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

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome Magistrali Elisabetta  

Indirizzo Via Moravia, 7 – S. Maria della Versa (PV) 

Telefono 

E-mail 

0385/278015 

pvic800005@istruzione.it 

 

 

Nazionalità italiana 

  

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 Date 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/09/2022 

Istituto Comprensivo di S. Maria della Versa (PV) 

Via Moravia, 7 - S. Maria della Versa (PV) 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

Dirigente Scolastica 

 

 

 

Dal 01/09/2014 al 31/08/2022  

I.I.S. “L.G.Faravelli” – Via De Amicis 35 – 27049 Stradella (Pv) 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

docente di Matematica con contratto a tempo indeterminato 

 

- dall’a.s. 2016/17 all’a.s. 2021/22 Funzione Strumentale 

individuata dal Collegio dei Docenti per l’AREA 1 - Gestione 

delle attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) 

- dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2015/16 incarico di Referente di 

Istituto per gli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento 

- dall’a.s. 2016/17 all’a.s. 2018/19 incarico di Referente Piano di 

Formazione di Istituto 

- dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2018/19 e negli aa.ss. 2020/21 e 

2021/22 nomina a Commissario interno per gli Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
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 Date 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

- nel triennio 2012/13 - 2014/15 membro del Consiglio di Istituto 

nella componente docenti 

- nell’a.s. 2017/18 incarico di Tutor d’aula per il corso di 

formazione “Il processo di valutazione”, tenutosi presso l’I.I.S. 

“L.G. Faravelli” – Stradella (Pv), destinato ai docenti 

nell’ambito delle azioni previste nel Piano della Formazione 

Docenti dell’Ambito 31 

-  nell’a.s. 2016/17 incarico di Tutor scolastico nell’ambito del 

progetto di Alternanza Scuola – Lavoro (oggi PCTO) 

- a.s. 2016/17 incarico di predisposizione di una proposta 

progettuale al fine di partecipare all’ “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2, Prot. 

n°1953 del 21/02/2017. La proposta progettuale è stata 

approvata dal Ministero dell’Istruzione 

-  a.s. 2016/17 componente del gruppo di lavoro incaricato della 

predisposizione di una proposta progettuale al fine di 

partecipare all’ “Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”” -  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.), Prot. n°10862 del 16/09/2016. La proposta 

progettuale è stata approvata dal Ministero dell’Istruzione 

-  dall’a.s. 2014/15 componente del Nucleo Interno di Valutazione 

per le attività di valutazione dell’Istituto (RAV) e di successiva 

pianificazione e realizzazione dei percorsi di intervento 

migliorativo (PdM) 

- dall’a.s. 2015/16 all’a.s. 2020/21 incarico di presentazione 

dell’offerta formativa dell’I.I.S. “L.G.Faravelli”- Stradella (Pv) 

in occasione degli Open Day nell’ambito delle attività di 

orientamento in entrata 

-  dall’a.s. 2016/17 all’a.s. 2021/22 coordinatrice di classe 

 

 

 

Dall’a.s. 2009/10 all’a.s. 2013/14  

 

I.I.S. “L.G.Faravelli” – Via De Amicis 35 – 27049 Stradella (Pv) 

Ministero dell’Istruzione 

 

docente di Matematica con contratto a tempo determinato 

(supplente annuale) 
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 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 

 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 2013/14 incarico di Referente di 

Istituto per gli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento 

- negli aa.ss. 2009/10 e 2012/13 nomina a commissario esterno 

per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore presso l’I.P.S. per i Servizi 

Commerciali, Turistici, Sociali, Grafici e Alberghieri 

“L.Cossa” – Pavia 

-     negli aa.ss. 2011/12 e 2013/14 nomina a Commissario interno 

per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore 

-  a.s. 2013/14 nomina a Commissario Esami Regionali IeFP 

(classi 3^ e 4^) 

- nel triennio 2012/13 - 2014/15 membro del Consiglio di 

Istituto nella componente docenti 

 -   dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 2013/14 incarico di progettazione e 

partecipazione al Gruppo di lavoro per il progetto “Continuità e 

accoglienza” 

- dall’a.s. 2009/10 all’a.s. 2010/11 e dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 

2013/14 coordinatrice di classe 

- nell’a.s. 2010/11 referente del progetto “Progetto Teatro/UDA 

interdisciplinare”, coordinato da esperti del Centro Medico 

Diagnostico HTC – Stradella (Pv), con la collaborazione dei 

docenti di due classi prime dell’Istituto, finalizzato alla 

pianificazione e realizzazione di un evento espressivo di fine anno 

scolastico, attraverso l’integrazione di conoscenze e competenze 

tecniche, umanistiche, relazionali di studenti e docenti delle classi 

coinvolte 

 

Dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2008/09  

Scuole Secondarie di II grado di Pavia e provincia (I.P.S. per i 

Servizi Commerciali, Turistici, Sociali, Grafici e Alberghieri “L.Cossa” – V.le 

Necchi 5 – 27100 Pavia, I.I.S  “A. Maserati” – Via Mussini 22 – 27058 

Voghera (Pv), I.P.S.I.A “C.Calvi” – Via Ricotti 29 – 27058 Voghera (Pv), 

Liceo Scientifico Statale “N.Copernico” – Via G. Verdi 23/25 – 27100 Pavia, 

I.I.S. “L.G. Faravelli” – Via De Amicis 35 – 27049 Stradella (Pv)) 
Ministero dell’Istruzione  

 

docente di Matematica con contratto a tempo determinato 

(supplente annuale) 

 

- a.s. 2004/05: nomina a Commissario interno per gli Esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore presso l’I.P.S. per i Servizi Commerciali, Turistici, 

Sociali, Grafici e Alberghieri “L.Cossa” – Pavia 

- a.s. 2007/08: nomina a Commissario esterno per gli Esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore presso l’ I.P.S.I.A. “L. Cremona”  – Pavia 

- a.s. 2008/09: nomina a Commissario esterno per gli Esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” - Stradella (Pv) 
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 Date 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 

 

 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 

 

 

 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 

dall’a.s. 2002/03 all’a.s. 2003/04 

Scuole Secondarie di II grado di Pavia e provincia (Istituto Tecnico 

Statale per Geometri “A. Volta” – Via Abbiategrasso 58 – 27100 Pavia, 

Istituto Tecnico Industriale Statale ”G. Cardano”– Via G. Verdi 19 – 27100 

Pavia, I.T.C.G. “M.Baratta”– Via Pombio 5 – 27058 Voghera (Pv), I.P.S. per 

i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali, Grafici e Alberghieri “L.Cossa” – 

V.le Necchi 5 – 27100 Pavia) 
 

Ministero dell’Istruzione 

 

docente di Matematica con contratto a tempo determinato 

(supplente temporanea - classi di concorso “Matematica” e 

“Matematica applicata”) 

 

- a.s. 2003/04: nomina a Commissario interno per gli Esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore presso l’ I.T.C.G. “M.Baratta”  – Voghera (Pv) 

- a.s. 2002/03: partecipazione alla pianificazione e realizzazione 

del “Progetto Bussola” (Cooperative learning) rivolto alle classi 

prime dell’I.T.G. “A.Volta” - Pavia 

 

 

 

a.s. 2001/02  

I.T.G. “A. Volta” – Via Abbiategrasso 58 – 27100 Pavia 

 

Ministero dell’Istruzione  

 

docente di Matematica con contratto a tempo determinato 

(supplente annuale) 

 

 

dall’a.s. 1999/00 all’a.s. 2000/01  

 

Scuole Secondarie di II grado nelle province di Piacenza e Lodi 
(Liceo Scientifico Statale “A. Volta” – Via N. Sauro 23 – 29015 Castel San 

Giovanni (Pc), Istituto Tecnico Commerciale “A.Volta” – Via Galilei 1 – 

29011 Borgonovo V.T. (Pc), Istituto Professionale Commerciale Servizi 

Turistici “Casali” – Via Garibaldi 76 – 29015 Castel San Giovanni (Pc), 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Bassi”– Via di Porta 

Regale 2  - 26900 Lodi)  
 

Ministero dell’Istruzione 

 

docente di Matematica/Informatica con contratto a tempo 

determinato (supplente temporanea - classi di concorso 

“Matematica”, “Matematica e Fisica” e “Informatica”) 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2021/22 

-  Corso di formazione su tematiche inclusive (25 ore complessive     

- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 961, Art. 1 della 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – D.M. 188 del 21.6.2021) dal 

titolo “Formazione obbligatoria dei docenti con alunni con 

disabilità”, attivato a partire dal 12 ottobre 2021, erogato in 

modalità blended e così articolato: 

 formazione online sincrona/asincrona a cura di        

Scuolawebinar (16 ore); 

 attività laboratoriali collegiali a cura dell’Istituto Scolastico  

(8 ore); 

    test di valutazione finale (1 ora) 

- Corso di formazione on-line “Educazione civica e mobilità 

studentesca internazionale” (corso svolto in data 07/10/2021, 

dalle 15.00 alle 16.30, in collaborazione con la Fondazione 

Intercultura Onlus) 

 
 

a.s. 2020/21 

- Corsi di formazione erogati su piattaforma on line nell’ambito 

della proposta formativa dal titolo “Progettare una scuola nuova 

nella fase di post emergenza Covid e di convivenza con il virus” 

ideata e realizzata dalla Casa editrice La Tecnica della Scuola: 

 “Impostare i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’orientamento” (luglio 2021 – 6 ore); 

 “Progettare e programmare la didattica nei dipartimenti 

e nei Consigli di Classe” (giugno 2021 – 8 ore); 

 “Metodologie efficaci per la didattica in presenza, a 

distanza e integrata” (giugno 2021 – 25 ore); 

 “Riorganizzare la scuola e riesaminare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa” (giugno 2021 – 5 ore) 

- Convegno “Dislessia Amica: punto di arrivo o tappa 

intermedia?”, evento organizzato dall’Associazione Italiana 

Dislessia tenutosi in data 15 maggio 2021, in modalità on line 

tramite piattaforma Microsoft Teams, dalle ore 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 17.00 

- Corso di formazione on-line “L’educazione civica e la 

dimensione internazionale” (corso svolto in data 13/10/2020 in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione 

Intercultura Onlus con gli interventi di Roberto Ruffino 

(Fondazione Intercultura), Nando Pagnoncelli (IPSOS), Max 

Bruschi (Ministero dell’Istruzione), M.Chiara Pettenati (Indire e 

ASVIS), Antonello Giannelli (ANP)) (2 ore) 

 

 a.s. 2019/20 

- Corso Formazione A Distanza “Farmaci a scuola: 

approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione 
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Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

per la SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA - DGR 

6919/2017" (Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia – 

ATS Pavia) 

- Corso di formazione a distanza “Dislessia Amica – Livello 

Avanzato”, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 

(50 ore) 

 - Percorso formativo, in modalità on-line, “Matematica superiori 

– Autonomia e responsabilità: la lezione segmentata per 

l’apprendimento e l’educazione civica”, organizzato da 

Zanichelli editore S.p.A. (dall’11/03/2020 al 03/04/2020 - 30 

ore) 

- Corso di formazione a distanza “La “lezione segmentata” per 

matematica e fisica” - Formazione Zanichelli in rete – 

Insegnare nella scuola digitale (dal 7 novembre 2019 al 5 

novembre 2019 – 30 ore)  

 

 

a.s. 2018/19 

-  superamento del Concorso Dirigenti Scolastici (D.D.G. 1259 del    

23/11/2017) (24 maggio 2019) 

-  A.N.Di.S. - “Percorso di alta formazione per la professionalità 

docente” - percorso di formazione in presenza – sez. regionale 

Lombardia – sede di Milano -  febbraio/marzo 2019 in 

preparazione alla prova orale del Concorso Dirigenti Scolastici 
(D.D.G. 1259 del 23/11/2017) 

- Corso di formazione “Privacy lavoratore della scuola” 

(soggetto erogatore del corso: Studio AG.I.COM. S.r.l. – S. 

Zenone al Lambro (MI) – gennaio 2019) 

-  Corso di formazione a distanza “La matematica oltre il calcolo” 

- Formazione Zanichelli in rete – Insegnare nella scuola digitale  

(dal 5 novembre 2018 al 2 dicembre 2018 - 30 ore) 

-   A.N.Di.S. - “Percorso di alta formazione per la professionalità 

docente” – percorso di formazione in presenza – sez. regionale 

Lombardia – sede di Milano – settembre/ottobre 2018 in 

preparazione alla prova scritta del Concorso Dirigenti 

Scolastici (D.D.G. 1259 del 23/11/2017) 

 

a.s. 2017/18 

-  A.N.Di.S. – “Percorso di alta formazione per la professionalità 

docente” - percorso di formazione in presenza – sez. regionale 

Lombardia – sede di Milano – gennaio/febbraio 2018 (15 

seminari – frequenza di complessive ore 45 di attività formativa 

comprensiva della verifica delle competenze conseguite al 

termine di ciascun seminario. 

    L’attività formativa ha riguardato i seguenti moduli: 

1° seminario: Norme di riferimento per il settore dell’istruzione 

e educazione scolastica;  

2° seminario: Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea; 

3° seminario: Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche 

autonome: il sistema giuridico di riferimento; 
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4° seminario: Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche 

autonome: OO.CC. competenze – interazioni – riordino; 

5° seminario: Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche 

autonome: il sistema giuridico di riferimento: gestione delle 

risorse finanziarie e attività negoziale; 

6° seminario: Profilo culturale e professionale del Dirigente 

scolastico. Modalità di conduzione delle organizzazioni 

complesse, con riferimento alle istituzioni scolastiche; 

7° seminario: Ordinamenti scolastici e innovazione I ciclo di 

istruzione; 

8° seminario: Ordinamenti scolastici e innovazione II ciclo di 

istruzione; 

9° seminario: Ordinamenti scolastici e innovazione: 

organizzazione degli ambienti di apprendimento; 

10° seminario: Ordinamenti scolastici e innovazione: 

inclusività – integrazione; 

11°/12° seminario: Dirigenza scolastica e diritto civile e 

amministrativo; 

13° seminario: Accesso civico – privacy – codice dei contratti; 

14° seminario: Tutela della privacy – sicurezza informatica – 

sicurezza luoghi di lavoro; 

15° seminario: Valutazione ed autovalutazione del personale, 

del sistema, dei processi, degli apprendimenti, del Dirigente 

scolastico 

- A.N.Di.S. - “Percorso di alta formazione per la professionalità 

docente erogato dall’A.N.Di.S sulla piattaforma e-Learning 

FORMANDIS” (50 ore di attività formativa (videolezioni, 

studio individuale, test di verifica delle competenze a 

conclusione di ciascun seminario)) 

- Corso di formazione a distanza “Dal calcolo al pensiero 

matematico: modelli, software e problem solving” - 

Formazione Zanichelli in rete – Insegnare nella scuola digitale 

(dal 6 novembre 2017 all’1 dicembre 2017 – 30 ore) 

- Seminario “Flipped classroom. A scuola a testa in giù”, 

organizzato da Pearson Italia, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” - 

Stradella (Pv) (18 ottobre 2017 - 2 ore) 

- Unità formativa “Il processo di valutazione”, presso l’I.I.S. 

“L.G. Faravelli” – Stradella(Pv) – Area tematica “Valutazione 

e miglioramento” – (dal 15/09/2017 al 02/10/2017 - 25 ore 

totali in presenza, online e di approfondimento individuale 

nell’ambito del Piano di Formazione Docenti - Ambito 31 

- Corso di formazione “Alternanza scuola-lavoro: una nuova 

modalità formativa, un’opportunità per i giovani e le imprese” 

(Progetto del Polo Tecnico Professionale Informazione e 

Tecnologie Informatiche. Capofila Fondazione Le Vele - 

Pavia), presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) 

-  Corso di formazione “Geometria: aspetti teorici e didattici in 

continuità tra la Scuola Secondaria di I e II grado”, presso 

l’I.I.S. “L.G.Faravelli” - Stradella (Pv) - Sez. Liceo di Broni, 

nell’ambito dell’iniziativa formativa “Didattica laboratoriale 

per la continuità per le competenze di Matematica”- 25 ore 
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totali in presenza, online e di approfondimento individuale 

nell’ambito del Piano di Formazione Docenti - Ambito 31 

- Unità formativa “Bullismo e cyberbullismo”, presso l’I.I.S. 

“L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) – Area tematica “Coesione 

sociale e prevenzione del disagio giovanile” - 25 ore totali in 

presenza, online e di approfondimento individuale nell’ambito 

del Piano di Formazione Docenti - Ambito 31  

 

a.s. 2016/17 

-  Corso di aggiornamento “Attività collaborative in matematica 

nella Scuola Secondaria per potenziare competenze e per 

prevenire il disagio”, relativo al Progetto Continuità in rete con 

le scuole del territorio per la realizzazione di attività di 

formazione/aggiornamento per Docenti di Matematica delle 

Scuole Secondarie di I e II grado dell’Oltrepò Pavese Orientale, 

presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” - Stradella (Pv) (09-16-

24/11/2016 - 10,5 ore) 

-  XXXIII Convegno UMI – CIIM  “Criticità per l’insegnamento 

della matematica nella scuola di oggi” – Pavia, 7 – 9 ottobre 

2016 (18 ore) 

-  “Corso di Progettazione e produzione di strumenti innovativi 

per la didattica attraverso i tablet”, erogato da Fondazione “Le 

vele”- Pavia, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) 

(16 ore) 

-  Unità formativa “Didattica laboratoriale per la continuità per 

le competenze di Matematica”, presso I.I.S. “L.G.Faravelli” - 

Stradella (Pv) - Sez. Liceo di Broni  – Area tematica “Didattica 

per competenze, innovazione metodologica, competenze di 

base” - 25 ore totali in presenza, online e di approfondimento 

individuale nell’ambito del Piano di Formazione Docenti - 

Ambito 31  

- Corso di formazione “Utilizzo della stampante 3D”, presso 

l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (3 ore) 

 

a.s. 2015/16 

-  Corso di aggiornamento “Nuove metodologie e nuove 

tecnologie a braccetto: la flipped classroom e le piattaforme di 

e-learning”, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (2 

ore) 

- Corso di aggiornamento “Il laboratorio nella lezione di 

Matematica: osservare e valutare differenti livelli di 

competenza” relativo al Progetto Continuità in rete con le 

scuole del territorio per la realizzazione di attività di 

formazione/aggiornamento per Docenti di Matematica delle 

Scuole Secondarie di I e II grado dell’Oltrepò Pavese Orientale, 

presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (03/03/2016 e 

01/04/2016 - 8 ore) 

- Convegno “Erasmus plus, eTwinning, Europe Direct 

Lombardia. Opportunità e sinergie”, organizzato dalla Rete 

CLIL della Provincia di Pavia in collaborazione con la Sede 
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Territoriale di Pavia di Regione Lombardia e Europe Direct 

Lombardia, presso l’ITIS “G. Cardano” - Pavia (18 dicembre 

2015 - 3 ore) 

- Corso di formazione “Conoscere, motivare, educare”, 

nell’ambito del Progetto per l’attuazione dei Piani di 

miglioramento, ai sensi del D.D. n°937 del 15 settembre 2015, 

presso l’I.T.I.S. “G. Cardano” – Pavia (9 ore) 

a.s. 2014/15 

-  Corso di formazione per docenti neo-immessi in ruolo – 

Lezione laboratoriale. Argomento: CLIL – Docente formatore: 

prof. A.Fantini, presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” – 

Voghera (Pv) (07/05/2015 – 3 ore) 

-  Corso di formazione per docenti neo-immessi in ruolo – 

Lezione laboratoriale. Argomento: BES – Docente formatore: 

dott.ssa C. Mosa, presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” – 

Voghera (Pv) (23/04/2015 – 3 ore) 

-   Attività svolta in collaborazione con la dott. Silvia Campetella, 

neuropsichiatra dell’età evolutiva, finalizzata ad una 

“Riflessione sulle dinamiche di gruppo in una classe 

campione”, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) nel 

periodo aprile/maggio 2015. L’attività ha previsto, oltre ad 

alcuni interventi della neuropsichiatra in classe, la 

somministrazione agli studenti di un test sociometrico, 

l’organizzazione dei dati ottenuti attraverso la realizzazione 

della matrice sociometrica e la rappresentazione grafica delle 

relazioni sociali emerse, l’analisi e l’interpretazione di quanto 

questa esperienza ha evidenziato (10 ore) 

- Corso di aggiornamento “Dai risultati delle prove Invalsi a un 

ripensamento della matematica” presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” 

– Stradella (Pv) (27 febbraio 2015 - 4 ore) 

- Corso di formazione “Piattaforma e-learning Moodle”, presso 

l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (dicembre 2014 - 10 

ore) 

 

a.s. 2013/14 

– Corso di formazione “Il cloud learning e i nuovi ambienti di 

apprendimento collaborativo nelle tecnologie per una didattica 

per competenze” (Formazione Insegnanti Generazione Web 

Lombardia – Progetto “PAVIALEARNING 2.0”), presso 

l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (dal 22/11/2013 al 

03/12/2013 - 9 ore) 

– Corso di formazione “Per una comunicazione efficace scuola – 

famiglia”, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (2 

ore) 

- Corso di formazione “Role Playing”, presso l’I.I.S. “L.G. 

Faravelli” – Stradella (Pv) (4 ore) 
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a.s. 2012/13 

- superamento del Concorso per titoli ed esami del personale  

docente (D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012) - Classe di concorso 

“Matematica” (23 luglio 2013) 

-  Corso di formazione “Salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi del 

D.Lgs. n°81/2008, organizzato da I.I.S. “L.G. Faravelli” – 

Stradella (Pv), presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli”- Stradella (Pv) 

(dal 19 giugno 2013 al 21 giugno 2013 - 12 ore) 

- Corso di formazione “Adolescenti oggi: aspetti psico affettivi - 

relazionali”, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (8 

ore) 

- Corso di formazione “Legge 170/2010 DSA, PDP e pratica 

quotidiana”, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) (6 

ore) 

 

A.A. 2010/11  

Corso di perfezionamento post lauream di durata annuale (1500 

ore) in “Didattica della matematica” (Consorzio 

Interuniversitario FOR.COM.) 

 

a.s. 2010/11 

- Corso di formazione “Adolescenza e comportamenti 

adolescenziali”, presso l’I.I.S. “L.G. Faravelli” – Stradella (Pv) 

(7.5 ore) 

- “Incontro formativo sui Disturbi Specifici di Apprendimento 

per insegnanti della Scuola Superiore”, organizzato da I.I.S. 

“A.Volta” – Pavia in collaborazione con Associazione Italiana 

Dislessia – sez. di Pavia e provincia, presso l’I.I.S. “A.Volta” – 

Pavia (14 marzo 2011 - 4 ore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. 2009/10  
Master post lauream di durata annuale (1500 ore) in “Elementi di 

logica matematica” (Università degli Studi “G.Marconi”) 

 

A.A. 2008/09  
Master post lauream di durata annuale (1500 ore) in “Dai 

fondamenti di geometria alle geometrie non euclidee” (Università 

telematica “G.Marconi”) 

 

A.A. 2007/08 

Master post lauream di durata annuale (1500 ore) in “Teoria 

generale delle scienze matematiche” (Università telematica 

“G.Marconi”) 

 

A.A. 1999/2000 – A.A. 2000/01  
 frequenza della Scuola Interuniversitaria Lombarda di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (sezione di 

Pavia) e conseguimento, presso l’Università degli Studi di Pavia,  

dell’abilitazione all’insegnamento secondario per l’indirizzo 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 
 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale  

Fisico-Informatico-Matematico (classe di abilitazione 

“Matematica e Fisica”) 

 

A.A. 1998/99  

Corso di perfezionamento in “Didattica della Matematica” 

su“Storia, Epistemologia, Didattica: una terna inscindibile per 

l’insegnante” (novembre 1998 – maggio 1999), presso Università 

degli Studi di Pavia 

 

A.A. 1996/97  
conseguimento del diploma di laurea in Matematica presso 

l’Università degli Studi di Pavia 

 

A.A. 1991/92 – A.A. 1994/95  
frequenza del corso di laurea in Matematica presso l’Università 

degli Studi di Pavia 

 

luglio 1991  
conseguimento del diploma di Maturità scientifica presso il Liceo 

Scientifico Statale “C. Golgi” di Broni (Pv) 

 

 

 

 

 

Italiano  

 

Inglese 

 

Buona 

Buona 

Buona 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Buone – Acquisite nei contesti sociali, culturali e lavorativi 

frequentati.  

 

In particolare, il ruolo di docente e gli incarichi ricoperti nel 

percorso professionale, oltre a consolidare capacità relazionali 

precedentemente acquisite, hanno favorito lo sviluppo di 

competenze relazionali e comunicative nei confronti di colleghi, 

studenti, genitori, Dirigente Scolastico e suoi collaboratori, 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario ma anche personale 

esterno alla scuola, nel contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale. Spesso si presentavano situazioni in cui era 

indispensabile il lavoro di squadra: operare in sinergia con il 

Dirigente e con le altre figure di staff, i referenti dei progetti, i 

coordinatori dei dipartimenti, i responsabili delle commissioni ha 

contribuito a migliorare capacità relazionali ed empatiche, ma 

anche a maturare la consapevolezza che la scuola è relazione e 

che una buona relazione si costruisce a partire dal dialogo, dal 

confronto e dal rispetto reciproco. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone – Acquisite nei diversi contesti delle esperienze maturate. 

 

In particolare, alcuni degli incarichi ricoperti nel percorso 

professionale, quali ad esempio quello di docente Referente di 

Istituto per gli studenti con DSA, Referente Piano di Formazione 

di Istituto, Funzione Strumentale individuata dal Collegio dei 

Docenti hanno contribuito a sviluppare capacità e competenze 

organizzative. Lo svolgimento dei compiti richiesti si 

concretizzava, infatti, nell’organizzazione e coordinamento di 

riunioni attinenti ad un determinato ambito, nella gestione e 

organizzazione di attività riguardanti specifici settori, oltre che 

nel monitoraggio dei risultati ottenuti. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

Buone capacità nell’utilizzo del pc e nella navigazione in Internet. 

Le competenze informatiche sono state acquisite a seguito del 

titolo di studio, di corsi di formazione/aggiornamento, di attività 

di autoaggiornamento. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

- Relatrice alla “Mathesis” (Sezione Pavese): 

Intervento dal titolo “Geometria iperbolica nella Scuola 

Secondaria Superiore: una esperienza” (14 dicembre 1999 – 

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Matematica 

“F. Casorati”  

- Relatrice al XVI Congresso U.M.I. – Napoli, 13 – 18 settembre 

1999: 

Intervento dal titolo “Il modello del Klein del piano iperbolico: 

un’esperienza didattica nella Scuola Secondaria” (Napoli, 13 

settembre 1999) finalizzato all’esposizione di una 

sperimentazione didattica oggetto della tesi di laurea “Il 

modello del Klein della geometria iperbolica piana: 

un’esperienza didattica nella Scuola Secondaria Superiore” 

(Relatori tesi di laurea: dott. Marco P. Bernardi e dott.ssa 

Angela Pesci – Dipartimento di Matematica “F. Casorati” - 

Università degli Studi di Pavia)  

 

 

Patente B 

 

 

 

 

 

S. Maria della Versa, 01/09/2022 

 

 

Prof.ssa Elisabetta Magistrali 

 


