
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI I

Nome Maria Gabriella Vergani
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

C.F.

Nazionalità I
Data di nascita I

ESPERIENZA LAVORATIVA I

• Date (da - a) Dal 01/09/1975 al 30/08/1977 attività di doposcuola e supplenze presso varie scuole elementari
Dal 01/09/1977 al 30/08/1982 docente di ruolo presso la Scuola dell'Infanzia Statale di Cassina
Fra Martino Merate
Dal 01/09/1982 al 30/0812000 docente di scuola primaria presso la Direzione Didattica di
Osnago
Dal 01/0912000 al 31/0812018 docente di scuola primaria staccata dall'insegnamento con
funzione di collaboratrice del Dirigente Scolastico presso l'ICS UBonfanti e Valagussa" di
Cemusco Lombardone
Dal 1/0912018collocata a riposo per anzianità di servizio

• Nome e indirizzo ultimo datore di MIUR
lavoro

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Ultimo tipo di impiego Insegnante di scuola primaria con funzione di primo collaboratore del Dirigente Scolastico
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• Principali mansioni e responsabilità Coadiuvare il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali con i seguenti incarichi:
- Sostituire il Dirigente scolastico in caso di impedimento ed

assenza, con delega alla firma degli atti che non possonoessere
differiti al rientro del dirigente

- Collaborare nel coordinamento dell' organizzazione e della
gestione dell'Istituto con specifica attenzione alla scuola
primaria ed alla scuola dell'infanzia, in particolare per la
definizione e la gestione del piano delle attività e del relativo
calendario

- Presiedere il Collegio docenti sez. scuola primaria su delega del
DS e curarne la documentazione

- Coordinare l'inserimento degli alunni diversamente abili
dell'istituto con la supervisione dell'attività dei docenti di
sostegno e degli educatori e con la cura dei contatti con ASL,
Psicologi di riferimento dell'istituto, Esperti e servizi Sociali.

- Coordinare le attività didattiche dei consigli di classe per
l'attuazione del PDPper gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

- Essere referente del CTI d'Istituto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a) Dall'a.s. 1971/1972 all'a.s. 1974/1975

• Nome e tipo di istituto di istruzion.e Istituto Magistrale Bertacchi Lecco
o formazione

• Principali materie / abilità Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Insegnante di scuola primaria
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
• Date (da - a) Febbraio 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università Bicocca di Milano
o formazione

• Principali materie / abilità Laurea triennale in discipline della ricerca psicologico sociale
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in psicologia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
• Date (da - a) A.S. 2009/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione Conseguimento abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
o formazione

• Principali materie / abilità Lingua inglese di base
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
• Date (da - a) Dal 1977 ad oggi
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• Nome e tipo di istituto di istruzione Corsi di formazione sulla didattica, i disturbi specifici di
o formazione

apprendimento, sulla disabilità, sull'autismo e la disabilità
intellettiva, sulla gestione dei gruppi, sull'ICF, sulle
problematiche dell'Inclusione in generale, corso di primo livello
ABA

• Date (da - a) Anno accademico 2014-15
Nome e tipo di istituto di istruzione o Universi Bicocca di Milano

formazione
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Laurea magistrale in psicologia dello sviluppo e dei processi
educativi

Qualifica conseguita Dottore in psicologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ufficiali.

PRIMALINGUA I I Italiano

I Inglese di baseALTRELINGUE I Francese di base

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di sufficiente
espressione orale

CAPACITÀECOMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in

ambiente
multiculturale,

occupando posti in cui la. . ,comunicaztone e
importante e in

situazioni in cui è
essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

Pagina 3-Curriculum vitae di

BUONECOMPETENZERELAZIONALISIA CONI COLLEGHIDOCENTICHE
CONI GENITORIDEGLIALUNNI.
CAPACITA'DI ANALISI EDI RISOLUZIONEDI PROBLEMIRIGUARDANTI
LAGESTIONEDELLECLASSIEDI CONFLITII FRAPARI.
CAPACITA'DI MEDIARETRAGENITORIE INSEGNATI RELATIVAMENTE
A PROBLEMICOMPORTAMENTALIEDIDATTICI
CAPACITA'DI GESTIONEDI GRUPPIDI LAVOROSIA COMETUTORCHE
COMERELATORE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti,
bilanci:sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa,
ecc.

Ho sempre Collaborato nella gestione dei progetti fra scuola e
altri enti di volontariato del territorio Mi sono occupata,
unitamente al Dirigente Scolastico, della stesura dei progetti
provinciali, regionali; nazionali a cui la mia scuola intendeva
parteci pare.
Sono stata referente della ricerca-azione sull'ICF con la
stesura dei documenti scolastici: PDF,Schede di osservazione,
PEI
Collaboro con la pedagogista della provincia di Lecco per
l'organizzazione di eventi specifici sulle tematiche del bullismo

I

e del cyberbullismo

CAPACITÀ E COMPETENZE USO dei programmi di video scrittura, Excel e Power Point
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Amo cantare e fino all'anno 2010 ho fatto parte della corale
ARTISTICHE "s Giovanni Battista" di Cernusco Lombardone come voce

Musica, scrittura, disegno ecc. soprano.
Attualmente canto nella corale della Parrocchia S. Stefano di
Osnago

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI I I B
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INFORMAZIONI
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Ho svolto la funzione di tutor di un gruppo di docenti neo
assunti nell'annoscolastico 2006/2007
Ho gestito i gruppi di ricerca-azione del progetto Cum-Petere
realizzato in rete fra le scuola statali del"infanzia della
provincia e la FISM di Lecco
Ho tenuto un corso sul "Cooperative-Iearning" presso la scuola
di Cassago
Ho collaborato con L'UST e il CTS di Bosiso Parini
nell'organizzazione dei corsi di formazione sulla disabilità
tenendo a mia volta corsi formativi per i docenti.
Ho coordino la Cabinadi Regiadel progetto nazionale ICF, di
cui l"Istituto di Cernusco Lombardone era capofila, in rete con
"La Nostra Famiglia" di Bosisio, la Fism di Lecco, le scuole
potenziate del meratese e l'Istituto "Fumagalli" di Casatenovo
Ho presentato le linee guida per i DSA presso gli Istituti di
scuola secondaria di secondo grado "Viganò" di Merate,
"Greppi" di Monticello e Liceo "Agnesi" di Merate oltre che
presso gli Istituti Comprensivi di Missaglia e Lecco 3
Nell' anno 2013-2014 sono stata docente formatore con
incarico regionale per i BES nella provincia di Lecco e Monza
Brianza. Nello stesso anno presso la scuola di Cantù ha tenuto
un incontro sul programma Teach per i bambini con autismo.
Ho fatto parte del progetto in-service per l'autismo della
regione Lombardia partecipando agli incontri informativi e di
confronto fra i vari enti coinvolti
Ho svolto la formazione dei docenti neo assunti negli anni
scolatici 2015.16 e 2016-172017-2018 sulle problematiche dei
Bisogni Educativi Speciali nella provincia di Lecco e presso
l'istituto Rovanidi Sesto S. Giovanni. In provincia di Lecco ho
tenuto anche un laboratorio sulla valutazione nell'anno
scolastico 2017-2018.
Ho svolto una formazioe sui BES presso l'Istituto Maria
Ausiliatrice di Lecco
Dal 2015 ad oggi collaboro con CEDiSMA, Università Cattolica
di Milano, per corsi di formazione ai docenti a Varese sul
lavoro di rete, sulla didattica inclusiva, sugli strumenti Quadis
e Incdex per la valutazione dell'inclusione scolastica; a Pessano
sulla costruzione del clima di classe per unadidattica inclusiva,
a Busto sulla programmazione di UDA per competenze, a Lecco
sulla valutazione degli alunni con disabilità con stesura di un
protocollo di valutazione provinciale
Negli anni accademici2015-16 2016-2017 ho tenuto presso
l'Università Cattolica di Milano laboratori di didattica della
Hi~Wf&fiEfijnheicorsi di TFA per il sostegno alla scuola
primaria (lo stesso incarico di docenza mi è stato assegnato
_.__L I ._.&. __ • -----1-.-:-- \



Nell' anno scolastico 2018-19 ho tenuto un corso di formazione
sulla stesura del curriculum verticale presso l'IC di Barzanò.
Presso l'IC di Renate. ho invece tenuto una formazione sull'ICF
e sulla stesura del PEI. Ho svolto per il CTS della provincia di
Lecco un' attività di ricerca sulla diffusione e l'utilizzo degli
strumenti per la disabilità in ottica ICF e per la diffusione di
buone pratiche e la formazione di docenti e genitori sulle
problematiche del bullismo e del cyber bullismo.
Ho partecipato al seminario per il CTS regionali tenutosi a
Varse in qualità di esperta sull'uso degli strumenti in ottica
ICF
In veste di tutor dei corsi di formazione di secondo livello per
i riferenti delle scuole sul bullismo e il cyberbullismo ho
redatto come attività finale dei corsisti un protocollo
specifico.
Ho tenuto una formazione per i docenti sull'inclusione degli
alunni con disabilità grave nella scuola stendendo uno specifico
protocollo da condividere con Ufficio scolastico e Enti Locali
Ho svolto inoltre una formazione sulla disabilità per il
personale ATA dell'IC di Olginate
Nel corrente a.s. ho svolto una formazione per i docenti dell'IC
di Olginate sulla disabilità

ALLEGATI I

n sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazionimendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

Legge 675/96 del3! dicembre 19%.

Cernusco Lombardone 7.01.2020
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• NOME E COGNOME

Maria Gabriella Vergani _
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