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Curriculum Vitae 
 
 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Condello Rossana 

Indirizzo(i) 
Tel. 

Via di Padule 35 - 56124 Pisa 

050 575533 

Fax  

E-mail dirigente@icvgalileipisaedu.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

  

  

Esperienza professionale 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 
 
01/09/2021 

Dirigente scolastico 

Amministrazione pubblica di strutture complesse 

Ministero dell’Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
01/09/2015 

Docente laureato di scuola secondaria II grado a tempo indeterminato 

Docenza; funzione strumentale,coordinatore interno IFTS,progetti robotica. 

ITI “Marconi” Pontedera- MIUR  
 

 
 
2013-2014 
Coordinamento 
 

Attività di coordinamento 
Progetto “A scuola di sicurezza” IPSIA “Fascetti” 

 
2    2012/2013 

Docente laureato di scuola secondaria II grado 

Tutoraggio IFTS 

ITI”Marconi” Pontedera  
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Date 1/09/2010 a 16/07/2011 
Dal 1/09/2009 al 14/07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente laureato di scuola secondaria II grado 

Principali attività e responsabilità Docenza, funzione strumentale, referente qualità, tutoraggio progetti provinciali, progettazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Date 01/09/2008 a 7/07/2009 
01/09/2007 a 30/06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente laureato di scuola secondaria II grado 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Date Settembre-ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione BIT (best in technology) M&C (meccanica e controlli)  
Bando POR Ob.2 “Competitività Regionale e Occupazione” FSE/Stato/Regione –Asse 1,2,3,4 – 

Provincia di Pisa Progetti approvati 

Principali attività e responsabilità Progettazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA “G.FASCETTI”-PISA 

Date a.s. 2009/2010; 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore interno progetto IFTS  
Tecnico superiore per  
l’industrializzazione del prodotto e  
del processo/  
Tecnico esperto per l’innovazione  
 

Principali attività e responsabilità Coordinatore 

Sede 

 

Date 

Ipsia “Fascetti” Pisa 
 
 
Febbraio 2004-Aprile 2004 
 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nell’ambito del contratto sullo "Studio sulla Classificazione di Oggetti Mobili di Superficie 
in Ambiente Aeroportuale da Immagini SMR (Surface Movement Radar)". In particolare si è occupata di 
reti neurali adattate alla classificazione. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa 

  
  

Istruzione e formazione 

Date 

 

Qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

1-Agosto-2019 Decreto n. 1205 Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dirigenza e organizzazione strutture complesse 

 

MIUR- Concorso Nazionale   GU 20-09-2017        
            
      

  

Date Gennaio 2006 Maggio 2007   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento A034 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione didattica per moduli, sviluppo competenze trasversali, attività di laboratorio 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SISS- Università di Pisa 

  

Date 2001-2004   

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Dottore di Ricerca 

principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

commissario nelle sessioni di esami dei corsi di "Fondamenti di Comunicazioni Elettriche" e 
"Comunicazioni numeriche’’ per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Facoltà di Ingegneria di 
Pisa. 
Esercitazione sul programma ENVI, per l’insegnamento ‘’Progetti e simulazione di sistemi di 
Telerilevamento’’. 

Responsabile in veste di correlatrice di 2 tesi di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni a carattere 
sperimentale, aventi come argomento l’ applicazione di metodi di Pattern Recognition alla identificazione 
di velivoli e veicoli da immagini radar nel contesto dell’ ambiente aeroportuale. 

Attivita’ di ricerca orientata alle applicazioni radar dell’Ingegneria delle Telecomunicazioni nei seguenti 
filoni principali:  

a) Telerilevamento della superficie marina attraverso elaborazione delle immagini di radar ad apertura 
sintetica, montati sui satelliti ERS1/ERS2 e SIRC/X; 
b) Studio ed applicazioni della radar polarimetria; 
c) Elaborazione di immagini ed in particolare di immagini radar; 
d) Estrazione di Caratteristiche e Riconoscimento di Modelli per applicazioni in ambiente aeroportuale; 
e) Reti neurali. 
Attività di consulenza per il Consorzio CNIT, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni, con sede amministrativa a Parma, nell’ambito del progetto "Metodologie innovative 
per l’integrazione, la gestione, l’analisi dei dati da sensori spaziali per l’osservazione dell’idrosfera, dei 
fenomeni di precipitazione del suolo", responsabile scientifico Prof.Enzo Dalle Mese. 
collaborazione con Galileo Avionica S.p.A., linea di progettazione radar, sede di Campi Bisenzio, 
nell’ambito del contratto sullo ‘’Studio della radar polarimetria’’, redigendo due rapporti tecnici per la 
suddetta azienda, rispettivamente sulla trattazione matematica della polarimetria e sulle sue applicazioni. 
Attività di consulenza per la INTECS Group System Integration S.p.A. per la realizzazione del cd-rom 
didattico "Sistemi di telerilevamento attivi a microonde", nell‘ambito del progetto Telerilevamento, 
finanziato dalla regione Toscana. 
 
  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa  

 

Data 

 
 
18/12/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sviluppo e validazione di un algoritmo basato sull’approccio multirisoluzione, tramite trasformata wavelet 
allo scopo di determinare la dimensione frattale di immagine SAR di mare. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua ITALIANA 

  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Lingua   BUONA  OTTIMA  BUONA  BUONA  BUONA 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone V.attività lavorative 
  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
  

 

 Pisa, 2021,01,09 

 


