Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) ROBERTO PIANTA
Indirizzo(i)

Via Cavour 19

Telefono(i)

70883377

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

+39 3343924162

roberto.pianta@istruzione.it
Italiana
20/03/56
Maschille

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale Dirigente scolastico del Liceo Dettori di Cagliari dal 1/09/2016 ad oggi
Date dal 01/09/2009 al 31/08/2016
Lavoro o posizione ricoperta Dirigente scolastico effettivo presso l’ IPSSS “S.Pertini” di Cagliari
Principali attività e responsabilità Rappresentante legale dell'istituzione scolastica autonoma con lo specifico svolgimento della funzione
di Dirigente Scolastico come prevista dai vigenti ordinamenti
Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R
Tipo di attività o settore Istruzione
Date dal 01/09/2007 al 31 agosto 2009
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico effettivo presso l’I.P.IA. “Ferraris” di Iglesias
Principali attività e responsabilità Rappresentante legale dell'istituzione scolastica autonoma con lo specifico svolgimento della funzione
di Dirigente Scolastico come prevista dai vigenti ordinamenti
Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R
Tipo di attività o settore Istruzione
Date dal 01/09/2004 al 31/08/2007
Lavoro o posizione ricoperti Preside Incaricato presso Direzione Didattica n.5 di Quartu Sant'Elena (CA)
Principali attività e responsabilità Rappresentante legale dell'istituzione scolastica autonoma con lo specifico svolgimento della funzione
di Dirigente Scolastico come prevista dai vigenti ordinamenti
Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R
Tipo di attività o settore Istruzione
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Date dal 01/09/2001 al 31/08/2004
Lavoro o posizione ricoperti Preside Incaricato presso I.C. Pascoli Satta di San Vito (CA)
Principali attività e responsabilità Rappresentante legale dell'istituzione scolastica autonoma con lo specifico svolgimento della funzione di
Dirigente Scolastico come prevista dai vigenti ordinamenti
Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R
Tipo di attività o settore Istruzione
Data dal 01/09/1984 al 31 agosto 2001
Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo a tempo indeterminato in qualità di Vincitore di Concorso per la classe di concorso
A050/ A057
Altre esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

- dal 01/09/2001 ad oggi
Direttore di Corsi di aggiornamento fra cui
• Educazione alla prosocialità"per insegnanti delle scuole primarie di Quartu Sant'Elena, tenuto
dal Prof. De Beni dell'Università di Verona in data 14-15-16 maggio 2007.
• "Progetto adolescenza" del Lions Club International per docenti delle scuole della Provincia di
Cagliari tenutosi in data 21-22-23-24- 25 maggio 2007
• Membro dell'Associazione Italiana Formatori
• Sino al 2001 Membro dello staff regionale dell'Associazione italiana per la direzione del
personale.
• E’ stato membro dello Staff regionale dell’ANP-C.I.D.A.
• Fondatore dell’IRFED – CISL di Cagliari
dal 2001-2007 Segretario Nazionale dell’Associazione “Amici di Leonardo Sciascia”
dal 2010 ad oggi Vicepresidente dell’Associazione “Amici del libro” di Cagliari
dal 2004 al 2005 Presidente del Lions Club Quartucciu

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

20/12/1980
Laurea in Lettere moderne Indirizzo filologico letterario tesi in Storia della letteratura italiana
con votazione di 110/110 e lode

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Università degli studi di Cagliari Facoltà di Lettere
1992

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione biennale in “Studi Sardi” conseguita presso la facoltà di Lettere
Tesi in Storia della Sardegna contemporanea: Gli annali della Regia Scuola di Viticultura ed
enologia di Cagliari.
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Cagliari
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 1984
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie nella Scuola Media, di Materie letterarie negli Istituti di
II grado e di Materie letterarie negli istituti di Secondo Gradoi.
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Sovrintendenza Scolastica Regionale
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 1996
Titolo della qualifica rilasciata Corso di SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO POLIVALENTE
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Provveditorato agli studi di Cagliari

Capacità e competenze attitudine al lavoro di squadra e all’organizzazione
personali capacità di autogestione nel perseguimento degli obiettivi personali e dell’Amministrazione
attitudine nel campo delle risorse umane e delle pubbliche relazioni
attitudine a stabilire e gestire rapporti con le altre persone, dimostrando di conoscere e saper utilizzare
le modalità di comunicazione più appropriate

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo

B2

Utente
avanzato

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

B2 Utente autonomo

B2

Utente
autonomo

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1

B1

B1

Utente base

Utente base B1

Utente base

Comprensione
Francese

Ascolto

B1

Utente base

B1

Parlato
Lettura

Interazione orale

Utente base
Utente base

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo

B2

Utente
avanzato

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

B2 Utente autonomo

B2

Utente
autonomo

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1

B2

B2

Utente base

Utente base B1

Utente base

B1

Utente base

B1

Utente base
Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

adattamento agli ambienti pluriculturali;
capacità di comunicazione (redigere chiaramente e trasmettere efficacemente in ambito formazione,
ambito professionale, vita associativa, attività di svago, ecc.).
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Capacità e competenze
organizzative Capacità di coordinare gruppi di lavoro, di amministrare e guidare persone in situazioni lavorative e di

studio e ricerca; capacità di amministrare risorse umane e finanziarie, di organizzare tempi e modi di
utilizzo di strutture. Capacità di gestione di bilanci. Competenza nella progettazione di percorsi di studio
e lavoro. Competenza nella organizzazione di attività di ricerca.

Capacità e competenze
informatiche

Ambiente Windows
Tutti i principali programmi di office automation, gestione dei file, elaborazione dei testi in Word, foglio
elettronico,database, excel, access, power point, internet e gestione della posta elettronica. Patente
europea del computer ECDL (European Computer Driving Licence)

Altre capacità e competenze
Patente

Automobilistica (patente B)

Firma
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