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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 

Nome  e Cognome  Alberta Liuzzo 
Cittadinanza Italiana 
Qualifica Dirigente scolastico 
Amministrazione Ministero dell’Istruzione 
Incarico attuale D.S. presso I.I.S. “E. Majorana”  di 

Cesano Maderno (MB) 
Numero telefonico  0362 505002 
E-mail istituzionale dirigente.scolastico@iismajorana.edu.it 

 

   ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Dall’01.09.2020 Dirigente Scolastico presso IIS “E. Majorana” di Cesano Maderno (MB) 
Dall’A.S.  2011/2012 al 31.8.2020 
 

Docente, a tempo indeterminato, di Discipline letterarie  
 presso I.I.S.S.” F. Besta”, Via Don Calabria, 16 - 20132 Milano 

Dall’A.S. 2008/09 al 2010/11 
 
 

Docente, a tempo indeterminato, di Discipline letterarie  
 presso I.I.S.S.  “C. Molaschi”  Via  Mazzini, 30  - 20095  Cusano Milanino  

Dal 02.10.97 all’A.S. 2007/08 Docente, a tempo determinato, di Discipline letterarie A-12 
 presso vari Istituti Superiori della provincia di Milano 

Dal  23-03-90 all’01/10/97 Docente, a tempo determinato, Scuola Primaria  
presso  diversi Istituti Scolastici Comprensivi di Milano e 
 Docente, a tempo determinato, di Discipline letterarie A-12 
 presso vari Istituti Superiori della provincia di Milano dall’ A.S. 1995/96 

 INCARICHI SVOLTI (per più anni), per lo più, presso le Istituzioni scolastiche  
I.I.S.S.  “C. Molaschi” e I.I.S.S.”F. Besta” 

 Membro del Gruppo Qualità 
 Tutor di classe 
 Coordinatore di classe 
 Membro del Comitato di Valutazione 
 Membro del C.d.I. 
 Membro del Gruppo di Alternanza scuola-lavoro 
 Membro del Gruppo formazione classi 
 Commissario Esami di Qualifica 
 Commissario Esami di Stato 

 
 

 
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2020 
 Webinar dal titolo “Il trattamento dei dati personali nella Didattica a 

distanza: i presupposti normativi, l'organizzazione del processo di 
insegnamento, la tutela dei dati degli studenti e dei docenti” - Proteo 
Lombardia 

Webinar dal titolo “Gestire le tecnologie per la didattica” organizzato da 
ANP 



   Curriculum Vitae  Alberta Liuzzo  

Pagina 2 / 5  Curriculum vitae 
    Alberta Liuzzo  

Webinar dal titolo “Gestire l’avvio del nuovo anno scolastico: Gli aspetti 
procedimentali della DaD” - Proteo Lombardia 

Webinar dal titolo “Gestire PAI e PIA all'inizio dell'anno” organizzato da 
ANP 

Webinar dal titolo “Organizzazione:incarichi e deleghe” organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “Gestire l’avvio del nuovo anno scolastico: 
Organizzazione degli spazi e dei tempi per la didattica nelle scuole” - 
Proteo Lombardia  

Webinar dal titolo “Educazione civica e Linee guida – Domande e risposte” 
organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “domani dirigente: Il prequel” organizzato da ANP  

Webinar dal titolo “Develop competences in Digital Era: ritorno a scuola” 
organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “La scuola alla prova della DAD: criticità e prospettive” 
organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “Organizzare la ripartenza” organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “Scuola in emergenza Covid: una sfida possibile” 
organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “Coordinare la didattica. Aspetti organizzativi della 
DAD” organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “Il mio nuovo contratto da dirigente: diritti e doveri” 
organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “Lavorare in sicurezza:il DS e il D.lgs 81/2008” 
organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “La scuola accessibile: tra didattica in presenza e 
DAD…per non lasciare indietro nessuno” organizzato da Tuttoscuola 

Webinar dal titolo “Edu Day Live” organizzato da Microsoft 

Webinar dal titolo “Privacy e didattica a distanza” organizzato da ANP 
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Webinar dal titolo “Progettare e gestire l’azione didattica in emergenza. Il 
filo rosso tra relazione e contenuti” organizzato da ANP 

Webinar dal titolo “Il valore formativo della didattica a distanza” 
organizzato da ANP 

Seminario regionale “Valutazione degli studenti e delle studentesse e 
nuovo Esame di Stato” organizzato dall’USR Lombardia 

2019 
 Partecipazione alla “Giornata della Trasparenza 2019” organizzata dall’USR 

Lombardia  

Corso di formazione “Progettare l’agenda di Settembre del Dirigente 
scolastico” - Proteo Lombardia 

Corso di formazione “Professione D.S: Elementi di Diritto civile e 
amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e 
alle responsabilità tipiche del D.S., nonché di diritto penale con particolare 
riferimento ai delitti contro la P.A. e in danno ai minorenni” - Proteo 
Lombardia 

Corso di formazione “Professione D.S.:Organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 
all’innovazione digitale ed ai processi di innovazione nella didattica” - 
Proteo Lombardia 

Corso di formazione “Professione D.S.: Modalità di conduzione delle 
organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali” - Proteo Lombardia 

Corso di formazione “Professione D.S.: Analisi di casi” - Proteo Lombardia 

Corso di formazione “Diritto Civile e Diritto Penale” - Proteo Lombardia 

Corso di formazione “Contabilità pubblica e contabilità delle Istituzioni 
scolastiche” - Proteo Lombardia 

2018 
Corso di formazione “C’era una volta la valutazione formativa…e ora, la 
sfida del D.lgs 62/17” - Proteo Lombardia 

Corso di formazione “La riforma della P.A., Le relazioni sindacali di scuola e 
per la contrattazione integrativa di Istituto” - Proteo Lombardia 

Corso di formazione “Il procedimento disciplinare nella P.A. e nella scuola” 
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- Proteo Lombardia 

Corso di formazione “La parola ed il contesto, insegnare nella scuola 
digitale”, 30 ore, Zanichelli 

Corso di formazione “Avvio anno scolastico 2018/19: facciamo il punto” - 
Proteo Lombardia 

 
2017 Corso di formazione “Professione Dirigente” 11 Moduli, 30 ore, Proteo 

Lombardia 

 
2016 Corso di formazione docenti ”Dislessia Amica” – AID, 40 ore 

 

2015 Corso di formazione docenti sui Finanziamenti europei , organizzato 
dall’USR Lombardia, in collaborazione con Europe Direct Lombardia e la 
Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, 
15 ore  

Corso “Professione Dirigente Scolastico-Codice   di comportamento dei 
dipendenti pubblici e procedimento disciplinare”, Proteo Lombardia 

Corso “Professione Dirigente Scolastico-Relazioni sindacali e contrattazione 
nelle istituzioni scolastiche autonome”, Proteo Lombardia 
Corso “Professione Dirigente”, 11 moduli, 33 ore, Proteo Lombardia 

2010 Seminario di formazione “Quale Dirigente, per quale scuola, Università 
degli Studi di Bergamo 
 

Master di II Livello “Dirigenza per le scuole”, (1500 ore – 60 CFU) presso 

Università degli Studi di Bergamo, con la votazione di 110 e Lode 

  2009 Corso “Scuola e disagio: oltre l’emergenza”, 8 ore, Dr G. Perrone. I.P.S.I.A. 

Molaschi 

Corso per Concorso Dirigenti scolastici, 20 ore, CIDI Milano 

  2007 Master “Storia e Storiografia delle età Moderne e Contemporanee” (1500 
ore – 60 CFU) presso Università Telematica Guglielmo Marconi 
 

  2006 Master “Storia e forme della letteratura italiana” (1500 ore – 60 CFU) 
presso Università Telematica Guglielmo Marconi 
 

  2005 Master “Didattica dell’Italiano come L2”   (1500 ore – 60 CFU) presso 
FOR.COM. Consorzio interuniversitario 
 

1994 Laurea in Pedagogia presso Università Cattolica del Sacro Cuore con la 

seguente votazione: 103\110 

 
1986 Diploma di Maturità Magistrale, con voto 52\60 presso I.I.S.S. Virgilio, P.zza 
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Ascoli, 2 – 20129 Milano 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Capacità e Competenza 
digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Autovalutazione      
 avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato 
      

 
Milano, 01.09.2020 
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 
sono veritiere. 
 
                 Alberta liuzzo  

______________________ 
 
 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 
101/2018 
 

          Alberta liuzzo  
______________________ 
  

 

Lingua madre   Italiano 
  

Altre lingue 
 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Francese  B2 B2 B1 A2 B2 
  

Inglese   A2 A2 A2 A2 A2 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


