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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Cognome(i/)/Nome(i) Dalla Montà Lucia 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 14/02/1958 

Sesso F 

Settore professionale Scuola 

Esperienza professionale • Preside (o Coordinatrice Didattica) della Scuola Italiana paritaria Cristoforo Colombo (Infanzia,
Primaria, Media, Liceo Scientifico e Liceo Classico – 1200 alunni circa) di Buenos Aires aa.ss.
australi 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.

• Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Superiore “Giovanni Valle” di Padova dall’1/09/2014 al
31/01/2016;

• Vincitrice selezione Ministero Affari Esteri per dirigenti scolastici – area linguistica inglese
(2010) e assegnazione all’Ufficio Scuola, Ambasciata d’Italia Washington, DC – USA (2010-14);

• Vincitrice selezione Ministero Affari Esteri per dirigenti scolastici – area linguistica spagnola
(2005) e assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo (Infanzia, Primaria, Media, Liceo
Scientifico e Liceo Classico, 1100 alunni circa) Statale Italiano di Madrid, Spagna (2005-10);

• Abilitazione Classe di Concorso A037 – Storia e Filosofia nei Licei, 2000;
• Direttrice Didattica e, successivamente alla acquisizione della qualifica dirigenziale, Dirigente

scolastica di circoli didattici, scuole medie inferiori e istituti comprensivi delle province di
Venezia e Padova dall’1/09/1996 al 31/08/2005;

• Vincitrice concorso direttivo 1996;
• Specializzazione insegnamento Inglese nella Scuola Elementare (1993);
• Vincitrice Concorso Insegnanti Scuola Elementare (1983);
• Vincitrice Concorso Insegnanti Scuola Materna (1980);
• Supplente nelle scuole elementari (1978-80);
• Docente nei corsi di Orientamento Musicale di tipo bandistico a Vo’ (1976-78).
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Lavoro o posizione ricoperti COMMISSIONI   GRUPPI   RETI 

• Componente Gruppo Nazionale di riforma dei Licei Artistici (2014/15 e 2015/16)

• Nomina Gruppo Provinciale Pari Opportunità Provveditorato Venezia (2014/15 e 2015/16);

• Nomina dell’UST di Padova a Membro Commissione per l’elaborazione del Protocollo di
Accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole della città di Padova (2015)

• Nomina dell’UST di Padova a Membro Commissione Passaggi tra i sistemi della formazione e 
dell’istruzione (2015);

• Nomina Gruppo Provinciale Alunni Stranieri Provveditorato Venezia (2003);

• Nomina dall’IRRE Veneto quale ricercatore-esperto all’interno progetto nazionale “R.I.So.R.S.E.”
(2004)

• Nomina Gruppo di lavoro Regionale “Orientamento, obbligo scolastico e obbligo formativo”
(2001);

• Nomina Gruppo provinciale dirigenti scolastici capofila Reti territoriali per l’Intercultura (Venezia) 
(2003-04);

• Capofila della rete territoriale per l’intercultura – distretto scolastico di Dolo (VE) aa.ss. 2001-
2004.
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Principali attività e responsabilità INCARICHI e COLLABORAZIONI 
• Membro Consiglio Direttivo provinciale e regionale Andis (associazione nazionale dirigenti

scolastici);
• Relatrice al Seminario sulle donne italiane all’estero (organizzato dal Comitato Generale degli

Italiani all’Estero) - tavola rotonda: “Promozione dell’insegnamento di lingua e cultura come
supporto al sistema Paese: sfide attuali e ruolo delle donne”;

• Relatrice alla giornata di formazione sulle lingue, organizzata da Howard County Public
Schools, Maryland (USA) per la parte relativa all’italiano;

• Co-Direttore Progetto “The art of teaching Italian through the Italian Art” finanziato dal National
Endowment for the Humanities, USA

• Presidente di commissione Esami di Stato presso sedi estere: Atene, Istanbul, Asmara,
Basilea, Belo Horizonte;

• Nomina relatore in vari corsi di formazione su tematiche interculturali (scuole, C.S.A., U.S.R.);
• Relatrice alla conferenza “Il dialogo nella famiglia oggi” organizzata dal Comites di Madrid in

collaborazione con il consolato Generale, 31.05.2007 con la relazione “Problematiche
educative e relazionali nelle famiglie miste. Il caso italo-spagnolo”

• Membro commissione d’esame Concorso magistrale ordinario 1999/2000;
• “Cultore della materia” (D.R. 16.04.97 n. 130; R.D. 4.06.1938, n. 1269) di Pedagogia

Generale/Interculturale c/o Facoltà di Psicologia –Università di Padova, prof.ssa Francesca
Gobbo, aa.aa. dal 1998 al 2002;

• Negli stessi anni con la prof.ssa Francesca Gobbo, Facoltà di Psicologia dell’Università di
Padova, effettua una ricerca su “Problemi educativi e relazionali nelle famiglie miste”;

• Collabora al gruppo di Intercultura della prof.ssa Fabrizia Antinori, Facoltà di Pedagogia
dell’Università di Padova.

• Direttrice corsi di formazione docenti di nuova nomina.
.

PROGETTI EUROPEI 
• Rete Dialogues, fondazione Tony Blair, progetto: Face to Faith (2015);
• progetti di ASL in Europa in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova (2015);
• visita di studio Arion su “Intercultural Education” – The Hague (NL) 20-25 febbraio 2005;
• progetto Comenius 2 “Preparing schools for a multicultural learning society” 2000-2001 (con

prof.ssa Francesca Gobbo, Unipd);
• visita di studio Arion su “Certification and assessment of students” Toledo (E) 8-12 maggio

2000.

ALTRO 
Innumerevoli progetti e iniziative in tutte le scuole in Italia e all’estero: avvio spazi ascolto genitori, 
alunni e personale, apertura iniziative per e degli studenti; collaborazione con il territorio; progetti di 
rete; inclusione; orientamento; tecnologie; STEM, etc. All’estero: promozione lingua e cultura italiane, 
promozione eccellenze e made in Italy all’interno del piano Sistema Paese. Formazione dei docenti di 
italiano in collaborazione con l’Università CUNY e l’Università per Stranieri di Perugia. Presso 
Ambasciata italiana in USA: progettazione e realizzazione dell’Osservatorio della Lingua Italiana negli 
USA.  
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Istruzione e formazione • Corso di Alta Formazione Universitaria “Comunica con carisma”, aa. 2021/22, Università
Popolare degli Studi di Milano

• Master 1°livello in Coaching Umanistico e Programmazione Neuro-linguistica, Università
Telematica Pegaso, a.a. 2020-21

• Corso biennale per amministratori locali alla Scuola di formazione Socio-Politica della Diocesi di
-Padova (2002/03, 2003/4);

• Laurea in Pedagogia – Università di Padova, 1994 (110/110);
• Specializzazione insegnamento lingua inglese nella scuola primaria, 1993;
• Diploma Specializzazione didattica per Insegnamento a non-vedenti, 1979;
• Diploma di Differenziazione Didattica – psicomotricità, 1978;
• Diploma di Maturità Magistrale, 1976 (57/60).

CORSI DI FORMAZIONE 
• Corso formazione “Teen and Parent Coaching”, Scuola di Coaching Umanistico di Luca

Stanchieri, Roma 2021
• Innumerevoli corsi di formazione sia come docente che come dirigente, oltre a tutti i corsi

organizzati dall’USR Veneto, UST Padova e dalle scuole da me dirette sui temi specifici, inclusi
i corsi sulla sicurezza.

• Certificato superamento esame al temine del corso di formazione “Counseling a scuola:
comprendere e aiutare gli adolescenti” (2020) Lifelearning Group.

All’estero: 
• Corso di formazione tenuto da Valeria Abusamra su “El desafío de la comprensión lectora:

procesos, evaluación e intervención de una habilidad lingüística esencial” (2019);
• Attestato superamento corso “Dislessia Amica”, 30h.; promozione della stessa formazione

presso la scuola Colombo di Buenos Aires che al termine acquisisce il label “Scuola amica
della dislessia” (2018);

• Università Di Tella, Buenos Aires: 25 ore di formazione per staff direttivi di scuole (2016)
• Attestati corsi formazione “Atención y funciones ejecutivas: conceptos teóricos, prácticos y

aplicaciones actuales”, “Distintos tipos de estrategias de intervención escolar en trastornos de
aprendizaje”, “Comprension lectora” organizzati da Ine (Instituto de Neurociencias y Educación,
diretto da Facundo Manes) di Buenos Aires (2016);

• Partecipazione in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia a Washington, DC ai convegni
nazionali USA dell’Advanced Placement Annual Conference (2011 e 2014);

• Partecipazione in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia a Washington, DC agli annuali
convegni nazionali USA dell’American Council on the Teaching of Foreign Languages (2010,
2011, 2012, 2013);

• Ministero degli Affari esteri, Abano 26-29 luglio 2005, Corso di formazione per il personale della
scuola destinato all’estero nell’anno scolastico 2005/06.

PUBBLICAZIONI 
• in attesa di pubblicazione in website AN.DI.S di un nuovo contributo sui Patti Educativi di Comunità, 2022
• Dalla Montà L., in website A.N.DI.S., “I Patti Educativi di Comunità. Cosa sono, a che servono, piste di

lavoro”, 2021
• Dalla Montà L., in website UILSCUOLAESTERI, “I risultati PISA e la lezione dei mirtilli. Ecco perchè la

scuola non è un business”, pp. 3, 2015
(http://www.uilscuolaesteri.it/esteri/?s=mirtilli&searchsubmit.x=10&searchsubmit.y=21) 

• Dalla Montà L., molti contributi per il website www.usspeaksitalian.org, 2011-2014.
• Dalla Montà L., in Atti del Convegno “Disabilità: verso una nuova cultura”, “Verso una nuova cultura”,

pubblicato a cura della Provincia di Venezia, pp. 13 – 16, 2004.
• Dalla Montà L.,, traduzione dallo spagnolo del testo “Costruzione e applicazione del metodo etnografico:

analisi di una esperienza di ricerca” di Vasquez Bronfman A., in “Etnografia ed educazione in Europa”, a
cura di Gobbo F., Edizioni Unicopli, Milano, dic. 2003, pp. 159 –173; 

• Dalla Montà L., “L’attualità del progetto OR.M.E.: l’orientamento nella scuola materna ed elementare” in
“Rapporto Orientamento”; a cura di Rosati P., U.S.R. per il Veneto, 2003, pp. 19 –38;

• Dalla Montà L., in CDRom “Progetto Intercultura: Benvenuti a scuola”, Daigo Communication, luglio 2003;
in Mediatore culturale e facilitatore linguistico: criteri individuazione Med culturali e facilitatori linguistici –
art. 40 D.P.M.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento di contabilità); 

• Dalla Montà L., in CDRom “Progetto Intercultura: Benvenuti a scuola”, Daigo Communication, luglio 2003:
Alcuni esempi di programmazione: “Identità e differenza” - modulo di storia e filosofia per ultimo anno
licei, n. 15 pagine; 

• Dalla Montà L., in CDRom “Progetto Intercultura: Benvenuti a scuola”, Daigo Communication, Luglio 2003
: Corso P.immi: - Interventi e contributi: “Di cultura in cultura”, n. 4 pagine;

• Dalla Montà L., in CDRom “Progetto Intercultura: Benvenuti a scuola”, Daigo Communication, Luglio 2003
: “Lavorare insieme scuola e territorio” (n. 33 pagine);

• Dalla Montà L., coordinamento progettuale e supervivione scientifica CDRom “Progetto Intercultura:
Benvenuti a scuola”, Daigo Communication, Luglio 2003 (in Presentazione);

• Dalla Montà L., “Un libro per riflettere insieme”, in MANITESE – Strumenti Cres, n. 369, maggio 2000, pp.
35 –36;

• Dalla Montà L., “Diversità e diritto allo studio nella scuola dell’autonomia” in MANITESE – Strumenti Cres,
n. 369, maggio 2000, pp. 3 - 6;

• Dalla Montà L., recensione in rivista scolastica “école”, anno XII, n. 81, novembre 2000, p. 43; (titolo
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Spagnolo C2 avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 avanzato 

Inglese B2 Intermedio C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Nel mio lavoro ho sempre cercato il coinvolgimento di tutto il personale della scuola, delle famiglie e dei 
territori. Le competenze sono accresciute a seguito del corso di formazione per amministatori locali 
della diocesi, in particolare attraverso l’acquisizione degli strumenti delineati in Agenda 21. 

Capacità e competenze 
organizzative 

La capacità organizzativa mi è stata riconosciuta in tutti gli ambienti 

Capacità e competenze tecniche  Come dirigente scolastico, ho improntato la mia azione sullo sviluppo delle competenze 
psicopedagogiche del personale docente nel rispetto delle competenze disciplinari e delle caratteristiche 
personali di ciascuno. 

Capacità e competenze informatiche Uso dei più comuni programmi di videoscrittura, qualche semplice foglio di calcolo e poco altro. 

Riconoscimenti • 64° Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico: Medaglia per “meriti acquisiti
all’estero in campo educativo e culturale”, Camera di Commerico di Padova (2015);

• Onorificenza “Cittadino padovano che ha onorato l’Italia nel mondo” dalla Provincia di Padova
(2015);

• Lido Civic Club Annual Award per l’impegno profuso a favore della lingua italiana e per l’esame
AP (2014).

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
  “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

           Firma 
Lucia Dalla Montà 


