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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

 

 
Lecchi Maria Lucia 

Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

2014 – oggi 

 

1985 – 2014 

 

1984 – 1985 

 

1980 – 1984 

 

1979 – 1980 

 

  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “M. 
Montessori” di Sulbiate/Ronco Briantino (MB) 

 Docente a tempo indeterminato di lettere presso la 
scuola secondaria di II grado 

 Docente a tempo indeterminato di lettere presso la 
scuola secondaria di I grado 

 Docente a tempo determinato di lettere nella scuola 
secondaria di I grado 

 Docente a tempo determinato presso la Direzione 
didattica di Trezzo sull’Adda (scuola primaria) 

 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 Tipo di azienda o 
settore 

  

Istituto Comprensivo “M. Montessori” di Sulbiate/Ronco 
Briantino 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
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• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

   

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (facoltà di 
lettere) 

 

Liceo Classico “B. Zucchi” di Monza (Mi) 

   

• Titoli di studio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Laurea in lettere (indirizzo moderno) conseguita presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la 
valutazione di 110/110 e lode 

 

 Abilitazione nelle seguenti classi di concorso: 

1. Materie letterarie negli Istituti di istruzione 
secondaria di II grado (A050) 

2. Materie letterarie e latino nei licei e negli Istituti 
Magistrali (A051) 

3. Italiano, storia ed educazione civica, geografia 
nella scuola media (A043) 

 

 Diploma di specializzazione per il sostegno di alunni 
handicappati psicofisici (Corso biennale) 

 

 Diploma di maturità classica  

 

 Diploma di maturità magistrale 

 

 

 

Corsi di formazione e di aggiornamento 

 Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento in 
relazione alla didattica 

 Partecipazione a diversi corsi per lo sviluppo delle 
competenze relazionali, finalizzati allo svolgimento della 
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funzione di tutor nei confronti degli alunni con difficoltà 
relazionali o di apprendimento 

 Nel 2004 partecipazione al programma di formazione per 
auditor conduttori di verifiche ispettive interne per 
sistemi gestione di qualità ISO 9001:2000 (Agenzia 
formativa KKien Enterprise) 

   

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

    Inglese 

   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di 
espressione orale 

 discreta 

 
Cerificazioni     Preliminary English Test (Livello B1)  
                         conseguito il 16/11/2013 

 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Buone capacità relazionali acquisite in più di trenta anni di 
insegnamento in diversi ordini di scuola, nell’attività di 
coordinamento disciplinare, in quella di tutor degli alunni in 
difficoltà e nell’elaborazione di percorsi di riorientamento. 

 

 

Esperienza di consigliere, in qualità di docente, nel 
Consiglio di Istituto della scuola di titolarità (ITC Nizzola di 
Trezzo sull’Adda). 

 

Per diversi anni membro della Commissione Scuola e 
cultura del Comune di Trezzo sull’Adda e componente della 
Commissione Biblioteca dello stesso Comune. 

ALTRE LINGUE 
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  Buone capacità organizzative, acquisite lavorando anche 
in attività di volontariato, coordinando per circa dieci anni 
una scuola serale per adulti e coordinando per un anno, in 
qualità di Dirigente, il Centro estivo “San Benedetto” di 
Trezzo S/Adda per ragazzi e adolescenti. 

 

Buona capacità di valutazione dei processi e delle 
procedure e di predisposizione di Piani di miglioramento 
efficaci, acquisite nell’ambito del Sistema gestione qualità 
grazie all’esperienza di auditor interno, attività condotta 
presso l’ITC Nizzola di Trezzo sull’Adda dal 2004 al 2011. 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buona capacità di utilizzo dei principali software. 

Certificato ECDL, conseguito il 7/07/2011 

 

   

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  

Esperienza in qualità di consigliere distrettuale presso il 
Distretto Scolastico di Trezzo sull’Adda per diversi anni, dal 
1986 al 1996, coordinando le attività di orientamento del 
Distretto e organizzando corsi per docenti e genitori. 

 

                 

 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra esposti ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 
 

Sulbiate, 08/09/2017                                                                M. Lucia Lecchi  
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.   3 del D. Lgs. n. 39/1993 


