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DELPARI ALDO
C.F. : DLPLDA64R01D959M
via L. Vaschi, 6 – 46030 – BORGO VIRGILIO (MN)
320 9391136
aldodelpari@virgilio.it
aldo.delpari@istruzione.it
italiana
Gazzuolo (MN) 01/10/1964

Istruzione e
formazione
Titolo di studio principale

Laurea in Economia & Commercio conseguita presso l’Università
degli Studi di Pisa con 110 e lode in data 30/10/1987 discutendo una tesi dal titolo: “Gli
effetti della ‘deregulation’ sui sistemi monetari e creditizi dei sette Paesi più
industrializzati” relatore: Chiar.mo Prof. Roberto CAPARVI, docente di Tecnica Bancaria
e professionale presso la Facoltà di Economia & Commercio dell’Università degli Studi di
Pisa

Altri titoli di studio
15/07/2010

Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con 106/110
discutendo una tesi dal titolo: "L'Unione Europea e le azioni a sostegno della P.A.C.";
relatore: Chiar.mo Prof. Marco GESTRI, docente di Diritto dell'Unione Europea presso
la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

13/12/2006

Laurea in Scienze Giuridiche conseguita presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento con 104/110 in data 13/12/2006
discutendo una tesi dal titolo: “Il riparto di giurisdizione nella materia del governo del
territorio”; relatori: Chiar.ma Prof.ssa Daria DE PRETIS, Chiar.mo Prof. Giandomenico
FALCON, docenti di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento

18/12/1987

Diploma Universitario in Economia & Commercio conseguito, con
borsa di studio quadriennale, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento S. Anna di Pisa con 70 e lode in data 18/12/1987 (allievo della sezione
di Economia & Commercio dall’anno accademico 1983/’84 all’anno accademico
1986/’87); sito internet: www.sssup.it

01/07/1983

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'IIS Sanfelice di
Viadana (MN); punteggio conseguito: 60/60 - Vincitore borsa di studio Vittorio Farinella

Abilitazioni
agosto 2012

Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. 13 luglio
2011 nella Regione Lombardia; inserito nella graduatoria di merito al posto n° 192
con punti 77,40: decreto n. 78 del 25 febbraio 2014

maggio 2001

Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridico –
economiche (classe di concorso A019 ora A46) ottenuta dopo il superamento del
concorso ordinario indetto con D.D.G. 01/04/1999 avvenuto in data 18/05/2001 nella
regione Veneto; il punteggio conseguito è stato di 78,75; posizione in graduatoria: 22

gennaio 2001

Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridico –
economiche (classe di concorso A019 ora A46) conseguita ai sensi dell’O.M. 33 del
07/02/2000 nel gennaio 2001 in provincia di Verona; punteggio d’esame: 80/80 + servizi:
89,30

marzo 2000

Abilitazione all’insegnamento di discipline economico –
aziendali (classe di concorso A017 ora A45) conseguita ai sensi dell’O.M. 153 del
15/06/1999 nel marzo 2000 in provincia di Verona; punteggio d’esame: 80/80 + servizi:
89,30

luglio 1990

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore
Commercialista conseguita dopo il superamento dell’Esame di Stato presso l’Università
di Modena nel luglio 1990

Corsi di aggiornamento
28 aprile 2017

Corso di formazione "Le ICT nel management scolastico" durata 10 ore Organizzato da USR Lombardia in sinergia con Microsoft s.r.l.

30 marzo 2017

Corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per
Dirigenti (16 ore con test di verifica dell'apprendimento finale)

30 novembre 2016

6 aprile 2016

16 marzo 2016

10 dicembre 2015

Convegno di formazione Dirigenti Scolastici: "Un anno di PNSD … PNSD per un
anno - Dirigere l'innovazione" - Organizzato dallo snodo formativo di Ostiglia
IIS Galilei - Relatori: Dianora Bardi - docente presso il Liceo Scientifico "Lussana"
di Bergamo e Dott. Daniele Barca - Dirigente Scolastico IC 3 di Modena
Seminario: "SimulAlternanza: Studenti inventori di idee e creatori di impresa"
organizzato da CONFAO (Consorzio Nazionale per la formazione, l'aggiornamento e
l'orientamento) presso la Sala della Comunicazione del MIUR - Roma
Corso di aggiornamento: "Valutare e certificare le competenze nella scuola"
Organizzato dal CTI di Viadana, Dosolo, Pomponesco
Relatrice: dott.ssa Mariella Spinosi - USR Abruzzo
Corso di aggiornamento: "L'alternanza per tutti - Strategie, formule e modalità"
organizzato da CONFAO (Consorzio Nazionale per la formazione, l'aggiornamento e

l'orientamento) presso la Sala della Comunicazione del MIUR - Roma
12 ottobre 2015

Corso di formazione: "La scuola incontra l'adozione" organizzato dall'Ufficio
Scolastico - Ambito territoriale di Mantova - presso l'Aula Magna della Fondazione
Università di Mantova

13 maggio 2015

Corso di formazione operativo - Fondi Strutturali Europei - PON 2014 2020 Relatore: Ing. Antonio Bove dell'Asso Edu in collaborazione con C2 group
Organizzato da AISAM presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico Belfiore di MN

17 marzo 2015

Autoaggiornamento - Convegno: "I Bisogni Educativi Speciali e la speciale
normalità: strategie di intervento" - Relatore Prof. Dario Ianes - UNIBZ - Organizzato
dall'IC Parazzi di Viadana (Mantova)

19 novembre 2014

Autoaggiornamento - Convegno: "Normativa BES e DSA: ruolo della scuola" Relatore Prof. Mario Falanga - UNIBZ - Organizzato dal CTS di Mantova presso
l'Auditorium del Centro Culturale di San Giorgio di Mantova

14 novembre 2014

Autoaggiornamento - Convegno: " La buona scuola: dall'analisi alle prospettive di
sviluppo" - Relatore Dott. Dino Cristanini - "Il sistema nazionale di valutazione:
logiche generali e procedure operative" - Relatore Dott. Damiano Previtali Organizzato da AISAM Mantova presso l'Aula Magna della Fondazione Università
di Mantova

31 ottobre 2013

Corso di aggiornamento su "Impresa in Azione - cultura imprenditoriale"
organizzato dall'Associazione Giovani Imprenditori di Mantova

4/7 giugno 2013

Corso di aggiornamento per Presidenti di Commissione dei nuovi Esami di Stato
nelle Scuole Secondarie di secondo grado - UST Verona

ottobre 2012

Corso di aggiornamento D.lgs. 81/2008 a cura del RSPP dell'IIS "E.Bolisani" di Isola
della Scala Ing. Disma De Silvestri

ottobre '10/gennaio '11

Corso "Sviluppo delle competenze per la preparazione al concorso per
Dirigenti scolastici" - organizzato da CONFSAL SNALS

19 e 20 febbraio 2007

Corso di formazione formatori relativo alla metodologia "Simulazione d'impresa" tenuto
tenuto dalla Centrale Nazionale delle Imprese Simulate di Ferrara presso l'IIS "G.
Floriani" di Riva del Garda (TN)

ottobre/novembre 2006

"Conosciamo la Borsa" tenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento Rovereto
e Rovereto a Trento

20/03/2003

a.s. 2001/2002

“La riforma delle Società modifica il Codice Civile” tenutosi presso
l’I.T.S. “Scalcerle” di Padova il 20/03/2003 ed organizzato dalla
Casa Editrice Tramontana; relatori: Prof. M. Cernesi e Prof.ssa L. Patroni Negri
Anno di prova: Corso di formazione multimediale “on line" predisposto
dall’INDIRE per docenti neoassunti

Conoscenze
linguistiche
Madrelingua

italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

francese
eccellente
eccellente
eccellente

inglese
eccellente
eccellente
buono

24/1/2008

Conseguimento della certificazione DALF C1 presso la sede dell'Alliance Française di
Verona

25/07/2017

Conseguimento della certificazione ENGLISH BULATS B2 presso la sede del Wall
Street Institute di Mantova

Capacità e
competenze
organizzative e
relazionali

1) Nell' anno scolastico 2013/2014 sono stato Funzione Strumentale
"Alternanza scuola - lavoro - Orientamento in uscita" presso l'IIS G. Falcone
di Asola (MN).
2) Negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 sono stato Funzione Strumentale
"Coordinamento attività degli studenti - Transizione biennio/triennio" presso l'ITCS
J. Barozzi di Modena.
Seminario:
“La normativa europea nel contesto dei rapporti economici
internazionali” tenutosi presso l’I.I.S. “L. Einaudi” di Montebelluna nel
febbraio 2003 ed organizzato dal dipartimento di discipline giuridiche
ed economiche dell’Istituto stesso; relatori: Prof. Aldo Delpari e Prof.
Sergio Zangirolami

Capacità e
competenze tecniche
(Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.)
16/02/2007

Corso di formazione su "Lavagne interattive multimediali - SMART BOARD" tenuto
presso l'I.I.S. "G. Floriani" di Riva del Garda (TN) il 16 febbraio 2007
tenuto prsso l'I.I.S. "G. Floriani" di Riva del Garda (TN)

28/01/2005

Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) presso il Test Center TN
01-ITCG G. Floriani di Riva del Garda (TN) il 28/01/2005

1991 - 2001- 2010

Stage d’informatica applicata alla contabilità aziendale con apprendimento dei
programmi applicativi: SPIGA (autoaggiornamento su ESATTO ed @) – KING – PIA 6 –
CONTARE in EURO - NEXUS TB (ambiente WINDOWS XP)

Pubblicazioni
1) Aldo Delpari
Contabilità agraria e Tecnica amministrativa dell’azienda agricola
Calderini Edagricole (Bologna)
data di pubblicazione: febbraio 2001
(con la collaborazione del Prof. Gaetano Furini)

ISBN: 8820645173
2) Aldo Delpari - Giancarlo Durando
Economia politica, territoriale, agraria
Calderini RCS (Bologna)
data di pubblicazione: gennaio 2005
ISBN: 8852802266
3) Aldo Delpari - Giancarlo Durando
Economia e contabilità agraria
Edagricole scolastico RCS (Bologna)
data di pubblicazione: gennaio 2005
ISBN: 8852900527
4) Aldo Delpari - Giancarlo Durando
Economia politica e agraria
Edagricole scolastico RCS (Bologna)
data di pubblicazione: gennaio 2005
ISBN: 8852900446
5) Manlio Baccichetto – Aldo Delpari – Domenico Tantulli
Economia ed Estimo
Calderini RCS (Bologna)
data di pubblicazione: gennaio 2005
ISBN: 8852802606
6) Aldo Delpari
Gli interventi comunitari a sostegno della Politica Agricola Comune
Edizioni Accademiche Italiane
data di pubblicazione: marzo 2015
ISBN: 978-3-639-65980-1
Patente o patenti

Patente di guida B

Servizio Militare

Allievo del 131° Corso A.U.C. presso la Scuola Militare per Ufficiali di Artiglieria
di Bracciano (Roma) dal 08/04/1988 al 19/09/1988
Servizio di Sottotenente presso la caserma “A. Sampaoli” di Sequals (Pordenone) dal
20/09/1988 al 07/07/1989
Promozione al grado di Tenente con D.M. 29/10/1996 N° 2411, con anzianità assoluta
08/04/1992 e con riserva di anzianità relativa

Esperienza lavorativa
01/09/2017

Dirigente Scolastico presso I.T.C.S. "G. Piovene" di Vicenza
(Trasferimento interregionale)
Reggenza presso IPSIA "F. Lampertico" di Vicenza

aprile 2016

Nomina da parte dell'USR Lombardia di Presidente del concorso docenti indetto con
DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016
Classe di concorso A45 - Scienze economico - aziendali

01/09/2015 - 31/08/2016

Reggenza presso l'IIS Falcone di Asola (MN)

30/06/2014 - 31/08/2017

Presa di servizio con ruolo di Dirigente Scolastico presso l'I.C. "A. Parazzi" di Viadana
(Mantova)

01/09/2013 - 29/06/2014

giugno/luglio 2013

Insegnante di discipline giuridiche ed economiche presso l'I.I.S. "G. Falcone" di Asola
(MN)
Trasferimento su richiesta con passaggio di cattedra
Presidente della Commissione VRID71001 degli esami di Stato presso il Liceo
Classico "G. Cotta" di Legnago (VR)

01/09/2012 - 31/08/2013

Insegnante di discipline economico - aziendali presso l'I.I.S. "Ettore
Bolisani" di Isola della Scala (VR) - sede di Villafranca (VR)
Trasferimento su richiesta

01/09/2009 - 31/08/2012

Insegnante di discipline economico - aziendali presso l'I.T.C. "Jacopo
Barozzi" di Modena
Trasferimento su richiesta
Commissario esterno di economia aziendale presso I.T.E. "Mantegna" di Mantova Esami di Stato 2010
Commissario esterno di economia aziendale presso I.I.S. "Luosi" di Mirandola - Esami
di Stato 2011
Commissario esterno di matematica presso I.I.S. "E. Sanfelice" di Viadana (MN) Esami di Stato 2012

01/09/2008 - 31/08/2009

Insegnante di discipline economico – aziendali presso l’I.I.S. "Meucci"
di Carpi (Mo)
Trasferimento su richiesta
Commissario esterno di diritto industriale presso I.T.I. "Fermi" di Mantova - Esami di
Stato 2009

01/09/2007 - 31/08/2008

Assegnazione provvisoria presso l'I.T.C. "F. Gonzaga" di Castiglione
delle Stiviere (MN)

01/09/2004 - 31/08/2007

Insegnante di discipline economico – aziendali presso l’I.T.C.G.
"Floriani" di Riva del Garda (TN)
Trasferimento su richiesta con passaggio di cattedra
Commissario esterno di economia aziendale presso I.T.E. "Tambosi - Battisti" di
Trento - Esami di Stato 2007

01/09/2003 - 31/08/2004

Assegnazione provvisoria presso il Liceo Classico "Racchetti" di Crema (CR)
Commissario interno di diritto ed economia - Esami di Stato 2004

01/09/2001 – 31/08/2003

Insegnante di discipline giuridiche ed economiche presso l’I.I.S.
"Einaudi" di Montebelluna (TV) – Assunzione a tempo indeterminato
Commissario interno di diritto e scienza delle finanze - Esami di Stato 2002 e 2003

da a.s. 1991/92 a a.s. 2000/01

Periodo di precariato: supplenze temporanee e/o annuali di discipline giuridiche ed
economiche (A019) ed economico - aziendali (A017) in vari Istituti d'Istruzione Superiore
delle Prov. di Bergamo e Verona

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto
la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel
presente curriculum.

Richiesta di Consenso al Trattamento dati Personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali ed,
espressamente, al trattamento di eventuali dati sensibili ai fini dello svolgimento
delle attività di reclutamento, selezione e valutazione del personale da parte della
Vostra Azienda, ivi inclusa la eventuale comunicazione ai soggetti menzionati
nell’informativa sopra riportata.

VISTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO
VICENZA, 01/09/2017
ALDO DELPARI

