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Curriculum vitae 

  

Informazioni personali 
 
Gabriella Kustatscher  

 Sesso F, data di nascita 06.01.1959, cittadinanza italiana 

E-mail gabriella.kustatscher@scuola.alto-adige.it  gabriella.kustatscher@provincia.bz.it 

Posizione ricoperta Dirigente scolastica 

Esperienza professionale  • Dirigente scolastica IISS Claudia de’ Medici dall’a.s. 2012/2013 a tutt’oggi 

• Dirigente scolastica IC Merano I nell’a.s. 2011/2012 

• Componente del cosiglio scolastico provinciale dal 2012 

• Componente del nucleo operativo del Comitato provinciale per la qualità del sistema scolastico 
dal 2008 ad agosto 2011, coordinatrice per un anno del nucleo e relatrice in alcuni convegni 

• Comandata presso il Dipartimento pari opportunità della Provincia autonoma di Bolzano 
responsabile di progetti per lo sviluppo formativo e culturale dal 2004 al 2008 

• Docente a contratto alla Libera Università di Bolzano nel corso di laurea Scienze della 
formazione primaria insegnamento “Scuola e differenze di genere” dall’a.a. 2005/06 all’ a.a. 
2011/2012 , relatrice di tesi di laurea, relatrice di alcuni convegni e corsi di formazione sulla 
cultura di genere e sulla violenza di genere 

• Componente del gruppo di assessment per la procedura di selezione del direttore/ direttrice 
generale della Libera Università di Bolzano estate 2006 

• Vicepresidente del Consiglio dell’Università della Libera Università di Bolzano dal 2006 al 2010 

• Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Lub e della fondazione Vital 
dal 2009 al 2014 

• Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rainerum dal 2009 al 2013 

• Componente effettivo del Comitato provinciale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra 
uomo e donna della Provincia autonoma di Bolzano dal 2004 al 2008 

• Presidente dell’associazione GEA per la solidarietà femminile e contro la violenza- für die 
weibliche Solidarität gegen Gewalt dal 1999 a tutt’oggi 

• Docente di materie letterarie nella scuola secondaria di secondo grado dal 1983 al 2004 

Istruzione e formazione • Master di II livello in Valutazione dei sistemi d’istruzione presso l’Universitá degli Studi di Roma 
Tre 

• Diploma di Specializzazione “Linguistica e insegnamento dell’italiano” presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Diploma di Specializzazione: “Funzione Docente e Competenze progettuali nella Scuola
dell’Autonomia. Funzione docente: cicli, curriculi, didattica” presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. 

• Diploma di laurea in lettere conseguito presso l’università di Bologna  

• Diploma di maturità linguistica  

Madrelingua italiana 

Altre lingue • Tedesco: attestato di bilinguismo per l’ex carriera direttiva - patentino“A” 

• Inglese attestato B1  

• Francese conoscenza scolastica  

 

Data 1.02.2016 


