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A. Curriculum vitae Aluisi Tosolini 
 
 
Luogo e anno di nascita 
 

nato a Tricesimo (UD) 11 gennaio 1959 
 

Titoli di studio 
 

 Laurea in Pedagogia (Università di Parma, 1983, votazione di 110/110 
lode); 

 Corso di Perfezionamento in “Comunicazione multimediale e didattica “, 
Università di Ferrara, AA. 1997/98 

 Ha inoltre studiato Sociologia presso la Facoltà di Sociologia dell’ Università 
di Urbino e per due anni Teologia presso lo Studio Teologico Saveriano di 
Parma. 

 
Sede di Titolarità  
 

 dal 1 settembre 2008 Dirigente Scolastico presso il Quarto Liceo Scientifico 
di Parma, dal 1 settembre 2009 Liceo Scientifico Statale “Attilio Bertolucci”. 

 dal 1 settembre 2010 il liceo Scientifico è anche sede del Liceo Musicale e 
coreutico – Sezione Musicale 

 
Modalità di accesso al ruolo 
di Dirigente Scolastico 
 

 vincitore del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici indetto dal Ministero 
dell’Istruzione con D.D.G. 22.11.2004 (posizione 9 nella graduatoria 
Regione Emilia Romagna). 

 nominato dirigente dal 1 settembre 2007 presso il Polo Scolastico dell’Agro-
industria di Parma 

 
Precedenti sedi dirigente 
scolastico 
 
 

 dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2008 dirigente scolastico presso il Polo 
dell’Agroindustria di Parma (Itis San Secondo parmense) 

 dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2012 nominato Reggente dell’Istituto 
Comprensivo Val Ceno di Bardi-Bore-Pellegrino P.se-Varano Melegari-
Varsi. 

  
 

Precedenti incarichi di 
Presidenza 

Preside Incaricato per 4 anni prima presso la Direzione Didattica di Fornovo 
(A.S. 2001/02 e 2002/03) e poi presso l’Istituto Comprensivo di Busseto, 
Polesine e Zibello (2005/06 e 2006/07) 
 

Abilitazioni 
all’insegnamento 
 

Ha vinto i seguenti concorsi ordinari per posti di ruolo acquisendo le relative 
abilitazioni: 
 concorso magistrale per l’accesso al ruolo di docente scuola elementare 

(concorso ex D.M. 29.12.84)  
 abilitazione A036 - Filosofia e scienze dell’educazione (concorso ex D.M. 

29.12.84) 
 abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nelle scuole Medie (concorso 

ex D.M. 29.12.84)  
 abilitazione A050 - Italiano storia e geografia negli istituti superiori 

(concorso ex D.M. 29.03.90)  
 Abilitazione A037 -Filosofia e storia nei Licei (concorso ex D.M. 29.03.90) 
 

Carriera docente 
 

 dal 1980 al 1985 - docente di Religione Cattolica presso Scuola Media 
Statale Salvo D’Acquisto e Istituto Professionale Giordani – Parma 

 dal 1985 al 1986 - docente di ruolo di Italiano, storia e geografia presso le 
Scuole Medie - Scuola Media Statale di Fontevivo, Parma 

 dal 1986 al 2007 - docente di ruolo di Filosofia, Psicologia, Pedagogia e 
scienze umane prima presso IMS Colombini di Piacenza, poi presso l’IMS 
di Borgo val di Taro e infine presso il Liceo delle Scienze Sociali - IMS 
Sanvitale – Parma 



 
Incarichi Istituzionali Tra gli altri se segnalano i seguenti incarichi: 

 
 Componente della Cabina di Regia della rete nazionale dei Licei Musicali e 

Coreutici (Nomina DG Ordinamenti – novembre 2011) 
 Componente della cabina di regia del progetto La mia scuola per la pace 

frutto del protocollo di intesa siglato tra Presidente Regione Puglia Nichi 
Vendola, Direttore USR Puglia Lucrezia Stellacci e coordinatore nazionale 
della Tavola della Pace Flavio Lotti 

 Membro del Comitato Paritetico tra MPI e Coordinamento Enti Locali per la 
Pace per la gestione del protocollo di intesa tra MPI e Enti Locali Per la 
pace (decreto Direttore Generale DG per lo studente n. 84 del 28.11.07). 

 Membro della Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione per le 
problematiche dell’educazione interculturale (DM 25.06.1997 e DM 
12.04.2000) 

 Membro del Gruppo Operativo tecnico scientifico a supporto della 
Commissione Nazionale Educazione Interculturale Ministero Pubblica 
Istruzione (D.D. Direlem-MPI, 14.01.1999 successivamente confermato con 
D.D. novembre 2001) 

 Indire – Progetto elaborazione standard Nazionali EDA. Componente 
gruppo elaborazione standard area tecnologica (marzo 2002 – maggio 
2005) 

 IRRE – ER – Progetto elaborazione standard Locali EDA. Componente 
gruppo elaborazione standard area scientifico tecnologica (marzo- 
settembre 2002) 

 IRRE – ER – Progetto elaborazione standard Locali EDA. Componente 
gruppo elaborazione standard area scientifico tecnologica (marzo- 
settembre 2002) 

 Membro del Gruppo di Lavoro (MIUR – IPSSC Einaudi Grosseto): Percorsi 
didattici per l’EDA: didattiche per la matematica (Giugno – settembre 2004) 

 Membro della Commissione IRRSAE Emilia Romagna per i Licei delle 
scienze sociali ( nomina 25.02.1998) 

 
Docenze Universitarie Ha insegnato  

 dall’AA 1986/87 e per dieci anni sociologia (visiting professor) presso 
diversi Istituto Teologici affiliati a Università Pontificie;   

 dall’ AA 2001/2 sino al 2007/08 Didattica come docente a contratto presso 
la SSIS dell’Università di Parma  

 dall’ AA 2002/3 sino al 2007/08 e per 6 anni Didattica (Tecnologie 
didattiche, metodi e tecniche delle interazioni educative, Metodi delle 
ricerca in ambienti multimediali) presso Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica – sede di Piacenza 

 
Conoscenza informatiche e 
linguistiche 
 

Ottima conoscenza applicativi Office ed open office, piattaforme elearning 
(dokes, blackboard, moodle). Buona conoscenza applicativi per gestione siti, 
blog, social network. Conoscenza scolastica della lingua inglese. 
 

Attività Giornalistiche e 
pubblicazioni 
 

Collabora stabilmente con  
 la rivista quindicinale La tecnica della scuola di Catania,  
 la rivista mensile CEM MONDIALITA’ (mensile di educazione interculturale)  
 le riviste Scuola Italiana Moderna e Scuola e Didattica della casa 
 editrice La Scuola – Brescia 
 il settimanale diocesano di Parma “Vita Nuova” 
Dal 1982 al giugno 1990 è stato condirettore della rivista mensile Missione Oggi 
edita dai Missionari Saveriani – Parma e successivamente ha fondato e diretto 
la rivista AlfaZeta. Ha al suo attivo una pluralità di pubblicazioni sia come autore 
che come coautore e/o curatore per diverse case editrici italiane.  
 
Ha al suo attivo alcune decine di pubblicazioni che coprono sostanzialmente tre 
diversi ambiti di ricerca: 
 Pubblicazioni di ambito pedagogico-didattico  
 Pubblicazioni inerenti problematiche geopolitiche  
 Pubblicazioni multimediali e progettazione, gestione direzione scientifica di 

percorsi e-learning (pubblicazioni su CD o iper-testi o percorsi di 
apprendimento on line in modalità e-learning).  



E’ stato tra gli autori dei corsi di Formazione realizzati e trasmessi da RAI – 
EDUCATIONAL d’intesa con il MPI sull’educazione interculturale, l’esame di 
stato, il corso “Io Parlo Italiano” (anni 2001/2002) 
 
Un elenco delle pubblicazioni a stampa è facilmente reperibile utilizzando 
l’opac SBN – Catalogo  del servizio bibliotecario nazionale 
 
LINK  
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp  
 
 

 

B. Stipendio del dirigente scolastico 
 
Stipendio annuo lordo a seguito del rinnovo del C.C.N.L (15/07/2010) e della Ipotesi C.I.R. (15/05/2013) 
STIPENDIO TABELLARE   € 43.310,90 
POSIZIONE PARTE FISSA   €   3.556,68 
POSIZIONE PARTE VARIABILE (fascia C) €   7.357,29 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (fascia C) €   (NON ANCORA EROGATA DA USR-ER)  
ASSEGNO AD PERSONAM (art. 58 ccnl)  €   7,729,99 
ALTRO       €    1417,84	  
 
TOTALE     €  64.790,23 
 

C. Telefoni e contatti istituzionali 
 
 
Indirizzo Telefono e Fax 
 

Liceo Scientifico e Musicale Attilio Bertolucci 
Via Toscana 10 A – 43122 Parma  
tel. 0521 798459 - fax 0521 270877 
 
 

Posta Elettronica 
 

Liceo Scientifico e Musicale Attilio Bertolucci 
dirigente@liceoattiliobertolucci.it  
 
E’ inoltre possibile contattare il dirigente mediante l’invio di mail ai seguenti 
indirizzi mail del liceo gestiti dall’ufficio protocollo  
prps05000e@istruzione.it 
liceobertolucci@scuole.pr.it  
 
Sito istituzionale: www.liceoattiliobertolucci.gov.it 
 
 

Orari di ricevimento 
 

Liceo Scientifico e Musicale Attilio Bertolucci 
Compatibilmente con gli impegni di servizio il dirigente riceve ogni giorno dalle 
ore 8.00. Si consiglia, al fine di ottimizzare i tempi, di fissare telefonare per un 
appuntamento. 
 
 

 
Prima pubblicazione dati 28 luglio 2009 
 
Dati aggiornati il 5 ottobre 2013	  


