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INFORMAZIONI PERSONALI Primož Strani  
 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

Insegnante nella scuola dell'infanzia 
 

01 settembre 1997–31 agosto 
2000 

 

Insegnante nella scuola primaria 
 

01 settembre 2000–31 agosto 
2006 

insegnante specialista per l'insegnamento della lingua straniera - inglese 

Tecnico ricercatore presso IRRE FVG 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica 
Via Cantù, 10, 34100 Trieste (Italia)  

Referente di progetti di ricerca relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, 
sperimentazione di insegnamento dello sloveno come seconda lingua comunitaria nelle scuole 
italiane, monitoraggi di alternanza scuola-lavoro, terza area, istruzione degli adulti e obbligo di 
istruzione. Membro dell'equipe in progetti di documentazione pedagogica, intercultura e cooperazione 
transfrontaliera. 

01 settembre 2006–31 agosto 
2011 

Attività o settore Ricerca educativa  

Impiegato d'ufficio 
Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Trieste (Italia)  

01 settembre 2011–31 agosto 
2012 

Espletamento pratiche relative alla gestione del personale docente e supporto alle segreterie delle 
scuole con lingua di insegnamento slovena secondarie di primo e secondo grado della provincia di 
Trieste. 

 
 

Dirigente scolastico 
I.S.I.S. "Jožef Stefan" con lingua di insegnamento slovena, Trieste (Italia)  

01 settembre 2012–alla data 
attuale  

Gestione unitaria dell'istituzione, legale rappresentanza, responsabilità della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio; direzione, coordinamento e valorizzazione delle 
risorse umane; organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative e titolarità delle relazioni sindacali. 

 

 

Dirigente scolastico reggente 
I.S.I.S. "Cankar-Vega-Zois" con lingua di insegnamento slovena, Gorizia (Italia)  

01 settembre 2014–alla data 
attuale  

Gestione unitaria dell'istituzione, legale rappresentanza, responsabilità della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio; direzione, coordinamento e valorizzazione delle 
risorse umane; organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative e titolarità delle relazioni sindacali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Maturità Liceo pedagogico sperimentale quinquennale ISCED 3A

Anton Martin Slomsek  

95 

 

Laurea magistrale in scienze dell'educazione ISCED 6

Università degli Studi di Trieste  

09 

AMBITI DISCIPLINARI: 

Scienze dell'educazione 

Psicologia 

Sociologia 

Filosofia 

Storia 

Lingua madre sloveno 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

italiano C2 C2 C2 C2 C2 

inglese B2 C1 C1 B2 B2 

tedesco B1 B1 A2 A2 A2 

croato B1 B1 B1 B1 A2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone capacità relazionali ed efficace gestione delle situazioni conflittuali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Comprovate capacità organizzative derivate dalle esperienze di organizzazione di eventi (simposi, 
convegni) anche con partecipazione internazionale. 

Competenze informatiche Uso avanzato dell'elaboratore di testo e del foglio di calcolo. Utente esperto di programmi di 
navigazione web, client di posta elettronica e altri programmi di comunicazione sincrona e asincrona. 
Costruzione di pagine web utilizzando editor grafici. 

Altre competenze Padronanza delle principali tecniche e metodologie quantitative e qualitative della ricerca nel campo 
umanistico. Competenze musicali di base, conoscenza avanzata delle tecniche fotografiche. 

Patente di guida A, B 

 Partecipazione a progetti di ricerca e innovazione nel campo educativo: 

- Dal 2006 al 2007 membro del gruppo di progetto LAP - Lingue in Ambiente Multilingue - nell’ambito 
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del quale sono stati organizzati incontri di studio per l’individuazione degli elementi che 
contraddistinguono l’insegnamento/apprendimento delle lingue in un contesto multilingue; 

- dal 2006 al 2011 membro del gruppo di progetto CROMO nell’ambito del quale sono state realizzate 
attività di formazione per i docenti delle sc. sec. di II grado ed è stato elaborato un questionario di 
autovalutazione degli atteggiamenti degli studenti in relazione agli aspetti interculturali; 

- Dal 2006 membro esterno e dal 2010 membro ordinario della Commissione nazionale slovena per il 
Label europeo delle lingue: valutazione dei migliori progetti formativi ed educativi volti a far crescere 
l’interesse per lo studio delle lingue; 

- Dal 2008 al 2011 membro di gruppi di lavoro nazionali (presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica) per l’introduzione delle nuove tecnologie nella pratica educativa, con 
particolare riguardo alle lavagne interattive multimediali; 

- Dal 2009 membro del Comitato tecnico scientifico per l'introduzione sperimentale di insegnamento 
dello sloveno come seconda lingua comunitaria. 

Pubblicazioni 2007 - Redazione tecnica della pubblicazione"Sei approcci all'insegnamento della lingua slovena, 
pubblicata dall'IRRE FVG. 

2010 - collaborazione come co-autore nella redazione del libro di testo sloveno per la classe prima 
della scuola primaria ZZZ.ZGO.ZEM.1.R 

2010 - Articolo "State-Border, Language and Minority Schools"nella pubblicazione CROMO II edito 
dall'Università di Klagenfurt 

2011 - Cura del volume monografico "Odrasli in slovenščina: nasveti in predlogi za tečaje slovenskega 
jezika in kulture na slovensko-italijanskem narodnostnem 
območju" (ISBN 978-88-906037-3-0) 

2011 - Cura del volume monografico "Šola na obronkih slovenščine" (ISBN 978-88-906037-6-1) 

2011 - collaborazione come esperto esterno nella redazione del libro di testo sloveno per la classe 
seconda della scuola primaria ZZZ.ZGO.ZEM.2.R 

Conferenze 2008 - Su invito dell'Istituto pedagogico italiano di Bolzano, intervento dal titolo "Le nuove prospettive 
della scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia" alla conferenza internazionale 
"Interculturalmente", tenutasi a Bolzano (I); 

2009 - Su invito dell'università olandese "Fryske Accademy", intervento dal titolo"The 
Slovene Minority in Italy and its School: Facing the Changes of the Last Twenty Years" alla conferenza 
internazionale"Developments in the curriculum of language teaching and learning, at primary school 
level and in secondary education" tenutasi a Leeuwarden (NL); 

2011 – Su invito del Centro per lo sloveno come lingua seconda o straniera dell'Università di Lubiana, 
partecipazione alla conferenza annuale dei lettori di lingua slovena delle università estere con 
intervento dal titolo "Porast zanimanja za slovenščino na italijanski vzhodni meji", tenutasi a Lubiana 
(SLO); 

2012 –Su invito dell'Istituto sloveno di ricerche e dell'Università di Udine, contributo sul tema della 
scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia al campus estivo per alumni post-laurea 
organizzato dall'ateneo udinese, tenutosi a Trieste (I); 

2013 - Su invito dell'Inštitut za narodnostna vprašanja (Istituto per gli studi etnici) di Lubiana, intervento 
dal titolo "Insegnanti, alunni e lingue nelle scuole slovene in Italia" alla conferenza internazionale 
"Modelli, caratteristiche e difficoltà delle scuole delle comunità minoritarie in Slovenia e oltre", tenutosi 
a Lendava (SLO). 


