti dal titolo “Gli ostacoli didattici in matematica: strumenti di lettura delle difficoltà” 
organizzato dalla sezione Mathesis di Mantova presso il Polo regionale di Mantova del 
Politecnico di Milano. 
23 aprile 2015 – Seminario della rete regionale ASL-IFS sulle esperienze di alternanza scuola-
lavoro condotte con allievi disabili da parte di alcuni Istituti Superiori tenuto presso l’I.S.  
“Cremona” di Milano. 
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Marzo-Maggio 2015 – Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento 
per docenti (n. 2 incontri) sul tema “Didattica inclusiva e strategie educativo-didattiche” 
tenuto presso l’I.S. “Bonomi-Mazzolari” di Mantova 
13-14-15 novembre 2015 – Attestato di partecipazione alla 10^ Edizione del Convegno 
Internazionale “La qualità dell’integrazione scolastica e sociale” organizzato dal Centro 
Studi Erickson tenutosi presso il Palacongressi di Rimini 
da Marzo 2016 – Membro del Team per l’Innovazione dell’I.P.S.E.O.A. “V. Gioberti” di Roma 
ai sensi del D.M. n. 762/2014, azione #25 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
Maggio 2016 – Corso di formazione “LIM avanzato” tenuto presso l’I.C. “G. D’Avarna” di 
Roma per PNSD 
13 febbraio 2017 – Attestato di partecipazione all’International Epilepsy Day promosso dalla 
Lega Italiana contro l’Epilessia svoltosi presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” 
Aprile-Maggio 2017 – Formazione per Team Digitale, azione #25 Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) tenuta presso Liceo Scientifico “J.F. Kennedy” di Roma  
5-6 maggio 2017 – Attestato di partecipazione alla 2^ Edizione del Convegno 
Internazionale “#Supereroi fragili 2017” organizzato dal Centro Studi Erickson tenutosi 
presso il Palacongressi di Rimini 
A.S. 2016/2017 – Attestato di partecipazione a corsi di formazione interna all’I.P.S.E.O.A. 
“V. Gioberti” di Roma per Piano Nazionale Formazione Docenti nelle seguenti unità 
formative: “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” e “Inclusione e 
prevenzione del disagio giovanile” 
11-12 dicembre 2017 – Attestato di partecipazione al corso “La sicurezza sul lavoro 
nell’ambiente scuola” svolto in modalità e-learning con verifica dell’apprendimento ed esito 
positivo per la “Formazione generale dei lavoratori – settore Istruzione” tenuto dal Prof. 
Fausto Costi. 
17 marzo 2018 – Attestato di partecipazione al convegno “La disabilità visiva: dalla 
prevenzione all’inclusione” presso I.P.S.S.S. “E. De Amicis” di Roma in qualità di Centro 
Territoriale di supporto, con la partecipazione di Uniroma1 – Dipartimento di Psicologia 
dinamica e clinica e Istituto Statale “A. Romagnoli”.  
A.S. 2017/2018 – Attestato di partecipazione a corsi di formazione interna all’I.P.S.E.O.A. 
“V. Gioberti” di Roma per Piano Nazionale Formazione Docenti nelle seguenti unità 
formative: “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” e “Inclusione e 
prevenzione del disagio giovanile” 
Ottobre-Novembre 2018 – Attestato corso di formazione “Cittadinanza globale: comunicare, 
accogliere e integrare per potenziare le relazioni” organizzato da I. C. “Regina Elena” di 
Roma nell’ambito del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 per ambito territoriale 
RM1. 
10 aprile 2019 – Attestato di partecipazione alla sessione formativa “Riordino dell’Istruzione 
Professionale” organizzato dall’IPSEOA “V. Gioberti” di Roma presso l’Istituto Tecnologico 
“G. Galilei” di Roma in collaborazione con MIUR e Rete Fibra. 
Aprile 2019 – Dichiarazione frequenza Corso di formazione avanzato su “Studi di caso per la 
governance della scuola del futuro” organizzato da E.I.P. Italia – Associazione Scuola  
Strumento di Pace di Roma. 
27-28 agosto 2019 – Attestato di partecipazione al Seminario residenziale di formazione dal 
titolo “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” organizzato da Dirscuola Soc. 
Coop. a r. l. in collaborazione con ANP (Associazione Nazionale Dirigenti pubblici e alte 
professionalità della scuola” presso il Courtyard by Marriot Rome Central Park di Roma. 
15-16 ottobre 2019 – Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Autonomia tra 
desiderio e realtà – Sfide e opportunità per la scuola” organizzato da ANP presso Palazzo 
Merulana in Roma. 
29-30 ottobre 2019 – Attestato di partecipazione al Convegno organizzato da ANP/Erickson 
dal titolo “Innovare l’insegnamento, superare le barriere” presso il Centro 
Erikson di Roma.         
14 gennaio 2020 – Attestato di partecipazione al Seminario organizzato da ANP 
“Da oggi Dirigente: i primi 200 giorni” presso la sede centrale ANP di 
Roma. 
11 aprile 2020 – Attestato di frequenza al corso di formazione e 
qualificazione delle competenze professionali on line organizzato da 
Dirscuola soc. coop. a r. l. “Piattaforme di social learning per la scuola”. 
13 aprile 2020 – Attestato di frequenza al corso di formazione e 
qualificazione delle competenze professionali on line organizzato da 
Dirscuola soc. coop. a r. l. “Le applicazioni Google per la didattica 
digitale”. 
16 aprile 2020 – Attestato di partecipazione al webinar “Scuola smart a 
prova di Privacy – Guida pratica dati degli alunni e uso delle piattaforme 
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Il sottoscritto è a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 riguardanti la decadenza dai 
benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere, le dichiarazioni mendaci e la falsità nelle 
attestazioni, quest’ultime punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. 

 
Roma, lì 23 luglio 2020                                                  Donato Testa 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

di e-learning” organizzato dai chapter italiani di Legal Hackers per la 
solidarietà digitale durante l’emergenza Covid-19. 
7 luglio 2020 – Partecipazione al webinar "Covid19": l'impatto sulla scuola 
Le responsabilità del Dirigente Scolastico, il ruolo dell’assicurazione" 
organizzato da ANP  
16 luglio 2020 – Partecipazione al webinar "OLTRE L’EMERGENZA. 
RIPENSARE IL LAVORO CON LO SMART WORKING" organizzato da 
CIDA 
 
 
Munito di patente automobilistica di tipo B. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Militeassolto. 
Hobbies: lettura di saggi e romanzi (classici e contemporanei), quotidiani, newsmagazine e 
riviste di settore. Fotografia, tecnologie in generale e rete Internet. Arte, design e cultura, 
lifestyle. 
 
 


