Sistema Informativo del Casellario
C ertificato Penale del Casellario G iudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 6353/2019/R
Al nome di:
Cognome

RASPA

Nome

LUCIO

Data di nascita

30/03/1951

Luogo di Nascita

BASTIA UMBRA (PG) - ITALIA

Sesso

M

sulla richiesta di:
per uso:

INTERESSATO (N.RO RICHIESTA 1980)
AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
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DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori p u b b lic i servizi delia Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Lucio Raspa

Curriculum Vitae
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Via Bettona, n.10,06083, Bastia Umbra, Perugia, Italia.

V.

0758019893

80

Lraspa@iibero.it

g 3403904856

Sesso Maschile | Data di nascita 30/03/1951 j Nazionalità Italiana

p r o f e s s io n a l e

Direttore responsabile dell’IRSEF/IRFED dell’Llmbria (Agenzia formativa
della CISL scuola) dal 2001 al 2012.
Formatore in corsi per RSU-CisI scuola dal 2002 al 2005.
Ricercatore/formatore nei progetti ministeriali “RISORSE” dal 2004 al
2006.
Insegnante di scuola elementare di ruolo dal 1971 al 1987.
Direttore didattico dal 1988 al 1999.
Dirigente scolastico dal 2000 al 2016.
Incaricato di reggenza di circoli didattici dal 1990 al 1996 e di scuole
secondarie di 1° grado e di istituti comprensivi dai 2000 al 2016.
Coordinatore pedagogico e delle attività didattiche presso Istituto paritario
scuola secondaria superiore dal marzo 2017.
Formatore nei corsi di preparazione ai concorsi nazionali di scuola
dell’infanzia, scuola primaria, di insegnamento della religione cattolica e nei
corsi-concorso per dirigenti scolastici, dal 1990 a oggi.
Formatore presso NRRSAE dell’tlm bria su “Nuovi orientamenti per la
scuola materna del 1992”.

Componente della cabina di regia-gruppo di lavoro presso il Miur per il
progetto sperimentale nazionale SIVADIS - Sistema di Valutazione dei
Dirigenti Scolastici - dal 2003 al 2006.
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Lucio Raspa

Curriculum Vìtae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in pedagogia presso l’Università degli studi di Perugia, febbraio
1986, voto 110 e lode.
Abilitazione magistrale presso l'Istituto R. Bonghi, Assisi, luglio 1969, voto
58/60.
Vincitore concorso magistrale, Como, 1970.
Vincitore concorso personale direttivo, Roma, 1987.

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

J

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

A2

A2

j

PRODUZIONESCRITTA

interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

Competenze inerenti il ruolo e la funzione di direttore didattico e di dirigente
scolastico svolto dal 1988 al 2016 nell'Intero sistema educativo di
istruzione e formazione (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di
2° grado).

Competenza digitale

autovalutazsone

Elaborazione
delle
informazioni
Utente base

Altre competenze

PARLATO

Comunicatone

j

Utente base

j
J

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Esperto nei processi di ricerca/azione.
Competenze di natura sindacale, in quanto coordinatore regionale dei
dirigenti scolastici della CISL scuola deH’Umbria dal 2001 al 2016
Competenze in campo giornalistico, in qualità di pubblicista iscrìtto all’albo
dei giomalisti/pubblicisti delfUmbria.

Patente di guida

Patente B,
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Lucio Raspa

Curriculum Vitae

m

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperto in "Management culturale" corso Provveditorato agli Studi di
Perugia a.s. 1998/1999.
Membro/presidente di commissioni presso il Provveditorato agli studi di
Perugia/USP (ricorsi, strumento musicale scuola media).

Dati personali

Luogo e data
Bastia Umbra, 13/10/2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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