
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

2019-20                             Dirigente Scolastica dell’I.S.S. liceo “Dante Alighieri” e “ITE Falcone e Borsellino” 

                                            di Bressanone (BZ). 

 

2019   

 

2014-2018 

 

2010-2014 

 

 

2009-10 

 

2008-09 

 

2008-09 

 

 

 

dal 18.02.2008 

al 31.08.2009 

 

 

 

 

2007 

 

 

 Proroga dell’incarico di Dirigente dell’Ufficio scolastico presso il Consolato Generale 

di Monaco di Baviera. 

Dirigente Scolastica presso il Consolato Generale di Monaco di Baviera. Distaccata 

al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale con incarico 

quadriennale in seguito a concorso.  Dirige l’Ufficio scolastico. 

Dirigente Scolastica dell’I.S.S. liceo “Dante Alighieri” e “ITE Falcone e Borsellino” di 

Bressanone (BZ). 

Dirigente Scolastica dell’Istituto Pluricomprensivo di Brunico (BZ): scuola 

dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado. 

Coordinatrice del progetto “TOP CROSS 2G” Interventi per l’integrazione 

socioculturale delle seconde generazioni in collaborazione con l’Azienda dei Servizi 

Sociali del Comune di Bolzano e l’associazione “Donne Nissà”. 

 
Coordinatrice del progetto “Benvenuto in classe: suggerimenti per un percorso di 
mediazione interculturale in ambito scolastico”. Pubblicazione edita da  

Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe, Bozen 

 
Coordinatrice Centro Linguistico. Distaccata presso Istituto Pedagogico in lingua 

tedesca, via Amba Alagi,10 - 39100 - Bolzano, secondo la Delibera della Giunta 

Provinciale n. 1482 del 07.05.2007, per l’integrazione degli alunni con background 

migratorio. Consulenza per genitori di alunne e alunni con background migratorio, 

pianificazione e attuazione degli interventi di promozione linguistica, consulenza e 

sostegno alle scuole, coordinamento delle risorse umane e didattiche, 

collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private e con le associazioni che 

operano nel sociale, pianificazione dei corsi di alfabetizzazione, anche in 

collaborazione con organizzazioni di educazione permanente. 

 

Organizzatrice dell’evento. Organizzazione, in collaborazione con il Presidente del 

Consiglio Provinciale di Bolzano, della giornata di visita a Bolzano e dell’incontro con 

le scuole superiori altoatesine, di padre Zanottelli e della Comunità dei ragazzi di 

strada di Korogocho (Nairobi)  

 

Nome                Maria Concetta Capilupi  

Indirizzo   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  16.01.1960 

dall' a.s.

a.s. 2021/22 Incarico di Dirigente Scolastica pro tempore dell'IC di Bressanone



2006 

 

 

2004-2009 

 

 

 

 

2001/02 

 

2000-08 

 

 

 

1997 

 

 

1995-96 

 

 

1993-94 

 

01.09.1987 

Vincitrice del corso concorso per il reclutamento e la formazione dei Dirigenti 
Scolastici della provincia di Bolzano.  
 

Promotrice e responsabile di un progetto in rete di scuole aderenti al Consorzio 

Altoatesino di Istruzione e Formazione Superiore (CAIFS) odierna RISAA (Rete degli 

Istituti scolastici dell’Alto Adige), in collaborazione con l’Istituto Pedagogico e la 

Sovrintendenza scolastica in lingua italiana, per l’organizzazione di un “Laboratorio 

linguistico” (corsi di italiano e tedesco L2) per gli studenti stranieri delle scuole 

superiori della provincia di Bolzano.  Coordina la rete di referenti di educazione 

interculturale delle scuole superiori aderenti al RISAA 

Partecipa al progetto di ricerca –azione presso ITI e Liceo scientifico Tecnologico 

“Galilei” di Bolzano con il prof.  Marco Gastoldi su valutazione e autovalutazione 

dell’istituzione scolastica e dell’insegnamento e sui processi di autonomia scolastica. 

referente di educazione interculturale presso il suo istituto, si occupa 

dell’inserimento degli alunni stranieri, promuove attività e progetti a carattere 

interculturale, gruppi di riflessione sulla didattica interculturale e corsi di 

aggiornamento sui temi della pace e della risoluzione non violenta dei conflitti, 

collabora con istituzioni e associazioni che si occupano di queste tematiche. 

Partecipa ad un progetto triennale europeo Comenius 2/ Parat per insegnanti sul 

tema “educazione antirazzista” con scuole partner in Italia, Scozia e Norvegia con 

scambi reciproci di visite ed elaborazione di unità didattiche. 

insegnante di Discipline Giuridiche ed Economiche presso l’Istituto Tecnico 

Industriale- Liceo Scientifico Tecnologico “G. Galilei” di Bolzano. 

Passaggio di cattedra per l’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche 

ed assegnazione provvisoria in provincia di Bolzano. 

Insegnante di ruolo di Discipline Commerciali ed Aziendali presso l’Istituto 

Professionale “E. Ruzza” di Padova 

RELAZIONI IN CONVEGNI E DIREZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO 

2019                                   Direttrice del corso: “Il plurilinguismo a scuola”  
                                            in collaborazione con Scuola bilingue Italo-tedesca Leonardo da Vinci di Monaco di    

                                            Baviera, Associazione docenti italiani Germania e Consolato Generale Italiano 

 
2019 

 

2018 

 

2018 

 

 Direttrice del corso: “Motivare alla produzione orale e valutare il parlato: idee 

pratiche” in collaborazione con Associazione docenti italiani Germania e Istituto 

Italiano di Cultura di Monaco. 

Direttrice del corso:” CLIL &TECHNO Insegnare l’italiano LS nei corsi di lingua e 

cultura: metodologia CLIL e tecniche digitali” in collaborazione con IIC di Monaco. 

Relatrice alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco Workshop: “La 

promozione della lingua Italiana – corsi e progetti di bilinguismo nelle scuole 

tedesche” 



2016 

 

2015 

2006 

 

2004 

 

 

2002 

 

Relatrice agli Stati Generali della lingua italiana in Germania: “l’italiano nei corsi 

organizzati dai Consolati e dagli enti gestori”  

Direttrice del corso:” l’Italiano della musica, la musica dell’italiano” nell’ambito 

della XV Settimana della Lingua Italiana nel mondo 

Relatrice del corso di formazione per formatori: “Integrazione alunni stranieri. Le 

buone pratiche in provincia di Bolzano”. Organizz. Formazione Professionale 

Direttrice del corso di aggiornamento per insegnanti “Le relazioni interpersonali e 

la comunicazione: le potenzialità del linguaggio giraffa”. Relatrice: dott.ssa Vilma 

Costetti, direttrice del Centro Esserci-Spazio di Ricerca e Creatività di Reggio Emilia 

Direttrice del corso di aggiornamento per insegnanti “I conflitti in classe ed una 

loro creativa, non violenta gestione” con relatore Hermann Barbieri della OEW -

Eine Welt di Bressanone. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2014-19 

 

 

2009-2014 

 

2006  

 

 

 

2006 

 

2005-06  

 

 

Dal 1999 

 

1998 

 

1989-90 

1986 

 

 

1984 

 Corsi di aggiornamento sui temi della didattica e promozione della lingua e cultura 

italiana; partecipazione agli Stati generali della lingua italiana 2017 e 2018: “l’italiano 
nel mondo che cambia”. Seminario dal 13 al 15 /10/2017 “Italia-Germania-Europa” 
organizzato dalla Georg Vollmar-Akademie in collaborazione con l’IIC di Monaco 

Corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti Scolastici organizzati da 

Intendenza scolastica di Bolzano e dal MIUR. 

Attestato di bilinguismo (italiano-tedesco) riferito al diploma di laurea rilasciato 

dall’Ufficio Bilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano. Livello C1 del quadro di 

riferimento europeo 

Corso di formazione annuale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. 

Corso di formazione biennale di pedagogia differenziata “Tutti uguali, ciascuno diverso” 

organizzato dall'Istituto Pedagogico in lingua italiana della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

corsi di aggiornamento sulle tematiche dell’integrazione degli alunni stranieri, sul tema 

della valutazione ed autovalutazione dell’istituzione scolastica, sulle TIC. 

Certificazione linguistica per il tedesco: DSH (Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländische Studienbewerberinnen und- bewerber) conseguito 

presso l’Università Otto von Guericke di Magdeburg (Germania)  

Scuola di specializzazione annuale in DIRITTO ECONOMIA E POLITICA DELLA COMUNITA’ 

EUROPEA presso l’Università di Padova.  

Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Commerciali ed Aziendali in seguito a 

concorso ordinario del Ministero della Pubblica Istruzione DM 29-12-84 

Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche in seguito a 

concorso ordinario del Ministero della Pubblica Istruzione DM citata 

Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO - Università Ca' Foscari di Venezia- punti 107/110 



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua   

ALTRE LINGUE 

 Italiana 

 

 

• Capacità di 

lettura 

• Capacità di 

scrittura 

• Capacità di 

espressione orale 

Tedesco 

 

C2 

 

C1 

 

C1 

Francese  

 

B2 

 

B1 

 

B2 

Inglese 

 

A2 

 

A1 

 

A2 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime competenze relazionali derivanti dalla formazione e dall’esperienza 

professionale di docente, Dirigente scolastico e di Dirigente di Ufficio del Consolato 

Generale italiano a Monaco di Baviera; in particolare nella gestione del personale, 

nei rapporti con altre scuole Autorità ed Enti italiani e stranieri 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottime competenze sviluppate nel ruolo dirigenziale, nell’ attività di gestione di 

risorse, organizzazione e coordinamento di progetti, nell’attività di promozione della 

lingua e cultura italiana all’estero 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone competenze nella gestione del pacchetto office sia in ambiente Windows che 

Linux 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Diploma di canto lirico presso l’Istituto Musicale Vivaldi di Bolzano 

 

ALTRE 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 sportive: nuoto, vela, sci 

   

PATENTE O 

PATENTI 

 Patente auto  

Patente nautica oltre le 12 miglia  

  




