
 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

    
 
 
 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome Clementina Frescura  

Cittadinanza Italiana 

Luogo di nascita Albino (Bg) 

Data di nascita 23.07.1961 

Sesso femminile 

Stato civile coniugata 

Luogo di residenza Trieste 

 
 

2. INDIRIZZO DI LAVORO 
 

Indirizzo Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Volta” 

Via Monte Grappa, 1 

Trieste 

Telefono +3904054981 

Fax +39040 

E-mail dirigente@volta.ts.it 
clementina.frescura@istruzione.it 

 
3. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICHE 

 
Laurea in Pedagogia -  Università di Trieste, 110 e lode, anno 1986 
Diploma di Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari  - Università di Trieste, 29,41 trentesimi, anno 1992  
Insegnante elementare dal 1983 a seguito superamento di concorso ordinario (2^ posizione in graduatoria) 
Direttore Didattico dal 1996 a seguito di superamento di concorso ordinario (13^ posizione in graduatoria nazionale) 
Dirigente Scolastico dal 2000 
 Dirigente Scolastico presso un Istituto Secondario di Secondo Grado dal 2004 ad oggi 

 
4. ESPERIENZE DI LAVORO 

 
Ha maturato esperienza come: 
- insegnante di scuola di base (13 anni),  
- direttore didattico e poi dirigente di scuola di base e scuola dell'infanzia (8 anni),  
- dirigente di istituti tecnici del settore tecnologico (10 anni),  
- dirigente di istituto tecnico con corsi serali (6 anni),  
- dirigente di liceo (1 anno e 8 mesi),   
- dirigente di istituto professionale (3 anni),  
- dirigente in distacco presso l'USR per il Friuli V.G. (1anno), 
- dirigente promotore istituto tecnico superiore nel settore delle Nuove Tecnologie della Vita 
  “A. Volta” (dal 2014 ad oggi)  

 
dal 1983 al 1996 Insegnante elementare 

dal 1996 al 2004 Direttore Didattico e poi Dirigente Scolastico in servizio nella scuola di base nei Circoli Didattici di 
Pavia di Udine e Manzano 



Dal 2004 al 2006 Dirigente Scolastico presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Trieste 

a.s. 2006/07 Dirigente Scolastico in servizio presso  l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

dal 2007 ad oggi Dirigente Scolastico presso l’ITS “A. Volta” di Trieste (anche con corsi di istruzione serale fino 
all'anno 2013); 

dal maggio 2008 ad agosto 
2009 

Dirigente Scolastico reggente del Liceo Scientifico “G. Oberdan” di Trieste 

aa.ss. 2010/11; 2011/12 e 
2012/13 

Dirigente Scolastico reggente dell’ I.P.S.I.A. “L. Galvani” di Trieste 

dal 3 al 14 agosto 2015  Dirigente Scolastico reggente I.S.I.S. “T. Di Savoia Duca di Genova”  

dall'anno 2014 ad oggi Ha promosso e contribuito a realizzare, nella sua veste di Dirigente Scolastico dell'ITS A.Volta di 
Trieste, la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore nel settore delle “Nuove Tecnologie della 
Vita”. Detto Istituto  fa riferimento alla  Fondazione Alessandro Volta alla cui vita la Dirigente 
partecipa con coinvolgimento diretto. 

Dal 1996 ad oggi Oltre all'inevitabile esperienza nel settore dell'organizzazione educativo-didattica, ha maturato 
esperienza di: 

− progetti europei: Arion (Direzione Didattica di Manzano), Erasmus (Direzione Didattica di 
Manzano), Erasmus Plus (ITS Volta),  

− fondi strutturali europeri PON - FESR (Fondazione A. Volta e Ist. Volta) 

− alternanza scuola/lavoro, stage estivi anche post diploma – dal 2004 ad oggi 
− sicurezza nei luoghi di lavoro anche con riferimento ai settori della meccanica, della 

chimica, del rischio elettrico, dell'amianto, dei videoterminali; 

− formazione post-diploma (ITS, IFTS) 
− formazione e aggiornamento degli RSPP, ASPP, RLS, Addetti al Primo Soccorso e 

Antincendio, oltre che dei lavoratori 

 
5. DOCENZA E DIREZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Dal 1996 ad oggi  Direttore di numerosi corsi di aggiornamento per docenti e personale ATA delle Istituzioni 

Scolastiche in cui ha prestato servizio su un'ampissima varietà di temi: 
- sicurezza sul luogo di lavoro 
- filosofia per bambini 
- apprendimenti (problemi connessi alla lettura, alla scrittura, aspetti logico-matematici, 

disturbi specifici dell’apprendimento, …) 
- didattica delle discipline e nuove tecnologie 
- diritti e doveri dei docenti 
- qualità dell’apprendimento e dell’insegnamento 
- aspetti psico-pedagogici dell’età evolutiva e dell’adolescenza 
- riforma  degli ordinamenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado 
- lavoro per gruppi 
- ecc. 

anno 1997 Su incarico del Provveditorato agli Studi di Trieste, relatrice nell’ambito del piano di formazione 
previsto per gli insegnanti in anno di prova 

anno 1999 Su incarico del Provveditorato agli Studi di Udine, relatrice nell’ambito del piano di formazione 
previsto per gli insegnanti in anno di prova 

anni 2000, 2001, 2002 Con il supporto di Apple Education Italia organizzatrice di tre convegni work-shop in tema di scuola 
e multimedialità, cui hanno partecipato ogni anno circa 250 insegnanti di scuola materna, 
elementare e media. 

Dal 1999 al 2004 Organizzatrice e coordinatrice del progetto I ragazzi del fiume nella rete cui aderiscono ancor oggi 
una decina di Istituzioni Scolastiche della Provincia di Udine 

anno 2002 Su incarico dell'Ufficio Scuole Slovene dell'USR per il Friuli Venezia Giulia, relatrice in corso di 
formazione per insegnanti in anno di prova del Settore Scuole Slovene  

a.s. 2004/05 E-tutor  nel corso di aggiornamento organizzato dal MPI per Dirigenti Scolastici in tema di 
Contenzioso 



dal 2000 al 2004 Dirigente esperto in corsi di formazione organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia nelle diverse tornate concorsuali a posti di Dirigente Scolastico 

a.s. 2006/07 Su incarico dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli V.G  organizza l’attività di formazione in 
presenza per i vincitori dei concorsi ordinario e riservato a posti di dirigente scolastico per la 
regione Friuli V.G. 

a.s. 2006/07 Su incarico dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli V.G.  organizza l’aggiornamento dei   
Dirigenti Scolastici di ruolo per la regione Friuli V.G.   

a.s. 2006/07 E-tutor  nel corso di formazione per i vincitori del concorso riservato a posti di dirigente scolastico 
per la regione Friuli V.G.  

2008 e 2009 Direttore di corsi di prima alfabetizzazione informatica per cittadini del Friuli Venezia Giulia, 
finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

2008 e 2009 Direttore dei corsi di formazione per l’attribuzione dell’art. 7 al personale ATA 

2008 e 2010 Direttore dei corsi di formazione per l’attribuzione dell’art. 3 al personale ATA 

dal 2009 al 2016 Direttore dei corsi di formazione organizzati  dalla rete provinciale per la formazione e 
l’aggiornamento in servizio del personale ATA rispetto alla quale l'Istituto A.Volta svolge il ruolo di 
capofila. 

dal 2008 ad oggi Direttore dei corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle scuole polo della provincia di 
Trieste (ITS A.Volta e IC con lingua di insegnamento slovena di Opicina), per tutte le scuole della 
provincia di Trieste, per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per le figure di RSPP, ASPP, RLS, Addetti 
Antincendio e Addetti Primo Soccorso 

dal 2008 ad oggi Presidente della Commissione d’esame per la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione sul luogo di Lavoro per personale delle scuole della Provincia di Trieste 

a.s. 2008/2009 Ha tenuto seminari presso il corso di Laurea di Scienze Politiche, Master di secondo livello - 
Dirigenza scolastica,  dell'Università di Trieste, in tema di diritto del lavoro.  

a.s. 2009/2010 Relatrice di una tesi di Master universitario di II livello presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Trieste dal titolo. “Autonomia e curricolo: una nuova prospettiva per un Istituto Comprensivo” 

dal 2012 al 2016 Dirigente responsabile del progetto “Costruire la coscienza sociale della sicurezza nei luoghi di 
lavoro attraverso la formazione dei lavoratori della scuola” che ha permesso, con finanziamenti 
messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la formazione obbligatoria di più di 50.000  
lavoratori della scuola e studenti equiparati, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite la 
fruizione della  piattaforma e-learning www.sicurezzascuolefvg.it   
La formazione è stata erogata ai sensi degli Accordi Stato/Regioni dd. 21.12.2011 per lavoratori, 
preposti, dirigenti e studenti equiparati a lavoratori. 

 
 6. INCARICHI 
 

2004 e 2005 Presidente della Commissione Esaminatrice  per l’Esame di Stato per la libera professione di 
Geometra per le Province di Gorizia e Trieste 

a.s. 2004/05 Membro della Commissione per il distacco di personale ATA all’IRRE Friuli Venezia Giulia 

dal 2004 al 2009 Commissario Straordinario del XVI distretto della Provincia di Trieste 

2008 e 2011 Presidente della Commissione Esaminatrice  per l’Esame di Stato per la libera professione di Perito 
Industriale per le Province di Udine, Gorizia e Trieste 

a.s. 2009/10 Membro della Commissione costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli V.G. in tema 
di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria di Secondo Grado  

a.s. 2009/10 Membro della Commissione Provinciale per l'alternanza scuola-lavoro istituita dal Direttore 
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste. 

a.s. 2008/09 Membro del Gruppo di Lavoro C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) istituito dal Direttore 
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste. 

aa.ss. 2007/08 e 2008/09 Membro della Commissione costituita presso l’Ufficio Scolastico per il Friuli V.G. in tema di riforma 
dell’esame di Stato 

a.s. 2015/16, 2016/17 e in 
previsione 2017/18 

Membro esterno Comitato Valutazione docenti ISIS Nautico Trieste e Liceo Petrarca Trieste 



a.s. 2015/16 a seguire Membro della Commissione Paritetica per la sicurezza nei Luoghi di Lavoro, quale rappresentante 
USR Friuli Venezia Giulia  

  
7. LAVORI E PUBBLICAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO 
 

Pubblicazioni su riviste specialistiche inerenti i temi: 
- Continuità  Educativa ed handicap 
- Cartografia del Cadore in epoca Absburgica 
- Autonomia organizzativa e reti di scuole 
Ha inserito contributi in testi prodotti dalla Direzione Didattica di Manzano e dal Collegio dei Periti di Trieste 

 
8. CAPACITA’ LINGUISTICHE  

 
(livello di conoscenza: 1=eccellente; 2=buona; 3=basilare, 4=scarsa) 

Lingua straniera letto scritto compreso parlato 
inglese 2 3 3 3 
spagnolo 2 3 2 2 

 
 
9. CAPACITA' INFORMATICHE 
 
Conoscenza dei principali pacchettI software di video scrittura, calcolo, uso posta elettronica e navigazione web. 
 

 
Trieste, 25.04.2017 

 
 
 
 

 
 
 


