
CV di Marco Ruscelli – settembre 2021 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Marco Ruscelli 

Data di nascita 25/3/62 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale Istituzione scolastica: ITT Marconi Forlì  
Tipo di incarico: effettivo dal 01/09/2021 
(precedentemente: SMS Viale della Resistenza Cesena) 

Numero di telefono 
dell’ufficio 

0543/28620 

e.mail istituzionale fotf03000d@istruzione.it 

e.mail personale   

cellulare  

residenza Cesena (FC)  

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titoli di studio • Date (da – a)  Anno accademico 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Padova  

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello in Dirigenza Scolastica  

(108/110) con tesi sull’ “Internazionalizzazione  

delle scuole” 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1985/86 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna (1° anno presso Università Ca’Foscari 

di Venezia)  

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (108/110) 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1985/86 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “V. Carducci” di Forlimpopoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale (60/60) 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1980/81 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Righi” di Cesena 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica (60/60) 

 
 

Altri titoli di 
studio e 
professionali 

• Date (da – a)                               Luglio 2021 
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione                 Ministero Istruzione 
                                                       risulta nel gruppo dei 3 candidati ammessi alla selezione per                 
                                                       Direttore della Scuola Europea di Lussemburgo II 

 
• Date (da – a)                               Luglio 2021 
• Nome e tipo di istituto di  



istruzione o formazione                 Ministero Istruzione 
                                                       risulta nel gruppo dei 4 candidati ammessi alla selezione per                 
                                                       Direttore della Scuola Europea di Parma 

 

• Date (da – a)  Novembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Forlì 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di  
“Accompagnatore turistico in lingua inglese” e di  
“Interprete turistico in lingua inglese” 
 

 

Attività di 
dirigenza nella 
scuola 

Dall’ a.s. 2021: Dirigente Scolastico presso ITT “Marconi” Forlì 

 

Dall’ a.s. 2012/13 all’a.s. 2020/21: Dirigente Scolastico presso Scuola Sec. di 1° grado “Viale 
della Resistenza” Cesena (FC); 

 

A.s. 2015/16: 

Dirigente Scolastico reggente presso Istituto Comprensivo di Sarsina (FC) 

 

A.s. 2011/12: 

Provincia Autonoma di Trento 

Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo “Bassa Anaunia”, Denno (TN) 

(superamento concorso dirigenziale bandito dalla Provincia Autonoma di Trento con Delibera 
di Giunta n. 2454 del 16/10/09) – 13° classificato su 1200)  

 

Attività di 
collaborazione 
con la 
dirigenza nella 
scuola 

 

Dall’ a.s. 2009/10 all’ a.s. 2010/11: vicepreside presso IT IS Pascal Cesena; 

a.s. 1998/99: collaboratore del Preside presso Scuola Media “Plauto” Cesena; 

a.s. 1993/94: collaboratore del Preside presso Scuola Media “Plauto” Sarsina; 

a.s. 1991/92: collaboratore del Preside presso Direzione Didattica 2° circolo Cesena; 
 

Attività di 
docenza nella 
scuola 

 

Dall’ 1/9/99 al 31/8/11 

Docente in ruolo di lingua inglese nella scuola superiore (Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Forlimpopoli per 1 anno e Istituto Tecnico Industriale Pascal Cesena per 11 anni) prov. FC,  
(passaggio di ruolo) 

****************************** 

Dall’ 1/9/92 al 31/8/99 

Docente in ruolo di lingua inglese presso la scuola media, prov. FC 

(Superamento concorso per la scuola media bandito dal Provveditore agli Studi di Forlì in data 
23/3/90 –2° classificato); 

 

 

Dall’1/9/91 al 31/8/1992 

Docente in ruolo di scuola elementare distaccato per “Insegnamenti Speciali: lingua inglese” 
(Legge 820/71) presso scuola elementare II Circolo di Cesena 

(Superamento concorso per la scuola elementare bandito dal Provveditore agli Studi di Forlì in 
data 23/3/1990  –6° classificato); 



 

 

Dall’1/9/88 al 31/8/1991 

Docente in ruolo di scuola materna, distaccato presso scuola materna “Saffi” del Circolo 
Didattico di Forlimpopoli (FC) per attività sperimentale (D.P.R. 419/74), su  progetto sperimentale 
triennale introduzione di una lingua straniera (Inglese) nella scuola materna  

****************************** 

Dall’1/9/87 al 31/8/1988 

Docente in ruolo di scuola materna presso scuola materna di “Viale Trento” di Cesenatico (FC) 

(Superamento concorso per la scuola materna bandito dal Provveditore agli Studi di Forlì in 
data 20/8/86 – 1° classificato); 

 

Attività di 
docenza 
nell’università 

 

Dall’anno accademico 1992/93 all’anno acc. 1994/95 

 

Docente in veste di professore a contratto di “Traduzione dall'inglese in italiano, 1° anno, 1° e 
2° lingua straniera" presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
dell' Università di Bologna, sede di Forlì 

 

 

Esperienza 
lavorativa 
come 
formatore e 
come 
ricercatore 

 19 – 23/3/18: formazione residenziale Invalsi a Rimini di 30 ore su “Seminario Invalsi di 
produzione di prove di inglese”; 

 30/10/17 – 3/11/17: formazione residenziale Invalsi a Napoli di 30 ore su “Seminario 
Invalsi di produzione di prove di inglese”; 

 3-7/7/17: formazione residenziale Invalsi a Dobbiaco di 30 ore su “Gruppo di lavoro per 
la costruzione di prove standardizzate di inglese”; 

 21-22/9/17: delegato per l’Emilia-Romagna alla XIII edizione del World Congress “The 
Future of Science – The Lives to come”, Venezia, con la Fondazione Veronesi e la 
Fondazione Cini; 

 15/5/08: membro del Gruppo di Ricerca “Lingue Comunitarie” presso l’Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, ex-IRRE Emilia Romagna; 

 18/3/08: membro del gruppo di lavoro tecnico-operativo dell’ USR-ER per il supporto al 
progetto stage all’estero 2007/08 per insegnanti di scuola elementare; 

 16/7/07 – 27/7/07: tutor-formatore su incarico dell’U.S.R. - E.R. nello stage di 
formazione in lingua inglese in Inghilterra per docenti di scuola primaria, presso la 
Leeds Metropolitan University di Leeds organizzato dal  NILE (Norwich Institute for 
Language Education) di Norwich;  

 20-21-22 febbraio 2007: coordinatore gruppo di lavoro nel Seminario Interregionale 
per l’ “Attuazione della formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica 
per i docenti di Lingua Inglese della Scuola Primaria”, Rimini, 20-22/2/07, ’USR ER e 
IRRE E.R; 

 22/12/06: membro del gruppo di lavoro tecnico-operativo dell’USR-ER per il supporto al 
progetto stage all’estero 2006/07 per insegnanti di scuola elementare; 

 28/8/06 – 8/9/06: tutor-formatore su incarico dell’U.S.R. - E.R. nello stage di 
formazione in lingua inglese in Inghilterra per docenti di scuola primaria, presso il NILE 
(Norwich Institute for Language Education) di Norwich;  

 31/5/07: docente nel Piano di formazione sulle competenze linguistico-comunicative in 
lingua inglese dei docenti di scuola primaria – anni scol. 2007/2008, 2008/2009 , a 
partire dal livello principianti, per n. 380 ore, C.S.A. di Forli-Cesena, decreto n. 8 dell’ 8 



gennaio 2007 del MPI relativo alla continuazione delle attività formative di lingua 
inglese per ins. di scuola primaria; 

 Dicembre 2006: docente nel Piano di formazione sulle competenze linguistico-
comunicative in lingua inglese dei docenti di scuola primaria – anno scol. 2006/2007 , 
liv. B1, 80 ore, C.S.A. di Forli-Cesena, nota prot. N. 1446 del MIUR del 29/07/2005  
sull’avvio di un Piano nazionale di formazione per lo sviluppo delle competenze in 
lingua inglese; 

 Gennaio 2006: docente nel Piano di formazione sulle competenze linguistico-
comunicative in lingua inglese dei docenti di scuola primaria – anno scol. 2005/2006 , 
liv. A2, 100 ore, C.S.A. di Forli-Cesena, nota prot. N. 1446 del MIUR del 29/07/2005  
sull’avvio di un Piano nazionale di formazione per lo sviluppo delle competenze in 
lingua inglese; 

 Aprile 2005: docente nel Piano di formazione sulle competenze linguistico-
comunicative in lingua inglese dei docenti di scuola primaria – anno scol. 2004/2005 , 
liv. A1, 100 ore,  C.S.A. di Forli-Cesena, nota prot. N. 3279/E/1/A del MIUR  sull’avvio 
di un Progetto Pilota     destinato agli insegnanti di lingua inglese della scuola primaria; 

 A.s. 2004/05, 2005/06:  nomina di “Esperto di didattica della lingua inglese” all’interno 
del Gruppo Provinciale Operativo di Consulenza e di Supporto alla Riforma (visto il 
“Piano regionale di comunicazione, formazione, ricerca, monitoraggio” concernente la 
riforma degli ordinamenti scolastici in Emilia Romagna – provvedimento prot. N. 
15411/A22 dell’ 1 ottobre 2004), decreto Direttore Generale Regionale dott.ssa 
Lucrezia Stellacci; 

 A.s. 2003/04: nomina di “Esperto di didattica della lingua inglese” all’interno del 
Gruppo Tecnico e Organizzativo Provinciale secondo la nota prot. N. 19582/C12 del 
10 dicembre 2003 dell’USR ER di Bologna – Direzione Generale, per le attività di 
formazione di cui al D.M. 61/2003 (formazione alla riforma degli ordinamenti 
scolastici). La nomina del  Dirigente del C.S.A. di Forlì-Cesena Dott. Demetrio Cava; 

 28/5/02: referente, all’interno del Progetto Lingue 2000, per l’attività di focus-group per 
il monitoraggio locale P.L. 2000, presso la S.M. “via Suozzi” Cesenatico (nomina del 
Dirigente Scolastico Pierluigi Samorì); 

 A.s. 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003: responsabile scientifico del Centro Risorse 
Territoriale per le Lingue Straniere di Cesena (Progetto Lingue 2000); 

 A.s. 2000/01: membro del Gruppo Lingue Unitario costituitosi presso il Provveditorato 
di Forlì (C.M. n. 197 del 6 agosto 1999 – progetto Lingua 2000, e la Legge n. 440/97), 
decreto del Provveditore agli Studi dott.ssa Rosa Aura Severino; 

 A.s. 1993/94: membro del “Nucleo di Esperti per la lingua inglese” (C.M. n. 116 del 21 
aprile 1992, comma 1.3.3) presso il Provveditorato agli Studi di Forlì, decreto del 
Provveditore agli Studi dott. Gaetano Raguni; 

Esperienza 
lavorativa in 
seminari 

 15/2/19: relatore al convegno “Scuola oggi: un’esperienza educativa possibile?”, 
organizzato dal C.N.I.S. sede di Cesena presso il palazzo del Ridotto, Cesena; 

 19/9/08: “contributo formativo” al Docebo di Bologna, all’interno della sessione “LLP 
Programme: Progetti di scambio europei in atto nelle scuole”; 

 1-2 febbraio 2008: “contributo formativo” relativo alla valutazione dei percorsi di 
formazione linguistica per insegnanti elementari, al seminario interregionale 
residenziale M.P.I. “Piano di Formazione linguistico-comunicativa e metodologico-
didattica per i docenti d’inglese della scuola primaria”, USR – ER e  ANSAS, presso la 
Fondazione Collegio Europeo e Star Hotel du Parc di Parma; 

 25/10/07: “contributo formativo” al seminario internazionale “Il Docente Europeo – 
competenza plurilingue e formazione all’estero”, USR – ER e ANSAS, presso la facoltà 
di Scienze della Formazione di Bologna; 



 28 giugno 2007: incontro per formatori “Presentazione dello Stage a Leeds”, USR – 
ER e ANSAS, a Bologna; 

 29/5/06: relatore/co-organizzatore nel seminario di aggiornamento “Mille miglia di 
vicinanza” – progetti, esperienze, documenti – “Riconoscersi in Europa”, organizzato 
da CIDI Cesena e Forlì assieme a ITIS Pascal di Cesena, presso ITIS Pascal di 
Cesena; 

 6/3/06: relatore nel “Seminario Internazionale Formatori L2” inglese per i docenti di 
scuola primaria, IRRE ER e USR ER, a Bologna, presso Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

 A.s. 1994/95: relatore su "La lingua straniera nella scuola materna. Un'esperienza", 
nell'arco degli incontri pedagogici "La lingua straniera nella scuola elementare: snodi, 
strategie, potenzialità", organizzati a Bologna dall' IRRSAE Emilia Romagna; 

 A.s. 1993/94: coordinatore nel corso di aggiornamento per docenti "Passato, Presente 
e Futuro nella Scuola Media", organizzato dall'IRRSAE Emilia Romagna per il 
Provveditorato agli Studi di Forlì; 

 A.s. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/07; 2007/08: 
docente di inglese presso il Centro per la Formazione Permanente degli Adulti, sede 
scuola media Anna Frank di Cesena;  

 

Esperienza 
lavorativa/form
ativa in 
progetti 
europei come 
dirigente e 
come 
insegnante 

 

 20/11/2020: relatore all’interno del sea workshop (online) “Engaging Italian Schools for 
the Ocean – Coinvolgere le scuole italiane per l’Oceano” nell’ambito dell’evento 
fieristico Sealogy dedicato all’economia del mare ed alla nascita delle  Blue Schools; 

 a.s. 2018/19 – 2019/20: promuove e realizza a scuola un progetto europeo biennale 
Erasmus+ dal titolo “Linking the Dots … Ltd”, con Spagna, Francia, Germania; 

 a.s. 2017/18: promuove e realizza  a scuola un progetto europeo Erasmus+ dal titolo 
“EHVE -  Etre Humaine, Vivre Ensemble”, con Coop. Controvento di Cesena 
(coordinatore) ed Associazioni di educatori scolastici in Francia e Germania; 

 a.s. 2016/17 – 2017/18: promuove e realizza  a scuola un progetto europeo 
Erasmus+ dal titolo “On the Move”, con Spagna, Francia, Germania, Polonia. 
Durante questo biennio coordina, in particolare, la conferenza di progetto presso “Viale 
della Resistenza” dall’ 11/11/16 al 16/11/16; 

 dal 26/9/16 al 30/9/16: promuove e coordina presso SM “Viale della Resistenza” 
un’attività di peer-education con la scuola danese Brobyskolerne (focus 1: educazione 
fisica, focus 2: scienze) in collaborazione con la multinazionale danese Maersk; 

 a.s. 2013/14--2014/15: co-coordinatore europeo di in progetto biennale Comenius dal 
titolo “UNESCool”, con Spagna, Francia, Germania, Durante questo biennio 
coordina le conferenze di progetto nei Paesi membri e, in particolare, la conferenza di 
progetto presso “Viale della Resistenza” dal 23/3/14 al 28/3/14; 

 dall’a.s. 2014/15: coordina, insieme alla docente Funzione Strumentale per 
l’internazionalizzazione, gli stage di 6 settimane di studenti provenienti da università 
dello Sri Lanka, San Puolo del Brasile, Città del Messico, Colombia, Russia, Perù; 

 a.s. 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/19, 2018/19: promotore e coordinatore 
di scambi scolastici fra la SM “Viale della Resistenza” (nel 15/16 anche con IC Sarsina) 
e scuole a Kvicksund (Svezia), Eskilstuna (Svezia), Hildesheim (Germania); 
 

 dall’a.s. 2012/13: istituisce, presso la scuola di “Viale della Resistenza” di Cesena, il 
“Dipartimento per l’Internazionalizzazione della Scuola”, anche tramite l’individuazione 
di una docente  Funzione Strumentale a ciò dedicata, e promuove attività di: a) 
partenariato scolastico strutturato su fondi europei (Comenius ed Erasmus+); b) 
attivazione di scambi scolastici con scuole europee, c) iniziative di job-shadowing per 



docenti; d) progetti di peer-education internazionali; e) attivazione di progetti Edu-
change con studenti universitari provenienti da varie università del mondo; e) progetti 
CLIL; 
 

 Marzo 2012: effettua un tirocinio formativo (5 giorni) come Dirigente Scolastico della 
Provincia Autonoma di Trento presso il NCSL (National College for School Leadership) 
di Nottingham, Inghilterra; 
 

 a.s. 2009/10 -2010/11: co-coordinatore europeo di in progetto biennale Comenius dal 
titolo “Migration: bridging needs and wishes”, con Austria, Grecia, Inghilterra, 
Lettonia, Polonia, Svezia. Durante questo biennio coordina conferenze di progetto 
presso le scuole di Kamares (Grecia), di Bidensdorf-Vienna (Austria), di Kalisz 
(Polonia); 

 a.s. 2007/8-2008/09:  coordinatore europeo di un progetto biennale Comenius dal 
titolo “The EYEblog: European Youth Experiences on Blog”, con scuole partner in 
Francia, Islanda, Polonia, Turchia e Italia (Sicilia). Durante questo biennio coordina 
conferenze di progetto presso le scuole Itis Pascal di Cesena, di Westman Islands, 
Islanda, di Liskow, Polonia.  

 9/5/07 – 12/5/07: coordinatore per conto dell’Associazione “Tulip” di Bologna, 
nell’ambito della terza edizione della “Festa dell’ Europa” di Riccione, organizzata 
dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, del “Seminario degli insegnanti 
europei” sul tema della progettazione scolastica; 

 A.s. 2006/2007: coordinatore del progetto di “Mobilità Transnazionale” presso l’Itis 
Pascal di Cesena finanziato dalla Regione Emilia Romagna con delibera n. 1118 del 
31.07.06, e visita (marzo 2007) per una settimana alla scuola superiore Danderyd di 
Stoccolma; 

 6/5/06 – 9/5/06: partecipazione (con un suo gruppo di 9 studenti) alla seconda 
edizione della “Festa dell’ Europa” di Riccione, organizzata dall’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia Romagna, in abbinamento ad una delegazione scolastica svedese ed ad 
una delegazione scolastica olandese; 

 a.s. 2005/2006: coordinatore del progetto di “Mobilità Transnazionale” presso l’Itis 
Pascal di Cesena finanziato dalla Regione Emilia Romagna con prot. N. 25717/UNR 
del 12.07.05, con il supporto dell’azienda di informatica “Gruppo Sistema S.p.a.” di 
Cesena e la collaborazione di una scuola svedese ed una scuola olandese; 

 a.s. 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006: coordinatore europeo del progetto 
“Comenius” dal titolo “Man-Territory-Culture”, presso l’ITIS Pascal di Cesena, con 
scuole partner in Svezia, Islanda, Olanda, Sicilia. Durante questo triennio coordina 
conferenze di progetto presso le scuole di Eskilstuna (Svezia), di Westman Islands, 
Islanda; di Noto (SR – Italia); di Drachten, Paesi Bassi; 

 a.s. 1999/2000: coordinatore del progetto di scambio scolastico fra il liceo psico 
pedagogico “Carducci” di Forlimpopoli (FC) e la scuola superiore olandese di 
Schronoven; 

 a.s. 1995/1996: partecipazione, come coordinatore del progetto europeo nella scuola 
“Plauto” di Sarsina (FO), alla visita di 4 giorni alla scuola media di Lezoux, Francia; 

 dal 15/3/92 al 5/4/92: soggiorno, nell’ambito del "Programma LINGUA della 
"Commissione delle Comunità Europee" in Inghilterra, a Peterborough, 
Cambridgeshire, per attività di ricerca sul problema della glottodidattica in età precoce 
presso la Southfields County Junior School (progetto approvato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, Direzione Generale degli Scambi Culturali) 
 



Incarichi 
(direzione/rela
tore/tutor) in 
corsi di 
formazione 
per 
docenti/dirigen
ti scolastici e 
per 
l’amminstrazio
ne scolastica 

 maggio 2020: formatore/relatore nel corso di formazione e prova per dirigenti scolastici 
neoassunti su “L’internazionalizzazione a scuola” (incarico scuola polo Istituto Tecnico 
Matteucci Forli prot. 0002338 del 12/05/2020); 

 anni scolastici 2019/20 e 2020/21: dirigente “Scuola Polo” per individuazione e gestione 
Assistenti Tecnici nel primo ciclo per scuole ambito VIII (incarico UST-FC);  

 anno scolastico 2019/20: tutor per 2 dirigenti scolastici neoassunti (Decreto USR ER n. 
1548 del 23/12/19); 

 a.s. 2019/20: Direttore Unità Formativa di Lingua Italiana (25 ore) a Cesena presso 
“Viale della Resistenza” – (formazione per docenti di ambito VIII); 

 a.s. 2018/19: Direttore Unità Formativa di Lingua Italiana (25 ore) a Cesena presso 
“Viale della Resistenza” – (formazione per docenti di ambito VIII); 

 a.s. 2018/19: Direttore Unità Formativa di Lingua Inglese (25 ore) a Cesena presso 
“Viale della Resistenza” – (formazione per docenti di ambito VIII); 

 a.s. 2017/18: Direttore Unità Formativa di Lingua Inglese (25 ore) a Cesena presso 
“Viale della Resistenza” – (formazione per docenti di ambito VIII); 

 a.s. 2016/17: Direttore Unità Formativa di Lingua Inglese (25 ore) a Cesena presso 
“Viale della Resistenza” – (formazione per docenti di ambito VIII); 

Progetti 
innovativi 

a.s. 2019/20 e 2020/21: Ideatore micro-laboratorio di meccanica dedicato alla bicicletta 
(Ciclofficina) inaugurato presso Viale della Resistenza nel mese di settembre 2020  
a.s. 2019/20 e 2020/21: promuove e realizza l’apertura di una web radio a scuola 
(RadioMediaResistenza) 

Esperienze 
lavorative 
estive nel 
Regno Unito e 
in Irlanda 

Direttore di college all’interno di programmi di insegnamento della lingua inglese per studenti 
stranieri per l’azienda Anglo European Study Tours di Londra/Milano: 
 

 dal 26/7/2001 al 16/8/2001: National University of Ireland, Galway, Ireland; 

 dal 27/7/2000 al 21/8/2000: The Purcell School, Bushey, England; 

 dal 19/8/99 al 24/8/99: The Royal School, Bath, England; 

 dal 28/7/98 al 21/8/98: Sorby Hall, University of Sheffield, Sheffield, England; 

 dal 14/7/97 al 21/8/97: Kent College, Pembury, Tunbridge Wells, England;  

 dal 28/7/96 al 22/8/96: University College of Dublin, Dublin, Ireland; 

 dal 27/7/95 al 24/8/95: Chester College, Chester, England; 

 dal 28/7/94 al 23/8/94: Haileybury College, Hertford, England; 

 dal 29/7/93 al 23/8/93: Kent College, Pembury, Tunbridge Wells, England;  

 dal 28/7/92 al 25/8/92: Andrew Melville College, University of St. Andrews, St. Andrews, 
Scotland; 

 dal 21/7/91 al 18/8/91: Digby Hall, University of Leicester, Leicester, England; 

 dal 1/8/90 al 23/8/90: Kent College, Pembury, Tunbridge Wells, England; 

 dal 27/6/90 al 23/7/90: Pantycelyn Hall, University College of Wales, Aberystwyth, 
Wales; 

 dal 1/8/89 al 24/8/89: Kent College, Pembury, Tunbridge Wells, England; 

 dal 30/6/89 al 30/7/89: Earnshaw Hall of Residence, University of Sheffield, Sheffield, 
England; 

 dal 3/7/88 al 30/7/88: Earnshaw Hall of Residence, University of Sheffield, Sheffield, 
England. 
 

Altre 
esperienze 
lavorative 

 4/12/08: docente di “Istituzioni Europee” (modulo di 10 ore) all’interno del corso IFTS n. 
2008/217/RER “Tecnico Superiore per le Telecomunicazioni” organizzato dall’Istituto 
Tecnico Pascal di Cesena assieme alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna 
(sede di Cesena) ed all’Ente di Formazione Technè di Cesena; 



 Dal 1995 fino al 2001: docente di inglese presso il CAPS di Cesena (Centro 
Addestramento Polizia Stradale) – moduli formativi per agenti; 

 Anni scol. 1998/99 e 1999/2000: (per conto di British School di Forlì) docente nei corsi 
di lingua inglese (40 + 40 ore) per insegnanti di scuola materna ed elementare 
organizzato dall’associazione AIMC – Cesena (Associazione Italiana Maestri Cattolici); 

  A.s. 1990/91: docente di Lingua Italiana (incarico dalla Regione Emilia-Romagna) per 
lavoratori immigrati stranieri presso il Centro di Formazione Professionale di Cesena, 
per un totale di n. 100 ore; 

 Dall’a.s. 1989/90 all’a.s.1997/98: docente di Lingua Inglese presso la Scuola per 
Infermieri Professionali dell' U.S.L. n° 39 di Cesena (FO) per un totale di n.  220 ore 
 

  

 
 
Capacità 
linguistiche 

Inglese: livello C2 
Francese: livello B1 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Buone capacità pacchetto Office 

Altro  
(pubblicazioni/ 
riconoscimenti …) 

Articoli, saggi, video, collaborazioni: 
 

  “Per non perdere nessuno – Riflessioni incongrue sui viaggi di istruzione”: in 
Luoghincolti, I Quaderni della Lumaca n. 4, Fulmino Edizioni, (dicembre 2019); 

 “Mediamente selvaggi – Dentro o fuori dalla classe nella secondaria di primo 
grado?”: in Luoghincolti, I Quaderni della Lumaca n. 3, Fulmino Edizioni, dicembre 
2018; 

 “Cose d’altri tempi. L’Eroico Manoscritto nella scuola media”, in “L’Eroico 
Manoscritto”, a cura di Claudio Cavalli, Clac-Artexplora edizioni, Cesena, 2015; 

 “Diventare dirigenti in Italia … anzi, in Trentino”, in “Rivista dell’Istruzione”, 2010, n. 
6, Maggioli Editore; 

 “English for ‘professionals’: i docenti imparano”, in “Teaching English”, Ricerca e 
pratiche innovative per la scuola primaria, IRRE Emilia-Romagna e USR Emilia-
Romagna, , “I Quaderni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna”, n. 
23, a cura di Marina Bondi, Dario Guelfi, Benedetta Toni, Tecnodid Editrice, 
novembre 2006; 

 “Per insegnare (bene) inglese alle elementari”, in Notizie della Scuola n. 4 – 16/31 
ottobre 2005, periodico quindicinale per le scuole primarie e secondarie, Tecnodid 
Editrice, ottobre 2005; 

 collaborazione con la casa editrice inglese Pearson Education Italia come 
consulente didattico per la revisione di un corso internazionale di grammatica, 
novembre 2004; 

 “Lingua straniera in prima e seconda: quale rotta?”, in Notizie della Scuola n. 1, 
inserto dal titolo: “Scuola primaria: primi passi … nella riforma”, Tecnodid Editrice, 
settembre 2003; 

 RAI/TV: brevi segmenti di sue lezioni di inglese con bambini della scuola materna 
vengono ripresi dalla RAI e trasmessi nel ciclo di trasmissioni su RAI UNO, a cura 
del Dipartimento Scuola Educazione, “La scuola si aggiorna”, giugno 1991;  

 
Libri: 

 “San Giorgio in lotta contro il drago”, ideazione e coordinamento della 
pubblicazione della Scuola Secondaria di primo grado “Viale della Resistenza” di 



Cesena in Comunicazione Aumentativa Alternativa stampata nel mese di maggio 
2020 dal Centro Stampa del Comune di Cesena; 

 “Pussy-cat and the Queen”, l’inglese nella scuola materna – metodologia e 
proposte didattiche, il Ponte Vecchio, Cesena, 1997; 

 
Riconoscimenti: 
 
22 aprile 2021:  “Viale della Resistenza” vince il primo premio provinciale nell’ambito del 
percorso ministeriale PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) con il progetto 
RadioMediaResistenza Young (web Radio della scuola in diretta You Tube);   
 
Maggio 2019:  “Viale della Resistenza” vince il “Label Europeo delle Lingue 2018” 
(“progetti innovativi, capaci di dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue, 
mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci”) per l’attività di promozione allo studio 
delle lingue straniere a scuola, con lo spettacolo in cinque lingue “On the Move” sviluppato 
all’interno di un omonimo progetto Erasmus Plus con Spagna, Francia, Germania e 
Polonia; 
 
05/02/2019: provvedimento di valutazione formale del dirigente scolastico da parte del 
Direttore Ufficio Scolastico Regionale dott. Stefano Versari (in seguito a ispezione a 
scuola del Nucleo Esterno di Valutazione) di “pieno raggiungimento degli obiettivi”; 
 
21/5/18-24/5/18: in seguito alla realizzazione di un percorso didattico biennale sulla 
sostenibilità ambientale un’ alunna di “Viale della Resistenza” viene designata dal CNR di 
Bologna a rappresentare l’Italia (in delegazione di 6 studenti italiani, unica scuola in Emilia 
Romagna) al convegno internazionale “Let’s Take Care of the Planet” a Lisbona; 
 
24/5/18: con il video “Eco-Hackers” “Viale della Resistenza” vince il primo premio al 
“Festival della Sostenibilità Ambientale” di Frascati, sezione giornalismo ambientale/fake 
news; 
 
7/6/17: nota di apprezzamento da parte del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dott. 
Stefano Versari per il premio dell’ Ordine Nazionale dei Giornalisti a “Viale della Resistenza” 
nella XIV edizione del concorso “Fare il Giornale nelle Scuole”; 
 
22/11/16: “Viale della Resistenza” (grazie ad un progetto sviluppato dal plesso di San 
Carlo) ottiene lo “European Quality Label” per un progetto CLIL sviluppato in spagnolo e 
inglese con una scuola finlandese; 
 
a.s. 2015: “Viale della Resistenza” (grazie ad un progetto sviluppato dal plesso di San 
Carlo) ottiene una “Special Mention for Quality of Social Sensitivity” a Expo 2015 per un 
progetto CLIL su sostenibilità e alimentazione; 
 
9 dicembre 2014 (Roma, Spazio Rappresentanza Unione Europea):  “Viale della 
Resistenza” vince il “Label Europeo delle Lingue 2014” (“progetti innovativi, capaci di 
dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche 
didattiche efficaci”) per l’attività di promozione allo studio delle lingue straniere a scuola, 
con lo spettacolo in cinque lingue “The Malatestian Library and its Lord. A Drama”;  
sviluppato all’interno del progetto europeo Comenius “Unescool” con Spagna, Francia e  
Germania; 
 



28/11/14: nota di apprezzamento da parte del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dott. Stefano Versari per il “Label Europeo delle Lingue 2014” assegnato alla scuola dall’ 
Agenzia Nazionale Erasmusplus Indire per l’opera “The Malatestian Library and its Lord. A 
Drama”;  
 
Giugno 1991: ottiene una "Nota di merito" dal Direttore Didattico della Direzione Didattica 
Statale di Forlimpopoli per l'attività sperimentale (Introduzione Inglese scuola materna) 
condotta nella scuola materna "Saffi" nel triennio 1988/89 - 1990/91. 
 

Patente BE 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 
 
Tutte le informazioni indicate nel CV corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
 
 Cesena 03/06/2021         Firma 
 
          
            Marco Ruscelli 


