
Curriculum vitae 
 

 

 Rai Carlo   -nato a Pistoia il 12/05/1964,residente in via Mammianese 164, Prunetta ( Pistoia ) ;  

 

 

 

Titoli culturali 

 

- conseguimento del Master “ Mundis” presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Scuola IaD con votazione 110 e lode/110 in data 22/01/2010, a.a. 2008/09. 

 

-  conseguimento del Corso di Perfezionamento Post Lauream in “ Progettare e valutare nella 

scuola delle competenze” presso l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze 

dell’ educazione e dei processi culturali e formativi in data 10/05/2008, a.a. 2007/08. 

 

- conseguimento del Master “ Professione docente” ad aprile 2007 presso l’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata con votazione 110/110. 

 

- vincitore di concorso per la classe A058 ( ex AO84 ) – Scienze agrarie e tecniche di gestione 

aziendale e di essere stato nominato in ruolo presso l’IPSAA “ De’Franceschi “ di Pistoia con 

decorrenza giuridica dal 01/09/1992; 

 

- conseguimento delle abilitazioni all’insegnamento in concorsi pubblici ordinari a cattedre, per 

titoli ed esami, nelle seguenti classi di concorso: 

            - Educazione tecnica nella scuola media; 

            - Personale educativo nelle istituzioni educative; 

            - Scienze naturali, chimica e geografia ( AO 60 ); 

 

- conseguimento della laurea  in Scienze agrarie con votazione 103/110 presso l’Università degli 

studi di Firenze nel 1990; 

- conseguimento del diploma di Agrotecnico nel 1983 con votazione 48/60 presso l’Istituto 

Professionale Statale per   l’Agricoltura “Barone Carlo de’Franceschi” di Pistoia; 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Corsi di aggiornamento 

 

Anno 2010: Seminario di approfondimento per la predisposizione delle Linee guida secondo  

                    biennio e ultimo anno    Roma18ottobre 2010 

Anno 2010: Corso stanziale per insegnanti dedicato a biodiversità e acqua    13,5 ore 

Anno 2006: Seminario per la realizzazione di un’offerta integrata di istruzione e formazione   

                    professionale per l’a.s. 2006/07    3 ore 

Anno  : Corso di aggiornamento “Laboratorio di chimica”    18 ore 

Anno 2005: Seminario promosso dall’USR Toscana e dall’INValSi    3 ore 

Anno 2003: Corso di formazione PTAA1002 “Informatica di base”-percorso A    60 ore 

Anno 2000: Corso di formazione  per funzioni obiettivo e docenti vicari    16 ore 

Anno 1999: Corso di formazione di cui all’art.9 del D.L. vo Marzo 1996,n. 262   20 ore 

Anno 1998: Seminario didattico su “Elementi di spettrofotometria”       3 ore    

Anno 1997: Corso di aggiornamento “Nuovo ordinamento dell’istruzione professionale”  16 ore 

Anno 1997: Corso di aggiornamento “Didattica e compresenza”  3 ore 

Anno 1997: Corso di aggiornamento “La dispersione scolastica”- Modulo 3°- la verifica 16 ore 

Anno 1996: Corso di aggiornamento “Nuovi corsi di qualifica del settore agricoltura”  21 ore 

Anno 1996: Microseminario di aggiornamento “Metodologia didattica”  4 ore 

Anno 1995: Corso di aggiornamento “integrazione di soggetti portatori di handicap nella scuola  

                     media superiore”  18 ore 

Anno 1994: Corso di aggiornamento “Per una pedagogia democratica nella società del  

                     post-moderno”  18 ore 

Anno 1994: Corso di aggiornamento in informatica  12 ore 

Anno 1994: Corso di aggiornamento “Programmazione e valutazione”  12 ore 

Anno 1993: Corso di aggiornamento “Economia”  18 ore 

Anno 1993: Microseminario di aggiornamento sul nuovo ordinamento dell’istruzione professionale  

                    8 ore  

 

Titoli di servizio e professionali 

- dirigente scolastico dal 01/09/2012; 

- collaboratore vicario con scuola data in reggenza negli a.s. 2010/11;2011/12; 

- membro del Consiglio di Istituto come componente docente dall’a.s. 2004/05 fino a 

novembre2009; 

 

- membro della Giunta esecutiva come componente docente dall’a.s. 2004/05 fino a 

novembre2009; 

- ideatore e responsabile del progetto di istruzione-formazione di istituto contro la dispersione   

     “Moduli integrativi”  negli aa.ss. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10     

- collaboratore Vicario negli anni scolastici 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 

2004/05,2005/2006, 2006/2007;2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11 

- collaboratore del preside negli anni scolastici 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99; 

 

- di essere stato referente PIA  negli anni scolastici 1997/98, 1998/99 

 

 

In fede, 

 

Pistoia, 04/05/2015                                                                           Dottor Carlo Rai 


