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INFORMAZIONI PERSONALI Diego Paolizzi 
 I - 39100 BOLZANO  

   

diego.paolizzi@scuola.alto-adige.it 

Sesso MASCHIO | Data di nascita 05/10/1979 | Nazionalità ITALIANA  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

01/09/2022 - attuale Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Bolzano II - Don Bosco 
  

01/07/2022 – 31/08/2022  Dirigente Scolastico Incaricato ITCAT “A. e P. Delai” 
  

Dal 01/09/2012 al 30/06/2022 Contratto di lavoro a tempo indeterminato  

Intendenza scolastica in lingua italiana, Provincia Autonoma di Bolzano  

▪ A.S. 2020/2021 – A.S. 2021/2022 Docente di scienze naturali, chimiche e biologiche – classe di 
concorso A050 presso ITCAT “A. e P. Delai” 
 

Attività o settore Insegnamento  

 

▪ A.S. 2021/2022: Docente vicario 

▪ A.S. 2020/2021: Funzione strumentale per l’orientamento in entrata 

▪ Altri incarichi nei due anni: coordinatore di classe, coordinatore di dipartimento di scienze integrate, 
coordinatore di aree di progetto, coordinatore e membro della commissione orario, membro della 
commissione formazione classi, membro del gruppo di lavoro per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, referente di ed. alla salute. 
 

▪ Dall’A.S. 2012/2013 all’A.S. 2019/2020 Docente di matematica e scienze – classe di concorso 
A059 – attuale A028 presso I.C. Bolzano1 - Centro Storico 
 

Attività o settore Insegnamento  

 

▪ 01/09/2013 – 31/08/2020: Coordinatore di plesso scuola secondaria di I grado “Centro Storico” ora 
”I. Alpi” 

▪ 01/09/2012 – 31/08/2020: Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa per obiettivi della 
valutazione degli apprendimenti e di istituto 

▪ Da giugno 2016 – 31/08/2020: Referente/amministratore del registro elettronico Nuvola Madisoft per 
I.C. Bolzano 1 – Centro Storico 

▪ A.S. 2019/2020: membro commissione PTOF 

▪ A.S. 2018/2019: coordinamento indagine IEA ICILS 2018 per I.C. Bolzano 1 – Centro Storico 

▪ A.S. 2017/2018: tutor per docente in anno di prova 

▪ A.S. 2014/2015: coordinamento e servizio di somministrazione prove TIMMS/INVALSI per I.C. 
Bolzano 1 - Centro storico 

▪ A.S. 2012/2013: collaboratore della Dirigente 

▪ Altri incarichi nei vari anni: coordinatore di classe, coordinatore di disciplina (scienze o matematica), 
coordinatore di progetti, coordinatore e membro della commissione orario (sia della sec. Alpi sia, in 
alcuni anni, dell’intero comprensivo), coordinatore dei laboratori di potenziamento disciplinare, 
referente e organizzatore di uscite didattiche e soggiorni studio, referente del doposcuola, referente 
progetti FSE dell’Istituto, coordinatore di progetti di ed. alla salute, di ed. ambientale e di 
valorizzazione delle eccellenze, osservatore esterno per somministrazione prove INVALSI. 

 

Dal 01/09/2012 al 31/08/2013 Utilizzazione annuale parziale presso Area Pedagogica 

Intendenza scolastica in lingua italiana, Provincia Autonoma di Bolzano  

▪ Collaborazione presso Area Pedagogica in gruppo di lavoro sulla valutazione INVALSI 

Attività o settore Settore pubblico, istituzioni educative, settore di ricerca pedagogica ed educativa 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

Dal 01/09/2008 al 31/08/2012 

 

Contratti di lavoro a tempo determinato  

Intendenza scolastica in lingua italiana, Provincia Autonoma di Bolzano 

▪ Docente di matematica e scienze – classe di concorso A059 
A.S. 2011/2012 I.C. Bolzano1 - Centro Storico + I.C. Bolzano Europa 2 
A.S. 2010/2011 I.C. Merano 1 
A.S. 2009/2010 I.C. Bolzano 2 – Don Bosco 
A.S. 2008/2009 I.C. Bolzano Europa 2 + Corsi per adulti (I.C. Bolzano III) 

▪ A.S. 2011/2012 Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa per l’obiettivo valutazione, 
collaboratore del Dirigente, coordinatore di classe e di disciplina. 
 

Attività o settore Insegnamento   

 

Dal 27/03/2006 al 26/03/2007 

e dal 23/04/2007 al 31/08/2008 

Contratto di lavoro a tempo determinato  

Università degli studi dell’Aquila 

▪ Operatore presso biblioteca del Polo Roio dell’Ateneo 

Attività o settore Area servizi generali e tecnici - categoria B – posizione economica B3 

Dal 23/02/2005 al 30/06/2005 Contratto di prestazione autonoma per programma di ricerca 

Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Dipartimento di oncologia e neuroscienze 

▪ Svolgimento di analisi dell’espressione genica mediante microfluidic cards per progetto di ricerca 

Attività o settore   Università e Ricerca scientifica. 
 
 

Da settembre 2004 al 22/02/2005 Attività di ricerca/tirocinio 

Centro per lo Studio dell’invecchiamento (CeSI) – Università Fondazione “G. D’Annunzio” – Chieti – 
dipartimento di oncologia e neuroscienze - laboratorio di oncogenomica 

▪ Svolgimento di analisi molecolari di tessuti neoplastici umani 

Attività o settore Università e Ricerca scientifica  

28/02/2011 Diploma di perfezionamento Annuale (1500 ore – 60 CFU) in 
“strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: 
indirizzo area disciplinare Scientifica della scuola secondaria” 

Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Votazione: 100/100 

  

2009/2010 Corso di laurea in scienze della formazione primaria (per insegnanti 
in servizio) - Frequenza di corsi universitari attinenti alla realtà 
storico-economica locale 
03/02/2010 esame di storia locale (4 CFU) – voto: 30/30 
26/02/2010 esame di legislazione scolastica locale (4 CFU) – voto: 30/30 

Libera Università di Bolzano  

Ottobre 2009 – 22/10/2010 Abilitazione all’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria  

SSOS (400 ore) – Libera Università di Bolzano  

Votazione: 79/80 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 
 

Novembre 2007 – 18/06/2008 Abilitazione all’insegnamento secondario - classe di concorso A059 
(attuale A028) 

SSIS “Raffaele Laporta” – Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Chieti  

Votazione: 79,27/80 

Ottobre 2005 – 23/05/2007 Abilitazione all’insegnamento secondario - classe di concorso A060 
(attuale A050) 

SSIS “Raffaele Laporta” – Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Chieti  

Votazione: 78,52/80 

 

19/07/2004 Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 

Università degli studi di L’Aquila 

Votazione: 134/150 

Da settembre 1998 al 01/04/2004 Laurea in scienze biologiche 

Università degli studi di L’Aquila  

Votazione: 110/110 e Lode 

Da settembre 1994 a giugno 1998 Maturità magistrale + certificato di idoneità integrativo 

Istituto Magistrale “G. Milli” - Teramo  

Votazione: 58/60 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Dall’A.S. 2018/2019  
ALL’A.S. 2021/2022 

ATTESTATI DI FREQUENZA  
Frequenza di numerosi corsi di formazione/aggiornamento, convegni, Workshop 
Tematiche:  
Convegno DiSAL aprile 2022 
Middle Management 
Formazione per concorsi a Dirigente Scolastico 
Sicurezza sul lavoro e primo soccorso 
Responsabilità civile e penale per docenti 
Laboratorio disciplinare di matematica 
Laboratorio disciplinare di scienze sperimentale 
Didattica per competenze 
Orientamento 
Nuove tecnologie per la didattica 
Progetto SOFT: Sviluppo Orizzonte Formativo Territoriale  
Inclusione ed intercultura 
BES (ADHD, DSA) 
Valutazione ed autovalutazione di Istituto 
 
 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue 

Tedesco ÖSD ZERTIFIKAT – Livello C1 QCER 
Attestato di bilinguismo A - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 
  Bolzano, 01/09/2022       FIRMA 

Competenze comunicative ▪ Capacità comunicative e di gestione delle relazioni interpersonali sviluppate attraverso specifici corsi 
di aggiornamento, partecipazione a gruppi di lavoro, coordinamento di gruppi di lavoro, svolgimento 
di attività didattica in contesti differenziati, relazioni con utenti della scuola e rappresentanti di altre 
amministrazioni in qualità di di coordinatore di plesso.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di visione di insieme, competenze organizzative, di coordinamento e di problem solving 
maturate ricoprendo i ruoli di collaboratore del Dirigente, coordinatore di plesso, di classe, di 
disciplina, di aree di progetto e della commissione orario, nonché di organizzatore di competizioni 
scientifiche e matematiche coinvolgenti più istituti.   

Altre competenze ▪ Buone competenze nell’ambito della valutazione degli apprendimenti, valutazione INVALSI e di 
Istituto (funzione strumentale dal 2011 al 2020). 

▪ Competenze operative nell’amministrazione del registro elettronico Nuvola-Madisoft per l’Istituto 
Comprensivo Bolzano 1- Centro Storico. 

▪ Buone competenze nell’uso dei più comuni applicativi Office, di software ad uso didattico, del 
programma per gestione orari EDT, degli applicativi G-suite e Microsoft 365. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 autonomo avanzato autonomo autonomo autonomo 

Patente di guida Patente di guida B dal 1998 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Abstract: “Glycosphingolipid modifications related to PTX-Resistance in Ovarian Cancer Cells” – 
45° Annual Meeting of the Italian Cancer Society; Bergamo 

▪ Abstract: “Mutazioni del gene fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K) e forme istologiche di carcinoma 
della mammella” – Pathologica 2005 Ago; Atti del convegno congiunto SIAPEC – IAP; Chieti 

▪ PIK3CA mutation and histological type in breast carcinoma: high frequency of mutations in lobular 
carcinoma, The Journal of Pathology, febbraio 2006 

▪ Mutational analysis of the HER2 gene in lung tumors from Caucasian patients: Mutations are 
mainly present in adenocarcinomas with bronchioloalveolar features, International Journal of 
Cancer, 1/12/2006. 

 

▪ Membro Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali – Referente regionale per i giochi 
di Scienze Sperimentali per il Trentino Alto-Adige dal 2015. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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