FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DASTI ROMANO
VIA DANTE ALIGHIERI, 27 26020 MADIGNANO (CR)
3315481166

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

rdasti@tiscali.it
Italiana
06/12/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1 settembre 2014
Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Offanengo (Cr)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/9/2005 al 31/8/2014
Liceo scientifico Da Vinci - Crema

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1/9/1988 al 31/8/2005
Istituto tecnico statale “G. Galilei” di Crema

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1/9/1987 al 31/8/1988
Istituto professionale per l’agricoltura di Cremona
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Scuola del primo ciclo
Dirigente scolastico

Scuola media superiore (secondo ciclo)
Docente di storia e filosofia
Insegnamento
Funzioni strumentali all’organizzazione scolastica

Scuola media superiore (secondo ciclo)
Docente di italiano e storia
Funzioni strumentali all’organizzazione scolastica

Docente di italiano e storia
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 1986 al 31/8/1987
Comune di Vaiano Cremasco (Cr)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 1982 al febbraio 1986
Scuole superiori – Milano e Crema

Ente amministrativo locale
Bibliotecario e addetto ad ufficio anagrafe e stato civile

Insegnante a tempo determinato di religione cattolica e di italiano e storia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1978-1983
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973-1978
Liceo classico “A. Racchetti” di Crema

Filosofia, storia della filosofia, storia
Laurea in filosofia con votazione 110/110

Materie umanistiche
Diploma di maturità classica con votazione 52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
Buono
Elementare
Elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Insegnamento
Presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Crema dal 1986 al 1992 e dal 2002 al 2008
Vice - presidente del Centro ricerca Alfredo Galmozzi di Crema dal 2008 al 2014 e Presidente
dal giugno 2014

Presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Crema dal 1986 al 1992 e dal 2002 al 2008
Socio fondatore della cooperativa “La Siembra” (commercio equo e solidale) di Crema (1990)
Presidente dell’associazione “Polis - laboratorio di impegno sociale e politico” di Cremona dal
1993 al 1996
Referente del Gruppo di acquisto solidale cremasco dal 2000 al 2004
Vice - presidente del Centro ricerca Alfredo Galmozzi di Crema dal 2008 al 2014 e Presidente
dal giugno 2014
Coordinamento di attività all’interno della scuola con i docenti e gli studenti (1985-2014)
Utilizzo del computer a livello base

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di scrittura (articoli, saggi, libri a carattere storico)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Consigliere comunale di Madignano (Cr) dal 1995 al 1999
Docente di storia della Chiesa presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Crema-CremonaLodi (dal 2009)
Autore di diverse pubblicazioni di storia del Cremasco nel ‘900
Patente di guida B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

-
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