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C U R R I C U L U M  V I T A E     a g g i o r n a m e n t o  l u g l i o  2 0 1 4  
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Tommaso Grossi”  

RHO Via T. Grossi 35 

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica 

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico  

 

• Date (da – a) 01/09/1999 al 29/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia”  

VANZAGO Via Garibaldi 27 

plesso Scuola Secondaria di I grado “Anselmo Ronchetti” Pogliano M.se 

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Italiano, Storia ed Educazione Civica, 

Geografia 

Docente di Informatica (anni scolastici 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Presidente Commissione Esami di Stato a conclusione del I ciclo di 
istruzione (giugno 2014) 
 
Collaboratore vicario del Dirigente reggente (aa. ss. 2012/13 e 2013/14)  
 
Membro Comitato di valutazione d’Istituto (aa. ss. 2012/13 e 2013/14) 
 
Referente d’Istituto per la valutazione (dall’a.s. 2010-2011) 
 
Funzione strumentale area P.O.F. (dall’a.s. 2004-2005 all’a.s. 2008-2009) 
 
Responsabile sito Web (dall’a.s. 2006-2007 all’a.s. 2008-2009) 
 
Responsabile Laboratorio di Giornalismo per la pubblicazione del  giornale 
di Istituto (dall’a.s. 2006-2007 all’a.s. 2009-2010) 
 
Funzione strumentale area Studenti (a.s. 2003-2004) 
 
Funzione obiettivo Area 3 (a.s. 2002-2003) 
 
Referente per l’orientamento (dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2004-2005) 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Sandra MORONI 

E-mail sandra.moroni@istruzione.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 03/09/1959 

mailto:sandra.moroni@istruzione.it
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Coordinatore e Segretario del Consiglio di Classe 
 
Membro commissioni interne (Comenius, Dati, Formazione classi prime, 
Informatica, Orientamento, …) e dipartimento disciplinare 
 
Figura sensibile designata ai sensi D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98 
(incaricato misure di prevenzione, di evacuazione e di gestione 
dell’emergenza e membro squadra Primo Soccorso – dall’a.s. 2007-2008) 
 
Membro del Consiglio d’Istituto dall’a.s. 2003-2004 all’a.s. 2008-2009 e 
negli aa.ss. 2012/13 e 2013/14 
 
 

• Date (da – a) novembre-dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia” 

via Garibaldi 27 Vanzago 

• Tipo di azienda o settore corso di formazione professionale in servizio  

riservato ai Docenti  della scuola Secondaria di I grado 

• Tipo di impiego docenza  

• Principali mansioni e responsabilità n. 10 ore di docenza in presenza 

“Uso della LIM” 

  
• Date (da – a) febbraio-marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia” 

via Garibaldi 27 Vanzago 

• Tipo di azienda o settore corso di formazione professionale in servizio  

riservato ai Docenti  della scuola Secondaria di I grado 

• Tipo di impiego docenza  

• Principali mansioni e responsabilità n. 10 ore di docenza in presenza 

“Informatica di base” 

  
• Date (da – a) febbraio-marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia” 

via Garibaldi 27 Vanzago 

• Tipo di azienda o settore corso di formazione professionale in servizio  

riservato al Personale ATA 

• Tipo di impiego docenza  

• Principali mansioni e responsabilità n. 10 ore di docenza in presenza 

“Informatica di base” 

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio Sistema Imprese Sociali 

via Bordighera 6 Milano 

• Tipo di azienda o settore progetto “Osservatorio Territoriale sulla Dispersione Scolastica”  

nell’ambito del Dispositivo Sovvenzione Globale Misura C.2 

Consorzio Scholé Azione 2 

• Tipo di impiego docenza  

• Principali mansioni e responsabilità formazione per strutturazione schede di colloquio per giovani inadempienti o 
evasori dell’obbligo formativo e loro famiglie 
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• Date (da – a) maggio-ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente (IREP) 

Rho 

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca educative 

• Tipo di impiego coordinamento corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità coordinamento corsi di formazione per costruzione equipe di lavoro  

nell’osservatorio territoriale sulla dispersione scolastica (Progetto FSE) 

  
• Date (da – a) ottobre – dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.T.C.S. “Primo Levi” via Varalli 20 – Bollate (Mi) 

per conto del Settore Formazione Istruzione Lavoro della Provincia di Milano 

nell’ambito del progetto “Sistema Orientativo e Formativo Territoriale” (SOFT)  

FSE C1 Id Prog. 20131 

• Tipo di azienda o settore Orientamento e Formazione 

• Tipo di impiego sperimentazione sportello orientativo integrato 

  
• Date (da – a) marzo 1998 – settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Rho    

p.za Visconti,  24  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Operatore del servizio Informagiovani 

• Principali mansioni e responsabilità gestione dei colloqui informativi con utenza minore di 32 anni in materia di 
opportunità e percorsi formativi, avviamento al lavoro, tempo libero;  

orientamento scolastico e professionale con le classi terminali di scuole medie 
inferiori e superiori; 

colloqui individuali e/o di gruppo sui temi dell’orientamento, dell’autovalutazione e 
delle tecniche operative di ricerca del lavoro (con indicazioni per la stesura del 
curriculum personale e delle lettere di autocandidatura, nonché per la gestione dei 
colloqui di selezione); 

contatti con i referenti del personale di piccole, medie e grandi aziende del 
territorio; 

preselezione di profili di lavoratori coerenti con le richieste delle aziende e 
successiva segnalazione alle stesse; 

gestione banche dati informative e di incontro domanda/offerta di lavoro; 

informazione sulle possibilità offerte nel Pubblico Impiego (concorsi) con 
assistenza nella compilazione delle domande di partecipazione e sui metodi di 
preparazione; 

assistenza legislativa e contrattuale a lavoratori e aziende; 

reperimento e predisposizione di materiale informativo rivolto a utenti e ad 
aziende; 

collaborazione con altri enti, organismi e istituzioni locali in materia di 
orientamento formazione, lavoro e tempo libero. 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

Anni scolastici compresi tra il 1988/89 e il 1998/99 

 docente a tempo determinato, con incarichi di supplenza temporanea  per gli 
insegnamenti di 

- Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia  nella scuola media; 
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- Italiano e Storia (o Materie Letterarie) negli istituti magistrali, tecnici e 
professionali 

- Filosofia,Psicologia e Pedagogia negli istituti magistrali 

Ulteriori esperienze di insegnamento negli anni precedenti la laurea (aa.ss. dal 
1979/80 al 1981/82) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Convegno regionale/incontro di formazione “Il Dirigente Scolastico e gli alunni con 
Bisogni educativi speciali: problemi, esperienze in atto, prospettive operative” - 
USR Lombardia (9 aprile 2014 
 
Corso di formazione sulla legislazione scolastica e il contenzioso “I problemi della 
scuola in giudizio” - USR Lombardia (19 e 20 aprile 2013) 
 
Conferenza di servizio “Valutare per migliorare” – USR Lombardia (1 marzo 2013) 
 
Project meeting presso l’Istituto Comprensivo “Paolo Neglia” di Pogliano-Vanzago 
nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Environment and culture in cities” (19-23 
marzo 2012) 
 
Corso di formazione e aggiornamento su “Disturbi Specifici di apprendimento, 
applicazione della l. 170/2010 e relative linee guida.  Stesura del PDP”   - ICS 
Paolo Neglia di Vanzago in collaborazione con coop. Kinesis - Società 
Cooperativa Sociale Onlus Legnano (settembre 2011) 
 

Project meeting presso “Számítástechnikai Általános Iskola” di Budapest 
(Ungheria) nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Environment and culture in 
cities” (17-21 ottobre 2011) 
 
Seminario di formazione “Le competenze tra scuola e mondo del lavoro” - IREP 
Rho (4 maggio 2011) 
 
Seminario di formazione con il prof. R. Ricci – responsabile Servizio Nazionale di 
Valutazione INVALSI – “Le ragioni della valutazione” - IREP Rho (11 aprile 2011) 
  
Project meeting presso “CASP - Col·legi Sagrat Cor de Jesús” di Barcellona 
(Spagna) nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Environment and culture in 
cities” (17-22 ottobre 2010) 
 
Corso di formazione metodologica - fase II (supporto all’attività didattica) 
nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali (aprile-
giugno 2010) 
 
Project meeting presso la Primary School “Pefkios Georgiades” di Nicosia (Cipro)  
nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Creating Sustainable Schools” (17-22 
maggio 2010) 
 
Corso di formazione metodologica - fase I nell’ambito del Piano di diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali (dicembre 2009-gennaio 2010) 
 
Seminario di studio su “Decreto Legislativo 150/2009 - ANDIS Lombardia (29 
gennaio 2010) 
 
Project meeting presso l’Istituto Comprensivo “Paolo Neglia” di Pogliano-Vanzago 
nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Creating Sustainable Schools” (19-23 
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ottobre 2009) 
 
 “Il ruolo del Dirigente nella scuola dell’autonomia” - ANDIS Lombardia (14 ottobre 
2009) 
 
Seminario “Il lato concreto della valutazione” - USR Lombardia – Nell’ambito del 
seminario, una parte era riservata a “Il tavolo concreto dell’operare quotidiano” in 
cui  ho presentato la relazione “”Oggettività e trasparenza nella valutazione del 
comportamento” (14 maggio 2009) 
 
Project meeting presso la Lauttasaari Primary school di Helsinki (Finlandia)  
nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Creating Sustainable Schools” (3-8 
maggio 2009) 
 
Incontro gruppo ForUVa 2008 presso la Direzione Scolastica Regionale (4 marzo 
2009) 
  
Corso di formazione “L’autovalutazione della scuola secondo il modello CAF” – 
USR  Lombardia – Progetto Qualità della Scuola (novembre 2008-febbraio 2009) 
 
Seminario “Monitoraggio LLP – Partenariati Comenius e Grundtvig/E-QUALITY   
premiazione progetti vincitori E-Label 2008”  (Pistoia, 10-11 dicembre 2008) 

 
Project meeting presso la scuola “Ntra. Sra. del Socorro” di Palomas (Spagna)  
nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Creating Sustainable Schools” (19-22 
ottobre 2008) 
 

Project meeting presso il Colégio  Infante Santo di Santarém (Portogallo) 
nell’ambito del progetto LLP-Comenius “Creating Sustainable Schools” (22-25 
ottobre 2008) 
 
Corso di formazione/aggiornamento “La valutazione e i percorsi di autovalutazione 
– ForUVa 2008” - USR Lombardia (marzo – settembre 2008) 
 
Work visit presso la Escola E.B.2,3/S de Luis de Camões di Costância 
(Portogallo) nell’ambito del progetto Socrates-Comenius “Friends of the Earth” 
(26-30 maggio 2008 

 

“Giornata aperta sul web 2008 – Siti scolastici, accessibilità e comunicazione 
web” (28 aprile 2008) 
 
Work visit  presso ISTEK Semiha Sakir Schools di Istanbul nell’ambito del 
progetto Socrates-Comenius “Friends of the Earth” (9-14 marzo 2008) 
 
Incontro nazionale di monitoraggio tematico “Plurilinguismo nei percorsi di 
apprendimento permanente Comenius, Erasmus, Grundtvig verso la creazione di 
un ambiente favorevole alle lingue” e co-conduzione di un gruppo-workshop 
(Roma, 15 novembre 2007) 

 
Corsi di formazione/aggiornamento “Bulli e pupe – Fino a che punto è un gioco?”  
e “Le difficoltà attentive: strumenti e tecniche per gestire la classe” - ICS Paolo 
Neglia di Vanzago in collaborazione con coop. Kinesis - Società Cooperativa 
Sociale Onlus Legnano/Centro di potenziamento cognitivo – via Valtellina, Milano/ 
Università Cattolica del sacro Cuore – Dipartimento di Psicologia – Milano (5-13 
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settembre 2007) 
 
Work visit presso Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia” di Vanzago 
nell’ambito del progetto Socrates-Comenius “Friends of the Earth”  (14-18 maggio 
2007) 
 
Conferenza europea “Monitoring Educational Projects” – Lisbona, 10-13 maggio 
2007 
 
Study visit presso Juvanpuiston Koulu di Espoo (Finlandia) nell’ambito del 
progetto Socrates-Comenius “Friends of the Earth” (12-17 marzo 2007) 
 
Corso di formazione “Modificabilità cognitiva strutturale” e conseguente 
autorizzazione a utilizzare gli strumenti del I livello del Programma di 
Arricchimento Strumentale Feuerstein (settembre-novembre 2006) 
 
Study visit  presso la E.R.P.D. “E. Couteaux” di Lille (Francia) nell’ambito del 
progetto Socrates- Comenius “Friends of the Earth” (5-11 novembre 2006) 
 
Work visit  presso la Primary School nr. 15 di Radom (Polonia) nell’ambito del 
progetto Socrates- Comenius “Friends of the Earth” (15-19 maggio 2006) 
 
Incontro “Edilizia e programmazione scolastica sul territorio, progetti 
dell’Assessorato provinciale all’Istruzione e sportello orientamento - 
inaugurazione ufficiale dello Sportello Territoriale di Orientamento (Bollate – 27 
aprile 2006) 
 
Seminari di studio “Saperi inutili? Come rimotivare alla conoscenza” - IREP Rho 
(28 febbraio/16 marzo 2006) 
 
Convegno/Seminario “PISA 2003 – I risultati degli studenti lombardi” - IRRE 
Lombardia/USRLombardia (14 dicembre 2005) 
 
Seminario “Quale riforma per la scuola superiore”, - IREP Rho (26 settembre 
2005) 
 
Corso di formazione INDIRE (DLgs 59) “Area sostegno ai processi di 
innovazione” (a.s. 2004-2005) 
 
Seminario  “PORTFOLIO – Approfondimento sulla tematica della valutazione e 
del Portfolio” organizzato da IREP Rho (15 giugno 2005) 
 
Lavori della Commissione Territoriale di orientamento (16 febbraio 2005) 
 
Corso di formazione “Incontri informativi sulla valutazione” -  IRRE Lombardia 
(novembre 2004-gennaio 2005)  
 
Corso di formazione “Le funzioni del docente tutor e l’equipe pedagogica” (14-18 
giugno 2004) 
 
“Informatica di base” – Percorso A nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione 
degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - USR 
Lombardia  negli aa. ss. 2002-2003 e 2003-2004   (attestato del maggio 2004) 
 
Seminario di studio “Il decreto legislativo di riforma del I ciclo di istruzione” - 
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Consiglio Scolastico Distrettuale 67 in collaborazione con IREP e Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Rho (13 marzo 2004) 
 
Convegno nazionale “L’alternanza scuola lavoro nella riforma Moratti” 
organizzato dal Cisem e dalla Provincia di Milano (3 ottobre 2003) 
 

Corso di formazione “Il docente tutor” - IRRE Lombardia nell’ambito   delle 
iniziative promosse dal Coordinamento Regionale Funzioni Obiettivo (aprile-
giugno 2003) 

 

“La Riforma … ?  Parliamone – Avvio dei processi di informazione-formazione 
sulla Riforma” istituita dal CSA di Milano (21 maggio 2003) 

 
Giornata introduttiva della formazione per i docenti incaricati di Funzione Obiettivo 
– a. s. 2002-2003 “Interagire, comunicare, cooperare”  (21 marzo 2003)  
 
“Qualità, Autonomia, Innovazione del Sistema Scolastico” – giornata conclusiva 
del progetto Benchmarking (2 ottobre 2002) 
          
“Corso di formazione integrato per operatori di sportello orientativo”, progetto 
F.S.E. Ob. 3 asse C1 “S.O.F.T.” (settembre/dicembre 2002) 
“Apprendistato e obbligo formativo”, seminario organizzato dall’IREP di Rho in 
collaborazione con il C.S.D. 67 (10 maggio 2001) 
 
“L’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri. Italiano per comunicare 
e per studiare” - CREI Rho (aprile/maggio 2001) 
 
Corso di formazione “Educazione interculturale: dai concetti alle proposte 
didattiche” - CREI  Rho (marzo/aprile 2001) 
 
Seminario “Teoria e pratica dell’integrazione” - Ufficio Scolastico di Milano in 
collaborazione con il CREI di Rho (14 dicembre 2000) 
 
“Motivazione/rimotivazione allo studio negli adolescenti obbligati” - IREP Rho in 
collaborazione con il C.S.D. 67 (novembre/dicembre 2000) 
 
“Il nuovo obbligo scolastico”, corso di aggiornamento istituito dal Liceo Scientifico 
Majorana di Rho in relazione alla richiesta del M.P.I. di azioni di formazione, 
informazione e consulenza (maggio/ottobre 2000) 
 
Modulo seminariale per l’anno di formazione dei docenti (maggio 2000) 
 
Seminario di studio “La scuola e il lavoro cambiano: il territorio offre …” - IREP e 
C.S.D. 67 (6-7 aprile 2000); 
 
“Operatori dell’accoglienza dei Centri Lavoro della Provincia di Milano” promosso 
dalla Provincia di Milano (febbraio/maggio 1999) 
 
Convegno di aggiornamento “Servizi integrati per l’impiego e trasferimenti alle 
Province di nuove competenze in materia di formazione professionale”, promosso 
dal settore Economia, Lavoro, Formazione Professionale della Provincia di Milano 
(10 giugno 1998) 
 
“Progetto di formazione operatori per la costruzione di un modello organizzativo e 
gestionale di azioni integrate di riqualificazione e accompagnamento alla 
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ricollocazione (Outplacement) – Obiettivo 3 asse 5.2 (20 maggio 1998) 
 
Concorso per esami e titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici D.D.G. 
13/07/2011 
 
abilitazione professionale conseguita a seguito del Concorso Ordinario  
D.M. 23/03/90 per la classe di concorso A043 LETTERE 

 

Laurea in Lettere (quadriennale) – tesi in Storia Moderna 

Università degli Studi Milano 
 
Diploma di maturità classica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

Capacità di analisi e sintesi 
Attitudine al problem solving 
Attenzione agli aspetti educativi, di orientamento, multiculturalità e  integrazione 

  

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE INGLESE, TEDESCO, FRANCESE 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura buona (inglese) sufficiente (tedesco) 

• Capacità di espressione orale discreta (inglese) sufficiente (tedesco) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

flessibilità comportamentale ed attitudine ad operare per obiettivi; 

disponibilità al lavoro d’equipe; 

capacità di mediazione rispetto al team di lavoro 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Capacità di adattamento 

Gestione di  team di lavoro  

Progettazione :  stesura progetto, verifica in itinere e valutazione finale  

Predisposizione per il lavoro in completa autonomia. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

ECDL (European Computer Driving Licence) conseguita nel novembre 2004 

SISTEMI OPERATIVI: WNDOWS 

PROGRAMMI APPLICATIVI:  PACCHETTO OFFICE (Access, Excel, FrontPage, 
InfoPath, Outlook, Outlook Express, Publisher, Picture Manager, PowerPoint, 
Windows Mail, Word) 

PACCHETTO OPEN OFFICE  

ARCSOFT Photostudio 2000 

WINZip/WINRar 

INTERNET EXPLORER/MOZILLA 

NERO StartSmart  

SMART FTP /FILEZILLA 

SOFTWARE L.I.M.  SMART Notebook, PROMETHEAN Active Inspire 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 


