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RELATORI CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRIGENTI 

 
Rossella BENEDETTI 
Docente di scuola secondaria di II grado, responsabile delle relazioni internazionali UIL Scuola 
nazionale,  esperta di politiche europee ed internazionali nel settore dell’istruzione.  
Presidente del comitato pari opportunità del CSEE/ETUCE,  Comitato Sindacale Europeo 

dell’Educazione,  esperta CSEE nei gruppi di lavoro et2020 della Commissione Europea su istruzione 
degli adulti e competenze di cittadinanza. 
Rappresentante CSEE nel gruppo di esperti della Commissione Europea per la revisione delle 
competenze di base, esperta e formatrice MIUR sulle tic applicate all’apprendimento. 

 
 
Elio CARFAGNA  
Laurea in Materie Letterarie Università di Perugia e in sociologia (Urbino); - Docente nella scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado. Docente (Professionalità e Legislazione) dal 2001 al 2003 in corsi  di 

specializzazione  per  Insegnanti di sostegno organizzati dall’Università dell’Aquila. Docente incaricato di 

Legislazione Scolastica dal 2002 al  2009 presso la SISS (Università di Macerata) Dal 1996 al 2012 Dirigente 

Scolastico. Attualmente Presidente IRASE Ancona. 

 
Silvia GIORGI 
Dirigente Scolastico dall’01/09/2007, attuale Dirigente ISC “ Borgo Solestà - Cantalamessa” di Ascoli Piceno. 
Laurea in Lingua e Letterature Straniere Moderne (inglese) Master “ Didattica e psicopedagogia dei disturbi 
specifici di apprendimento” , Maturità Scientifica e Diploma Maturità Magistrale. 
Già docente di Scuola dell’infanzia e  Scuola primaria (1991/2007). 
Primo collaboratore del Dirigente Scolastico negli a. s. 2005-2006 e 2006-2007 
Osservatore INVALSI  2014 e 2015 
Componente Commissione Esami Finali corsi di specializzazione per le attività di sostegno dell’anno 
accademico 2013-’14 presso l’Università degli Studi di Macerata. 
Esperienza di  progetti europei ( Socrates, Comenius e Programma Pestalozzi) 

 

Loris PENSERINI 
Attualmente è docente di Informatica a tempo indeterminato (classe di concorso A042) nel sistema 

pubblico delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Il Prof. Loris Penserini ha una laurea in Ingegneria 

Elettronica con specializzazione in Biomedica e un Dottorato di Ricerca in Informatica (PhD in Computer 

Science). E’ stato distaccato per circa 4 anni dal MIUR presso la Commissione Europea di Bruxelles 

nell’ambito del Programma Europeo dell’Agenda Digitale in qualità di Esperto Nazionale (DPCM 184/2014). 

Con l’incarico di Esperto di Programmazione Europea (EPE) e sotto invito formale dell’ex Ministro Carrozza 

(e riconfermato dal Ministro Giannini) collabora con i Rappresentanti Scientifici italiani sul Programma 

Quadro Horizon 2020. E’ stato invitato in diversi eventi Nazionali e Internazionali a tenere seminari sia sulle 

tecnologie informatiche per la ricerca e l’innovazione sia sul tema dei finanziamenti alla ricerca e 

dell’Agenda Digitale Europea. 



Silvia SARTINI 

Dipendente Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) – Attualmente utilizzata, in mansioni superiori, 

di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l’I.C. “Faà di Bruno” loc. Marotta, 61037 Mondolfo 

(PU) . Laurea in Giurisprudenza – LMG 01 quinquennale con  tesi in diritto amministrativo “La valutazione 

dei Dirigenti Scolastici alla luce della Legge n° 107/2015”. Docente e relatrice in numerosi corsi tra cui: i 

corsi Formez svolti a Napoli, Caserta e Palermo 2013–2014 “Programmazione e gestione amministrativo-

finanziaria e contabilità delle Istituzioni Scolastiche” Progetto FSE “Sviluppo delle competenze dei Dirigenti 

Scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti” e a Reggio Calabria, Caserta e 

Benevento, Bari 2012 – 2013; il corso Apprendistato Impiegati (Addetti Amministrazione) 2012/2013 - Soc. 

Coop. Agorà - Senigallia (AN); il corso Apprendistato Impiegati (Addetti alla Segreteria Amministrazione) 1^ 

ann. 2^ liv. – modulo 1: “Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico” , anno 2012 Soc. Coop. 

Agorà - Senigallia e il corso Apprendistato Impiegati (Contabilità) - 1^ ann. 2^ liv. – modulo 1: “Conoscenze/ 

competenze comuni ai vari settori”. Ha svolto attività di formazione per la Dirigenza Scolastica , corso di 

formazione di 4 ore, DDG del 18/10/2011 Prot. A00DGPERS.8504 della Direzione Generale per il personale 

della scuola (M.I.U.R.) – “La gestione amministrativo contabile e il controllo di gestione; gestire le risorse 

economiche-finanziarie nel rispetto delle norme ed in modo funzionale al POF”  - svolto il  07.02.2012 a 

Napoli e il  19.01.2012 a Rimini. Dal 21.11.2011 al 21.01.2012 “Moderazione del Forum sulla Piattaforma 

Corso Concorso Ris. 2007 Dirigenti Scolastici” - Modulo: “Gestire le risorse economiche-finanziarie” 

Progetto: Formazione Dirigenti Scolastici connessa alle attività di reclutamento, MIUR-Agenzia Nazionale 

per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire – Firenze. 

Rosa Venuti 

Dirigente scolastico in pensione dal 1 settembre 2006. Cultore di Psicologia Sociale e di Psicologia Sociale 
della Famiglia. 
Membro effettivo dall’anno accademico 2003/2004 al 2013-14 delle commissioni d’esame di Psicologia 
sociale, di Psicologia sociale della famiglia, di Psicologia dello sviluppo, di psicologia clinica, di Psicologia 
dell’apprendimento e della memoria, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di 
Palermo. 
Docente a contratto corso SISSIS Palermo. Corso di Specializzazione sul Sostegno (400 ore) modulo 
“Legislazione scolastica e rapporti con il territorio” Anno accademico 2007/08. Docente di Tirocinio 
indiretto presso il corso SISSIS sede di Marsala anno accademico 2007/08. Collaborazione con la Cattedra di 
pedagogia sociale dell’Università degli studi Roma tre. 
Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Cassino (FR). 
Membro del Direttivo Nazionale del CEDE, Centro europeo dell’educazione presieduto dal prof B. Vertecchi. 
Collaborazione al progetto Vives. Esperta e Direttore del Laboratorio n°2 del Forum dell’Intercultura:” 
L’Italiano per gli stranieri- Insegnare l’Italiano come lingua 2”, organizzato dalla Caritas Diocesana di Roma 
all’interno di un progetto Socrates, finanziato dalla Comunità Europea, in collaborazione con il Portogallo , 
la Spagna e la Germania. 
Presidente I.R.A.S.E. Nazionale (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa - Ente qualificato 

riconosciuto dal MIUR per la formazione del personale della scuola D. M. 177/2000). Membro effettivo del 

Forum delle Associazioni Professionali istituito dal MIUR con funzioni consultive per le innovazioni del 

sistema scuola. Direttore, Responsabile Scientifico del percorso formativo on line organizzato sulla 

piattaforma www.irasenazionaleonline.it, rivolto a docenti, dirigenti scolastici e Dirigenti Tecnici delle 

scuole di ogni ordine e grado. Consulente didattico - pedagogico della collana IRASE edita dalle edizioni 

Magi 


