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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 
Cognome e 
nome Garlati Guido 
Data di 
nascita 21 novembre 1957 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministraz
ione MIUR 

Incarico 
attuale Dirigente scolastico presso IIS Mosè Bianchi Monza 

Numero 
telefonico 
dell’ufficio 

039.235941  

Fax 
dell’ufficio 039.320260  

E-mail 
istituzionale 

dirigente@iisbianchi.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titoli di 
studio 

 
2011 
Master di II livello 
Management delle Istituzioni scolastiche e formative 
Con la votazione di 110/110 con lode 
MIP – Politecnico di Milano – School of Management 

 
2010 
Corso di Perfezionamento Universitario 
Management delle Istituzioni scolastiche e formative 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
2007 
Vincitore Concorso per Dirigenti Scolastici D.M. 3.10.2006 
 
1987 
Classe di concorso: LXVI 
Vincitore Concorso a cattedra 2° grado: D.M. 29.12.84 
 
1986 
Classe di concorso: LVII 
Vincitore Concorso a cattedra 1° grado: D.M. 29.12.84 



 
Da a.a. 1977/78 ad a.a. 1984/85  
Università degli Studi di Milano 
Lettere Moderne 
Laurea 
108/110 
 
Da a.s. 1971/72 ad a.s. 1976/77 
Liceo Classico B. Zucchi di Monza (MB) 
Maturità classica 
60/60 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri titoli di 
studio e 
professionali 
 

 
2016 Relatore al Convegno “Segni diritti e giochi rotondi – Diritto allo studio 
per il pieno sviluppo di bambini e adolescenti”, Monza, “Il diritto allo studio nel 
sistema scolastico italiano”. 
2016 Partecipa alla tavola rotonda al Convegno “L’EVOLUZIONE ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO”, Monza. 
2016 Relatore al Convegno “Presidi: Sceriffi o manager”, Sala Moro, Camera 
dei Deputati, Roma. 
2015 Relatore al Convegno “CLIL Lo stato delle cose, le prospettive future”, 
Giussano – “Il CLIL all’Esame di Stato – aspetti normativi”. 
2015 Relatore al Seminario Nazionale “Dirigenza scolastica: specificità, 
autonomia, valutazione”, Roma - “La rete scolastica generale MB”. 
2015 Relatore al Convegno AICA, Milano - “Condizioni organizzative e 
strutturali per la promozione delle competenze digitali: il punto di vista del 
dirigente scolastico”. 
Nell’a.s. 2013/14 Corso di Alta Formazione in Metodologie di gestione della 
classe digitale presso Università Cattolica di Milano. 
2013 Corso Cultura d’Impresa presso Confindustria Monza e Brianza. 
Ottime capacità e competenze relazionali acquisite nel corso dello svolgimento 
dell’attività lavorativa, in particolare nelle mansioni di vicepreside e preside 
incaricato, di dirigente scolastico e nell’attività di regista teatrale. 
Ottime capacità e competenze organizzative acquisite nel corso dello 
svolgimento dell’attività lavorativa, in particolare nelle mansioni di vicepreside 
e preside incaricato, di dirigente scolastico e nell’attività di organizzatore di 
gruppi ed eventi teatrali. 
Nell’a.s. 1999/2000  ha coordinato le attività di progettazione di un progetto 
Leonardo 2 F.S.E. denominato “Percorsi modulari per la formazione 
professionale iniziale e continua della figura del Banqueting Manager”, che è 
stato ammesso alle selezioni europee nel quadro del Programma d’azione 
comunitaria in materia di formazione professionale Leonardo da Vinci 2. 
Negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 è stato docente nei corsi riservati 
A075 – A076 – C430 – C500 – C510 – C520. 
Nell’a.s. 2001/2002 ha coordinato, in qualità di insegnante referente, le 
attività correlate alla somministrazione dei questionari relativi alla ricerca 
OCSE/PISA 2003. 
Dal 1994 al 1997 ha fatto parte della Commissione Pubblica Istruzione, Cultura 
e Sport del Comune di Monza. Dal 1998 al 1999 è stato socio del Consiglio 
direttivo dell'Associazione Culturale Noleggio Cammelli di Milano. Nel 2000 ha 
fondato l’Associazione Culturale “I senza Quinte”. 
Nel 2001 ha fondato l’Associazione Culturale “Spazio Scenico”, di cui è 
presidente. 
Dal 2004 è presidente dell’Associazione Culturale Gruppo Teatro Rare Tracce. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Esperienze 
professionali 
(incarichi 
ricoperti) 
 

 
Dal 2016 è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila dell’Ambito territoriale 
27 e il Dirigente Scolastico del Polo Formativo dell’Ambito territoriale 27. 
Dal 2016 è stato nominato membro esterno dei Comitati di Valutazione dell’IIS 
Floriani di Vimercate e dell’IC DE Pisis di Brugherio. 
Negli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 è il Dirigente Scolastico del 
Polo per la formazione dei docenti neo-immessi di Monza. 
Dal 2014 al 2016 presidente commissione esame abilitazione geometri 
(Milano, 2014; Varese, 2015; Lecco, 2016). 
Dal 2014 è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila della Rete delle 
Istituzioni Scolastiche di Monza e Brianza. 
Dall’1.09.2013 Dirigente Scolastico a tempo indeterminato presso Istituto 
Istruzione Superiore Mosè Bianchi di Monza (MB). 
Dall’1.09.2013 al 31.08.2014 Dirigente Scolastico reggente presso ITI 
Hensemberger di Monza (MB). 
Dall’1.09.2011 al 31.08.2013 Dirigente Scolastico reggente presso IIS Mosè 
Bianchi di Monza (MB). 
Dal 2010 al 2013 è stato componente del Tavolo Scolastico dell’ambito di 
Seregno (MB). 
Dal 2009 al 2016 presidente commissioni esame di stato. 
Dal 2009 fa parte del Comitato di coordinamento dell’ASAMB (Associazione 
Scuole Autonome Monza e Brianza). 
Dal 2009 al 2013 è stato Presidente della Rete Scuole Ambito di Seregno (MB). 
Dall’1.09.2007 al 31.08.2013 Dirigente Scolastico a tempo indeterminato 
presso Istituto Magistrale Parini di Seregno (MB). 
Dall’1.09.2006 al 31.08.2007 Preside incaricato presso Istituto Magistrale 
Parini di Seregno (MB). 
Dall’1.09.2004 al 31.08.2006 Preside incaricato presso ISIS Leonardo da Vinci 
di Cologno Monzese (MI). 
Dall’1.09.2003 al 31.08.2004 Preside incaricato presso Istituto Comprensivo 
Marzabotto di Sesto San Giovanni (MI). 
Dall’1.09.1996 al 31.08.2003 Vice Preside con esonero totale presso IPSSCTAR 
Olivetti di Monza (MB). 
Dal 1995 al 1998 ha fatto parte del Consiglio di Istituto dell’ IPSSCTAR Olivetti 
di Monza (MB) 
Dall’1.09.1995 al 31.08.1996 Docente di Lettere presso IPSSCTAR Olivetti di 
Monza (MB) – Sezione associata di Arcore (MB). 
Dall’1.09.1994 al 31.08.1995 Docente di Lettere presso Istituto Statale d’Arte 
di Monza (MB). 
Dall’1.09.1989 al 31.08.1994 Vice Preside con esonero totale presso Istituto 
Statale d’Arte di Monza (MB). 
Dall’1.09.1987 al 31.08.1989 Docente di Lettere presso Istituto Statale d’Arte 
di Monza (MB). 
Dall’1.09.1986 al 31.08.1987 Docente di Lettere presso III Scuola Media di 
Lissone (MB). 
 

 
Capacità 
linguistiche 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Francese Sufficiente Sufficiente 

 

 
 
 
Capacità 
nell’uso 
delle 
tecnologie 

 
Ottime capacità e competenze tecniche nell’uso del pc e dei principali software 
(word, excel, powerpoint), nonché nell’uso dei tablet.  
Per quanto riguarda il mondo internet, utilizza ampiamente, per lo svolgimento 
delle proprie attività, le tecnologie informatiche, risultando in possesso delle 
fondamentali conoscenze tecniche relativamente all’hardware necessario. 
Utilizza e conosce approfonditamente i principali browser di navigazione, 



 svolge abitualmente ricerche in rete, utilizza la posta elettronica per la 
spedizione di messaggi con file allegati. Conosce e utilizza l’ambiente World 
Wide Web e i motori di ricerca. 
 

 
 
Altro 
(pubblicazioni, 
collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene utile 
pubblicare) 
 

 
Attore e regista teatrale.  
Nel 1986 ha pubblicato il racconto Lo specchio e Sara in 
Scritture Giovani Anni Ottanta, a cura del Comune di Monza e 
del periodico letterario Il Bagordo. Nel 1987 ha vinto un premio 
speciale al concorso letterario Terre del sogno 2, con il racconto 
L'intruso. 

 
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE  

Amministrazione: MIUR 

Dirigente: Guido Garlati 

Incarico ricoperto:  

Stipendio 
tabellare 

Posizione parte 
fissa 

Posizione parte 
variabile 

Retribuzione 
di risultato Altro* 

TOTALE 
ANNUO 
LORDO 

€  43.310,90 €   3.556,68 €  7.801,61 €  2.798,87 €    / € 57.468,06 

 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompresso nelle voci precedenti 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle 
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e 
successive circolari applicative. 
 
 
Data di compilazione: 
 

 
19 novembre 2016 

 


