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F O R M A T O  E U R O P E O  
PER IL C U R R I C  U L U M   

VITAE  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome GIACOMO FORTI 
Indirizzo VIA MONTEVERDI 1/E FIRENZE 
Telefono 055368151 

E-mail dirigente@icverdifirenze.gov.it 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 17/09/1973 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date 2012 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Verdi” - via Monteverdi 1/e Firenze 

• Tipo di azienda o settore Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 
• Tipo di impiego Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione, coordinamento e valorizzazione Risorse Umane - Gestione risorse finanziarie e 
strumentali - Responsabilità risultati del servizio - Attivazione rapporti con risorse socio-culturali 
del territorio e enti locali. 

 
 

• Date 2001 -2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Statale “Mazzoni - via S.Silvestro 11 - Prato 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I grado 
• Tipo di impiego Docente di ruolo di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali 

 
 

Date 2008-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Statale “Mazzoni - via S.Silvestro 11 - Prato 

• Tipo di azienda o settore Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 
• Tipo di impiego Collaboratore Vicario della Dirigente scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento didattico e organizzativo della scuola secondaria di I grado 
 
 

Date 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Società Italo-Britannica Manetti & Roberts - Firenze 

• Tipo di azienda o settore Industria Chimica 
• Tipo di impiego Product development manager 
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Date 1999-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARCI Firenze 

• Tipo di azienda o settore Promozione Socio Culturale 
• Tipo di impiego Responsabile del Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e organizzazione del settore Servizio Civile, obbligatorio e poi volontario, 
(numero obbiettori di coscienza e volontari in servizio superiore a 100) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1992-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita Laurea in Chimica - Indirizzo Chimico/Fisico (Voto 110/110 con Lode) 
 
 

• Date (da – a) 1987-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo Ginnasio Statale “Nicolò Machiavelli” - Firenze 

• Qualifica conseguita Maturità Classica (Voto 60/60) 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2018 
Presidente della Commissione di Concorso A28 (Matematica e Scienze) – concorso per titoli ed esami per la scuola secondaria di I 
grado 
2017-2018 
Incarico di reggenza presso l’Istituto Comprensivo “Pieraccini” di Firenze 
2017 
Incarico conferito da USR di Mentor per Dirigenti scolastici Neoassunti 
2016-2017-2018 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito territoriale di Firenze per la progettazione della formazione del personale 
docente. 
2016 
Presidente della commissione di concorso AD05 (Spagnolo) - concorso a cattedre nella scuola secondaria di I e II grado 
Triennio 2016-2018 
Membro esterno di nomina USR nei Comitati di Valutazione dei Docenti degli Istituti Comprensivi “Guicciardini” di Firenze, 
“Don Milani” di Firenzuola (Fi) e del Liceo “Dante “di Firenze 
2015 
Membro di nomina USR delle Commissioni per l'esame finale TFA - Università di Firenze (classi di concorso A049 - A051 - 
A445/6) 
Aprile 2015 - presente 
Coordinatore della rete Strada, costituita dalle 46 Istituzioni Scolastiche dell'Ambito FI0004 della Regione Toscana, con compiti 
di coordinamento, in particolare, delle 12 Istituzioni scolastiche del I ciclo dei Quartieri 1,2 e 3 del Comune di Firenze. 
2013 - presente 
Vicepresidente e membro della segreteria operativa della Rete “Scuole e città, costituita da numerose Istituzioni scolastiche 
del territorio provinciale fiorentino con la partecipazione del Comune di Firenze. Ideazione e partecipazione in qualità di esperto a 
numerose iniziative di formazione e ricerca-azione. 
2012 - presente 
Ideazione e realizzazione di progettualità di Istituto e Rete, con ottenimento di significativi finanziamenti e partnership (USR- 
MIUR-UNIFI-UE e altri). Conduzione di gruppi di formazione e ricerca azione finanziati nell'ambito dei progetti. 

 
 
ù 
 
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Giacomo Forti 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 

http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
http://www.cedefop.eu.int/transparency


www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 
 
 
 

Italiano 

 

 

• Capacità di lettura 
Inglese 
Eccellente (C2) 

Francese 
Buono (B2) 

Tedesco 
Buono (B1) 

• Capacità di scrittura Eccellente (C1) Buono (B1) Discreto (A2) 
• Capacità di espressione orale Eccellente (C1) Buono (B1) Discreto (A2) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottima padronanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: livello utente 
esperto. 

 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI Patente di guida 
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