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Curriculum Vitae (secondo il modello europass) 
  

Informazioni personali  

Nome Cognome Andrea Pedevilla 

Indirizzo 39100 Bolzano (Bz) - Italia 

Telefono    

E-mail andrea.pedevilla@scuola.alto-adige.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 30 agosto 1957 

Sesso maschile  
  

Esperienza professionale 
 

Date Dal 1° settembre 2019 Dirigente scolastico dell’IISS per le Scienze umane, i Servizi 
e il Turismo in L.I. “Claudia de’ Medici” di Bolzano. 
 
Dal febbraio 2011 all’agosto 2019 Dirigente scolastico presso il Liceo “G. 
Carducci” – Liceo classico e Liceo linguistico di Bolzano, dove ha insegnato nei 
precedenti dodici anni e ricoperto dal 2007 l’incarico di Funzione Obiettivo per 
l’utilizzo delle nuove tecnologie e dal 2003 l'incarico di Referente per la 
multimedialità e didattica. Ha al suo attivo la partecipazione, anche come 
coordinatore e relatore, a corsi di formazione nel campo della didattica e nel settore 
multimediale. 
 
Socio della cooperativa sociale independent l. di Merano, ha collaborato in forme 
diverse ai corsi FSE di inserimento per persone con disabilità fisiche “Independent” 
dal 2000 al 2013, come membro del team di progettazione e del comitato tecnico-
scientifico, e con attività di coordinamento e monitoraggio. Il progetto è stato 
segnalato come best practice del Fondo sociale europeo. Dal 2007 ha svolto attività 
di docenza nei moduli Independent Living, Open source e Cittadinanza digitale. 
 
Tra il 2001 e il 2008 ha collaborato inoltre con la cooperativa sociale Independent l. 
alla progettazione e realizzazione dei seguenti progetti e attività FSE:   
Alto Adige per tutti (realizzazione di un sito dedicato all’accoglienza turistica di 
persone con disabilità fisiche) 
Monitoraggio di 300 aziende della provincia autonoma di Bolzano  
Convegno “Buone pratiche e disabilità”  
Donne e tempi di cura.  
 
Nel 2005 ha fatto parte del team di progettazione del corso FSE Laboratorio di 
perfezionamento musicale: un ensemble di musica contemporanea a 
Bolzano, realizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Comunale.  
 
Nel 2003-2004, dietro incarico della Sovrintendenza di Bolzano, ha tenuto come 
relatore e tutor due corsi di 120 ore denominati “Percorso A”, destinati 
all’aggiornamento del personale della scuola nel campo delle competenze tecnico-
informatiche.  
 
Ha collaborato per quattro anni con l’Istituto Pedagogico di Bolzano come 
ricercatore nel progetto di monitoraggio della sperimentazione P.P.P. (Progetto 
pilota provinciale) allora in atto nelle scuole in lingua italiana dell’Alto Adige (per il 
settore storico-letterario del biennio), che si è concluso nel 2002 e, nel campo della 
didattica multimediale, a un progetto volto alla creazione di un archivio dei periodici 
legati alle discipline di insegnamento scolastico, concluso nel 2007. 
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 Ha partecipato alle diverse edizioni di EMS (Esperienze Multimediali nella Scuola), 
partecipando per Ems 2.0 ed Ems 3.0 alla redazione del ‘Giornale di bordo’, in 
collaborazione con il dott. Carlo Infante, giornalista attivo nel settore della 
multimedialità e del teatro in campo nazionale, e la Sovrintendenza Scolastica di 
Bolzano.  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di materie letterarie e latino nei licei classici e scientifici della provincia 
di Bolzano (Bressanone as 1985-86 e 1987-88, Brunico 1986-87, Vipiteno 1994-95 
e Bolzano per tutti gli altri – al Liceo scientifico Torricelli fino al 1995-96, al Liceo 
classico e ling. Carducci dal 1996-97) dal 1985 al gennaio 2011. In ruolo dal 1 
settembre 1990. 
 
Ufficiale di complemento nell’Arma di Cavalleria dall’ottobre 1982 al gennaio 1984. 
 
Istruttore di nuoto certificato Fin presso la Bolzano Nuoto dal 1978 al 1980 
 

Istruzione e formazione 
 

 

Date 2010: Certificazione linguistica in tedesco C1 del Goethe Institut 
 
2006: ha concluso positivamente il corso-concorso per Dirigenti scolastici indetto 

dalla Sovrintendenza scolastica di Bolzano.  
 
1990: Abilitazione all’insegnamento per Materie letterarie e Latino (ex A051, attuale 

A011) 
 
1985: Laureato in Lettere con indirizzo filologico-moderno con 110 e lode presso 

l’Università degli Studi di Siena (rel. Prof. Antonio Prete). 
 

1976: Maturità classica presso il Liceo classico “Carducci” di Bolzano 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) italiana 
 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

tedesco   B2  C1  B2  B2  C1 

inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Possesso di buone competenze comunicative e relazionali, legate all’esperienza 
come docente prima e come dirigente poi, nella scelta dell’ascolto e del confronto 
con gli alunni e i docenti 

Competenze informatiche Sistemi operativi Linux, Windows e Macintosh; ottima conoscenza degli applicativi 
Microsoft Office e LibreOffice; buona padronanza delle risorse open source; buona 
capacità d’uso delle risorse online per la ricerca di informazioni 

Patente di guida Patente C 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

 
Bolzano, 1° settembre 2020        Andrea Pedevilla 
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