curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (residenza)

SEVERINO PAPALEONI
39087 SELLA GIUDICARIE – Roncone (TN), via Valer, 15

Telefono

Ab. 0465 901706

Cellulare

+39 328 3198019

E-mail
C. F.
Nazionalità
Luogo e data di nascita

s.papaleoni@gmail.com
PPL SRN 50B23 D248K
italiana
DAONE (TN), 23-02-1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
Giugno 2017

TSM Trento – attività di formatore per formatori e tutor nel progetto “Alternanza
scuola lavoro”.

Febbraio 2017

TSM Trento – attività di formatore per formatori e tutor nel progetto “Alternanza
scuola lavoro”.

Novembre-dicembre 2016

Orientatore negli Istituti comprensivi di Ledro, Riva1, Riva2, Arco

Novembre 2016

TSM Trento – attività di formatore per formatori e tutor nel progetto “Alternanza
scuola lavoro”.

Novembre 2015

Inizia la collaborazione con Mete (…) e con Dream (…)

Febbraio 2015

Interventi formativi per docenti degli istituti Guetti di Tione e Maffei di Riva sulla
“valutazione generativa di miglioramento delle competenze”

Luglio 2014/settembre 2015

Fa parte dell’organigramma di Zetaform, Ente accreditato in Regione Lombardia e
Provincia Autonoma di Trento per servizi di formazione e consulenza con l’incarico di
responsabile dell’erogazione dei servizi e del loro coordinamento.

Dicembre 2014

Consulenza collaborativa per TSM per un progetto sui caratteri e qualità delle relazioni
sindacali.

Novembre 2014

Rinnovo dell’incarico di orientatore degli studenti di terza media nelle scuole della rete
Alto Garda (IC Ledro, IC Riva1 e Riva2, IC Arco, IC Dro, IC Valle dei laghi),.

Settembre/ottobre 2014

Collaborazione e consulenza per UPT (Università popolare trentina) per strategie da
applicare nelle iniziative di orientamento, al fine del miglioramento del profilo
identitario dell’Ente.
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Gennaio/febbraio 2014

Formatore del personale docente presso il Collegio Arcivescovile di Trento sui temi
“Organi collegiali e strumenti dell’autonomia scolastica” e “Valutazione degli
studenti”.

Marzo/maggio 2013

Su incarico di consulenza da parte del “Centro per la formazione permanente dei
docenti” di Rovereto (ora IPRASE), si occupa del bando per la selezione dei docenti da
impiegare nell’Iprase, e del Piano triennale per la formazione del personale ATA della
scuola trentina, che verifica e aggiorna in una nuova proposta integrata.

Febbraio /luglio 2013

Presidente della commissione A059 (matematica e scienze nella scuola media) per il
concorso pubblico dei docenti.

Gennaio/febbraio 2013

Incarico da TSM (Trentino School of Management) di formatore per il personale ATA
delle scuole trentine su “Gestione amministrativa degli alunni” e “Organi collegiali”.

Novembre/dicembre 2012

Consulente per le azioni orientative (docenti) e orientatore (studenti) nelle scuole della
rete Alto Garda (IC Ledro, IC Riva1 e Riva2, IC Arco, IC Dro, IC Valle dei laghi).

Ottobre 2012/giugno 2014

Collaborazione con Zetaform, Ente accreditato in Regione Lombardia e Provincia
Autonoma di Trento per servizi di formazione e consulenza con una propria nuova
sede a Comano Terme. Si occupa del progetto FSE “Nuovi turismi montani”
curandone il coordinamento delle attività formative e l’attività di counselling.

Novembre 2012

Apre la partita IVA libero professionista come formatore (formazione studenti e
personale scolastico) e orientatore (scolastico e al lavoro).

Dal 1 settembre 2012

In pensione.

Settembre 2006/agosto 2012

Dirigente scolastico presso l’istituto di istruzione “Lorenzo Guetti” di Tione.

Settembre 2005/agosto 2006

Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo Riva1.

Settembre 2003/agosto2005

Dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo di Pieve di Bono.

Luglio 2003

Supera il concorso riservato per dirigente scolastico.

Settembre 2000/agosto 2003

Collaboratore vicario del dirigente con esonero dall’insegnamento nell’Istituto
comprensivo di Tione.

Settembre 2006/agosto 2000

Preside incaricato presso la scuola media di Tione.

Settembre 1990/agosto 1996

Docente di Lettere (italiano, storia, geografia ed educazione civica) presso la scuola
media di Pieve di Bono.

Anno scolastico 1989/90
Settembre 1984/agosto 1989

1983

Preside incaricato presso la scuola media di Pieve di Bono
Docente di Lettere (italiano, storia, geografia ed educazione civica) presso la scuola
media di Pieve di Bono.
Supera il concorso docenti per la classe A043 (materie letterarie)

Ottobre 1973/settembre 1984

Docente nelle scuole elementari delle Giudicarie, in gran prevalenza del circolo
didattico di Tione.

Ottobre 1971/settembre 1973

Docente nelle LAC presso scuola media di Pieve di Bono.

Ottobre 1970/giugno 1971

Docente di attività pomeridiane di assistenza/studio per studenti di scuola media in
un’iniziativa attivata a Daone dal Patronato scolastico.

!966/1970

Nei mesi estivi del periodo degli studi superiori si impegna in lavori semplici e
temporanei; fa il manovale, l’imbianchino, il cameriere, il portiere d’albergo.
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ULTERIORI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ NELLA
SCUOLA

Dalla iniziale istituzione, e fino al pensionamento, è stato membro del comitato dei
Delegati e del Gruppo di coordinamento del Consiglio delle Autonomie scolastiche
delle provincia.
Nei nove anni di dirigente scolastico ha fatto parte di numerosi gruppi di lavoro
provinciali sulla valutazione (valutazione studenti, valutazione dirigenti,
autovalutazione di istituto, valutazione esterna, regolamento provinciale per la
valutazione degli studenti) e sulla governance. Negli ultimi anni è stato spesso
chiamato presso il Dipartimento istruzione, ora Dipartimento della Conoscenza, per
contributi su diversi temi della vita scolastica, in particolare sulla riforma del 2° ciclo,
sui nuovi piani di studio, sulla valutazione, sulle questioni economico-finanziarie e sul
bilancio, sulle relazioni sindacali. In particolare, soprattutto negli ultimi due anni di
dirigenza, è stato chiamato in forma collaborativa/consulenziale a occuparsi di
governance, di relazioni sindacali e delle modifiche da apportare ai contratti di lavoro.
Negli anni dell’incarico a preside (1996-2000) si è occupato dell’evoluzione della
normativa relativa al destino dei presidi incaricati, rappresentando con altri due presidi
incaricati i colleghi in molti momenti di lavoro e di concertazione con l’assessore
provinciale Claudio Molinari e con il dirigente generale del dipartimento dott. Claudio
Chiasera.
Nel corso dei quarantadue anni di lavoro nella scuola, per parecchi anni è stato
nominato collaboratore vicario, del direttore didattico nella scuola elementare e del
preside nella scuola media, coordinatore delle azioni orientative nella scuola media,
responsabile dell’area progettuale dell’offerta formativa, membro del Consiglio di
istituto.

•
ALTRI INCARICHI E
RESPONSABILITÀ

Da 10 gennaio 2017

Presidente B.I.M. del Chiese

1 gennaio 2016/ 8 maggio 2016

Commissario straordinario nel Comune di Borgo Chiese, nato dalla fusione dei comuni
di Brione, Cimego e Condino.

1 gennaio 2015/12 maggio 2015

Commissario straordinario nel Comune di San Lorenzo Dorsino, nato dalla fusione dei
comuni di S. Lorenzo in Banale e Dorsino.

Settembre 2012/dicembre 2012
Novembre 2000/novembre 2005

Commissario straordinario dell’Istituto Tambosi-Battisti di Trento
Presidente del Comprensorio delle Giudicarie.
Presidenti dei comprensori.

Membro della Conferenza dei

Giugno 2000/maggio 2005

Sindaco del Comune di Daone. Coordinatore della conferenza dei sindaci della valle
del Chiese. Membro del gruppo di valutazione del progetto europeo “Patto territoriale
della Valle del Chiese”.

Novembre 1995/novembre 2000

Vicepresidente e assessore alla Cultura e ai servizi per l’istruzione del Comprensorio
delle Giudicarie

Giugno 1995/maggio 2000

Sindaco del Comune di Daone. Nella conferenza dei sindaci della Valle del Chiese si
occupa della realizzazione del progetto europeo “Leader 2”

Novembre 1980/ottobre 1985

E’ nominato rappresentare del Comune di Daone nell’Assemblea del Comprensorio
delle Giudicarie. Durante il quinquennio si interessa particolarmente del Piano
urbanistico comprensoriale.
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Giugno 1976/maggio 1980

Consigliere comunale, nominato vicesindaco e assessore all’istruzione, cultura,
associazionismo e turismo nel Comune di Daone.

1970/80

Nel decennio 1970/80 si impegna assiduamente nel mondo del volontariato del paese
natio, ricoprendo spesso incarichi di responsabilità (segretario, coordinatore o
presidente) in alcuni gruppi (Pro loco, gruppo teatrale, SAT, coro parrocchiale e della
montagna, redazione del notiziario locale “Qui, Daone…”). Per un breve periodo, nei
primi anni, collabora come corrispondente locale del quotidiano L’Adige e,
successivamente, del quotidiano “Alto Adige” (ora “Il Trentino”)

•
IMPEGNI, PASSIONI

E
OCCUPAZIONI PERSONALI

MUSICA E SPORT
Dall’autunno 2012
Dal 2008

Collabora con il coro parrocchiale di Daone che in alcune occasioni dirige.
Organista nella chiesa parrocchiale di Roncone, dove abita.

Dal 1986 al 2001

Dirige la formazione corale a voci miste del coro “Re di Castello”

Dal 1978 al 1986

Dirige il coro parrocchiale di Daone

Dal 1978 al 1984

Dà lezioni di pianoforte

Dal 1978 al 2001

Corista e vicemaestro nel coro alpino “Re di Castello” di Daone

Autunno 1972/estate 1974

Entra nel gruppo rock “I Boomerang” come tastierista. Alcuni brani sono di sua
composizione.

Estate 1969/estate 1972

Fa parte di un gruppo musicale rock della valle del Chiese (New Lords) come
chitarrista e cantante.

Anni scolastici 1967-68/1968-69

Insegna musica agli alunni della classe seconda della scuola media dell’Istituto Arici di
Brescia (dove frequenta l’istituto magistrale), con i quali promuove un gruppo
musicale di armonica a bocca. Nello stesso tempo dà lezioni di italiano ad un ragazzo
idrocefalo.

Dal 1966 al 1970

Negli anni degli studi bresciani rappresenta il suo istituto nei giochi studenteschi
praticando la ginnastica artistica e il calcio.

Anni scolastici dal1966-67 al
1969-70

Nel periodo degli studi superiori a Brescia inizia lo studio del pianoforte. Negli stessi
anni si dedica anche allo studio dell’organo e della chitarra.

Dal 1963

Introdotto dal padre che ne fa parte, entra nel coro parrocchiale di Daone e inizia la sua
passione per l’armonia corale.

Anno scolastico 1962/63
1956

Inizia lo studio dell’armonium
Inizia lo studio della musica con la fisarmonica.

VOLONTARIATO
Dal giugno 2016
Dall’autunno 2013
Autunno 1994/autunno 1999
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Volontario nella LILT delegazione Giudicarie
Coordina il gruppo di lavoro per il riordino dell’archivio parrocchiale di Roncone.
Presidente della Scuola Musicale delle Giudicarie

:

Autunno 1991

Anno scolastico 1983/84
Dall’autunno 1986 al 1989
Autunno 1984

Pubblica due brevi ricerche: “Daone: teatro e storia” e “40 anni di storia dell’Asilo di
Daone”.
Coordinatore attività progettuali della Scuola Musicale delle Giudicarie
Direttore tecnico e redattore del notiziario comunale di Roncone.
Contribuisce con alcuni amici alla nascita dello Sci club Roncone.

Estate 1983

Inizia la lunga esperienza di presentatore e conduttore di serate e di eventi sportivi e
culturali che continua tuttora

Autunno 1981

Come consigliere della Biblioteca tionese, è iniziatore dell’idea del Premio Papaleoni
(triennale) riservato alla narrativa, alla saggistica, alle Tesi di laurea e alle ricerche
scolastiche. Nelle prime cinque edizioni (1983, 1986, 1989, 1992, 1995) ne è stato
membro e segretario della Giuria. Nella nona e decima (2007, 2010) è stato presidente.

Autunno 1979/1982

Membro del Consiglio della Biblioteca di Tione nominato dalla scuola

Autunno 1978

Contribuisce alla nascita della sezione SAT di Daone

Autunno 1973

Rifonda con alcuni amici la filodrammatica di Daone, di cui è coordinatore e nella
quale recita fino al 1978.

!970/1973

Segretario della Associazione Pro Loco di Daone.

Autunno 1970

Rifonda la Associazione Pro Loco di Daone.
Fonda con alcuni amici il bollettino del paese natio “Qui, Daone…” che coordina per 5
anni

Giugno 1981

Laurea in pedagogia ad indirizzo filosofico (110/lode) con una tesi in filosofia teoretica
sul pensiero del filosofo francese Roger Garaudy.

A.A. 1978-79

Riprende gli studi universitari

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

A.A. 1976-77/77-78

Sospende gli studi universitari.

A.A. 1970

Si iscrive all’università presso la facoltà di Magistero di Brescia, laurea in pedagogia
ad indirizzo filosofico

A.S. 1966-67/1969-70

Superando una selezione e vincendo due borse di studio (una interna come studente
povero e meritevole, l’altra di livello nazionale), frequenta l’istituto magistrale
“Angelo Zammarchi” presso l’istituto Arici di Brescia (scuola cattolica privata), dove
si diploma nel 1970.

A.S. 1963-64/1964-66

Lascia il seminario e si iscrive alla scuola media di Pieve di Bono, dove è costretto a
ricominciare dalla classe prima.

1962-63

Frequenta la prima media nel seminario a Trento

1956-62

Frequenta sei anni di scuola elementare a Daone

• Principali materie di studio

Periodo universitario: Pedagogia I e II, psicologia (generale – età evolutiva), didattica
e metodologia, filosofia (antica, medievale, moderna, morale, teoretica, delle religioni),
storia (medievale, moderna), sociologia, storia del teatro e arte; Letteratura italiana I e
II, linguistica, latino, francese e tedesco.
Periodo successivo: elementi base di economia, antropologia, psicologia della
relazione, comunicazione, scienze sociali, valutazione e competenze.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANO
FRANCESE
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare, scarso. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare, scarso. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare, scarso. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Competenze buone, maturate e alimentate nelle frequentissime occasioni di conduzione
di lavori di gruppo e di attività assembleari, e nelle estese forme di relazione esperite
nelle diverse modalità di impegno sia professionale, sia personale, nei diversi campi in
cui si è attivato.
Gli riesce di solito con buoni esiti operare in équipe nelle varie fasi di lavoro: ascolto,
analisi, riflessione, confronto, elaborazione, sintesi, proposta, valutazione…

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone, esercitate e migliorate nelle diverse esperienze di gestione delle risorse umane,
strumentali ed economiche-finanziarie, e nelle molte forme di progettazione,
pianificazione e coordinamento di attività organizzate (scuola, comune, comprensorio,
gruppi di volontariato).

Buone

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Buone competenze nella area della comunicazione.

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

FIRMA
Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e precisa
che le informazioni qui contenute sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
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