
Curriculum Vitae 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome/Cognome Carla ZANIER  
 
 

Nazionalità Italiana 
  
Data di nascita 06.10.1950 
Luogo di nascita Ovaro – UDINE – ITALY  
  
Stato civile Coniugata 

 
 

EDUCAZIONE 
 

2007-2008 Corso Concorso per Dirigenti Scolastici 
 

Giugno 1979 Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Tedesco (1° lingua) 
 
IULM di Milano – sede distaccata di Feltre (BELLUNO) 

  
Luglio 1968 Diploma di scuola superiore 

 
Istituto Magistrale Statale - Tolmezzo (UD) 
 

 

CORSI PROFESSIONALI 
 

Da Docente di Scuola sup. di 2° 
grado 

Partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento relative alla didattica 
delle lingue straniere 
 
 

  
Come Dirigente Scolastico Partecipazione attività di formazione e aggiornamento per DS indetti dal M.P.I., 

dall’U.S.R., dall’Associazione Nazionale Presidi  
 
Partecipazione a convegni e seminari in particolare sulle tematiche relative a:  

 legislazione scolastica,  
 organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche Autonome   
 aspetti relazionali  
 innovazione della didattica 
 relazioni sindacali 
 sicurezza negli istituti scolastici 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dall’ A.S. 2010/2011                             In quiescenza 
 

AA.SS. 2008/2009, 2009/2010 Dirigente Scolastico a t.i. con incarico triennale 
 
LICEO SCIENTIFICO "L. MAGRINI" - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) 

  
A.S. 2007/2008 Preside incaricato  

 
I.S.I.S. "J. LINUSSIO" - TOLMEZZO (UDINE) 
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A.S. 2006/2007 Preside incaricato  

 
LICEO SCIENTIFICO "L. MAGRINI" - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) 

  
AA.SS.2005/2006, 2004/2005 Preside incaricato  

 
I.S.I.S. "E. MATTEI" - LATISANA (UDINE) 

  
A.S. 2003/2004 Preside incaricato  

 
SCUOLA MEDIA "PIAZZA GARIBALDI”- UDINE 

  
A.S. 2002/2003 Preside incaricato  

 
DIREZIONE DIDATTICA - CAMPOFORMIDO (UDINE) 

  
A.S. 2001/2002 Preside incaricato  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO - TRICESIMO (UDINE) 

  
A.S. 1998/1999 Preside incaricato  

I.T.T. “ P. Savorgnan di Brazzà “ - LIGNANO SABBIADORO (UDINE) 
 

  
AA.SS. 1997/1998, 1999/2000, 
2000/2001 

Docente di ruolo a t.i. per l’insegnamento della lingua tedesca 
 
I.T.C. “A. ZANON” - UDINE 

  
Dall’ A.S. 1984/1985 all’A.S. 
1996/1997  
 
 
Dall’A.S. 1970/1971 
all’A.S.1983/1984 

Docente di ruolo a t.i. per l’insegnamento della lingua tedesca 
 
I.S.I.S. "J. LINUSSIO” e “Gortani” - TOLMEZZO (UDINE) 
 
Docente con incarichi di supplenza per l’insegnamento della lingua tedesca 
 
 

  
 
ABILITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Madre lingua Italiano 
  
Altre Lingue Tedesco – molto buona  

Inglese – Scolastico 
Francese - Scolastico 

  
Competenze professionali Nel ruolo di Docente: 

 Membro Consiglio d’Istituto dall’ A.S. 1981/1982 all’A.S. 1996/1997 
 Membro della G.E. dal 10.01.1983 al 30.01.1986 
 Collaboratore del Preside  AA.SS. 1989/1990, 1993/1994 
 Collaboratore del Preside con funzioni di Vicario AA.SS. 1995/1996, 1996/1997  
 Promozione, coordinamento ed attuazione scambi scolastici culturali e progetti 

europei Comenius. 
 Progettazione ed attuazione workshop per docenti L2 italiano e tedesco in 

collaborazione con l’Irsae del FVG e il Paedagogisches Institut di Klagenfurt-A 
sostenuto da intervento finanziario della Provincia di Udine. 
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 Funzione Strumentale nel coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa e 
nella promozione e coordinamento degli scambi scolastici culturali nell’ambito 
dei progetti europei. 

 
Nel ruolo di Dirigente Scolastico: 
Gestione delle complesse Istituzioni Scolastiche di incarico di diverso ordine e grado e 
situate in diverse e differenti realtà territoriali della Provincia di Udine nel corso degli anni. 
In particolare: 

 rilevante collaborazione con gli EE.LL. sia per le rispettive competenze 
istituzionali che per il coinvolgimento nei progetti di sviluppo delle scuole nei 
territori di appartenenza attraverso accordi di programma, protocolli, 
convenzioni 

 partecipazione a reti di scuole, in particolare negli ambiti di sviluppo sociale e 
culturale e socio -assistenziali dei territori di riferimento e nei progetti di 
orientamento 

 collaborazione con l’Università di Udine per corsi di formazione di innovazione 
didattica per docenti (fisica nelle scuole elementari) e di orientamento in uscita 
per gli studenti degli istituti di 2° grado 

 promozione e coordinamento di progetti di alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con EE.LL., Associazioni di categoria e attività produttive del 
territorio ( es. nell’ambito della nautica da diporto Comune di Latisana-Aprilia 
marittima), mirati a favorire l’inserimento lavorativo post-diploma degli studenti 
in uscita dagli istituti tecnici e professionali. 

 

  
  

Attività extraprofessionali Collaborazione e coordinamento Comitato Mogli – Lions Club Tolmezzo:  
Anni 1990/1995 per attività di volontariato a sostegno dell’UNICEF, di raccolta 
fondi per l’acquisto di strumenti di telesoccorso per cittadini soli e anziani della 
Carnia in collaborazione con l’Associazione pro-Senectute di Udine, convegni per 
l’associazione non-vedenti del FVG.  
 
Impegno politico come segretario di sezione negli anni 1982/1985 del Partito 
Repubblicano Italiano. 
 
Candidatura alle elezioni regionali di giugno 1983 nella lista del P.R.I. 
 
 

  
Abilità e competenze informatiche Windows System – molto buono 

 
Mac OS – molto buono 
 
Microsoft’s Office Suite (Word, Excel, Power Point, Outlook) – molto buono 
 

  
Hobbies personali Pianoforte, musica, lettura.  

 
 


