
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e nome COMINI CRISTINA 

Data di nascita 12.11.1964 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale DIRIGENTE SCOLASTICO 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0382 33422 

E-mail istituzionale cristina.comini@istruzione.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titolo di studio Laurea in lettere classiche 

Altri titoli professionali Abilitazione all’insegnamento di italiano e 
latino 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dall’ a.s. 1987-88 
all’ a.s. 1996-97 

Docente di materie letterarie presso Istituti 
di  istruzione secondaria di primo e secondo 
grado legalmente riconosciuti 

Dall’a.s.1997-98 
all’ a.s. 2003-04 

Docente di ruolo di materie letterarie 
presso Istituti di istruzione secondaria 
statali di primo grado 

Dall’a.s. 2004-2005 
All’a.s. 2014-15 

Docente di ruolo di materie letterarie 
presso l’I.P.S. per i Servizi Commerciali, 
Socio Sanitari, Grafici e della Ristorazione 
Cossa  di Pavia 

Dal 26 novembre 2015 Dirigente Scolastico presso l’I.I.S. Niccolò 
Machiavelli di Pioltello (liceo classico, liceo 
scientifico, Istituto professionale per i 
servizi commerciali e socio sanitari-Scuola 
capofila della Rete per la protezione civile) 

Dal 01/09/2017 Dirigente Scolastico presso l’I.P.S. per i 
Servizi Commerciali, Socio Sanitari, Grafici e 
della Ristorazione Cossa  di Pavia (Scuola 
capofila della Rete per il bullismo) 



 

 

 Corsi di formazione significativi 
 Attestato di partecipazione al Corso per operatori di orientamento 

organizzato dall’Università di Pavia, dalla Provincia di Pavia e 
dall’USP di Pavia nel 2007 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione Informatica di 
base percorso A relativo al Piano nazionale di formazione degli 
insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia nel periodo 
2003-04 

 Attestato di partecipazione ai seminari del progetto I care 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia nel 2010 

 Gli standard della funzione docente –L’etica di una professione 
(Ordine Avvocati di Milano) 

 Codice dei contratti e scuola (Italiascuola) 

 Piattaforma Indire GPU  

 Formazione dirigenti proposta dal MIUR  

TITOLI DI SERVIZIO precedenti l’incarico di presidenza 
 Funzione Strumentale per l’orientamento in entrata nella Scuola 

Media di I grado negli anni scolastici dal 2001-02 al 2003-4 

 Collaboratore di scuola coordinata di Istituto Professionale (Sede 
staccata Istituto Cossa) nell’a.s. 2004-05 

 Funzione Strumentale per l’orientamento in entrata e per i servizi 
agli Studenti negli anni scolastici dal 2005-06 al 2014-15 

 Collaboratore  del Dirigente Scolastico 
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