
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefoni 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

                                        Luogo di nascita               

 
 
 

Giuseppina Tartaglione  
Via Toscana 113 -09013 – Carbonia (SU) 

 
 

 dsgiuseppinatartaglione@gmail.com 
italiana  

24.05.1970 

        Carbonia  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 1 settembre 2021- Attuale  

             
Dirigente scolastico presso IPIA “G.Ferraris” – Iglesias (SU) 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)  
    
Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica e ne è il legale rappresentante. 
Gestisce le risorse finanziarie e strumentali, dirige, coordina e valorizza le risorse umane, è 
responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 
Promuove gli interventi per la qualità dei processi formativi. 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 
DAL 1 settembre 2019 al 31 agosto 2022 

 
Dirigente scolastico presso  I.C. “S. Satta”  – Carbonia (SU) 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)  

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 

DA 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 
 
Dirigente scolastico presso I.C. “Deledda Pascoli” - Carbonia SU) 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)  
 
 
 

    Dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 2019 

Docente di istituti di insegnamento superiore 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)  
Titolare di cattedra per l’insegnamento di Materie Giuridiche ed Economiche 

  



 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

Anno 2019 

Vincitrice di concorso per Dirigente Scolastico  

 

Anno 2000 

Vincitrice di concorso ordinario a cattedra per l’insegnamento  

di Materie Giuridiche ed Economiche 

 

Anno 1996  

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  

presso Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Cagliari  

 

Anno 1995 

Diploma di Laurea in Economia e Commercio  

presso Università degli Studi di Cagliari 

Votazione 110 su 110 e Lode  
 
LIVELLO 7 EQF 

  
 

MADRELINGUA ITALIANA

 

ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
Francese/Inglese   
Buono  
Buono 
Buono  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 
 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE, 
 
 
 
 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E 
INTERPERSONALI 

 
Buone capacità di utilizzo di Microsoft Office e diversi  applicativi gestionali. 

 
 
 
 
 
     Buona attitudine alla leadership in organizzazioni complesse  
      Buone competenze organizzative 
 
 
 
     Buone competenze comunicative e relazionali  
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