
 Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Vera Tripiciano  

Dirigente Scolastico VII Circolo Montessori di Roma e Dirigente reggente IC via Cassia 1694 

Mail: rmee00700r@istruzione.it 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea vecchio ordinamento 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

01/09/1986–alla data attuale 

-dal 1986 al 1989 pratica Notarile presso lo studio Castellini di Roma e Legale presso lo studio Morabito di 

Roma 

- Frequenza Scuola Notarile "A. Anselmi" di Roma dal 1987 al 1990 

- superamento esame da Procuratore Legale nel 1990 

- dall'a.s. 1993/94 docente di ruolo di discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di II 

grado, ove ha ricoperto funzioni di Collaboratore del Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale, membro 

del Consiglio di Istituto, commissario agli esami di Stato e gestito progetti, tra l'altro, di stage, alternanza 

scuola - lavoro, impresa simulata su bando europeo, orientamento universitario. In qualità di Funzione 

Strumentale per l'orientamento, negli anni 2002, 2003,2004 ha gestito progetti in collaborazione con 

l'Università della Tuscia, facoltà di Agraria (simulazione Parlamento Europeo) e con l'Università di Tor 

Vergata, facoltà di Economia Aziendale (progetto di orientamento pre -universitario "Seminari per la 

scuola") 

- dal 2006 coll. f/ruolo c/o MAE, DGSP UFF.V, reparto Decretazione e poi reparto Contenzioso, ove ha 

ricoperto la posizione organizzativa di coordinamento. Presso il MAE ha svolto attività di studio e ricerca in 

materia giuridica, ha redatto memorie e note nelle cause in cui l'Avvocatura rappresentava 

l'Amministrazione, ha ricevuto procure ad litem ex art. 417 bis cpc nel caso di costituzione diretta in 

giudizio del MAE; 

- nell'anno scolastico 2007/2008 è stata commissario esterno all'esame di stato per la scuola secondaria di 

II grado - discipline giuridiche ed economiche - a Buenos Aires e, nell'anno scolastico 2010/11, a 

Casablanca, 

- negli anni 2009 e 2010 è stata selezionata quale osservatrice Invalsi nelle prove Nazionali della scuola 

primaria e secondaria di I e II grado 

- nel 2012 vincitrice di concorso per Dirigente Scolastico e dal 2013 Dirigente Scolastico presso il VII Circolo 

Montessori di Roma 
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Nell’a.s. 2016/17 ha assunto la reggenza dell’IC via Cassia 1694 

- Nell'ambito dell'incarico di Dirigente Scolastico ha gestito, tra l'altro, progetti PON - Fondi Strutturali 

Europei Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di maturità classica conseguito nell'as. 1980/81 presso il L.G. "G.de Sanctis" di Roma 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ord.) conseguito nell'a.a. 1985/86 presso l'Università degli Studi "La 

Sapienza" di Roma, con votazione 110 e lode/110. Scuola Notarile dell'Ordine dei Notai di Roma "A. 

Anselmi" dal 1987 al 1990 

Laurea triennale in "Scienza della Pubblica Amministrazione" conseguita nell'a.a. 2006/07 presso 

l'Università degli Studi "La Tuscia" di Viterbo, con votazione 110/110 

Corso di perfezionamento in "Drafting Normativo", presso l'Istituto Diplomatico del Ministero Affari Esteri 

nel 2008 

Corso di perfezionamento sui "Contratti Pubblici" presso l'Istituto Diplomatico del Ministero Affari Esteri nel 

2010 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA: livello B1 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 

Lingue 

nel 2007 superamento della selezione linguistica per l'insegnamento all'estero cl. concorso A019 lingua 

inglese ed inserimento nella relativa graduatoria 

Competenza digitale 

Buona padronanza dei diversi strumenti del pacchetto di office e dell'uso di internet e della posta 

elettronica. 

Frequentato con profitto i seguenti corsi curati dall'Istituto Diplomatico del Ministero Affari Esteri: 

- word intermedio e avanzato 

- excel base 

- access 

- power point 


