
Pagina 1 • Curriculum vitae di 
 

FO R M A T O EU R O P EO 

P E R IL C U R R ICU LU M 

V ITA E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E·mail 

Profilo facebook 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Date (da - a) 

• Tipo di impiego 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

• Date (da - a) 

Buonriposi Donatella 

S. Pietro a Vico n° 1393 

0583/999426 

0583/999426 

buonriposi@llbero.lt 

www.facebook.com/buonriposi 

 
ITALIANA 

29/07/1956 

 
 
 

Anno 1981 

Ministero Pubblica Istruzione 

 
Scuola Media 

Docente in lettere 
 

 
Dal 1983 al 1994 

Ministero Pubblica Istruzione 

 
Docente di ruolo scuola elementare presso la Direzione Didattica di Camporgiano 

Componente Consiglio di Istituto e funzione di Vicario del Direttore Didattico 

 

1990 

Provveditore  Agli Studi di Lucca 

 
Membro della Commissione esaminatrice del concorso ordinario per docenti della scuola 
elementare e materna 

 
Anno 1992 

Eletta  come rappresentante dei docenti nel Consiglio Scolastico Provinciale 

 
Dal 1992 al 2000 

Ass.ne Prof.le e provinciale denominata " Centro Studi e Servizi Scuola 2000" 

 
Pubblica Istruzione 

intensa attività come formatrice di docenti su tutte le tematiche didattiche e pedagogiche del 
settore 

 
Anno 1996 

mailto:buonriposi@llbero.lt
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

•Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Ministero Pubblica Istruzione 

 
Scuola Media 

Direttrice Didattica del Circolo di Castelnuovo Garfagnana e contestualmente incaricata dal 
Proweditore come Reggente dell'Istituto Comprensivo di Castiglione Garfagnana e gestisce una 
popolazione scolastica di circa 900 alunni in un territorio sul quale insistono 4 Comuni montani 

 

1998 

Provveditorato agli Studi di Lucca 

 
Pubblica Istruzione 

Direttrice e docente del Corso di Formazione degli insegnanti di nuova nomina della Provincia di 
Lucca 

 

Dal 1998 al 1999 

Ministero Pubblica Istruzione 

 
Pubblica Istruzione 

La direzione didattica di Castelnuovo rientra nel progetto nazionale della 40 scuole monitorate 
per la sperimentazione dell'Autonomia Scolastica 

 

Dal 1993 al 2003 

Ministero Pubblica Istruzione 

 
Pubblica Istruzione 

Dirigente Scolastica dell'lst. Comprensivo di Bagni di Lucca - Collabora attivamente con 
l'amministrazione comunale e con le associazioni del territorio per il rilancio della Rassegna 
Teatrale Regionale della Scuola 

 

Nel 2000 e nel 2001 

Proweditore Agli Studi di Massa e Carrara 

 
Pubblica Istruzione 

Formatrice di nuovi docenti "Funzione Obiettivo" obbligati alla frequenza del corso. 
Collabora con Luciano Corradini nella definizione dei contenuti e nella organizzazione del corso 
provinciale 

 

2003 

Direttore Regionale della Toscana 

 
Pubblica Istruzione 

Componente dello staff tecnico-scientifico regionale del progetto nazionale MIUR per 
"L'educazione cinematografica e audiovisiva nelle scuole" 

 

2003 

Ministero Pubblica Istruzione Proweditore Agli Studi di Massa e Carrara 

 
Pubblica Istruzione 

Dirigente Tecnico con contratto a tempo determinato 
Collaborazione con il Miur per la Comunicazione della L.53/03 in tutte le scuole della Toscana 

 

2003 

Direttore Regionale della Toscana 

 
Pubblica Istruzione 

Coordinamento Gruppo Tecnico della Provincia di Lucca per il supporto ai processi di 
Innovazione Ordinamentale introdotti dalla Riforma Moratti e membro dello Staff Tecnico 
Regionale 
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• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

 
•Date (da -a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Date (da -a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dal 2003 al 2006 

 
Pubblica Istruzione 

Interventi di formazione in varie istituzioni scolastiche di tutta la Regione Toscana oltre i normali 
incarichi ispettivi di cui si allega copia. 
Tra gli incarichi in qualità di dirigente tecnico si evidenzia quello di Valutatore del Dirigenti 
Scolastici (SIVADIS) e di Presidente del GLHIP (Gruppo di lavoro interprovinciale per 
l'handicap): E' inoltre incaricata dal Direttore Generale del monitoraggio degli IFTS delle scuole 
superiori della provincia di Firenze, Pisa, Lucca e Massa Carrara. 

 

Dal 2003 al 2007 

MIUR E MPI 

 
Pubblica Istruzione 

Rappresentante nelle Commissioni di Laurea di Scienze della Formazione dell'Università degli 
Studi di Firenze 

 

Dal 2007 ad oggi 

MPI 

 
Pubblica Istruzione 

Dirigente Scolastico presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Lucca 
 

 
Dal 2009 ad oggi 

MIUR Decreto Dipartimentale n° 12 

 
Pubblica Istruzione 

Membro del Gruppo tecnico per l'attivazione e diffusione delle innovazioni introdotte dai Nuovi 
Ordinamenti relativi all'Istruzione tecnica e professionale 

 

Dal 2007 al 2011 

Sindaco Comune di Lucca 

 
Pubblica Istruzione 

Incarico amministrativo come Assessore alla Istruzione, alle Pari Opportunità, alle Biblioteche, 
Musei Archivi 

 

Presidente conferenza zonale per l'istruzione per Lucca e Piana. 
 
Dal 01 settembre 2006 al 21 aprile 2015 – Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Tecnico Industriale ITI Fermi, nonché Polo Tecnico Professionale Fermi-Giorgi 
 
Dal  21 aprile 2015 – Dirigente Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa 
Carrrara 
 

 
1979/80 

Università degli Studi di Firenze 

 
Laurea in Pedagogia 

Votazione 11O e lode 

 
 

1982/83 

Ministero Pubblica Istruzione 
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• Qualifica conseguita 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
LINGUA 

 
 
 
 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Vincitrice Concorso Magistrale 
 

 
1993 

Università degli Studi di Firenze 

 
Attestato di perfezionamento annuale post-universitario 

"La funzione direttiva e ispettiva 

 

1994 

Università degli Studi di Firenze 

 
Attestato di perfezionamento annuale post-universitario 

"L'educazione degli adulti nel contesto Europeo" 

 

1996 

Ministero Pubblica Istruzione 

Vincitrice Concorso Direttivo 

2002 

Scuola Superiore S. Anna di Pisa 

 
Attestato del master su "Management e genesi del nuovo" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglese 

 
 
 
 

buone 

buone 

buone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e spolt), a casa, ecc. 

Dall'inizio  della  carriera  ad  oggi  ha  sempre  seguito  corsi  di  Formazione  e 

Aggiornamento , documentati: 

a) E lementi della didattica ( sono state affrontate tutte le discipline) 

b) gestione dei gruppi e delle dinamiche comunicativo-relazionali 

c) uso delle tecnologie informatiche e audiovisive 

 
Dal 1985 ad oggi ha sempre tenuto corsi di formazione per Enti, Associazioni 

Professionali e Sindacali rivolti ai docenti di ogni ordine e grado relativamente  alle 

nuove metodologie didattiche, alla Storia delle Istituzioni Scolastiche, dinamiche di 

gruppo e relazionali ecc. 

Nel 2007 fonda e preside l' Associazione culturale "Scuola e libertà". 

1 nuovo museo cittadino( Must) 

Partecipa come relatore ai seguenti convegni istituzionali: 

Riformare la Riforma, ( Ass. professionale Scuola 2000)2005; 

Scuola e Università: le riforme possibili ( IMT e Ass. Magna Carta),2006; 

L' educazione deve portare al possesso della libertà ( Ass. Scuola e Libertà,  prolusione 

del Prof. Marcello Pera già Presidente del Senato ), 2007; 

Compagni di viaggio: associazionismo, enti locali, scuola e sport. Quanta strada 

insieme? ( CONI),2007 

Apertura A.A. IMT con relazione sul tema: "Cambiamenti e problemi del lavoro" ( alla 

presenza Ministro Sacconi), 2008; 

Mario Pannunzio: un laico, maestro di giornalismo e libertà ( Fondazione Spadolini e 

Università di Firenze), 2008; 

Riflessioni sul futuro del libro ( Ass. Librari),2008; 

Donne e Società nella Lucca del '500 ( Amm. Comunale di Lucca), 2008; 

Non rifiutiamo il futuro : risparmio e riciclo delle risorse ambientali ( Conf. Dei 

Sindaci) 2008; 

Le città d'arte: ruolo e funzione del museo interattivo ( Ministero Beni culturali, alla 

presenza del Ministro Bondi), 2008; 

Poesia,musica e memoria per il 150° Anniversario dall' inizio del risorgimento, ( 

Amm.ne Comune di Lucca), 2009; 

Charles R. Darwin : sull' origine della specie ( Amm.ne Comune di Lucca), 2009; 

Violenza: un fenomeno da capire ( Amm.ne Comune di Lucca), 2009; 

Esperienze e modelli educativi europei a confronto ( Amm.ne Comune di Lucca) 2009; 

Giovanni Paolo II, un Papa una storia ( Amm.ne Comune di Lucca) 2009; 

Pannunzio e il Risorgimento liberale (Centro Pannunzio di Torino, in occasione del 

centenario della nascita, Amm.ne Comune di Lucca ), 2009; 

Letteratura e Cibo, ( Amm.ne Comune di Lucca) 2009; 

Apertura A.A. 2009/10 Istituto L.Boccherini, con relazione sul tema: " L' alta 

formazione artistica e musicale in Italia"; 

La riforma della Scuola Superiore: il rilancio della formazione tecnica ( MIUR), 201O; 

Biblioteca digitale in rete della cultura scientifica, tecnica e naturalistica del medio-alto 

Tirreno         ( Amm.ne Comune di Lucca), 2010; 

Sergio Toppi, viaggiatore immobile, ( Museo Italiano del Fumetto e dell' 

lmmagine),2010;  

Lavorare oggi : aiutati con la formazione tecnica ( Ass. Industriali - 

Confartigianato),2010; 

I problemi dello sviluppo cognitivo (Celsius), 2010; 

Camillo Benso di Cavour : l' uomo e lo statista, 2010; 

Arrigo Benedetti: l' uomo che trasformò i giornali ( Amm.ne Comune di Lucca),2010; 

Ilpotere delle donne di ieri e di oggi ( Amm.ne Comune di Lucca e Prefettura), 2011; 

La musica è bella, con il M.o Nicola Piovani, ( ls. L. Boccherini) 2011; 

Come nasce la colonna sonora del film, con il M.o Ennio Morione ( ls. L. Boccherini), 

2011; 

Scuola e famiglia: un'alleanza possibile ( Ass. AGESC), 2011; 

Riconoscere i segni: dalla digitalizzazione alla nuova applicazione ICR ( PROMO PA 

LUBEC), 2011. 
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Cura I' organizzazione e la presentazione di Mostre 

 
La scultura "tessile" prof.ssa Attiliana Argentieri Zanetti, ( Ammm .ne Comune di 

Lucca e MIBAC) 2007; 

Quando Lucca diventò un fumetto( Museo italiano del fumetto e dell' immagine), 2008 

Quando il West arrivò a Lucca " 

2008 

Copertinando: il giallo Mondadori 

2008 

150°dall' Unità d' Italia: un percorso attraverso l' illustrazione italiana 

2008 

I giorni del ricordo e della memoria: dalla fine dell' '800 alla 1° Guerra mondiale 

2008 

In viaggio con Galileo : dai 400 anni dell' utilizzo del cannocchiale ( MUF) 

2008 

L' acqua attraverso le fonti ( Amm.ne Comune di Lucca) 2008 

La Lucca di M. Tobino ( Amm.ne Comune di Lucca), 2009 

I disegni della poesia ( Amm.ne Comune di Lucca ), 2009 

Tex del grande Bonelli  ( MUF), 2010 

Carta d'Epoca, ( Amm.ne Comune di Lucca) 2010 

Gianni Rodari ...full color ( Amm.ne Comune di Lucca) 2010 

Lucca a 150 anni dall' Unità d' Italia ( Amm.ne Comune di Lucca) 2011 

 
Presenta le seguenti pubblicazioni 

Il Quarto lato del triangolo, Prof. Massimiliano Argentieri,2007 

Liberali puri e duri, Prof. P.F. Quaglieni, 2007 

Alle spalle della Luna, Prof. Maria Rita Parsi, 2008 

Fabulae sparse, Prof. Giuseppe Francesconi, 2008 

Leggiamo gli scrittori lucchesi, ( Università di Pisa), 2009 

Dentro il Pascoli: poesia, scuola,formazione umana.Prof. A. Corsi,2009 

I profeti disarmati, prof.Mirella Serri, 2009 

Le luci della città : storia dell' illuminazione a Lucca, Dott. A. Cucchi, 2009 

Lo sbaglio, 2011 

Scuola e famiglia, prof. Gregoria Cannarozzo, 2011 

 
Cura varie pubblicazioni 

Guida all' Archivio storico di Lucca, 2007 

Entriamo in Archivio, Città di Lucca, 2009 

A ciascuno il suo: l' educazione familiare nei servizi educativi per la prima infanzia, 

Città di Lucca,2011 

Lucca e l' Unità d' Italia nel 150° Anniversario, Città di Lucca, 2011 

Elementi educativi del nido dell' infanzia, città di Lucca,2009 

Diversamente uguali, Ed. M. Pacini Fazzi,2009 

Mass media a scuola, Ed. M. Pacini Fazzi, 2010 

Le luci della città, Città di Lucca, 2009 

 

Promuove I' istituzione nell' ambito del Comune di Lucca di: 

 
1 nuovo asilo nido 

2 nuove sezioni di scuola dell' infanzia 

4 nuovi Istituti comprensivi 

3 sezioni didattiche nei musei e archivi comunali 

1 nuovo museo cittadino( Must) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città , data 

Patente europea del Computer ( ECDL) 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2003 ricopre l'incarico assegnato dal Comune di Lucca come membro del CdA di CELSIUS 
(Società per la Formazione e gli studi universitari e master post-universitari. 

 
Fa parte della associazione di volontario come primo soccorritore della Misericordia. 

 
Collabora con varie testate giornalistiche provinciali e Regionali; fin dall'inizio della carriera si è 
occupata delle varie rassegne stampa pubblicando articoli e collaborando con radio e TV locali 
nella realizzazione anche tecnica di servizi radio-televisivi 

Dal 2009 asi 2011 è delegata dal Sindaco a far parte del CDA della Fondazione Tobino 

Dal 2007 al 2011 ha delega del Sindaco per L' Istituto di alta formazione musicale L. Boccherini 

Dal 2007 al 2011 ha delega del Sindaco per I' Alta Formazione Universitaria 

 
 

ll sottoscritto  a conoscenza che, ai sensi dcll'an.26 della legge 15/68, le dichiarazioru mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. !noi il sottoscritto autorizza al trattammto dei dati personali, secondo quan10 previsto dalla 

Legge 675196 del 31 dicemln 1996. 

 

 

 

 

 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 


