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Esperienza professionale 

Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 1° settembre 2020 

     Dirigente Scolastico dell’USR Lombardia – Istituto Superiore   

“Caterina Caniana” – Bergamo 

 

Dal 1° settembre 2019  

Dirigente Scolastico dell’USR Lombardia - I.C. “Ada Negri” 

Cavenago di Brianza  

 

       2/3/4 marzo 2021  

Osservatore esterno Prove Invalsi per classi campione (classe 5° 

secondaria secondo grado – Istituto Superiore Majorana – 

Bergamo) 

 

11/26 aprile 2021 

Docente Formatore nei corsi di formazione docenti neo-

immessi in ruolo a.s. 2020/21 – Scuola Polo Mosé Bianchi - MB 

 

giugno 2021  

Presidente Commissione esami di stato secondo grado 

 

  Dal 1/09/2015 al 31/08/2019 

Docente collaboratore vicario del Dirigente Scolastico CPIA 1               

Bergamo 

Referente coordinatore attività scolastiche e culturali C.P.I.A 1 

Bergamo sede scuola carcere 

 Docente componente Commissione Patto Formativo  

        Formatore sessioni di formazione civica nell’ambito 

dell’accordo di integrazione 

      Componente commissione provinciale preparazione test 

Prefettura   per accertamento conoscenza lingua italiana in 

funzione permesso di soggiorno di lungo periodo 

Tutor docenti neo immessi in ruolo e terzo anno FIT 

Componente Nucleo Interno di Valutazione 

Presidente Commissione esami di stato conclusivi Primo 

Livello  

Componente Reti Regionali CPIA 

Componente Commissione Regionale Lombardia Progetto 

Saperi in Rete  

  tte le man ioni e re  on abilit  a  erenti al collaboratore 

principale del Dirigente scolastico.   tte le man ioni e 

re  on abilit  a  erenti al coordinamento cor i  cola tici, formativi 



e culturali del punto di erogazione CPIA 1 BG - scuola carcere  

Formazione in materia di educazione alla cittadinanza 

Costituzione batterie test per accertamento livello conoscenza 

lingua italiana 

Somministrazione test e valutazione  

 

 

Date 

 

 

 Dal 1/09/2014 al 31/08/2015 

Funzione o posto occupato   Referente coordinatore attività scolastiche e culturali C.P.I.A 1 

Bergamo sede scuola carcere 

  FUNZIONE STRUMENTALE (P.O.F) 

  Referente d’istituto nel nucleo di autovalutazione 

  Docente componente Commissione Patto Formativo 

 Formatore sessioni di formazione civica nell’ambito dell’accordo di    

integrazione 

 Componente commissione provinciale preparazione test Prefettura 

per        accertamento conoscenza lingua italiana in funzione permesso 

di soggiorno di lungo periodo 

Docente coordinamento e docente cor o “Vivere in Italia” - 4° 

edizione 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatrice di tutti i corsi scolastici, formativi e culturali scuola 

carcere. Raccordo con aree interne ed esterne scuola carcere 

Formazione in materia di educazione alla cittadinanza 

Costituzione batterie test per accertamento livello conoscenza lingua 

italiana Somministrazione test e valutazione  

 

 

Date Dal 1/09/1999 al 31/08/2014 

Funzione o posto occupato 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente di ruolo di lingue straniere CTP EDA Donadoni Bergamo 

Referente coordinatore attività scolastiche e culturali CTP EDA 

Donadoni Bergamo 

 

Docente di lingua e civiltà inglese, responsabile corsi culturali, 

responsabile statistiche e iscrizioni. Responsabile corsi di lingua 

straniera per personale docente e non docente.  

FUNZIONE STRUMENTALE: P.O.F scuola carceraria, 

accoglienza, orientamento, ri-orentamento. Costruzione e gestione 

data base. 

 Coordinatrice di tutti i corsi scolastici, formativi e culturali scuola 

carcere.  

Raccordo con aree interne ed esterne CTP scuola carcere. 

Costituzione batterie test per accertamento livello conoscenza lingua 

italiana  

Somministrazione test e valutazione  

Tutor docenti neo-assunti  

Componente commissione provinciale preparazione test Prefettura per 

 

 



accertamento conoscenza lingua italiana in funzione permesso di 

soggiorno di lungo periodo  

 

   

 

Date 

  

Dal 1/09/1992 al 31/08/1999 

Funzione o posto occupato      Docente di ruolo di lingua straniera 

Principali mansioni e 

responsabilità 
     Docente di lingua e civiltà francese 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
     Istituti Comprensivi 

 i o o  ettore d’attivit          Istruzione 

 

 

 

Istruzione e formazione 
 

 

Date 

  
2000 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione Lingua e civiltà straniera INGLESE 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Concorso Ordinario D.D. 31/03/1999 

   

 
 

Date 
  

16/9/1991 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione Lingua e civiltà straniera FRANCESE 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Concorso Ordinario D.M. 23/03/1990  

  

 

 

 

 

Date 

 
     1989 

Certificato o diploma ottenuto      Laurea 

     Voto: 110 e lode 

Principali materie/competenze 

professionali apprese 

     Lingue e letterature straniere 

Nome e ti o d’i tit to di 

istruzione o formazione 

     Università degli studi di Bergamo 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

     Formazione universitaria 

  

Date       1984 

Certificato o diploma ottenuto       Diploma di maturità scientifica 

      Voto: 60/60 

Principali materie/competenze 

professionali apprese 

      Maturità scientifica 

Nome e ti o d’i tit to di       Liceo  cienti ico “F. L   ana” Bergamo 



istruzione o formazione 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

      Scuola secondaria superiore 

  

Certificato o diploma ottenuto 

 

 

 Attestato somministratore esami C.I.L.S livello I e II 

 26/06/2016: Attestato ECDL Base AICA  IT 2172076 

 21/12/2016: Certificazione IT security livello specialised –IT 

2172076 

 30/06/2017: Attestato ECDL Standard IT 2172076 

 18/11/2018: MASTER Universitario di II Livello Annuale di 

1500 ore e 60 CFU in "Le nuove competenze del Dirigente 

Scolastico: processi organizzativi e progettazione".  

 

    Vari corsi di formazione tra cui: 

 Valutazione e Gestione efficace della scuola  

 La gestione del contenzioso  

 Il programma annuale  

 Il procedimento disciplinare  

 La rendicontazione sociale 

 Corso acquisizione Nuova ECDL  

 Corso IT Security livello specialised 

 Val tare nella  c ola dell’obbligo 

 Il consiglio di classe 

 Metodologie didattiche: Il Cooperative learning 

 La  rogrammazione d’i tit to 

 Ling e, c lt re e civilt  in  na  c ola  er l’E ro a 

 ERASMUS PLUS: “L’  o dei media nel dialogo 

intergenerazionale” 20/09/2016-27/09/2016 

 Plurilinguismo e cittadinanza 

 Partenariato e rete. La rete come libera circolazione tra i 

sottosistemi 

 Il sistema in-Formazione 

  La continuità tra diversi ordini di scuola 

 Il curricolo verticale  

 Corso lingua inglese livello C1  

 MASTER Universitario di II Livello Annuale di 1500 ore e 60 

CFU in "Le nuove competenze del Dirigente Scolastico: processi 

organizzativi e progettazione". 18/11/2018 

 Ambienti di apprendimento innovativi 

 La nuova riforma del professionale 

 Il ricono cimento dei crediti nell’al abetizzazione degli  tranieri 

 Valutazione e certificazione delle competenze di italiano L2 per 

l’immigrato 

 Didattica di ba e  er l’italiano L2 

 Lingua araba 

 So tenere la q alit  nell’o  erta  ormativa di cor i di ling a a 

migranti adulti: lo strumento di autovalutazione del Consiglio 

d’E ro a 



 La piattaforma moodle 

  “F ori regi tro” – Bergamo 27/28 ottobre 2016 

 Seminario “ Il docente   tor nella  ormazione iniziale e in 

ingre  o dei docenti” 

 Formazione “Misure nazionali di sistema per il Piano di 

aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei 

CPIA in q anto  nit  ammini trative e didattiche”  

 Giustizia Riparativa: Fare giustizia nel tempo della rabbia: 

Pensare e praticare incontri e relazioni riparative 

 

  

 

 

 

Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua/e         Italiano 

 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo 
(*)

   Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 

Produzione 

scritta 

 

Lingua Francese   C2 

 utente 

avanzato 

 C2  

utente 

avanzato 

 C2 

 utente 

avanzato 

 C2  

utente 

avanzato 

 C2  

utente 

avanzato 

Lingua Inglese   C1  

utente 

avanzato 

      C1 

utente 

avanzato 

 C1  

utente 

avanzato 

             C1  

utente 

avanzato 

 C1 

utente 

avanzato 
(*) 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze 

sociali 
 Capacità di ascolto, interazione e mediazione, in particolare nel lavoro di 

gruppo dove è necessario riferirsi a figure diverse e modalità di lavoro 

articolate.  

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 Capacità di coordinamento, capacità di lavorare in condizioni di stress, 

soprattutto legate alla necessità di raccordare le agenzie diverse del 

territorio. Buona capacità di pianificazione delle attività, colte nella loro 

globalità e intersecazione.  

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 Capacità di stendere, monitorare e verificare la validità di progetti di 

ti ologia anche molto diver a,   eci icatamente inerente all’am liamento 

dell’o  erta  ormativa. 

 

Capacità e competenze 

informatiche 
 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona 

capacità di navigare in internet.  ECDL full standard (Esami Ecdl: 

Windows Essential, On line Essential, Word, Excel, IT Security 

Specialised, On line collaboration, Presentation. IT 2172076 

 

Capacità e competenze 

artistiche 
 Ad una particolare attenzione alle dinamiche organizzative si coniuga 

sempre una particolare attenzione e cura alla presentazione estetica di 

qualunque percorso o prodotto  



 

Altre capacità e competenze  Buone capacità dialettico-espressive 

 

Patente/i   Automobilistica (B) 

 
 

   
 

   
 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 

      

            

Mariagrazia Agostinelli 


