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Nome / Cognome  Erica  Colicchia 

Telefono  O471/ 912217 

E-Mail  erica.colicchia@scuola.alto-adige.it 

Cittadinanza  Italiana 

Madrelingua 
                            
                                 Data di nascita 

 Italiana 
 
01/04/1958 

Sesso  Femminile 

 

Esperienza professionale 
  

                                                 Data         da a/s 2002/2003 in corso 
       Mansione o posizione ricoperta         Dirigente Scolastica con contratto a tempo indeterminato SPC Bolzano-     
                                                                  Europa1 
                               Datore di lavoro          Provincia Autonoma di Bolzano/ Intendenza Scolastica in lingua italiana 
 
 
                                                  Data         a/s 2001/2002  
       Mansione o posizione ricoperta          Dirigente Scolastica con contratto a tempo indeterminato utilizzata presso    
                                                                   Il Servizio Integrazione Scolastica in Intendenza Scolastica in lingua       
                                                                   italiana 
                               Datore di lavoro          Provincia Autonoma di Bolzano/ Intendenza Scolastica in lingua italiana 
 
 
                                                 Data         da a/s 1990/1991 a a/s 2000/2001 
       Mansione o posizione ricoperta         Direttrice didattica di ruolo  in ordine temporale presso le sedi di Merano II, 
                                                                   Silandro, Merano I, Bolzano V 
                               Datore di lavoro          Provincia Autonoma di Bolzano/ Intendenza Scolastica in lingua italiana  
 
 
                                                  Data          a/s 1989/1990  
       Mansione o posizione ricoperta          Direttrice didattica di ruolo  presso le sede  di Bagolino  ( Bs )                       
                                Datore di lavoro          M.P.I. Roma 
 
 
                                                  Data          a/s 1982/1983 a a/s 1988/1989  
       Mansione o posizione ricoperta          Insegnante elementare di ruolo con incarichi di insegnante di classe e 
                                                                   sostegno presso alcune scuole della provincia di Bolzano                       
                                Datore di lavoro          Provincia Autonoma di Bolzano/ Intendenza Scolastica in lingua italiana 
 
 
                                                  Data         da a/s 1977/19 78 a a/s 1981/1982  
       Mansione o posizione ricoperta          Insegnante elementare non di ruolo con incarichi di insegnante di classe     
                                                                   e di italiano L2  presso alcune scuole della provincia di Bolzano                         
                                Datore di lavoro          Provincia Autonoma di Bolzano/ Intendenza Scolastica in lingua italiana e  
                                                                   tedesca 
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Istruzione e formazione 
 

Data   1999 - 2000 

Titolo qualifica  Corso di formazione alla dirigenza per Capi d’istituto 

Istituto di istruzione o formazione  Provincia Autonoma di Bolzano/ Intendenza Scolastica in lingua italiana 

Qualifica conseguita  Dirigente Scolastica 

 
 

Data  Settembre 1983 

Titolo qualifica  Diploma di specializzazione ad indirizzo psicofisico per personale docente preposto 
Per gli alunni handicappati ( D.P.R.  n.970/1975 ) 

Istituto di istruzione o formazione  Provincia Autonoma di Bolzano 

Qualifica conseguita  Insegnante elementare specializzata per attività di sostegno 

 
 

Data  Marzo 1983 

Titolo qualifica  Laurea in pedagogia ad indirizzo psicologico 

Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Pedagogia a  Verona 

Qualifica conseguita  Pedagogista 

 
 

Data  Luglio 1976 

Titolo qualifica   Diploma maturità  magistrale 

Istituto di istruzione o formazione  Istituto magistrale “ G.Pascoli” Bolzano 

Qualifica conseguita  Insegnate elementare 

 
  

Ulteriori informazioni  Incarico tutor di tirocino in riferimento alla procedura di selezione  per  il reclutamento 
dei dirigenti scolastici (deliberazione della Giunta Provinciale n.864 del 17.03.2018), 
periodo novembre 2018 – aprile 2019. 
Componente del Gruppo di lavoro H presso l’intendenza scolastica in lingua italiana  
dal 2001 al 2009  
Incarico a coordinatore del modulo unico per le scuole elementari ( O.M. n.1/2001 ) per 
il periodo ottobre 2001 – aprile 2002 

                                                                    Superamento concorso direttivo  (  D.M.  27.01. 1987) 
                                                                    Superamento concorso  magistrale  ( ( O.M. n .269/1982 ) 
 

             
 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Regolamento U/E 2016/679 e del 

Consiglio.del 27 aprile 2016. 


