CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO di EZIO BUSETTO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome

....Busetto............................................

Via Mons. Giulio Gaio, 1 32034 Pedavena BL

Nome ..........Ezio............................

- eziobusetto@gmail.com

Qualifica/Posizione attuale : Dirigente scolastico in ruolo
Data e luogo di nascita:....... Venezia 21-10-1958

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2-Studi compiuti
Periodo

Luogo

Tipo di studio

Votazione

1978-1984

Padova

Laurea in Scienze Agrarie

1999-2000

Ferrara

Corso di specializzazione biennale post laurea in Multimedialità
e didattica

2002

Padova

Vincitore borsa di studio per corso di specializzazione postlaurea “Qualità della scuola e della formazione”

2003

Padova

Corso di specializzazione in “Qualità della scuola e della
formazione”

2004

Padova

Corso di specializzazione in Multimedialità e didattica

Note
/allegati

100/110

3-Formazione
Data

Titolo Corso

Durata

Obiettivi /Conenuti (brief)

Attestati

1987

Corso di divulgatore agricolo
polivalente per la Regione
Veneto tenuto presso CIFDA
NORD - Italia (Como).

1200

Tecniche di divulgazione

SI

1992

Corso di formazione per
progettista di formazione
(ELEA)

100

SI

1999

Corso di formazione per
funzioni obiettivo

40

SI

1989-2001

Attività di aggiornamento varie 600
con attestati

Contenuti didattici vari; problemi
della valutazione e utilizzo del PC
in situazione didattica

SI

2005

Corso per TQM assessor –
Modello EFQM

40

Corso per valutatore modello
EFQM

Si

2005

Corso per interventi di
miglioramento (modello
EFQM)

40

Modello EFQM – Committed to
excellens

Micro e macroeconomia

Note
/allegati

2005

Laboratorio CAF

100

Laboratorio per l’autovalutazione
nella pubblica amministrazione

2006

Corso concorso riservato per
dirigenti scolastici

100

Corso preliminare all’ultima fase
del concorso per dirigente
scolastico

2015

Corso per tutor dirigenti e
docenti Sistema Nazionale di
Valutazione

40

Preparazione per attività di
tutoraggio per corsi rivolti a DS e
docenti

2008-2016

Corsi vari per Dirigente
scolastico

150

Corsi brevi su specifiche tematiche
durante il servizio

Si

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo

Azienda

1988

CIFDA

Qualifica/
Posizione

1990

Attività svolte

Attestati

Abilitato alla professione di collaboratore didattico
presso il CIFDA Nord - Italia con pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (settembre
1988).
Qualifica di docente altamente qualificato, riconosciuta
dalla Regione Veneto con nota prot. n. 7446/6411agr
06/04/1990

SI

SI

1990-2001

MPI

progettista

progettazione e gestione di corsi post-qualifica di
secondo livello, previsti dal Progetto '92

SI

anni vari

MPI

docente

progettazione e coordinamento didattico di corsi di
aggiornamento per docenti

SI

1994

IPSAA –

coordina-tore progettazione e coordinamento metodologico di un
seminario nazionale della durata di una settimana dal
titolo: "Parchi ed agricoltura: una montagna di
opportunità";

Regione
Veneto
1996

Fondazion ricercatore
e
Corrazzin

2000

NO

esecuzione di interviste e stesura di un rapporto di area
dal titolo "Relazioni industriali e mercato del lavoro nel
feltrino" su incarico della Fondazione Corrazzin a sua
volta commissionato dalla CEE;

SI

autore di articoli su problemi della valutazione rivista
Pragma

SI

2000-2001

CEDE MPI

autore

copartecipante come docente referente ad un gruppo di
lavoro coordinato dal CEDE per la redazione di esempi
di terze prove per il nuovo Esame di Stat per 3 anni
scolastici consecutivi (lavoro pubblicato Franco Angeli)

SI

2000

MPI

esperto

componente commissione provinciale su Nuovo Esame
di Stato per la provincia di Belluno (commissione con
funzione consultiva)

SI

2001

MPI –
IPSAA
Della
Lucia

progettista

coprogettista corso IFTS “Il sistema qualità applicato al
settore agro-alimentare montano”

SI

1999-2001

MPI –
IPSAA
Della

responsabile

Funzione obiettivo per 3 anni c/o IPSAA Della Lucia
sui temi della progettazione formativa e della
valutazione

SI

Note
/Alle
gati

Lucia
2001-2002

MPI-MdL progettista

Coprogettista progetto orientamento e stage in area
CIPE “Lavoro cooperativo in rete”

Si

2002-2003

MPI

Preside
incaricato

Incarico di Presidenza c/o IPSAA Della Lucia – avviato
percorso di certificazione che si è concluso con successo

si

2003-2004

MPI

Referente
provinciale

Coordinatore provinciale per le attività relative alle
nuove tecnologie nella didattica

sì

2004-05

Referente
provinciale

Nuove tecnologie e didattica – Alternanza scuola –
lavoro Diritto dovere all’istruzione Qualità nella
pubblica amministrazione

Sì

2005-06

Referente
provinciale

Nuove tecnologie e didattica – Alternanza scuola –
lavoro Diritto dovere all’istruzione Qualità nella
pubblica amministrazione

Sì

Valutatore junior (Prima edizione Premio Qualità nella
Regione Veneto) Valutatore senior (seconda edizione
PQRV), team leader (terza edizione PQRV), valutatore
senior premio nazionale per la scuola prima e seconda
edizione (APQI), valutatore senior (premio nazionale
Qualità nella pubblica amministrazione),

Sì

2003-2011

APQI
Formez

TEAM LEADER 2 e 3^ edizione premio CAF per la
pubblica amministrazione
2005-06

Coordinamento gruppo dirigenti scolastici e direttori
generali dei servizi amministrativi per costruzione
Vademecum su alternanza scuola-lavoro.Incarichi
regionali e docenze per corsi su Alternanza scuolalavoro

Sì

2006-07

Preside
incaricato

Incarico di presidenza presso IPSSCT Catullo

Sì

2007-08

Preside
incaricato

Incarico di presidenza presso IPSAA Della Lucia

Sì

Dal 2008 al
2017

Dirigente
scolastico

Dirigente scolastico presso IPSAA Della Lucia

Dal 2010 ad
oggi

Dirigente istituto capofila rete nazionale istituti forestali
d’Italia

Dal 2012 ad
oggi

Dirigente istituto capofila rete regionale triveneta istituti
agrari - formatore per docenti di scienze agrarie –
coordinamento per benchmarking per attività di ASL e
qualità e miglioramento

2015

Primo in graduatoria bando per DS e docenti per avvio
Sistema Nazionale di valutazione Nota MIUR
A00DRVE-UFF 4/N 1709/c12 dell’11 febbraio 2015

2015

Attività di tutoraggio per corsi sul sistema nazionale di
valutazione

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua: italiana
Inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: elementare
Capacità di espressione orale: elementare

Capacità e competenze relazionali
Nella media

Capacità e competenze organizzative
Vedi coordinamento reti di scuole
Attività di coordinamento di enti vari per presentazione progetti Piano Sviluppo Rurale Regione Veneto

Capacità e competenze tecniche
Molto buone per utilizzo software per base di dati e foglio elettronico.
Discrete per videoscrittura e comunicazione in rete.
Ottima conoscenza di software per la gestione di test e prove strutturate.

Capacità e competenze artistiche
Nulla da segnalare

Altre capacità e competenze
PUBBLICAZIONI
Osservatorio Nazionale sugli Esami di Stato
Proposte per le terze prove. Modelli e materiali per la definizione di prove pluridisciplinari.
Franco Angeli Milano 1999
Esperienze relative alla biodiversità agraria
1987

1994

Corso di divulgatore agricolo polivalente
1200
Tecniche di divulgazione
SI
per la Regione Veneto tenuto presso
Micro e macroeconomia
CIFDA NORD - Italia (Como).
IPSAA –
coordina-tore progettazione e coordinamento metodologico di un
seminario nazionale della durata di una settimana dal
Regione
titolo: "Parchi ed agricoltura: una montagna di
Veneto
opportunità";

NO

Dal 2009 al 2015 nell’ambito della misura 214H Progetto BIADaF e progetto BIONET attività di
coordinamento di gruppi di lavoro di docenti, agricoltori, tecnici e studenti per azioni relative al
progetto, attività di divulgazione verso utenti per azioni relative al progetto, stesura di rapporti
tecnici vari.
Ezio Busetto
Feltre, 7 febbraio 2017

