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Dati personali (nome,
cognome, luogo e
data di nascita,
indirizzo, ecc….)
Istruzione e
formazione

Manuela Rossi nata a
residente a

,

Diploma di scuola superiore conseguito all’Istituto
Magistrale C. Sigonio di Modena.
Formazione permanente con Corsi di Aggiornamento
presso Enti accreditati dall’Istituzione Scolastica sulle
discipline e le tematiche scolastiche.
Abilitata all’insegnamento della lingua Inglese alla
scuola Primaria.
Conoscenza scolastica della lingua Francese.
Conoscenza discreta delle Nuove Tecnologie.

Esperienze lavorative
Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato.
Da 29 anni in servizio presso la scuola primaria G.
Mazzini di Bastiglia.
Coordinatrice e referente dell’Educazione Ambientale
della scuola, Tutor di tirocinanti della facoltà di
Scienze della Formazione Primaria di Modena
Reggio e di Bologna, tutor di docenti nell’anno di
prova.
Per vari anni Funzione Strumentale del P.O.F ( Piano
dell’Offerta Formativa) e referente della
Commissione Nucleo di Valutazione di Istituto.
Incarichi ed attività di
tipo politico e/o
istituzionale

Altro

Per circa 20 anni delegata sindacale , poi RSU nel
Sindacato CGIL SCUOLA, Federazione Lavoratori
della Conoscenza ( F.L.C ).
Dal 2014 al 2019 Consigliera Comunale nel gruppo
di maggioranza, nel 2018 ho ricevuto la nomina di
Assessora con delega all’Associazionismo e
Volontariato e alle Pari Opportunità.
Ho collaborato con tutti quelli del mio gruppo, in
particolare con l’Assessorato alla Cultura e allo
Sport.
Vivo da sempre a Bastiglia e provo un senso
profondo di appartenenza verso il mio paese.
Amo profondamente la mia famiglia, ho tanti amici

coi quali condivido le mie passioni personali: la
natura e i viaggi, il cinema, la musica, l’arte.
Per le pari opportunità in ogni contesto, nutro molto
interesse per tutti coloro che per qualche motivo si
trovano in difficoltà e ritengo un dovere civile la
solidarietà, non quella proclamata, ma quella
concreta.
Credo all’ascolto e al rispetto degli altri e sono
convinta che ognuno di noi stia meglio se anche gli
altri stanno bene.
Credo al lavoro di squadra, alla condivisione e alla
lealtà.
Continuerò a svolgere questo incarico con rigore ed
umiltà.

