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CURRICULUM VITAE 

 

DRADI GIANLUCA 

nato a Ravenna il 4.06.61 

ISTRUZIONE 1986 - Laurea in Giurisprudenza, Università di BO, punteggio 110 e lode 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
INFORMATICHE 

Lingua inglese: certificazione FCE-First 

Buona conoscenza sistemi operativi Windows e Apple, applicativi Office, 

utilizzo Internet 

ATTUALE 
INCARICO 

dal 2012 – Dirigente del Liceo Scientifico “Oriani” di Ravenna  
USR per l’Emilia-Romagna  
dall’1.09.18 – Dirigente Reggente ITG-ITAS “Morigia-Perdisa” di Ravenna 
 

ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE 
presso 
l’Amministrazio-
ne scolastica 

dal 2018 – Esperto formatore MIUR per progetto “Io Conto” (regolamento 

contabilità scuole) 

2019 – Formatore nel corso di approfondimento USR “Sviluppo competenze 

degli staff di supporto al dirigente scolastico” 

2019 – direttore due corsi di formazione per docenti Ambito territoriale 16 

2019 – Liceo individuato dall’USR come “scuola polo per le azioni delle 

Consulte Studentesche dell’Emilia-Romagna” 

2018 – Formatore in un laboratorio formativo per docenti USR-Ambiti 16 e 17 

(tematica: il sistema di valutazione e la valutazione degli apprendimenti) 

2017-18 – Componente Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici 

dal 2016 – Capofila rete di ambito territoriale n. 16 

dal 2015 - Componente Staff Provinciale (RA) di accompagnamento al S.N.V. 

dal 2014 – Commissario del Distretto Scolastico n. 40 

2017 – Componente Nucleo Ispettivo verifiche sulle scuole paritarie 

Incarico ispettivo prot. 7879 del 9.5.17 Direttore Generale USR E.-R. 

Incarico ispettivo prot. 19491 del 9.10.17 Direttore Generale USR E.-R. 

Incarico ispettivo prot. 19495 del 9.10.17 Direttore Generale USR E.-R. 

2017 - Direttore e Formatore di due laboratori formativi per docenti USR-

Ambito 16 (tematica: valutazione) 

2017 – Formatore di un laboratorio per docenti neo-immessi in ruolo USR-

Ambito 16 (tematica: valutazione) 

2017 – Liceo individuato dall’USR come “scuola polo per l’inclusione” 

2016 e 2017 – Commissario straordinario CPIA Ravenna 

2016 – Componente esterno dei Comitati di Valutazione di tre scuole della  

Provincia di Ravenna 

2016 – Formatore di un laboratorio USR per docenti neo-assunti 

2015/16 – Mentor di dirigenti scolastici neo immessi in ruolo 
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2012 - Direttore del Corso di Formazione per l’attribuzione della 1^posizione 

economica agli Ass. Amm.  e Ass. Tecnici – Ravenna 

 

ALTRE 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

dal 2015 – Componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione del Monte 

di Bologna e Ravenna 

1990-2012 – Avvocato (iscritto all’Albo professionale del foro di RA) 

2011-12 – Mediatore controversie civili e commerciali (D.lgs. 28/10) 

1993-2012 – Docente di ruolo (part-time) di discipline giuridico-economiche 

2006-2011 – Assessore del Comune di Ravenna (deleghe sanità, sicurezza, 

ambiente) 

1999-2006 – Presidente del Consorzio per i Servizi Sociali dei comuni di 

Ravenna-Cervia-Russi ed Azienda USL 

1991-97 – Presidente Coop. Soc. Libra (cooperativa specializzata nei servizi 

area giovani) 

1991-94 – Vice Pretore Onorario presso il Tribunale di Ravenna 

1988-89 Impiegato direttivo presso la CCIAA di Ravenna 

1986-87 Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro, 

Università di BO 

1986 – Ricercatore presso SINNEA (Istituto studi della cooperazione e delle 

piccole e medie imprese) di Bologna 

RELAZIONI A 
CONVEGNI e 
DOCENZE 

2019 – relatore al convegno “Quale rendicontazione sociale per le scuole?” – 
rete Au.Mi.Re. , Civitanova Marche 
2019 – “Il profilo giuridico del docente di sostegno” – Proteo Fare Sapere 
Emilia-Romagna, Rimini 
2019 – “Stato giuridico del personale scolastico” – Proteo Fare Sapere Emilia-
Romagna, Bologna 
2019 – “Ordinamento e gestione amministrativa delle scuole” - Proteo Fare 
Sapere Emilia-Romagna, Ravenna 
2018 – relatore al convegno “Rendicontazione sociale perché, come, con chi” 
– Organizzazione e Didattica delle scuole (OD), Ravenna 
2018 – videolezioni su “Diritto Amministrativo e Diritto Civile” nel corso on 
line “Obiettivo concorso DSGA” - Proteo Fare Sapere nazionale 
2018 – “Procedimento amministrativo e trasparenza” Proteo Fare Sapere 
Emilia-Romagna; lezioni a Bologna e Ravenna 
2018 – “Evoluzione del sistema scolastico fino ai nostri giorni” – webinar 
Euroedizioni  
2018 – “Procedimento disciplinare e sanzioni a carico del personale e degli 
alunni” – webinar Euroedizioni  
2018 – “Gli ordinamenti scolastici” – Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna, 
Rimini 
2018 – “Le responsabilità del DS e la gestione del procedimento disciplinare” 
– Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna– lezioni a Bologna e Rimini 
2018 – “Organizzazione del lavoro e gestione del personale” – Organizzazione 
e Didattica delle scuole (OD), Modena 
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2017 – “La realizzazione dell’attività in alternanza scuola-lavoro”; 
videolezione nel corso online “Fare Alternanza-Strumenti e modalità per 
realizzare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” – Proteo Fare Sapere 
nazionale 
2017 – “Trasparenza e prevenzione corruzione. Gli adempimenti delle scuole” 

– Proteo Fare Sapere Emilia Romagna, Ravenna 

2016 – “Il profilo giuridico della funzione docente” – Proteo Fare Sapere 

Emilia-Romagna – lezioni a Parma e Rimini 

2016 - “La struttura ordinamentale del sistema scolastico” - Proteo Fare 

Sapere Emilia-Romagna, Parma  

2016 - “Le responsabilità giuridiche della scuola” - Organizzazione e Didattica 

delle scuole (OD) 

2016 - “La valutazione dei docenti. Aspetti normativi ed esperienze” - UCIIM 

di Reggio Emilia 

2016 - “Il sistema di valutazione” - UIL Scuola Ravenna 

2015 - “Autonomia Scolastica: ruolo del Dirigente” - Proteo Fare Sapere 

Emilia-Romagna – lezione a Ravenna 

2015 - “Valutazione degli apprendimenti, di sistema e di istituto” - Proteo 

Fare Sapere Emilia-Romagna 

2015 - “Il procedimento disciplinare” - Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna 

2015 - “Formazione e valutazione dei neo-assunti nel DM 850/2015” – Proteo 

Fare Sapere Emilia-Romagna 

2015 - “La valutazione dei docenti nella L. 107/2015: tra timori e fiducia” – 

Organizzazione e Didattica delle scuole (OD) 

2014 - “Trasparenza amministrativa: effetti sulla scuola dopo il D.Lgs.  

33/2013” - Associazione di rete delle scuole della Provincia di Ravenna 

2013 - “Applicazione della L. 104 e diritti dei bambini nella scuola” - Comitato 

Abbracciamo la scuola e A.I.D. Ravenna 

 

 
PUBBLICAZIONI 

2017 – Compendio di Diritto Scolastico; Euroedizioni (II^ edizione aggiornata) 

2017 – “Dirigere l’organizzazione scolastica nella babele normativa” in AA.VV. 

– Organizzazione e Didattica passato, presente, futuro – Euroedizioni 

2017 – “Un’intelligenza connettiva a servizio del miglioramento” in AA.VV. – 

La dimensione territoriale del miglioramento – USR Emilia Romagna - 

Tecnodid 

2016 - “Gli strumenti per la valutazione dell’attività didattica” in AA.VV. – La 

valutazione dei docenti alla luce della L. 107/2015 – Euroedizioni 

2011 – “Sicurezza urbana e Polizia Municipale”, in Nuove strategie di Polizia 

per una società aperta -a cura di D. Fondaroli – CEDAM 

2010 – “L’esperienza del Comune di Ravenna”, in Politiche della sicurezza e  

Autonomie Locali - a cura di T. Giupponi –BONOMIA UNIVERSITY PRESS 

2005 -“La gestione integrata dei servizi sociali: il caso del Consorzio per i  
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Ravenna,  maggio  2019                                                                                   Gianluca Dradi 

servizi sociali”, in DIECI ANNI 2004-2013 Un programma possibile per lo 

sviluppo locale – a cura di S. Mollica – FRANCO ANGELI 

 

ARTICOLI SU 
RIVISTE 

Oltre 40 articoli su tematiche di diritto scolastico in riviste specialiìzzate 
 


