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INFORMAZIONI PERSONALI Alviggi Lorenzo 
 

 Nato a Milano  il 7 febbraio 1974 
 

 dirigente@gentileschi.it  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Scolastico 

01/09/2017–alla data attuale  Dirigente Scolastico 
MIUR – ITT “Artemisia Gentileschi” - Milano (Italia)  

 

Il Dirigente Scolastico: 

 
- assicura la gestione unitaria dell'Istituzione Scolastica 

- ha la legale rappresentanza dell'Istituzione Scolastica 

- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 

- ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione dele risorse umane  

- organizza l'attività scolastica secondo criteridi efficienza e di efficacia formative  

- è titolare delle relazioni sindacali 

- assicura  la qualità dei processi formativi 

- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

 

01/09/2017–alla data attuale  Dirigente Scolastico (reggente) 
MIUR - Liceo "Clemente Rebora", Rho (MI) (Italia)  

 

Dirigente Scolastico (reggente) 
MIUR – Convitto Nazionale (Italia)  

30/06/2014–31/08/2017  Dirigente Scolastico 
MIUR – ITIS “Stanislao Cannizzaro”  Rho (MI) (Italia)  

01/09/2016–31/08/2017  Dirigente Scolastico (reggente) 
MIUR - Liceo "Clemente Rebora", Rho (MI) (Italia)  

18/11/2015–05/08/2016 Dirigente Scolastico (reggente) 
MIUR - Liceo "Clemente Rebora", Rho (MI) (Italia)  

01/03/2016–31/05/2016 Direttore polo formativo docenti neoassunti 
- progettazione, coordinamento e gestione delle attività formative per i docenti neoassunti dei distretti 
scolastici 55-57-67 

01/03/2015–31/05/2015 Direttore polo formativo docenti neoassunti 
MIUR - UST Milano, Milano (Italia)  

- progettazione, coordinamento e gestione delle attività formative per i docenti neoassunti dei distretti 
scolastici 55-57-67 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

01/09/2012–29/06/2014 Professore in istituti di insegnamento superiore/Professoressa in istituti di 
insegnamento superiore 
MIUR - ITIS "Giacomo Feltrinelli", Milano (Italia)  

Insegnamento di fisica presso il Liceo delle scienze applicate e presso l'Istituto tecnico industriale 

01/09/2006–31/08/2012 Professore in istituti di insegnamento superiore/Professoressa in istituti di 
insegnamento superiore 
MIUR - ITIS "Galileo Galilei", Milano (Italia)  

Insegnamenti di fisica, ottica e tecnologia ottica presso l'Istituto tecnico industriale; insegnamento di 
fisica presso il Liceo scientifico tecnologico 

01/09/1999–31/08/2006 Professore in istituti di insegnamento superiore/Professoressa in istituti di 
insegnamento superiore 
MIUR e Istituti scolastici paritari, Milano (Italia)  

Insegnamenti di matematica e fisica presso Licei scientifici, Istituti tecnici ed Istituti professionali 

09/1992–02/1998 Laurea in fisica 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

09/1985–06/1996 Diploma di chitarra classica 
Conservatorio di musica, Alessandria (Italia)  

09/1987–06/1992 Maturità scientifica 
Isituto Leone XIII, Milano (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 C1 

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

francese A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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