
Curriculum dell’Attività Scientifica e Professionale

Francesca Lascialfari, nata a Firenze il 2 giugno 1967

1 Formazione Scientifica e Professionale

a.s.2015/16: dirigente scolastico presso l’I.I.S. Salvemini-D’Aosta di Firenze.

aa.ss.2012/13-2013/14-2014/15: dirigente scolastico presso l’I.C. Compagni/Carducci
di Firenze.

dal 01/09/2012: immissione nel ruolo di dirigente scolastico a seguito di concorso or-
dinario per esami e titoli di cui al D.D.G.13 luglio 2011

dall’a.s.2001/02 all’a.s.2011/12: docente di ruolo per la classe di concorso A047
(Matematica) presso l’I.S.I.S. Vasari di Figline Valdarno (FI)

01/09/2001: immissione nel ruolo di docente a tempo indeterminato di scuola secon-
daria di secondo grado, classe di concorso A047 Matematica, a seguito di concorso
ordinario di cui al D.D.G.13 luglio 1999

11/12/2000-22/12/2000 : prestazione di servizio, in qualità di supplente temporanea
per l’insegnamento di Matematica e Fisica (A049), presso liceo linguistico statale
SS. Annunziata di Firenze

15/10/98-14/11/98 : prestazione di servizio, in qualità di supplente temporanea per
l’insegnamento diMatematica (A047), presso il Liceo Scientifico Statale A.Gramsci
di Firenze

01/11/1999-31/08/2001 : borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento di Matem-
atica dell’Università degli Studi di Bologna;

aa.aa.1992/93-1995/96: dottorato di ricerca in Matematica, VIII ciclo, Universitá degli
studi di Bologna; titolo di Dottore di Ricerca conseguito il 24/07/1997

01/05/92-31/10/92 : borsa di studio per laureandi del CNR presso il Dipartimento di
Matematica dell’Universitá degli studi di Firenze;

29/04/1992 : conseguimento del diploma di Laurea in matematica presso l’Università
degli Studi di Firenze, voto 107/110
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1.1 Competenze digitali :

Dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2011/2012: incarico di responsabile del test cen-
ter per il conseguimento della ECDL

marzo 2003: conseguimento della Patente Europea per l’uso del computer (ECDL)

Dall’a.s. 2002/2003 : esaminatore per il conseguimento della Patente Europea per
l’Uso del Computer ECDL Core-Level

dal 1993: ottima conoscenza di software specifico per la redazione di testi scientifici
(TeX/LaTeX)

1.2 Lingue straniere conosciute :

Inglese: certificazione di livello B2 conseguita il 4 giugno 2012

1.3 Formazione permanente

novembre-dicembre 2014 : Corso di Formazione Permanente in Trasparenza , pub-
blicitá , anticorruzione: applicazione della l. 190/2012 e del Dlgs n.33/2013 alle
Istituzioni scolastiche. Aspetti normativi e psicorelazionali, Area Alta Formazione-
Fondazione Alma Mater, Universitá degli studi di Bologna

dal 10 al 12 ottobre 2014, Chianciano Terme : Corso di formazione in proget-
tazione europea e Programma Erasmus Plus organizzato da DirScuola S.c.a r.l.

a.s. 2010/2011: corso per l’uso della LIM nell’ambito del progetto MIUR-Indire ”Scuola
Digitale”

a.s. 2007/2008: corso per lo sviluppo delle competenze matematiche degli studenti di
scuola secondaria di primo grado e del primo biennio di secondo grado - Ap-
prendimenti di base con e-learning - nell’ambito del piano nazionale di formazione
M@t.abel

26/7-29/8/92, Perugia : corso estivo di Matematica, organizzato dalla Scuola Matem-
atica Interuniversitaria; corsi seguiti : 1) Analisi Complessa e 2) Equazioni alle
derivate parziali della Fisica Matematica

1.4 Mobilitá europea

settembre 2014 : idonea nella selezione USR Toscana per formazione e aggiornamento
all’estero nell’ambito del programma del Consiglio d’Europa per la formazione con-
tinua ”Pestalozzi 2014”

dal 31 marzo al 4 aprile 2014, Bilbao (Spagna) : partecipazione alla visita di stu-
dio ”Improving Quality in the Basque educational system by improving learning pro-
cesses”; attivitá finanziata dall’Agenzia Nazionale LLP nell’ambito del programma
europeo Visite di studio
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dal 20 al 25 novembre 2012, Limassol (Cipro): partecipazione alla formazione in
servizio nell’ambito dei progetti dell’agenzia Nazionale LLP COMENIUS In-Service
Training for Teachers and other Educational Staff - Wide Minds Network Con-
ference and Training: Promoting Assessment for Learning through eLearning and
Intercultural Dialogue

2 Esperienze professionali in qualitá di dirigente scolastico

a.s. 2015/16: componente esterno dei Comitati per la valutazione dei docenti
di nr. 4 istituzioni scolastiche (rif. comma 129, art. 1, Legge 13 luglio 2015 n. 107
- nomina dell’USR Toscana di cui al D.D.G. 18/12/2015, n. 512)

01/03/2016: incarico di docenza nell’ambito delle attivitá di formazione su ”Amminis-
trazione trasparente” rivolte a personale docente e ATA dell’I.S.I.S. Vasari di Figline
Valdarno (FI)

a.s.2015/16: componente delConsiglio di Amministrazione della Fondazione Scienza
e Tecnica di Firenze

luglio 2015 : rappresentante designato dall’USR Toscana nella commissione di abil-
itazione per l’esame finale dei TFA (Tirocini formativi attivi) presso l’Universitá
degli studi di Firenze, classi di concorso A545 Lingua straniera (tedesco) e A546
Lingua e civiltá straniera (tedesco)

a.s.2014/2015 : Membro designato dall’USR Toscana nel consiglio di corso di
tirocinio per il TFA A077 e il TFA A031-A032 del Conservatorio di Musica Luigi
Cherubini di Firenze

luglio 2014 : membro designato dall’USR Toscana nella commissione di abilitazione
per l’esame finale dei PAS (Percorsi abilitanti speciali) presso l’Universitá degli studi
di Firenze, classi di concorso A445 Lingua straniera (spagnolo) e A446 Lingua e
civiltá straniera (spagnolo)

3 Esperienze professionali in qualitá di docente

a.s.2011-2012: componente della Delivery unit dell’USR Toscana, gruppo di lavoro
regionale per le misure di accompagnamento alla riforma

a.s. 2011/2012 : componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Isis Vasari
(istituito ai sensi dei DD.PP.RR. 87-88-89/2010) con incarico di vicepresidente

a.s. 2011/2012 : coordinatore del progetto di rete, finanziato da Ansas-Indire, sulle
misure di accompagnamento alla riforma di cui ai DD.PP.RR.87-88-89/2010, con
riferimento alla formazione dei docenti su Probabilità e statistica e Logica e Infor-
matica, scuola capofila Isis Vasari

a.s.2011/2012 : coordinatore del progetto CLIL presso l’Isis Vasari nell’ambito del
Piano integrato interregionale USR Toscana/USR Emilia Romagna
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aa.ss. 2010/2011-2011/2012: osservatore esterno nell’ambito delle rilevazione degli
apprendimenti Invalsi sulle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado

aa.ss. 2009/2010-2010/2011-2011/2012 : incarico di vicario del dirigente sco-
lastico

a.s. 2008/2009 : incarico di collaboratore del dirigente scolastico

21-22-23/02/2008, Valdarno : membro del comitato organizzatore del convegno
nazionale Il piacere di insegnare-Il piacere di imparare la matematica

aa.ss. 2005/2006-2006/2007-2007/2008 : incaricata per lo svolgimento della funzione
strumentale Progetti Didattici (area 2)

aa.ss. 2005/2006-2004/2005 : incarico di tutor per specializzandi della sede fiorentina
della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) della Toscana.

aa.ss. 2003/2004-2004/2005 : incarico di docenza per un ciclo di lezioni frontali di
Matematica (40 ore) nell’ambito del progetto per Drop-Out Varietá 1 attivato
all’interno dell’ISIS Vasari su fondi POR-FSE

4 Articoli sulla gestione delle Istituzioni scolastiche

1. F.Lascialfari, Dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: ecco le linee guida
dell’ Anac con gli adempimenti per le scuole, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 15
marzo 2016

2. F.Lascialfari, Docenti e registro elettronico: come difendersi dai rischi di intrusione,
Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 2 marzo 2016

3. F.Lascialfari, Via al Piano triennale dell’ offerta formativa, resta il nodo dell’organico
potenziato , Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 15 gennaio 2016

4. F.Lascialfari, C’é tempo fino al 15 gennaio per predisporre il Piano triennale dell’
offerta formativa, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 16 dicembre 2015

5. F.Lascialfari, Vademecum sui poteri del preside durante la contestazione, Scuola24,
Il Sole 24 ore on-line, 2 dicembre 2015

6. F.Lascialfari, Viaggi d’istruzione nei Paesi Ue, gli alunni extracomunitari devono
avere il permesso di soggiorno , Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 11 novembre 2015

7. F.Lascialfari, Con il Regolamento d’ istituto ogni scuola puó vietare l’uso del tele-
fonino in classe, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 6 novembre 2015

8. F.Lascialfari, In attesa dell’ organico potenziato legittimi gli esoneri o semiesoneri
agli insegnanti di religione , Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 2 novembre 2015
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9. F.Lascialfari, Tutti i criteri e le modalitá per rendere operativo il comitato di valu-
tazione delle scuole , Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 23 ottobre 2015

10. F.Lascialfari, Per il Cts ruolo centrale nell’ alternanza scuola-lavoro della riforma
che verrá, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 27 marzo 2015

11. F.Lascialfari, Mini-guida per i viaggi all’estero, per docenti e dirigenti scolastici ora
c’é anche l’allarme terrorismo, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 20 gennaio 2015

12. F.Lascialfari, Trasparenza e privacy, tutte le istruzioni per i siti web degli istituti
scolastici, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 4 dicembre 2014

13. F.Lascialfari, Autonomia e didattica, dai programmi scolastici alle Indicazioni nazion-
ali, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 25 novembre 2014

14. F.Lascialfari, Rebus supplenze, segreterie in affanno tra vecchi e nuovi elenchi,
Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 11 novembre 2014

15. F.Lascialfari, Su formazione e orientamento in classe scende in campo anche l’Ue,
Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 05 novembre 2014

16. F.Lascialfari,Musica nella primaria, la sperimentazione prova ad allargarsi, Scuola24,
Il Sole 24 ore on-line, 31 ottobre 2014

17. F.Lascialfari, Con le nuove supplenze in vista difficoltá organizzative e didattiche,
Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 24 ottobre 2014

18. F.Lascialfari, Faro dell’Antitrust sull’ esternalizzazione dei servizi di pulizia delle
scuole, Scuola24, Il Sole 24 ore on-line, 22 ottobre 2014

5 Attività accademica

5.1 Attività Didattica presso Università

aa.aa. 2013/14-2014/15 :

attivitá come cultore della materia (su approvazione del consiglio del
dipartimento ”U.Dini” dell’Universitá degli studi di Firenze) presso la facoltá
di Ingegneria, corso di laurea in Ingegneria informatica. Tali attivitá consistono
nel supporto all’attivit didattica ed esami nel corso di Analisi Matematica e di
Metodi Matematici per il corso di laurea in Ingegneria Informatica

aa.aa. 2011/12-2012/13 :

svolgimento di attivitá didattica integrativa (esercitatore) per il corso di
Analisi Matematica del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, dell’Universitá
degli Studi di Firenze

a.a. 2010/2011 :
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- svolgimento di attivitá di sc docenza al corso di recupero OFA (obblighi forma-
tivi aggiuntivi) per studenti in ingresso alla facoltá di Economia dell’Universitá
degli Studi di Firenze

- attivitá come cultore della materia presso la facoltá di Ingegneria, corso di
laurea in Ingegneria informatica, dell’Universitá degli studi di Firenze. Tali at-
tivitá consistono nel supporto all’attivit didattica ed esami nel corso diAnalisi
Matematica e di Metodi Matematici per il corso di laurea in Ingegneria
Informatica

a.a. 2009/2010 :

svolgimento di attivitá didattica integrativa per il corso di Analisi
Matematica I e II del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, dell’Universitá
degli Studi di Firenze

a.a. 2008/2009 :

svolgimento di attivitá di sostegno formativo in ingresso presso la Facotà
di Economia dell’Universitá degli Studi di Firenze

a.a. 2007/08-2008/09 :

svolgimento di attivitá didattica integrativa per il corso di Analisi
Matematica I del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, dell’Universitá
degli Studi di Firenze

a.a. 2006/2007 :

svolgimento di attivitá didattica integrativa per il corso di Analisi
Matematica I e per il corso di Metodi Matematici del Corso di Laurea in
Ingegneria Informatica, dell’Universitá degli Studi di Firenze

a.a. 2005/2006 :

svolgimento di attivitá didattica integrativa per il corso di Metodi
Matematici, C.d.L. in Ingegneria Informatica, e per il corso di Analisi
Matematica II, C.d.L. in Ingegneria delle Telecomunicazioni, dell’Universitá
degli Studi di Firenze

a.a. 2004/2005 :

- docenza ai Precorsi di Matematica presso la facoltá di Architettura
dell’Universitá degli Studi di Firenze;

- svolgimento di attivitá didattica integrativa per il corso di Metodi
Matematici, C.d.L. in Ingegneria Informatica, e per il corso di Analisi
Matematica II, C.d.L. in Ingegneria delle Telecomunicazioni, dell’Universitá
degli Studi di Firenze

a.a. 2003/2004 :
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- svolgimento dell’attivitá di Sostegno Formativo di Matematica presso la
facoltá di Architettura dell’Universitá degli Studi di Firenze.;

- svolgimento di attivitá didattica integrativa per il corso di Metodi
Matematici, C.d.L. in Ingegneria Informatica dell’Universitá degli Studi di
Firenze

aa.aa.aa.aa. 1996/97-1997/98-1999/00-2000/01- 2001/02-2002/03 :

svolgimento dell’ attività di supporto (esercitazioni e laboratorio)
all’insegnamento di Istituzioni di Matematica 2 presso il Corso di Laurea
in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna

a.a. 2000/2001 :

- svolgimento dell’ attività di Tutor per l’insegnamento di Analisi Matem-
atica A - Primo modulo presso il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
(A-E) ed Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Bologna

- svolgimento dell’ attività di Tutor per l’insegnamento di Analisi Matem-
atica A - Primo modulo presso il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
(F-Z) dell’Università degli Studi di Bologna

13/6/1996 : relatore del seminario tenuto presso il Dipartimento di Matematica dell’Università
di Bologna su Un problema al contorno per una classe di operatori quasilineari
di tipo Fokker-Planck

5.2 Pubblicazioni e lavori accademici

1. A. Montanari - F. Lascialfari, The Levi Monge-Ampére equation: smooth regularity
of strictly Levi convex solutions, Journal of Geometric Analysis, vol.14 Nr.2 (2003)

2. F. Lascialfari - D. Pardo, Compact Embedding of a Degenerate Sobolev Space and
Existence of Entire Solutions to a Semilinear Equation for a Grushin-type Operator,
Rendiconti del Seminario Matematico dell Universitá di Padova, vol. 107 (2002)

3. F. Lascialfari - V. Simoncini, Raccolta delle prove scritte di Istituzioni di Matematica
II, Pitagora ed. (Bologna, 2001)

4. F. Lascialfari - A. Montanari, Smooth Regularity of Solutions to the Levi Monge-
Ampére equation, Rend. Mat. Acc. Lincei s.9, v. 12:115-123 (2001)

5. F. Lascialfari - D. Morbidelli, A Boundary Value Problem for a Class of Quasilinear
Ultraparabolic Equations, Commun. in Partial Differential Equations, 23 (5&6),
847-868 (1998)

6. F. Lascialfari, Sul Primo Problema di Valori al Contorno per una Classe di Operatori
Ultraparabolici Quasilineari, Tesi di Dottorato a.a. 1996-97
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7. F.Lascialfari, Un problema al contorno per una classe di operatori quasilineari di tipo
Fokker-Planck, Seminari di Analisi Matematica Dip. di Matematica Univ Bologna,
a.a. 1995-96, Tecnoprint, Bologna 1996

8. E. Lanconelli - F. Lascialfari, A Boundary Value problem for a Class of Quasilinear
Operators of Fokker-Planck type, Ann. Univ. Ferrara - Sez. VII - Sc. Mat. - Suppl.
Vol. XL, 65-84 (1995)

Firenze, 21 aprile 2016.

(Francesca Lascialfari)
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