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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DANERI GIACOMO 

Indirizzo sede di servizio  Istituto Comprensivo Rapallo – Via Frantini 7 – 16167 Rapallo 

Telefono ufficio  0185-67367 

Fax ufficio  0185-54976 

E-mail  giacomo.daneri@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30-12-1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1-9-2012 alla data attuale Dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo Rapallo 

Dal 1-9-1987 al 31-8-2012 Docente di ruolo di Materie letterarie e Latino nei Licei (Liceo 
Scientifico Fermi di Genova – 7 anni; Liceo linguistico Porta di Monza – 2 anni; Liceo linguistico 
Da Vigo di Rapallo – 17 anni) 

Dal 1-9-1984 al 31-8-1987 Docente di Materie letterarie e Latino presso il Liceo scientifico 
Champagnat di Genova 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Laurea magistrale in Storia dell'arte e conservazione dei beni culturali conseguita il 10-12-2007 
presso UniGe 

Abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A043, A050, A051 

Laurea in Lettere conseguita il 30-6-1983 presso l'Unige 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie 

Storia dell'Arte 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il lavoro svolto, per sua natura, consiste anche nello sviluppo di capacità relazionali sia con il 
personale interno alla scuola, sia con l'utenza (genitori e alunni), nonché con una rete di enti e 
associazioni del territorio, ormai necessari per lo sviluppo di progetti di crescita della scuola. 

Tali competenze sono state acquisite nel tempo, sia attraverso la partecipazione e l'impegno in 
gruppi di volontariato, sia attraverso l'esercizio della funzione docente, oltre che attraverso la 
frequenza di specifici corsi di aggiornamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L'aspetto organizzativo è uno degli aspetti più significativi della dirigenza scolastica. 

Parte importante del tempo lavorativo viene dedicato alla cura del coordinamento del personale, 
in particolare nell'ambito didattico. Altra parte importante è impiegata nell'ideazione e nella 
realizzazione di progetti di miglioramento dell'offerta formativa della scuola.  

Le competenze sono state acquisite in esperienze pregresse di coordinamento di gruppi e 
successivamente affinate in specifici corsi di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Discreta conoscenza del computer, del suo funzionamento e buona conoscenza delle 
potenzialità / rischi della navigazione in Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta conoscenza delle tecniche artistiche riguardanti il disegno e la pittura. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI   
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

AMMINISTRAZIONE: ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

DIRIGENTE: DANERI GIACOMO 

INCARICO RICOPERTO: DIRIGENTE 

Stipendio 

tabellare 

Posizione parte 

fissa 

Posizione parte 

variabile 

Retribuzione di 

risultato 

Altro  TOTALE 

ANNUO LORDO 

43.310,90 3556,68 8938,27   55.805,85 

 


