
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome Preti Dante 

Data di nascita 13/05/1959 

Qualifica DIRIGENTE  

Amministrazione Comune di Correggio – Servizio I.S.E.C.S.  

Incarico attuale DIRETTORE ISECS 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0522 732.064 

Fax dell’Ufficio 0522 631406 

E-mail istituzionale dpreti@comune.correggio.re.it  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso Università degli 
Studi di Parma  

 

Attuale incarico  • Direttore dell’Istituzione I.S.E.C.S. ( Dirigente) 

Esperienze 
professionali 
precedenti 

• Istruttore Ufficio scuola sport in Comune di Rubiera  
• Segretario Sindaco Comune di Rubiera  
• Vice-segretario pro tempore presso Comune Rubiera  
• Collaborazione coordinata per Segreteria Consorzio Parco 

Fluviale del Secchia cat equivalente  
• Funzionario Amm.vo legale presso UTC Comune di 

Correggio  
• Direttore ISECS fino a 31.01.2014 
• Funzionario delegato dal Direttore in ISECS dal 01/02/2014 

al 31/12/2014 
• Direttore ISECS dal 01/01/2015  

 

Incarichi particolari e 
funzioni 

• Presidente Commissione Tecnica Distrettuale per le 
Autorizzazioni al funzionamento servizi educativi prima 
infanzia dal 2001/2015 e a tutt’oggi 

• Direttore di corsi formazione docenti scuole obbligo 
accreditati presso sistema Si.si.fo. Regionale e corsi 
autorizzati da Ufficio Scolastico Provinciale dal 1999/2015 
e a tutt’oggi 

• Presidente Commissioni di selezione e di Concorso 
pubblico dal 1998/2015 e a tutt’oggi 

• Presidente Commissioni di gare d’appalto dal 1998/2015 e 
a tutt’oggi 

• dall'anno 1998: Coordinatore zonale per i progetti ed i 
programmi di qualificazione scolastica di cui alla legge 
26/2001 per tutto il Distretto di Correggio ( n. 6 Comuni); 

• Dal 01.01.2000  al 31.12.2008 come Direttore ISECS ho 
assunto in convenzione la gestione amministrativa del 
Consorzio Comuni Reggiani ( settore turismo sociale per 
minori ) 

• Coordinatore seguenti eventi e convegni 



 

 

anno 2007: Cosa stai Architettando? :   Co-Progettazione 
e gestione percorso partecipato ( progettazione 
partecipata) con famiglie docenti, dirigenti scolastici e 
cittadini in supporto al percorso di progettazione del PSC 
della Città di Correggio ( partner società ABCittà di 
Milano – presidente Arch. Raymond Lorenzo  ) 
Marzo 2008: Organizzazione Convegno Nazionale su 
Apprendimento Cooperativo (relatori quali Comoglio, 
Felder) a coronamento di un percorso formativo 
pluriennale rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado 
Marzo 2009: Convegno Città Voglio : verso la Comunità 
educante con relazioni in plenaria e workshop ad 
iscrizione 
Novembre 2013: Seminario Giovani questioni: le politiche 
giovanili alla sfida del domani 
 

 

Capacità linguistiche • Inglese: formazione scolastica 
 

 
Capacità nell’uso di 
tecnologie 

• Buona conoscenza e padronanza d’uso dell’ambiente 
Windows, del pacchetto Office in particolare Word, 
Powerpoint, Excel, e posta elettronica in Outlook e 
Internet Explorer, Utilizzo del Web, e programmi Open 
source tipo Open office 

 

Principali corsi di 
formazione e 
aggiornamento  

• Corso su “Convenzioni e Accordi fra Pubbliche 
Amministrazioni e Terzo settore – accordi e forme 
innovative “  Organizzato da Caldarini e Associati –  sede 
Bologna  

• Corso in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 
81/08, riservato ai dirigenti del Comune - 16 ore di 
frequenza 

• Spending Review nelle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici - Maggioli a Casalgrande (RE) 

• Il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice 
dei contratti – Le novità nel settore delle forniture e dei 
servizi  Iniziativa di studio Maggioli 

• Il ciclo dell’appalto: criticità e questioni operative 
Maggioli - Bologna. Evento accreditato Consiglio 
Nazionale Forense 

• A scuola di buone pratiche 
• Seminario provinciale organizzato da MIUR – Ufficio Prov.le 

di Reggio Emilia 
• La Comunicazione organizzativa: percorso a sostegno 

della intersettorialità e dell’interfunzionalità per la 
programmazione degli obiettivi dell’Ente - La Cremeria srl 
di Cavriago - 12 ore di frequenza 

• Servizi Prima Infanzia: buone prassi condivise in materia di 
requisiti strutturali-Seminario regionale a Bologna 

• Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici - Seminario di 

 



 

 

aggiornamento organizzato da Centro Studio e Lavoro La 
Cremeria, 8 ore di frequenza 

• L’Istituzione come crearla. Aspetti operativi, contabili e 
amministrativi alla luce della finanziaria 

• Seminario ANCI Emilia Romagna a Bologna, 8 ore di 
frequenza 

• Applicazione di protocolli di vigilanza in ambienti 
scolastici: fattori di qualità delle strutture scolastiche Corso 
ASL di Reggio Emilia. Corso accreditato ECM 

• Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia 
LR 1/2000 - Provincia di Reggio Emilia 

• Sussidiarietà e decentramento per operatori della 
Pubblica Amministrazione (Asse/Misura D2 Ambito 1-3) 

• Corso Istituito da Regione Emilia Romagna anno 2000 
gestito da Consorzio Scuole Lavoro, 38 ore di frequenza 

• L’ufficio a valle è il tuo cliente”;  ottimizzazione dei 
processi  il sistema DRW “Daily Routine Work 

• Seminario formativo residenziale organizzato da 
Galgano&Associati srl a Milano 

 

Esperienze attinenti e 
significative 

Assessore Comunale con deleghe ai servizi educativi, scuola e 
cultura, comprendendo l'ambito delle politiche giovanili. 
Vicesindaco per la legislatura 95/99 - Comune di Fabbrico (RE) 
 
 

 


