
Curriculum Vitae 
 
 

 
Alessandro Bocci (Parma 07/03/1965)      
 
 
      
Istruzione e formazione 

 
Borgo val di Taro (Pr) 

Diploma maturità scientifica (anno scolastico 1983/84) 
Liceo scientifico "Fermi" di Borgo val di Taro (Pr)  
 
 
Parma, Italia  
Diploma di laurea in Economia e Commercio (anno accademico 1990/91) 

Università degli Studi di Parma  

 
Brescia, Italia  
Abilitazione all'insegnamento in Geografia negli Istituti secondari superiori (anno 
scolastico 1999/2000)  
Ufficio scolastico territoriale di Brescia  
 
 
Brescia, Italia  
Abilitazione all'insegnamento in Discipline economiche- aziendali negli Istituti 

secondari superiori (anno scolastico 2001/2002) 

Ufficio scolastico territoriale di Brescia 

 

Vincitore del concorso nazionale a dirigente scolastico bandito dal D.M.      

n.138/2017  

 
Roma, Italia  
Diploma di Master di II livello "Dirigenti nelle istituzioni scolastiche" (anno 

accademico 2019/2020) 

Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma  

 
 

Roma, Italia  
Diploma di Master di II livello in "Agenzie educative, la famiglia, la scuola: le 

responsabilità civili e penali e la tutela del minore nell’era digitale” (anno accademico 

2020/2021) 

Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma 

 
  

Seminario nazionale "Il dirigente scolastico nella comunità educante"  
Cisl Scuola 
24/07/2019 – 25/07/2019 – Bologna, Italia 



Corso di formazione "La leadership in azione"  
Cisl Scuola 
17/10/2019 – 17/10/2019 – Bologna, Italia 

 

 
 
Esperienze lavorative 

 
Docente a tempo determinato di Geografia economica e Discipline economico-
aziendali presso vari istituti di istruzione secondaria superiore delle province di 
Parma e Brescia: a.s 1992/93 – a.s. 2010/11 

 
Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento di 
Geografia nella scuola secondaria superiore: a.s. 2011/12 

 
Esperienza ventennale in qualità di Presidente e Commissario agli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione  
    
Dirigente scolastico presso Istituto di istruzione superiore “Vilfredo Federico           
Pareto” di Milano dal 25 settembre 2020 
 
Dirigente scolastico reggente presso Istituto comprensivo Cassano Magnago “II” di 
Cassano Magnago (VA) dal 17 marzo 2022  

 
 

 
Competenze linguistiche 
 
Livello B2 in comprensione, espressione orale e scritta nella lingua inglese 
(autovalutazione)  
 

 

 

 

Milano, 01.09.2022 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere. 

                                                                                                      Alessandro Bocci 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del D. Lgs 101/2018.  

                                                                                                      Alessandro Bocci 



 


