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INFORMAZIONI 

PERSONALI CONCETTA  LUPPINO 

 

 

  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 ds.luppino@iisaltierospinelli.it  
        concetta.luppino@pec.it 
 

Sesso F | Data di nascita 04/05/1971 | Nazionalità  ITALIANA 

 
 

OCCUPAZIONE 
PRINCIPALE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 
 

MATERIE ULTERIORI 
COMPATIBILI CON IL 
PROPRIO TITOLO DI 

STUDIO 
 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Docente, classe di concorso A019  
Discipline giuridiche ed economiche 
 
Economia Aziendale   A017 
Matematica Applicata  A048 
 
 
- Laurea in Economia e Commercio,  

25/10/1995 Università di Messina, voto 110/110 

- Abilitazione in Disciplina economiche e giuridiche,  
concorso ordinario 1999 presso USR di Catanzaro, voto 80/100 

- Maturità classica, 1989-1990, voto 50/60 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA SCUOLA  
 
 scuola città dal al ruolo ricoperto/progetti 

15 IIS 
Montale 

Cinisello 
Balsamo 

12/2016 2019 -RESPONSABILE DEL CONTROLLO PON PNSD 
-Formatrice PON PNSD “Strumenti per la 
didattica collaborativa: G Suite for education” 
-Responsabile Formazione Ambito 23 Milano 
-Tutor PON PNSD 
-Funzione strumentale “Autovalutazione” 

14 IIS 
Montale 

Cinisello 
Balsamo 

  Pubblicazioni on line di lavori sulla formazione 
dei docenti su Youtube ed in piattaforme 
dedicate. 

13 ROVANI SESTO S.G.   Corso di formazione sull’uso delle tecnologie 

12 ITC 
MONTALE 

Cinisello 
Balsamo 

04/2016 05/2016 Formatrice per docenti: Tecnologie e diritto 

11 ITC 
MONTALE 

Cinisello 
Balsamo 

10/2015 08/2016 Funzione strumentale: Autovalutazione ed 
Innovazione didattica 
Sviluppo software e gestione libri di testo 
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10 ITC 
MONTALE 

Cinisello 
Balsamo 

10/09/201
4 

30/06/2015 progetti: "impresa in azione", tablet in classe 

9 IIS 
Leonardo 
da Vinci 

Cologno 
Monzese 

01/09/201
3 

30/06/2014 coordinatore di dipartimento di materia 
progetto sulla cittadinanza,  

8 IIS Spinelli Sesto S. 
Giovanni 

06/09/201
2  

30/06/2013 coordinatore di dipartimento di materia 

7 IIS Peano Cinisello 
Balsamo 

09/09/201
1  

30/06/2012  tutor stage;  
commissione elettorale 

3 IIS Peano Cinisello 
Balsamo  

05/09/200
7 

30/06/2008  

6 IIS Piero 
della 
Francesca 

S.Donato 
Milanese 

09/09/201
0 

30/06/2011 staff di presidenza 
referente POF,  
sviluppo software di gestione libri di testo,  
gestione protocollo trasferimenti tra scuole; 
coordinatore classe quinta 
presidente commissione elettorale e legalità;  

4 IIS Piero 
della 
Francesca 

S.Donato 
Milanese 

01/09/200
8 

08/07/2009 funzione strumentale area tecnologica 
coordinatore del dipartimento di materia; 
coordinatore classe quinta 
presidente commissione elettorale 

2 IIS Piero 
della 
Francesca 

S.Donato 
Milanese 

01/09/200
6 

30/06/2007 coordinatore classe terza  
presidente commissione elettorale 
coordinatore di materia 

5 IIS Mattei 
 

S.Donato 
Milanese 

01/09/200
9 

30/06/2010  

1 IIS Mattei S.Donato 
Milanese 

06/09/200
5 

06/07/2006  

 
 
ESPERIENZE ESTERNE AL MONDO DELLA SCUOLA  

 
 

AZIENDA città dal al ATTIVITA' 
ricoperta/settore 

MOTIVI fine attività 

PEARSON 
Editrice 

Milano luglio 
2014 

 consulenza esterna su 
libri di testo Gruppo 
Pearson  

 

Microprogram Bagnara 
Calabra 
(RC) 

settembre 
2003 

2007 titolare azienda di 
consulenza informatica 
aziendale e 
progettazione software 
gestionali  

inizio dell'attività di 
insegnamento e tempo 
non sufficiente per 
entrambe le attività, 
nonché problemi di 
salute 

Electronic 
Center 

Palmi (RC) settembre 
2000 

2005 gestione informatizzata 
dell'azienda 

consulenza part time 

Ottica 
Fazzalari  

Palmi (RC) settembre 
2000 

2004 gestione informatizzata 
dell'azienda 

consulenza part time 

Sud Legno Gioia 
Tauro (RC) 

marzo 
2000 

giugno 
2000 

gestione contabile clima aziendale non 
adeguato e reddito 
basso 

CANON Rozzano settembre gennaio assistente alla direzione gravi motivi di salute 
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ITALIA SPA (Milano 
Fiori) 

1999 2000 comm. familiari e rientro in 
Calabria 

Electronic 
Center 

Palmi (RC) settembre 
1996 

1999 direttore della sede reddito non adeguato e 
desiderio di 
miglioramento 
professionale 

Sud center Pellegrina 
(RC) 

novembre 
1995 

giugno 
1996 

progettazione e 
gestione magazzino 
settore serramenti 

reddito non adeguato e 
desiderio di 
miglioramento 
professionale 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE     
 

3/2017 Corso di formazione Team Animazione Digitale (18 ore) PON PNSD 

30/12/2016 Corso di formazione presso AICA 100 ore + esami finali, "Formatore PNSD Formazione 

Formatori per DS, DSGA, AD, Team e docenti" su: 

1. Il digitale quale fattore di innovazione 
2. L’infrastruttura digitale della scuola 
3. Il digitale a supporto della didattica 
4. La digital literacy 
5. Il coding e la robotica educativa 
6. Il digitale per il lavoro e l'imprenditorialità 
7. Il digitale per la creazione di reti 
8. Il digitale per l'amministrazione 

2015-2016 
 

Corso di formazione Webtrotter Educator, organizzato da AICA-MIUR per la diffusione 

delle competenze informative digitali 

2013-2014 
 

Corso di perfezionamento, 500 ore, in "Metodologie didattiche per alunni svantaggiati", 

Università per Stranieri Dante Alighieri 

2010-2011 
 

Diplona di perfezionamento, 1500 ore, in Strategie e metodo di intervento sulla disabilità 

in ambito didattico", Università per Stranieri Dante Alighieri 

2009-2010 
 

Diploma di perfezionamento, 1500 ore, in "Tecniche didattiche dei saperi tecnici per gli 

insegnamenti della scuola secondaria", Università del Salento 

2008-2009 
 

Diploma di perfezionamento, 1500 ore, in "Teoria e metodo delle tecnologie multimediali 

nella didattica degli insegnamenti tecnici della scuola secondaria", Università del Salento 

2002-2003 ECDL, 7 moduli 

1998  Idoneità al concorso pubblico per istuttore direttivo amministrativo, 7^qualifica 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO/ SEMINARI   

  
2019 corso di formazione Albo Online e amministrazione trasparente, ItaliaScuola 

corso di formazione GDPR, Spaggiari 

 

2018 10/12/2018 corso di formazione Il nuovo regolamento di contabilità, ANDIS 

04/06/2018 seminario Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, UIL 

IRASE 

08/06/2018 corso di formazione La gestione del progetto Pon secondo la nuova modalità dei 
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costi standard, Docendo Anquap 

08/02/2018 corso di formazione Pon Programmazione 2014-20, Docendo Anquap 

27/2/2018 corso di formazione Acquisti in rete, Docendo 

 

2015-2016 Corso “Il futuro del lavoro e i cambiamenti nell'apprendimento - La rivoluzione della 

stampa 3D” 
2015-2016 "Teniamoci per mouse 2015", Istituto Statale di Bollate 
2014-2015 seminario di formazione organizzato da Pearson Italia, “Clicco e insegno” 
2014-2015 corso di formazione di educazione imprenditoriale "Impresa in azione" 
2014-2015 corso  sulla sicurezza, 12 ore di formazione obbligatoria, Gruppo SEF 
2014-2015  webinar di formazione organizzato da DIRSCUOLA “Progettare la didattica 2.0 – Il Service 

design: un metodo al servizio di una didattica innovativa" 
2014-2015 "Teniamoci per mouse 2014", Istituto Statale di Bollate 
2014-2015 corso di formazione sull'educazione imprenditoriale "Impresa in Azione", Junior 

Achievement 
2013-2014 corso di educazione finanziaria, "Il sistema bancario e finanziario"; presso la Banca d'Italia 

sede Milano 
2013-2014 corso di educazione finanziaria, "La stabilità dei prezzi"; presso la Banca d'Italia sede 

Milano 
2010-2011 corso di formazione metodologica, 21 ore, "Progetto LIM, scuola digitale" 

corso di formazione con lo psicologo sulle metodologie didattiche con studenti  BES 
etc… 

  
 
 

PETENZE PERSONALI   
 

Lingua madre italiano 
  
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interaz
ione  

Produzi
one 
orale  

 

Francese  base base base base base 
 
Competenze 
comunicative 

Possiedo buone competenze comunicative con gli studenti che scaturiscono 
dall'intento di far emergere il gusto della ricerca nello studente e 
all'incoraggiamento e la tutela della loro curiosità naturale e creatività rendendoli 
protagonisti del proprio apprendimento con:  

▪ Lezione frontale 
▪ utilizzo del problem solving  
▪ utilizzo delle tecnologie nella ricerca e nella presentazione,  
▪ brain-storming 
▪ apprendimento cooperativo 
▪ studi di casi 
▪ business Game/Simulimpresa 
▪ esercitazioni individuali e test guida 

 
Competenze 
organizzative e 

Ottime, avendo gestito aziende in passato ed anche attività didattiche extracurricolari. 
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gestionali 
 
Competenze 
informatiche 

Livello avanzato degli strumenti Microsoft Office e buona padronanza dei strumenti di 
sviluppo. 

 
Altre 
competenze 

Mente organizzata, pur mantenendo un buon livello di sensibilità.  
Abituata al lavoro di gruppo. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI    
 

 
Pubblicazioni su: 
Youtube, Atavist, 
Sites, Blandespace, 
Prezi, Mindomo, 
Powtoon, Padlet, etc. 

●FDA (fuizione a distanza)  la realizzazione di lezioni a distanza prevista 
dall'ordinamento dei CPIA  

●La privacy a scuola  
●La Classroom di G Suite for Education  
●L'utilizzo delle licenze Creative Commons  
●Primo incontro sul "Coding e pensiero computazione alle superiori"  
●Dall'ASL alle startup nelle scuole superiori  
●Fonti di finanziamento delle scuole ed il crowfunding  
● Il dominio gov.it  

 

Certificazioni Ecdl 
Iscritta al registro nazionale AICA Formatori PNSD 

  
Progetti 
 
Conferenze 
organizzate 
Seminari 
 
 
 
 
 
Riconoscimenti e 
premi 

elencati nella tabelle delle scuole in cui ho insegnato  
 
Seminario sulla finanza e l'etica e la natura delle crisi finanziarie, con Banca Etica 
nel 2008 a S.Donato Milanese. 
Conferenza sulla Corte Costituzionale con il presidente in carica nel dic 2008, 
G.M.Flick.  
Conferenza sull'acquisizione della cittadinanza nei maggiori Paesi del mondo, con 
l'associazione "GIO.CA.CI", a Cologno Monzese nel marzo 2014 
 
Coppa della Costituzione, messa in palio dall'associazione "art3" con l'IIS Montale 
di Cinisello B. 
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http://prezi.com/cpny_b0al6uf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.powtoon.com/c/fIJ0MAeONH8/1/m
https://goo.gl/E8LbkH
https://www.tes.com/lessons/bULlRfESsAitew/dall-asl-alle-startup-nelle-scuole-superiori
https://www.mindomo.com/mindmap/11930c4df0a641499a8d9c4d9c8b5f88

