
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome e nome Tadiello Gigliola 

Luogo e data di nascita Lonigo (Vi) il 02/06/1964 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Incarico attuale Dirigente Scolastico assunto a  tempo indeterminato  
In servizio presso l’Ic di Montebello Vicentino 

N. telefonico dell’ufficio 0444 649086 

E- mail istituzionale gigliola.tadiello@istruzione.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Diploma di maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale  
“Don Giuseppe Fogazzaro” di Vicenza nell’a.s. 1981/82. 
 
Idoneità Anno integrativo a.s. 1982/83 conseguita presso l’Istituto Magistrale 
Statale “Don Giuseppe Fogazzaro” di Vicenza. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Padova  
l’ 11/07/1994. 
 

Altri titoli di studio e professionali ABILITAZIONE all’esercizio della professione di AVVOCATO indetta con D.M. 
24 giugno 1997 conseguita presso la Corte d’Appello di Venezia. 
 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli avvocati di Vicenza  
dal 2 maggio 2005 ad agosto 2012 ed esercizio della professione nel 
medesimo periodo (cancellazione per incompatibilità con l’incarico di 
Dirigente scolastico). 
 
Idoneità  per l’inserimento  nell’elenco dei difensori  d’ufficio rilasciato 
dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza  e dalla Camera Penale Vicentina  in data 
08/02/2007, a seguito di frequenza  e relativa prova di idoneità del  4° corso di 
approfondimento e aggiornamento. 
 

Esperienze lavorative e 
professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 10/09/1983 assunta nel ruolo di docente di scuola elementare a seguito di 
concorso ordinario; 
 
Dal 01/09/2002 (con decorrenza giuridica dal 01/09/2001) docente a tempo 
indeterminato di Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di 
concorso A019 (ora A046) – Discipline Giuridiche ed economiche, presso IIs 
“Sartori Rosselli “ di Lonigo e IIS “Ceccato”  di Montecchio Maggiore (Vi) ; 
 
Dal 01/09/2012  al 31/08/2015 e dal 01/09/2015 al 31/08/2018 incarico di 
Dirigente Scolastico effettivo presso  l’Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin” di 
Lonigo (Vi) con contratto stipulato a seguito di procedura concorsuale di cui al 
D.D.G. del 13/07/2011. 
 
Dal 01/09/2015 al 11/10/2015 incarico di Dirigente scolastico Reggente 



presso l’IC “Muttoni” di Sarego. 
 
Dal 01/09/2016 al 31/08/2017 incarico di Reggenza presso l’Ic di Montebello 
Vicentino. 
 
Dal 01/09/2017 al 31/08/2018 incarico di Reggenza presso l’IC di Montebello 
Vicentino. 
 
Dal 01.09.2018 incarico di Dirigente scolastico effettivo presso l’IC di 
Montebello Vicentino 
 
Dal 01.09.2018 al 31.08.2019 incarico di Dirigente Reggente presso l’Ic1 di 
Arzignano (Vi) 
 
Componente delle Commissioni di  Abilitazione  conclusive dei Percorsi 
Abilitanti Speciali, in qualità di rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto, costituite presso l’Università degli Studi di Padova per le classi di 
concorso C050  (2015) e C320 (2016) 
 
Componente della Commissione per l’Esame finale del Tirocinio Formativo 
Attivo per la classe di concorso A058 – Scienze e meccanica agraria, tecniche 
di Gestione aziendale, fitopatia e Entomologia ( a.a.  2014/15) presso 
l’Università degli Studi di Padova - Rappresentante designato dall’USR del 
Veneto. 
 
Presidente della Commissione  per gli Esami di  Abilitazione all’esercizio della 
professione di  Perito Agrario (Sessione 2015) Sede Buttapietra (VR). 
 
Rappresentante dell’Ufficio  Ambito Territoriale di Vicenza  nei passaggi fra il 
sistema dell’Istruzione a quello della formazione presso Dieffe Ristorazione di 
Lonigo per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 
2017/18 
 
Direzione del corso di formazione per docenti neoassunti nell’a.s. 2018-19 
 
Presidente della Commissione di concorso  di cui al Bando D.D.510, così come 
modificato  dal D.D.783/2020, per la classe di concorso B011 “Laboratori di 
scienze e tecnologie agrarie” nell’a.s. 2020-21. 
 

Capacità linguistiche  

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico  Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Capacità di utilizzo dei principali applicativi del pacchetto Office. 
Uso di Internet e della posta elettronica 

Altre informazioni Partecipazione ad attività formative 
 
Incontri di studio inseriti nel Piano di aggiornamento del Provveditorato agli 
studi di Vicenza per l’anno 1993 dal titolo “L’Ambiente scolastico luogo di 
comunicazioni complesse” organizzati dal Centro Studi Comunicazione 
Integrata per un totale di  20 ore dal 20 ottobre 1993 al 10 novembre 1993. 
 
Corso di formazione dei docenti incaricati di Funzioni Obiettivo, organizzato 



presso il Centro Territoriale “Vicenza Ovest”, tenutosi  nell’a.s. 1999-2000 per 
un totale di 20 ore. 
 
Corso di Formazione “Competenze Informatiche e Tecnologiche” – Percorso A 
organizzato presso l’Istituto Tecnico Commerciale  Statale “C. e N. Rosselli” di 
Lonigo (Vi) nell’a.s. 2002/2003 per complessive 101 ore. 
 
Partecipazione al Convegno  su “D.Lgs 231/2001 la responsabilità  penale della 
Persona Giuridica – Modelli organizzativi – Aspetti problematiche” 10 ottobre 
2008 Organizzato dalla Camera Penale di Vicenza, Ferrara, Rovigo  e dalla 
Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara. 
 
Corso di Formazione provinciale per Tutor neofiti “Alternanza Scuola Lavoro – 
Anno scolastico 2009-10 per un totale di 24 ore, tenutosi presso l’IPSSCT 
“Almerico da Schio” – marzo/aprile 2010. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Legalità e Pubblica Amministrazione” 
promosso dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza, tenutosi in data 20 novembre 
2010, durata 8 ore. 
 
Partecipazione al Percorso di Sviluppo di competenze manageriali  dei 
Dirigenti Scolastici  dal titolo “LA SCUOLA HA BISOGNO DI UN LEADER” – 
presso FONDAZIONE CUOA  di Altavilla Vicentina (Vi) in data 4 e  24 ottobre e  
7 novembre 2012 per un totale di 20,5 ore su 21.  
 
Corso di formazione per formatori in materia di sicurezza per la formazione 
dei lavoratori, dei preposti e degli studenti equiparati ai lavoratori della 
durata di 12 ore, con attestato di competenze progettuali  rilasciato da Sirvess 
– Rete di Vicenza, gennaio-febbraio 2013. 
 
Convegno sul tema “Il dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi nello scenario  delle Riforme costituzionali e ordinamentali”, 
promosso da CTSS Provincia di Vicenza /Euroedizioni Torino - 15 dicembre 
2014 – 8 ore. 
 
Corso di Formazione RSPP per Datori di Lavoro, con verifica degli 
apprendimenti  in attuazione del D.L.vo 81/2008 e come previsto dall’Accordo 
Stato – Regioni 21-12-2011 svoltosi nei giorni  5-7-12-18-21 aprile 2016 per un 
totale di 32 ore – Attestato del 22/04/2016 
 
Corso di formazione “La Gestione e la conservazione dei documenti 
informatici nella scuola “promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’-
Università e della Ricerca, dal 21/06/2016 al 19/07/2016, articolato in 
formazione a distanza e in 8 ore  di fruizione WBT. 
 
Corso di formazione per Dirigenti scolastici “Innovazione e innovatori” relativa 
al P.N.S.D.  – Periodo agosto –novembre 2016 per un totale di 30 ore presso lo 
snodo formativo I.C.”Parise” di Arzignano (Vi). 
 
Partecipazione al progetto di Internazionalizzazione della Pubblica 
Amministrazione ”Competenze linguistiche in Rete per 
l’internazionalizzazione degli Istituti Tecnici” dal 01/02/2018 al 25/05/2018  
con partecipazione alle attività formative per un totale di 40 ore. 



 
Partecipazione a “Linguistics Seminar” (competenze linguistiche in Rete per 
l’internazionalizzazione degli istituti tecnici) presso Greater Brighton 
Metropolitan College dl 29 aprile 2018 al 5 maggio 2018 per un totale di 30 
ore) 
Partecipazione al corso di formazione su Stress lavoro correlato dei Dirigenti 
scolastici, promosso dall’Usr Veneto, tenutosi in data 11/10/2019 e 
30/10/2019 per un totale di 12 ore. 
 
Corso di aggiornamento RSPP -Sicurezza Datori di Lavoro - Rischio medio, 
della durata di 10 ore, tenutosi dal 06-12-2021 al 20-12-2021  
 
 

 
Montebello Vic.no (Vi), 27  ottobre  2022 
 
             Il Dirigente Scolastico  

Gigliola Tadiello 
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