
Curriculum Vitae CRISTINA CREPALDI 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Cristina Crepaldi  

Indirizzo I-39100 Bolzano 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12.03.1968 
  

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale 
 

2019 

Attività Incarico dirigenziale presso Liceo Classico e linguistico “Giosue Carducci” di Bolzano 
 

2015 

 Attività Incarico dirigenziale presso l’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” di Bolzano 
 

2015 

Attività Membro di commissione d’esame dei percorsi abilitanti per le classi A091 A092 presso l’Università di 
Bressanone 

 

2013 

Attività Incarico dirigenziale presso l’Istituto Comprensivo “Bassa Atesina” con sede a Egna 

 2010-2015 

Attività Relatrice in conferenze sulla letteratura italiana per l’UPAD (Università Popolare delle Alpi 
Dolomitiche) di Bolzano e Bassa Atesina 

 2010 

Attività Nell’ambito delle “Settimane della lingua italiana” organizzate dal Ministero degli Affari Esteri, 
relatrice sull’ “Italiano altoatesino” presso le università di Bochum e Münster (Germania) 

 2000 

Attività Assunzione a tempo indeterminato per la classe A051 (Lettere e Latino) con assegnazione al Liceo 
Scientifico “Evangelista Torricelli” di Bolzano 

 1998 

Attività Relatrice al corso di aggiornamento “Osservare e valutare” organizzato dall’Istituto Pedagogico in 
lingua tedesca  

 1998 

Attività Assunzione a tempo indeterminato per la classe A092 (Italiano seconda lingua) presso il Liceo 
Scientifico “Einstein” in lingua tedesca di Merano 

 1995-1999 

Attività Collaboratrice del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna in qualità di assistente, 
titolare di seminario e commissario d’esame per l’insegnamento di Storia della letteratura moderna 
(prof. Alberto Bertoni) 

 1993-1998 

Attività Insegnante (Lettere e latino) con contratti a tempo determinato e annuali nei Licei di Merano, 
Vipiteno e Brunico  

  

Istruzione e formazione 
  

Titolo 

 2021 



Titolo Master di secondo livello “Governance della scuola dell’autonomia” presso l’Università telematica 
IUL. 

 2011 

Concorso Supera il concorso per esami e titoli per l’assunzione di Dirigenti scolastici in Provincia di Bolzano, 
entrando nella graduatoria dei vincitori. Svolge il periodo di tirocinio coi proff. Roncat e Delcorso. 

 2001 

Titolo Laurea in Storia indirizzo Medioevale conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con 
votazione 110/110 e lode. 

 1999 

Titolo Specializzazione biennale in “Didattica dell’italiano” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, con votazione 60/60. 

 1998-2000 

Concorso Per concorso ordinario e straordinario, abilitazione all’insegnamento per le classi:  
A050 (materie letterarie, geografia, storia, educazione civica nelle scuole medie inferiori),  
A051 (materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali – ambito 9). 
A091 (italiano 2° lingua nella scuola media in lingua tedesca),  
A092 (lingua e lettere italiane negli istituti secondari di 2° grado in lingua tedesca), 

 1997 

Titolo Attestato di bilinguismo per l’ex-carriera direttiva (cd. "patentino A”). 

 1993 

Titolo Laurea in Lettere indirizzo Moderno conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con 
votazione 110/110 e lode 

  

Capacità e competenze personali 
  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Francese A
2
A2 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare 

Spagnolo  B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione (scritta e orale) e in generale di espressione, anche in pubblico. 
Buona capacità di interagire in contesti multiculturali, anche grazie ai numerosi viaggi all’estero. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di organizzare e gestire progetti, approfondita svolgendo, dal 2002 al 2012, la 
Funzione Strumentale per l’area 4, con incarico di orientatrice “in uscita” e di cura dei rapporti con le 
Università ed il mondo del lavoro (enti pubblici e aziende private di Bolzano e provincia). 
Ho organizzato, rispettivamente nel 2006 e 2007, i corsi d’aggiornamento, inseriti nel PPA, “La 
poesia italiana del secondo Novecento” e “La prosa italiana del secondo Novecento”.  

  

Capacità e competenze tecniche Competenze di primo soccorso acquisite con corso tenuto dalla Croce Rossa Italiana. 
Abilitata all’uso del defibrillatore. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office e delle sue applicazioni didattiche, nonché dei gestionali 
per l’amministrazione scolastica. Ho seguito nel 2002 il corso di informatica per “Docenti esperti” 
organizzato dalla Sovrintendenza scolastica nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione sulle 
Competenze Informatiche e Tecnologiche. 

  

Capacità e competenze artistiche Dal 2001 allieva e membro (contralto) del coro “Kaleidos”, poi “Diapasong”, della Scuola di Musica 
“Vivaldi” di Bolzano. Ho studiato pianoforte dal 1982 al 1987. Dal 2018 allieva di Fisarmonica. 

  



Altre capacità e competenze Dal 1987 socia Avis (Associazione volontari italiani del sangue). 
Patente di guida B conseguita nel 1988. 
Dal 2002 al 2014 membro del Direttivo di Slow Food, Condotta di Bolzano, con compiti legati al 
coordinamento regionale, e all’organizzazione di attività didattiche. 

  

Pubblicazioni Dal 1995 al 1999 ho pubblicato vari articoli di critica letteraria su riviste specialistiche nazionali e 
universitarie quali “Lingua e stile”, “Schede umanistiche”, “Atelier”, “Il lettore di provincia”. 

  

                                      Firma 
 


