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IN QUALITÀ DI COLLABORATRICE
ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO USR (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE) PER
LA LOMBARDIA
per coordinare e gestire il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, che vede coinvolti numerosi partner istituzionali
e non, "Scuole, spazi di democrazia"
• per coordinare e gestire " La settimana della lettura"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

2006/2012
DIPENDENTE MIUR (DAL 1982)
ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO USRL LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI DOCENTE COMANDATA

2009/2012
Docente comandata per il biennio 2009/2011 presso USR Lombardia direzione generale – staff del direttore generale fino
al maggio 2010, poi Ufficio IV
2007/2009
Docente comandata per il biennio 2007/2009 presso USR Lombardia direzione generale – staff del direttore generale.
2006/2007
Nomina per collaborare nell'ambito del Progetto di Educazione Linguistica con la Direzione Scolastica Regionale per la
Lombardia nello svolgimento delle attività previste, anche al fine di promuovere e sostenere processi di elevamento della
qualità dell'offerta formativa.
Nel periodo indicato svolge le seguenti mansioni
1. Supporto alle attività della Direzione e interventi in rappresentanza del Direttore in seminari, convegni,
incontri, gruppi di lavoro; relazioni con enti e associazioni; attività di ricerca e documentazione per il Direttore
Generale; rapporti con la stampa; progettazione e coordinamento di attività di formazione per docenti e
iniziative per studenti
2. Supporto alle attività dell'Ufficio IV, anche in continuità con quanto svolto nello staff del direttore
generale, con compiti di progettazione di interventi formativi per docenti e iniziative di vario genere per gli
studenti, ricerca didattica, coordinamento progettuale, rapporti interistituzionali, sostegno alla progettazione e
alle attività formative dei docenti, monitoraggio, valutazione, comunicazione, organizzazione di eventi e
seminari di lavoro, diffusione dei materiali, coordinamento dei referenti provinciali e rapporti con il MIUR e altri
Ministeri per gli ambiti:
A. Umanistico (linguistico letterario, storico-giuridico-filosofico, delle arti)
B. Comunicazione e partecipazione all'organizzazione di eventi di partner
C. Rapporti con Atenei Lombardi (Orientamento degli studenti e Formazione dei docenti), altre Istituzioni
/altri Enti
D. Innovazione didattica - Riordino dell’Istruzione tecnica – Indicazioni Nazionali per il curricolo –.
Debiti e crediti scolastici –Indagini OCSE - PISA
A) AMBITO UMANISTICO
Dal 2009 al 2013
Coordinatrice Tavolo di promozione per la lettura istituito dal Direttore Generale con partner del territorio (Regione, Enti
Locali, ANCI, AIB, AIE, ALI, Assolombarda; Fondazione Cariplo, Fondazione Mondadori, Fondazione A e G Boroli,
Associazione Nautilus, UST, Biblioteche, altri...). In tale veste gestisce e organizza (nel primo biennio in collaborazione
con il Direttore generale, nel secondo biennio con la dirigente dell’Ufficio IV), La settimana della lettura.
Dal 2010 al 2012
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Si occupa delle competenze di lettura degli studenti lombardi e d è membro del gruppo di ricerca sull'Indagine
OCSE_PISA
DaL 2007 AL 2012
Partecipa al gruppo di lavoro e membro del Comitato Scientifico del Laboratorio dello storico
Dal 2009 al 2012
È interlocutrice per USRL di Fondazione Cariplo per le azioni relative ai propri ambiti di competenza. In particolare è
referente per tutte le azioni relative all'area artistico-letteraria
Dal 2008 al 2011
È membro di giuria per concorsi
Dal 2006 al 2011
Referente Regionale per il Piano pluriennale di formazione Poseidon, MIUR
Referente Regionale per il Progetto Amico Libro
Referente regionale per il Progetto Leggere Dante
Referente per l’USRL del Progetto Un laboratorio per la didattica, un’opportunità per il territorio: la biblioteca scolastica,
promosso in collaborazione con Provincia di Milano (Assessorati all’Istruzione e alla Cultura), UPL e Sistemi bibliotecari
della provincia di Milano, con il supporto di Fondazione Cariplo.
Dal 2010 al 2011
È referente per USRL per il progetto MIUR “Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI Secolo."
Dal 2010 al 2012
È referente USRL per tutte le attività relative alla Shoah
È referente USRL per il Piano nazionale Didattica della comunicazione didattica.
Collabora alla diffusione e alla realizzazione del Progetto Bibbia educational, Fondazione COR- con il supporto di
Fondazione Cariplo e il patrocinio del MIUR
Dal 2009 al 2011
Fa parte dell'Osservatorio sulla legalità
È referente per USRL del Progetto Giallo nero rosa azzurro: luoghi, temi e generi letterari in Lombardia da Scerbanenco a
Liala, da Brera a Sereni
E' referente per USRL per il Progetto La scienza narrata, gestito in collaborazione con Merck Serono
È referente per le azioni rivolte a studenti e docenti della veneranda Biblioteca Ambrosiana.
È referente per USRl per il Progetto Scienza, Scuola e Società, gestito in collaborazione con associazione culturale
VideoScienza,
2010/2011
È referente per USRL per le attività relative alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
2009/2010
Fa parte della commissione relativa al progetto "Cittadinanza e Costituzione" per quel che riguarda le attività di
monitoraggio dei progetti presentati dalle scuole e di supporto alla realizzazione degli stessi
2008/2009
Collabora, come referente per l’USRL, con ANSAS EX IRRE Lombardia per il Progetto Obiettivo “Cooperazione
Territoriale Europea” - Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007 - 2013 - INTERREGIV.
2008/2009
E' referente per USRL per il Progetto GOLD, gestito da ANSAS Lombardia.
2009/2008
Partecipa al gruppo di lavoro per il Premio Grinzane Cinema
Dal 2006 al 2008
Incarico per seguire in qualità di referente le azioni relative al Protocollo di intesa stipulato con l'Istituto Carlo De Martino
(Scuola di Giornalismo).
Referente per l'USR per la Lombardia e membro del gruppo di lavoro del progetto “Economia e società”, promosso da
Università Bocconi in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria di secondo grado milanesi e nazionali
Responsabile di progetto e referente per l'USR per la Lombardia, del progetto "Leggere Gadda", con Politecnico di
Milano, Piccolo Teatro e Liceo Parini
Responsabile di progetto e referente per l'USR per la Lombardia del progetto "Un giorno in libreria"
Responsabile di progetto e referente per l'USR per la Lombardia del Progetto "Giornalista per un giorno" con IFG Carlo
De Martino
B. AMBITO DELLA COMUNICAZIONE E DEL SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PARTNER
Dal 2007 al 2010
È incaricata di seguire tutte le attività relative a COM.PA (Salone della Comunicazione della Pubblica Amministrazione)
2009/2010
È incaricata di organizzare la partecipazione delle scuole lombarde alla sesta edizione di ABCD - Salone Italiano
dell'Educazione, organizzata dalla Fiera di Genova
2009/2010
È incaricata di seguire i rapporti con gli organi di stampa in continuità con quanto fatto dal 2006
2008/2009
Ha il compito, in collaborazione con l’Ufficio IV – Formazione integrata – e dell’Ufficio I – Comunicazione - di occuparsi di
CampusOrienta, 2006/2007
Fa parte della task Force istituita il 3 maggio 2007 presso l’USRL per supportare il progetto La scuola siamo noi e favorire
le iniziative delle scuole in tutte le province lombarde.
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C. AMBITO RAPPORTI CON GLI ATENEI LOMBARDI (ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI E FORMAZIONE DEI
DOCENTI), ALTRE ISTITUZIONI / ALTRI ENTI
Dal 2007 al 2012
È incaricata di collaborare con gli Atenei lombardi per azioni di orientamento degli studenti e formazione dei docenti
In tale veste:
È membro del Tavolo dei Delegati dei Rettori per l’orientamento, è membro del Consiglio Direttivo del COSP
del'Università degli Studi di Milano
È membro del comitato Tecnico Scientifico, come da Convenzione quadro, dell'Università degli studi Milano-Bicocca
È referente per i progetti di ambito linguistico-letterario, economico-giuridico, artistico, delle nuove tecnologie, della
comunicazione e dei linguaggi (anche matematica) delle Università lombarde
Ha collaborato con l’Ufficio IV alla progettazione e realizzazione di due convegni sull’orientamento realizzati negli anni
2007 e 2008ed è intervenuta come relatrice:
2010/2011
Coordina, su mandato degli Uffici IV e VI, la Commissione 2 del Tavolo Scuola- Università- Impresa che si occupa di
progettare un percorso formativo per docenti esperti sul tema della didattica per competenza nelle tre aree di italiano,
matematica e scienza.
È incaricata di seguire come referente dell’USRL le attività relative all’istruzione carceraria
È incaricata di seguire le attività relative alle Learning Week, in collaborazione con Regione Lombardia, Assessorato
Istruzione, Formazione e Lavoro e Entertraining società consortile a r.l..
Collabora con Regione Lombardia, Assessorato alla Cultura, per la realizzazione del FORUM a cura di UNESCO del
giugno 2011, occupandosi in particolare del coinvolgimento delle scuole lombarde e della realizzazione di azioni
specifiche a cura dell'USRL.
D. INNOVAZIONE DIDATTICA - RIORDINO DELL’ISTRUZIONE TECNICA – INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO – DEBITI E CREDITI SCOLASTICI –INDAGINI OCSE-PISA

Dal 2010 al 2012

In continuità con quanto svolto precedentemente è membro della Delivery Unit Regionale per il Riordino dell’istruzione
tecnica e professionale, Team di supporto tecnico,
Dal 2008al 2010
È’ membro della Delivery Unit Regionale per il Riordino dell’istruzione tecnica e professionale, Team di supporto tecnico
2010/2011
È’ membro del Gruppo di ricerca (con Università Milano Bicocca e ANSAS Lombardia) che si occupa della stesura del
Rapporto regionale relativo alle indagini OCSE-PISA.
2010/2011
È referente per il Progetto Studiare con ipad - in collaborazione con il Liceo Lussana di Bergamo, che prevede una
sperimentazione didattico-metodologica in una classe IV.
2010/2011
Fa parte del tavolo di lavoro che si occupa del progetto E-ducazione, per favorire l'utilizzo delle tecnologie nelle scuole
lombarde.
2010/2011
Collabora alla progettazione e realizzazione del Convegno Scuola e sostenibilità in Lombardia: Esperienze e possibili
modelli per il terzo millennio
Segue, in collaborazione con l’Ufficio quarto le azioni per la promozione delle eccellenze e la transizione scuola/università
2009/2010
Collabora alla organizzazione del Convegno “Prospettive della Riforma dell’istruzione secondaria - Istruzione e benessere
economico-sociale dall’Europa alla Lombardia” svoltosi presso la sede dell’università Bocconi di Milano, il 4-5 maggio
2010.
Dal 2006 al 2009
È membro della Task Force regionale per le Indicazioni sul Curricolo.
2007/2008
E’ membro del Gruppo di lavoro regionale per il recupero scolastico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal 2001 al 206
ALTRI INCARICHI SVOLTI ALL’INTERNO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE PRIMA DEL 2006
Dal 2001 al 2003
Collabora con Ufficio VIII, Progetti per il successo formativo
2000/2001
Docente utilizzata a tempo parziale su Progetto di rilevanza regionale “Offerta Formativa Integrata”
con l'incarico di occuparsi delle problematiche relative alla certificazione di qualità, agli IFTS e all'accreditamento.
1999/2000
Partecipa a un monitoraggio- valutazione, a cura della Provincia di Milano e del Provveditorato (Ufficio Studi e
Programmazione), in collaborazione con l’ISTAT, relativo ai corsi attuati in integrazione tra istruzione e formazione
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professionale (corsi post-diploma, postqualifica, Intesa).
1999/2000; 1998/1999
È nominata, con decreto del Provveditore prot. n. 16817/A3 del 13 maggio 1999, componente dei “Nuclei territoriali per
l’Autonomia” (nucleo n. 11, Milano).
1997/1998
Partecipa al gruppo di lavoro relativo al convegno tematico “La scuola nella formazione permanente” nell’ambito della
Conferenza provinciale della scuola milanese del 19/12/1997
1997/1998
Svolge attività di progettazione e consulenza per il SOFP (Servizio Orientamento Formazione Professionale) istituito nel
1997/98, Ufficio Studi del Provveditorato agli studi di Milano.
1997/1998;1996/1997;1995/1996
Partecipa per tre anni al Piano provinciale per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica – Progetto
triennale di area - Distretti 88-78
dal 1995/1996
Collabora con l’Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato agli Studi di Milano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal 1996 al 2005
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E RICERCA, IN COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITA’, ENTI, ISTITUTI, CENTRI DI RICERCA E FORMAZIONE, ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

2005/2006; 2004/2005
Membro del gruppo di ricerca-azione TSSS Tecnologia Scienza Scuola Società (poi divenuta Associazione
internazionale), con scuole e partner non scolastici (AEIT, AICA, Assointerim, BBS Italia, COVER, Festo, FIRE,
Fondazione III millennio, Politecna, UCIMU)
Dal 2003 al 2004
Ha l’incarico da IRRE Lombardia, di far parte del team di lavoro del progetto “Certificazione e portfolio”
2002/2003
Fa parte del gruppo di lavoro di ”La scuola forma, forma la scuola. Sviluppo professionale degli insegnanti: "Lo stage in
azienda come opportunità formativa”
2002/2003
Partecipa con Polo Qualità, Assolombarda, altre scuole, con attività di ricerca e produzione di materiali, al Progetto FSE
2002 ID 86311
2002
Fa parte del gruppo di ricerca, IRRE Lombardia, su Certificazione e Portfolio
2001
Fa parte del gruppo di ricerca, IRRE Lombardia, su ”Curricoli e standard europei”
2001/2002
Svolge attività di ricerca, formazione e consulenza per il Polo Qualità
2001/2002; 2000/2001;
Partecipa al gruppo di lavoro Gestione di un sistema di indicatori per la valutazione del servizio scolastico
1999/2000
Collabora con ASL Città di Milano – Coordinatore Distrettuale Servizi ASSI Distretto 4 – e il gruppo Il Minotauro del prof.
Charmet al progetto di ricerca “Canne al vento”, sull’uso delle droghe leggere
1996/1997 e 1997/1998
Fa parte del gruppo di ricerca Progetto FormazioneTerritorio realizzato dalla Provincia Milano/Cisem,
Collabora alla progettazione di un percorso integrato aggiuntivo con il Consorzio Sud Ovest di Milano 1997/1998
Collabora ad attività inerenti la realizzazione di un CD sull’integrazione (Provincia di Milano, Provveditorato, docenti di altri
Istituti e della formazione professionale).
1995/1996
Fa parte del gruppo di ricerca-azione sulle tematiche del Riorientamento, coordinato dal Comune di Milano, settore
Educazione, servizio Orientamento, viale Malta, Milano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAL 1977/1976 AL 1981/1982
DOCENTE NON DI RUOLO (SUPPLENTE-INCARICATO) SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 1982/1983 AL 2011/2012
DIPENDENTE MIUR - DOCENTE DI RUOLO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO (A050)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 4/7 - Curriculum vitae di
Annamaria Romagnolo

Dal 1982/1983 al 1984/1985
DCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 1985/ 1986 AL 2011/2012
DOCENTE DI RUOLO PRESSO ITIS TORRICELLI, MILANO
INCARICHI SVOLTI PRESSO QUESTO iSTITUTO:
A.1 ) Incarichi relativi alla Gestione del Sistema Qualità
Dal 2000 al 2006
Responsabile (Assicurazione, poi Gestione) Qualità
Dal 1996 al 200
Coordinatrice del Progetto Qualità
Dal 2001 al 2006
Referente per l’Accreditamento dell’Istituto Torricelli presso la Regione Lombardia
A.2) Altri incarichi presso l’Istituto di servizio “E. Torricelli”
2006/2007
Svolge per l’Istituto Torricelli l’incarico di collaborazione relativamente alla gestione di progetti integrati e di attività legate
al “Sistema Qualità, tra le quali la progettazione, gestione e docenza del corso di formazione sul Sistema di Gestione
Qualità per il personale docente e ATA dell’Istituto E. Torricelli
2005/2006
Membro dello staff di Presidenza
Funzione Strumentale per i rapporti con l'esterno
Membro della commissione Orientamento in entrata e in uscita
Responsabile per l’Istituto Torricelli dell'Associazione internazionale TSSS, (Tecnologia Scienza Scuola Società) Per la
stessa è referente inter-regionale della sottorete 6 di un progetto (STOI Orientamento all’ingresso)
Referente AICA e Responsabile organizzativo per l’Istituto Torricelli del progetto ECDL, per il conseguimento della patente
europea del computer
2004/2005
Funzione Strumentale per i rapporti con l'esterno (vedi sopra)
Responsabile per l’Istituto Torricelli della Rete Nazionale TSSS (Tecnologia Scienza Scuola Società), poi divenuta
Associazione (vedi sopra)
Responsabile del Progetto Portfolio
Membro della commissione Orientamento
2003/2004
Funzione Strumentale per i rapporti con l'esterno (vedi sopra.)
Referente del Progetto Portfolio
Responsabile del Servizio Orientamento in uscita
Responsabile del servizio stage
2002/2003
Funzione Obiettivo per l’area 4: Rapporti con il territorio
Nelle ore di organico funzionale è referente per le attività di Continuità con la scuola media, Orientamento in ingresso, in
itinere e in uscita, Tutorato degli studenti, Ricerca didattica, Membro del gruppo di lavoro sul curricolo del Liceo Scientifico
Tecnologico
2001/2002
Funzione Obiettivo per l’area 4: Rapporti con il territorio, con i soggetti esterni, alternanza scuola lavoro,
progettazione/gestione di corsi in integrazione, in particolare IFTS
Responsabile dei progetti di Teatro e Implementazione del Sito dell’Istituto Torricelli
2001/2002, dal 1995/1996
Titolare, con un collega, del Progetto Rimotivazione e Sostegno (per il successo formativo); ha ore di distacco
come ex art. 3 del D.I. 132/94 e poi ex art. 4 (1 anno esonero per l’intero orario di cattedra, tutti gli altri semiesonero per 9 ore ) per gestire le seguenti attività:
1. Area socio-psicopedagogica
2. Area dell’integrazione e delle pari opportunità
3. Area della didattica
4. Promozione e coordinamento di iniziative innovative nell’ambito dell’Autonomia
Dal 1985/1986 al 2005/2006
Più volte coordinatrice di classe, sia in corsi del biennio sia del triennio Partecipa agli Esami di Stato come membro interno
e, ultima nomina, come vicepresidente di commissione nell’a. s. 2002/2003
B) Presso l’ITI Marie Curie, Milano (dove è utilizzata per l’anno scolastico 1995/1996 per 10 ore)
1995/1996
Membro delle commissioni
idei/recupero
cic
salute
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DAL 1996 AL 2006
PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE DI CORSI POST DIPLOMA E IFTS
Dal 1996 al 2006 svolge attività di progettazione di nuove figure professionali e attivazione e gestione di corsi
postdiploma e IFTS, in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni, Scuole, Centri di formazione professionale, Università,
mondo del lavoro
Fa parte di numerosi comitati tecnici scientifici.
Svolge attività di coordinamento/tutorato e docenza (Comunicazione - Lavoro di gruppo) in numerosi corsi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 1996 AL 2012
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER
DOCENTI E PERCORSI DIDATTICI PER STUDENTI
Dal 1996 al 2012 si occupa di progettare, coordinare e condurre corsi di formazione per docenti e altre attività per il
personale della scuola e gli studenti, in particolare durante gli anni di lavoro presso USRL/MIUR
Fa anche parte di gruppi di lavoro per attivare e gestire corsi di formazione o laboratori e percorsi didattici anche
sperimentali per gli studenti gestiti da altre Associazioni, Università, Istituzioni, altri Enti e soggetti sul territorio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAL 1995 al 2013
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE/COORDINATORE

Dal 1995 al 2013 partecipa a numerosi convegni in qualità di moderatore, coordinatore o relatore.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINO AD OGGI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Per tutta la durata della vita professionale si dedica al proprio aggiornamento professionale frequentando numerosi corsi
di formazione - seminari - workshop – convegni.

Titoli culturali

2010/2011
Inserita nell'albo formatori INVALSI
2010/2011; 2009/2010
Corso di Alta Formazione Politiche pubbliche e formazione. Processi decisionali e strategie.
a cura di A.S.E.R.I. – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - 5
moduli di 1 giornata e mezza
2011/2010
Seminario di Studi sulla Shoah per Educatori italiani - Gerusalemme - Certificato di "completamento con successo" a
cura dell'ente organizzatore Yad Vashem (The international Shool for Holocaust Studies) - 27 agosto/5 settembre
2010gennaio 2002/gennaio 2003
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano - Formazione annuale a sostegno degli IFTS in Lombardia - 600 ore.
1976
Abilitazione all’insegnamento classe 38 (A050- 50/A) Materie letterarie negli istituti di istruzione sec. di II grado
Abilitazione all’insegnamento classe 38a (A051 – 51/A) Materie letterarie e latino
Abilitazione all’insegnamento classe 38b (A052 - 52/A) Materie letterarie, latino e greco
a. a. 1972/1973
Laurea in Lettere, conseguita presso Università degli Studi di Firenze, voto 110 e lode
1968
Maturità Classica conseguita presso il ginnasio liceo “Michelangiolo” di Firenze

Istruzione e
formazione

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni
Numerosi interventi sui temi di riferimento all'interno di pubblicazioni a stampa e riviste online.
Si ricorda in particolare:
•
"Il framework per la lettura: Continuità e cambiamenti", in Le competenze degli studenti lombardi (il rapporto
OCSE_PISA 2009 in Lombardia), Vannini editrice, 2011 pp.17-33
Ricerche e studi
Tra le ricerche si ricorda
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•

Canne al vento, progetto di ricerca condotto da ASL Milano e dal gruppo Il Minotauro del prof. Pietropolli
Charmet sull'uso di droghe leggere. Collabora alla progettazione, alla realizzazione di alcune fasi del progetto
svoltosi, in parte, nella scuola di servizio, Istituto E. Torricelli, e alla valutazione ex post della ricerca. La ricerca
è stata pubblicata a cura di N. Caputo nel volume dal titolo "Canne al Vento", F. Angeli, Milano, 2003

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Francese

B2

C

B2

B2

B2

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze organizzative acquisite attraverso le numerose esperienze professionali citate
2003 -Corso di Information Technology applicata di 137 ore (certificato di frequenza Formazione Istruzione e Lavoro

Capacità e competenze Regione Lombardia)
informatiche Corso FSE n. 29696 ob. 3 Asse C4

2003 -Conseguita INTERNATIONAL COMPUTER LICENCE (Patente Internazionale del Computer) Livello avanzato
(con attestato)
1999-2000 -Corso di aggiornamento Informatica di base: introduzione all'Office Automation (con attestato)
Competenze maturate nell’ambito della vita lavorativa, anche grazie a profondi interessi culturali (letterari e artistici in

Altre competenze primo luogo) ma anche sociali e civili, che ha indotto a studi, ricerche, letture - ma soprattutto esperienze reali - in

svariati ambiti lavorativi, anche molto diversi tra di loro. In particolare è cresciuta con gli anni l'attenzione per i temi
della partecipazione e della cittadinanza attiva, attenzione che ha portato a favorire sempre di più il lavoro in team,
la co-progettazione e la co-gestione di azioni complesse, in ottica multidisciplinare, di integrazione e contaminazione
di saperi, competenze ed esperienze.
Le competenze acquisite sono pertanto quelle relazionali e comunicative; organizzativo/gestionali; di progettazione,
problem solving.

Capacità e competenze
nell’ambito della certificazione di
qualità
Patente

Competenze relative al Sistema Qualità e alle norme ISO, stesura del Manuale della qualità, valutatore interno,
responsabile qualità, docente in corsi di formazione

Patente B

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei
miei dati personali
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