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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ROMAGNOLI MILENA 

Indirizzo  36/7  V IA OBERDAN    16167 GENOVA 

Telefono  3497522692 
Fax  ….. 

E-mail  milena.romagnoli@gmail.com 

 

Nazionalità  

ITALIANA 
   

 

Data di nascita        

26/4/1950 A  Travagliato (BS ) 
                   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
Dal 12 settembre 2011 ad oggi  con decreto  del  

Ministero del Lavoro e del Ministero Pari 

 Opportunità nomina  di Consigliera di 

 Parità supplente della Regione Liguria. 

Collaborazione con la Consigliera effettiva ed il 
personale dell’Ufficio, sua sostituzione quando 
richiesto  sia per l’attività regionale(sostituita dal 24 
novembre al 30 novembre 2015) sia a Roma per la 
partecipazione ad alcune riunioni  della Consigliera 
nazionale , presenza alle iniziative promosse in sede 
locale. 
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Dal  1984 al 2011  professione di Dirigente Scolastico  

in Scuole medie e licei savonesi e genovesi, avendo  

vinto il Concorso nazionale indetto dal Ministero  

Pubblica Istruzione.  

Dal 2000 al 2011 quale Dirigente Scolastico del Liceo 
Gobetti di Genova con l’80% di studentesse e l’80% 
di docenti donne ho attuato numerosi progetti in 
collaborazione con gli Enti locali liguri inerenti le pari 
opportunità.    Ho presieduto le Commissioni di 
esami di stato fino al 2014 presso diversi licei  
cittadini. 

 

Dal 2013 ad oggi Presidente e componente di 

 Commissioni di  esami professionali con nomina 

 della Regione Liguria e della Città Metropolitana 

 di Genova. 

I candidati sono stati sia minori sia adulti  per il 
profilo di operatore della ristorazione, dei servizi 
elettrici, estetici, dell’  abbigliamento e moda… 
 

 

Dal 1999 al 2000  Presidente del concorso a cattedre 
a Genova con nomina della Direzione Scolastica 
della Liguria per docenti di istituti superiori. 

 

Dal 2007 al 2010 rappresentante per le Pari   

Opportunità eletta dal Municipio IX Levante di 

 Genova.  
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Collaborazione sia con il Municipio sia con il Comune 
di Genova sulle problematiche delle donne 
lavoratrici, sulla sicurezza delle cittadine, 
sull’abbattimento della barriere architettoniche, 
contro  la violenza di genere, sulla equilibrata 
presenza delle donne nelle liste elettorali, sulle 
opportunità di accesso delle donne ai massimi livelli 
di carriera, sulla parità nel lavoro tra uomini e donne 

 

Dal gennaio 2016  Presidente della Consulta  

Femminile Comunale di Genova per il triennio  

2016/2018   e   componente   nel   1992  

della Consulta Femminile Provinciale di Savona. 

Attuazione di  iniziative sulle Pari  Opportunità e 
sulle discriminazioni di genere. A Savona ho 
coordinato la commissione per un indagine 
provinciale sulla disabilità e l’organizzazione del 
convegno  “La Consulta, la donna e l’handicap”. A 
Genova sto curando contro discriminazione e 
violenza l’organizzazione del convegno, a cui 
partecipano 18 Associazioni,  “Genova donna- 
rispetto e sicurezza”. 

 

 

Dal 1998 ad oggi quale Officer  distrettuale del Lions  

Club International  realizzazione di diversi progetti  

sulle pari opportunità in territorio ligure. 

 Dal convegno a Savona nel 1998, considerato dal 
Provveditore agli studi di Savona come 
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aggiornamento per il personale della scuola, presso 
la sede dell’Università sul tema “La cittadinanza 
attiva come nuova frontiera della  solidarietà 
sociale” al convegno  nel 2016 a Genova con il 
patrocinio del Comune di Genova  inerente il lavoro 
seguito per un anno scolastico presso diversi istituti 
superiori liguri “Progetto donna: la parola alla 
generazione digitale”. 

 

 

Nel 1987,nel 1994 , nel  1995, nel 2003, nel 2005  

inviata in  Europa e nominata in Italia per il Progetto      

Arion su incarico del Ministero della Pubblica  

Istruzione. 

A Bruxelles nel 1987, ad Anversa nel1994, a Vienna 
nel 1993 inviata per esaminare il sistema scolastico 
belga ed austriaco. Nel 1995 e nel 2005 incaricata di 
organizzare un soggiorno per dirigenti ed ispettori 
scolastici europei  a Savona ed a Genova per 
conoscere il sistema scolastico italiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
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                                            Laurea in lettere conseguita nel 1972 presso  

                                            L’Università di Genova, facoltà di Magistero. 

 

                                            Abilitazioni all’insegnamento conseguite con  

                                            Corso abilitante per la classe 043 e con  

                                            graduatoria di merito in pubblico concorso  

                                            per le classi 050 e 036.                                                   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

a Partecipazione a numerosi corsi di formazione 
inerenti le tematiche del lavoro e di genere: 

8/2/2016“La  Tratta delle donne” a Genova 

6/11/2015 “Oggi parliamo di violenza” a Genova 

26/27/28  settembre  2015  “Pechino vent’anni dopo- 
Conferenza mondiale delle donne”  a Milano 

15/5/2015 “In pratica-Idee alla Pari” a Roma 

23/2/2015 “La ricerca che crea innovazione per un futuro 
sostenibile” a Genova 

24/9/2014 “Genitorialità e work-life balance in azienda” a 
Genova 

28/10/2013 “Le novità del decreto lavoro” a Roma 

20/9/2013 “Riequilibrio di genere nei rapporti di lavoro 
negli enti di assistenza e previdenza, nella pubblica 
Amministrazione” a Savona 

28-29-30 maggio 2013 “ Manifestazione Forum” a Roma 

13/3/2013  “Tutela contro le discriminazioni nel luogo di l 
lavoro” a Roma 
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6/2/2013 “Il mercato del lavoro oggi ed il ruolo delle giovani 
e dei giovani” a Roma 

28/11/2012 “Maternità, paternità & lavoro: istruzioni per 
l’uso” a Roma 

11/12/2012 “Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza 
sul lavoro” a Roma 

Dal 2012 al 2013 corso di base e di secondo livello “Donna, 
politica ed istituzioni” a Genova 

Marzo 2010 “Pari opportunità educative, formative e di 
orientamento scuola-lavoro.Percorsi di istruzione-
formazione non discriminativi in chiave di genere” a Genova 
 

Aprile 2009 “Interventi formativi rivolti alla valorizzazione 
professionale per bil consolidamento della cultura e 
dell’autonomia con specifico riferimento alla capacità di 
progettazione, organizzazione, autovalutazione di istituto”  
 

 

 

Formatrice per il personale della scuola sia docente 
sia dirigente in diversi corsi:                                                              
nel 2000 su nomina dell’ente CLASS  per Dirigenti 
Scolastici in Liguria ed in Emilia Romagna                                                      
nel 1998- 1997-1996-1995-1994 1986-1985 su 
nomina del Provveditorato  di Savona per docenti 
vincitori di concorso , per il personale direttivo  a 
Savona 

Nel 1997-1996-1995-1994 su nomina dell’I.R.R.S.A.E. 
Liguria per docenti e dirigenti a Genova. 

 
 

Presidenza della Associazione Nazionale Presidi  per 
la Provincia di Savona negli anni 1998-1997-1996-
1995. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  

italiana 

 

francese 
 

ALTRE LINGUA 

 
   

• Capacità di lettura  

buona 
• Capacità di scrittura  

buona 
• Capacità di espressione orale  

Buona 
 

 

Frequenza di corsi estivi presso l’Universita’ di 
Grenoble e l’Universita’ di La Rochelle. 
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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. 

 Capacità comunicativa e gestionale per 
l’organizzazione del personale acquisita in  26 anni 
di professione dirigenziale. 

 

Capacità di mediazione acquisita con la 
contrattazione sindacale  sia inerente i diritti/doveri 
dei lavoratori, sia la loro sicurezza, sia il 
riconoscimento delle attività aggiuntive  e con la 
gestione del personale durante la dirigenza, con la 
presidenza e l’appartenenza a diverse associazioni di 
volontariato (Lions Club ,Ande, Anesetyeres..) 

 

 

 

Sensibilità ed attenzione alle problematiche sociali, 
alle difficoltà dei più deboli, alle discriminazioni 
attraverso la conoscenza di molte situazioni difficili 
di studentesse, la conduzione di progetti per i 
disabili , l’approfondimento di tematiche sulle 
discriminazioni di genere con l’attività associativa di 
volontariato, con l’organizzazione di convegni su 
queste tematiche. 

 

 

Capacità di lavorare in team  acquisita nella 
professione attraverso l’attività progettuale, nelle 
diverse esperienze associative per la realizzazione 
comune di iniziative 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
L’organizzazione di progetti anche a lungo termine 
come la conduzione di sperimentazioni didattiche, 
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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. 

per esempio quella  ideata ,progettata e realizzata a 
Genova con la mia dirigenza presso il liceo Gobetti 
con un curricolo comprensivo degli insegnamenti di 
musica e danza effettuato negli anni dal 2005 al 
2009 , che ha portato nel 2010 il riconoscimento del  
nuovo  liceo coreutico a Genova insieme a solo altre 
quattro città italiane. 

I numerosi incarichi svolti nelle associazioni di 
volontariato hanno ulteriormente rafforzato le 
competenze organizzative. 

 

RE  
 Utilizzo quotidiano del computer 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

Sensibilità verso la musica e la danza come 
testimoniato dal l’esperienza  professionale di 
direzione del liceo coreutico che ha implicato: 

-lavoro comune con l’Accademia di danza di Roma 

-reclutamento del personale per le nuove classi di 
concorso relative alle materie della danza con 
valutazione del personale 

-direzione di corsi di formazione del personale 
docente inerenti tali materie 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

Competenza nella  gestione patrimoniale   

Competenze relative ai contratti dei lavoratori 
avendo reclutato attraverso la formulazione di 
appositi bandi   il personale . 

C 

PATENTE O PATENTI  

Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI  

I numerosi attestati comprovanti le dichiarazioni contenute 
nel curricolo saranno presentati su richiesta. Sono già 
presenti in Regione Liguria copia di quelli  relativi agli anni 
fino al 2010,avendoli allegati alla domanda inoltrata alla 
Regione da cui derivo’ la nomina ministeriale del 2011 a 
Consigliera di Parità  Regionale supplente della Regione 
Liguria. 

 
 

GENOVA  11 GIUGNO 2016 


