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CURRICULUM VITAE
Rondanini Luciano è stato dirigente tecnico del MIUR in servizio presso l'Ufficio Scolastico
Regionale dell'Emilia Romagna, con funzioni specifiche nelle province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena e Ferrara.
Da ll'aprile 2012 all'aprile 2015 ha ricoperto l'invarico di dirigente amministrativo dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di Piacenza.
E' laureato in Pedagogia e abilitato in Lettere per la scuola secondaria di primo grado.
Ha diretto, insieme a Nunziante Capaldo, la Rivista "L'Educatore " ( Fabbri), nel periodo 20092012 ed è tuttora condirettore della Collana Editoriale del Centro Studi Erickson di Trento
"Organizzazione delle istituzioni scolastiche".
Ha prestato collaborazioni presso l'IPRASE di Trento nel periodo 2002-2207 ed è stato
collaboratore dell'Intendenza Scolastica della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia
Autonoma di Trento sino al primo semestre del 2011.
Ricopre un incarico di docenza nel corso di laurea in Scienze della formazione ( Pedagogia
Speciale e normativa sull'integrazione scolastica) presso l'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
E' autore di numerosi testi relativi alle problematiche scolastiche, pubblicati prevalentemente con
la Casa Editrice Erickson di Trento.
Si riportano i volumi editi negli ultimi anni:
Rondanini L. Il dirigente sc olastico e le alleanze educative, sta in P. Crispia ni ( a cura di), Il
management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010
Capaldo N.-Rondanini L., Manuale per dirigenti scolastici, Trento, Erickson, 2011
Rondanini L., Il nuovo ordinamento scolastico in Italia: il primo ciclo, sta in Serio N. ( a cura di),
Il dirigente scolastico, Roma, Armando Editore, 2011
Rondanini L., Ragazzi disabili a scuola, Rimini, Maggioli, 2011
Capaldo N. -Rondanini L., Il sistemaformativo italiano, Trento, Erickson, 2013
Rondanini L..- Ongini V. ( a cura di), Prove di futuro, Erickson, Trento 2014
Capaldo N,.- Rondanini L., Dirigere domani, Erickson, Trento 2015
Tra le molteplici esperienze professionali, si segnalano quelle che caratterizzano maggiormente il
suo profilo.
Esperto nel campo della formazione con particolare riferimento ai temi della valutazione dei
docenti, dell'integrazione dei disabili, degli alunni con DSA, degli allievi con cittadinanza non
italiana, dell'autovalutazione delle istituzioni scolastiche, della dispersione scolastica e della
gestione didattica d'aula.
Ha fatto parte dell'Osservatorio nazionale sulla dispersione scolastica (1997-2000), del progetto
SPORA di prevenzione dell'insuccesso formativo e del gruppo nazionale del progetto I CARE
sull'inclusione degli alunni con disabilità, nel periodo 2007-2010.
Collabora con il progetto Lepida Scuola della Regione Emilia-Romagna, relativo alla didattica per
competenze e alla valutazione autentica.
Dal I aprile 2015 è in pensione.
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