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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome RHO ANDREA IGNAZIO MARIA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC BELGIOIOSO 

Indirizzo VIA F.LLI CERVI, 4 – 27011 BLEGIOIOSO – PV - 

Telefono 0382 969143 

Fax 

E-mail dsbelgioioso@gmail.com 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 25/09/1957 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) Dal 1° settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico 

 dell’IC di Belgioioso dal 1° settembre 2016 ad oggi 
dell’ITI Cardano di Pavia dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016 

Dirigente scolastico reggente  

Dell’IC Angelini di Pavia dal 1° settembre 2017 ad oggi 

 
• Principali mansioni e responsabilità Assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, tenerne la legale rappresentanza, 

essere responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI 
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, avere autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Organizzare l'attivita' 
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed essere titolare delle relazioni 
sindacali 

 
 

 
• Date (da – a) Dal 1° settembre 2011, al 31 agosto 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Agostino Bassi – via Porta Regale, 2 – 26900 Lodi – Lo - 

• Tipo di azienda o settore Istituto Statale di Istruzione superiore 

• Tipo di impiego Full time a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di estimo e delle discipline agroambientali 
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• Date (da – a) Dal 16 settembre 1992 al 31 agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Istruzione Superiore Sant’Angelo Lodigiano – viale Europa – 26866 Sant’Angelo 
Lodigiano – Lo - 

• Tipo di azienda o settore Istituto Statale di Istruzione superiore 

• Tipo di impiego Full time a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di estimo e delle discipline agro ambientali, collaboratore del Dirigente Scolastico, 
componente RSU 

• Date (da – a) Dal 1° gennaio 1989 al 15 settembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione provinciale Agricoltori di Pavia, organizzazione territoriale di Confagricoltura 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione categoriale agricola 

• Tipo di impiego Full time a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Vice direttore con responsabilità del settore tecnico 

 
• Date (da – a) Dal 6 settembre 1983 al 15 dicembre 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o settore Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego Full time a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del settore agricoltura e lavoro 

 
• Date (da – a) 

 
Dal settembre 1990 al 31 agosto 2014 

• Tipo di azienda o settore Libera professione 

• Tipo di impiego e Principali 
mansioni e responsabilità 

regolarmente autorizzato all’esercizio della libera professione, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 
Agronomi di Milano - Pavia - Monza Brianza –Lodi al n. 1388, ha esercitato attività  
professionale con studio in Pavia; nell’ambito dell’attività professionale sono maturate le 
seguenti esperienze: 

Docente di estimo nei corsi di preparazione dei geometri diplomati all’esame di abilitazione per 
l’esercizio della libera professione; 

Componente della Commissione provinciale espropri; 

Componente della Commissione provinciale per la determinazione degli incrementi dei canoni di 
affitto dei fondi rustici 

Docente di "Elementi di marketing e ogranizzazione dei processi di commercializzazione" 
nell'ambito del progetto IFTS Corso "Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti 
agricoli e agroindustriali" organizzato dall’ITAS Tosi di Codogno 

Aver prestato assistenza tecnico economica ad aziende agricole e redatto per le medesime piani 
e progetti di adesione agli interventi previsti dalla Politica Agricola Comune; 

Aver redatto perizie estimative per valutazione di Aziende agricole, di appezzamenti di terreni 
agricoli ed edificabili, di miglioramenti fondiari, di prodotti in fase di maturazione, di indennità di 
esproprio e/o di occupazione di terreni agricoli; 

Aver prestato assistenza quale consulente tecnico di parte in cause civili avanti la sezione 
specializzata agraria del Tribunale competente; 

Aver offerto assistenza a compravendita di fondi rustici; 

Aver prestato assistenza alla conclusione di accordi e alla redazione di contratti agrari per 
l’affitto di fondi rustici; 

Aver redatto Piani di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici ex LR 37/93 e piani relativi alla 
direttiva nitrati; 

Aver collaborato ad attività di ricerca con l’Università Bocconi di Milano circa l’applicabilità del 
“Leasing” in agricoltura; 

Aver redatto perizie circa l’utilizzo delle acque superficiali a scopo irriguo al fine di ottenere il 
rilascio di concessioni trentennali ai titolari di vecchi diritti; 

Aver collaborato, quale professionista, con Enti Pubblici (Amministrazione provinciale di Pavia, 
Comune di Varzi) o Privati (Eapral, Unione Agricoltori, Italia Nostra) nella realizzazione di piani e 
progetti di interesse dell’ente committente. 

Aver collaborato, dal gennaio 1995 al 31 agosto 2014, con l’Associazione della Proprietà 
Fondiaria della Provincia di Pavia prestando assistenza e consulenza ai soci della medesima 
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nella gestione ed affitto dei fondi rustici di proprietà. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

Maggio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore Agronomo e forestale conseguito 
presso l’Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Agronomia, zootecnia ed estimo 

• Qualifica conseguita Dottore agronomo forestale 

• Date (da – a) Novembre 1976 Aprile 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Agronomia, zootecnia, coltivazioni erbacee ed arboree, industrie agrarie, meccanica agraria, 
topografia e costruzioni rurali, economia ed estimo 

• Qualifica conseguita Dottore in scienze agrarie 

• Date (da – a) Ottobre 1971 – luglio 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Esame di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Via Corridoni - 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica, scienze, chimica, geografia astronomica, fisica, inglese, lingua e letteratura italiana, 
lingua e letteratura latina, storia 

• Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
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ITALIANA 

INGLESE 

 
BUONO 

BUONO 

ELEMENTARE 

 

L’esperienza lavorativa come dirigente prima, come insegnante poi ha sempre imposto la 
necessità di affinare le proprie capacità relazionali, messe anche a frutto nei cinque anni in cui si 
è fatto parte delle RSU aziendali dal 2006 al 2011 

 
Come dirigente nel settore agricoltura e lavoro in amministrazione provinciale prima, come vice 
direttore dell’unione provinciale agricoltori di Pavia e libero professionista poi, si sono avute 
esperienze di coordinamento di persone alle proprie dipendenze e responsabilità di gestione di 
bilancio 

 
Buona conoscenza dei programmi di office automation 
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PATENTE O PATENTI B, italiana, per la guida di autovetture 

 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO stipendio tabellare € 43.310,90 

 retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 
 retribuzione di posizione parte variabile € 9.601,98 

 

 
Pavia, 20 ottobre 2016 

 

Andrea Ignazio Maria Rho 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell'Amministrazione Digitale 
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