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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LACATENA GIOVANNA 

Indirizzo  PLAZAL DALI SKOLA, 77     C.A.P. 23030     LIVIGNO (SO)  

Telefono  0342/991400 

Fax  - 

E-mail  dirigente.lacatena@iclivigno.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  10/02/1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Dirigente scolastico dal 1/09/2021 presso I.C. “L. Credaro” di Livigno (SO). 

 

Dirigente scolastico dal 1/09/2020 al 31 agosto 2021 presso I.C. “A. Volta” di Mandello del Lario (LC). 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

INSEGNAMENTO 

 

A.S. 2019/2020 

IISS “A. Badoni”- Lecco (LC), via Rivolta, 10 

 

Istituto Tecnico e Liceo Scientifico  

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano e Storia (A-12) c/o Ist. Tecnico, 

Settore tecnologico, Indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

 

A.S. 2018/2019 

IISS “A. Badoni”- Lecco (LC), via Rivolta, 10 

 

Istituto Tecnico e Liceo Scientifico  

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano e Storia (A-12) c/o Ist. Tecnico, 

Settore tecnologico, Indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, 

Meccatronica ed Energia; coordinatrice di classe. 
 

A.S. 2017/2018 

IISS “A. Badoni”- Lecco (LC), via Rivolta, 10 

 

Istituto Tecnico e Liceo Scientifico  

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano e Storia (A-12) c/o Ist. Tecnico, 

Settore tecnologico, Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e 
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Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Telecomunicazioni; Meccanica, Meccatronica ed Energia; coordinatrice di classe. 

 

 

 

 

A.S. 2016/2017 

IISS “Marco Polo” - Colico (LC), via la Madoneta, 3 

 

Istituto Tecnico, IeFP 

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano e Storia (A-12) c/o Ist. Tecnico, Settore Economico, Indirizzo 

Turismo; coordinatrice di classe. 

 

 

A.S. 2015/2016 

IISS “G. Oberdan” – Treviglio (BG), via Merisio, 14 

 

Istituto Tecnico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) 

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano, Storia e Geografia (A-12); coordinatrice di due classi c/o LES. 

 

 
 

A.S. 2014/2015 

IISS “G. Oberdan” – Treviglio (BG), via Merisio, 14 

 

Istituto Tecnico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) 

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano, Storia e Geografia (A050); coordinatrice di classe. 

 

 

DA A.S. 2009/2010 A A.S. 2013/2014 

IISS “G. Oberdan” – Treviglio (BG), via Merisio, 14 

 

Istituto Tecnico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) 

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano, Storia (A050) c/o Ist. Tecnico, settore economico, indirizzi AFM e 

RIM (fino A.S. 2013-14); docente di Scienze umane (A037) c/o Liceo (LES) A.S. 

2012-2013; coordinatrice di classe. 

 

A.S. 2008/2009 

IISS “G.B. Rubini” – Romano di Lombardia (BG), via Belvedere 

 

Istituto Tecnico, Istituto Professionale, IeFP 

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano e Storia (A050) c/o Ist. Tecnico, settore economico (AFM) e IeFP 

(Operatore turistico); coordinatrice di classe. 

 

A.S. 2007/2008 

I.C. “G. Bertacchi” – Chiavenna (SO), Piazza Don Pietro Bormetti, 3   
 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Insegnante a tempo indeterminato 

Docente di Italiano, Storia e Geografia (A043); coordinatrice di classe. 

 

 

DA  A.S. 2004/2005  A  A.S. 2006/2007 

I.C.” M. Anzi” – Bormio S.S. Valfurva (SO), via Generale Luigi Reverberi, 17 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 
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• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Insegnante a tempo determinato AA.SS. 2004/2006 

Insegnante a tempo indeterminato A.S. 2006/2007 

Docente di Italiano, Storia e Geografia (A043); coordinatrice di classe. 

 

 

INCARICHI 

 

A.S. 2019 - A.S. 2021 (TRIENNIO) 

USR Lombardia 

 

I.C. “Mazzi, Bergamo; Liceo “Carlo Tenca”, Milano. 

Membro esterno Comitato di valutazione L.107/2015 

Definizione criteri per la valutazione dei docenti. 

 

 

A.S. 2016 - A.S. 2019 (TRIENNIO) 

USR Lombardia 

 

I.C. “Mazzi, Bergamo; Liceo “Carlo Tenca”, Milano. 

Membro esterno Comitato di valutazione L.107/2015 

Definizione criteri per la valutazione dei docenti. 

 

 

DA A.S. 2015/2016 A  A.S. 2017/2018 

Osservatore INVALSI 

 

I.C. e I.I.S.S. Province di Milano e Sondrio. 

 

 

 
 

A.S. 2016/2017 

IISS “Marco Polo” - Colico (LC), via la Madoneta, 3 
 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Figura strumentale “ PTOF” 

Gestionali, organizzative, di coordinamento e supervisione. 

 
 

A.S. 2016/2017 

IISS “Marco Polo” - Colico (LC), via la Madoneta, 3 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

membro del NIV (Nucleo interno di valutazione) 

 

 

 

A.S. 2016/2017 

IISS “Marco Polo” - Colico (LC), via la Madoneta, 3 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente per la valutazione 

analisi esiti INVALSI, collaborazione alla stesura del RAV e PdM, incontri 

UST/USR/MIUR, documentazione area di intervento. 

 

 

A.S. 2015/2016 

IISS G. Oberdan – Treviglio (Bg), via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Figura strumentale “Orientamento in uscita universitario e professionale” 

Progettazione, programmazione, pianificazione, gestione e coordinamento delle attività 

delle classi terze, quarte e quinte ITE e LICEO, ideazione e organizzazione di eventi, 

di seminari, di convegni con le Università e con gli esperti, gestione delle relazioni con 

il territorio, partecipazione a convegni specifici, coordinamento staff docenti e staff  

alunni, creazione e gestione di un Piano di comunicazione integrata interno all’istituto, 

produzione materiale didattico per il sito d’istituto, pianificazione, organizzazione e 

gestione del Piano di miglioramento relativamente all’Orientamento in uscita e 

all’indagine post diploma, produzione di modulistica, elaborazione di materiale 

informativo per gli studenti, tabulazione dati, monitoraggio, documentazione, 

valutazione dei processi e degli esiti del progetto. 

 
 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg), via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Progetto Classi digitali” per la classe 3^C Les  

Responsabile classe digitale e relativa didattica. 

 
 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Progetto Alternanza scuola-lavoro classi seconde ITE e Liceo” 

Responsabile d’Istituto e coordinatrice del progetto finalizzato alla progettazione, 

programmazione e realizzazione di un modulo multidisciplinare nelle classi seconde e 

alla relativa formazione docenti. 

 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Progetto Esame di Stato Les” 

Responsabile d’Istituto per il progetto finalizzato alla preparazione della seconda prova 

dell’Esame di Stato Les. 

 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Rete didattica d’Istituto” 

Creazione piattaforma didattica e repository didattica Liceo, sito istituzionale. 

 
 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Rete Les” 

Responsabile d’Istituto per Rete nazionale e regionale Les 
 

 
A.S. 2014/2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Rete Les” 

Responsabile d’Istituto per Rete nazionale e regionale Les 
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Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

A.S. 2014/2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg), via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Rete didattica d’istituto” 

Gestione piattaforma didattica Liceo e sito istituzionale. 

 
 

A.S. 2013/2014 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Rete didattica d’istituto” 

Creazione piattaforma didattica Liceo, creazione e gestione dei documenti, sito. 

 
 

A.S. 2013/2014 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente Generazione web, in collaborazione con Università Cattolica di Milano - 

CREMIT 

Coordinamento attività classi generazione web, formazione e stesura della relazione 

conclusiva del progetto, pubblicazione “Bes e tecnologie dell’istruzione”. 

 

A.S. 2012/2013 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Rete Insieme”, Rete di scuole per l’orientamento, la formazione docente e 

il successo formativo degli studenti (25 scuole). 

Fondazione, gestione delle relazioni esterne ed interne, formazione docenti, 

coordinamento e progettazione delle attività,  preparazione e allestimento eventi, 

contatti con esperti, monitoraggio, documentazione e rendicontazione all’istituto 

Oberdan e all’USR Lombardia – Milano 

 
 

A.S. 2012/2013 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente “Rete Italia - Russia”, Rete internazionale e nazionale per gemellaggio alla 

scoperta culturale, linguistica, artistica e delle tradizioni locali 

Gestione delle relazioni interne ed esterne, progettazione e coordinamento delle 

attività, programmazione e realizzazione di un modulo interdisciplinare, preparazione 

eventi. 
 

A.S. 2012/2013 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente progetto “Accoglienza” 

Progettazione, programmazione, organizzazione e gestione delle attività 

 

 

A.S. 2012/2013 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente Commissione “Innovazione didattico-metodologica: dipartimenti 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

disciplinari/nuovi regolamenti” 

Ricerca, progettazione e creazione della modulistica 

 

 

 

A.S. 2011/2012 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg), via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Collaborazione area didattica 

 
 

A.S. 2006/2007   

I.C. M. Anzi – Bormio S.S. Valfurva (SO)  

Scuola Secondaria di Primo grado 

Figura obiettivo Progetto PAS “Partecipazione, ambiente, società”. 

Programmazione lavoro interdisciplinare, coordinamento attività, ideazione e 

organizzazione di eventi, gestione delle relazioni con il territorio, partecipazione corso 

di aggiornamento Koine. 

 

 

INCARICHI SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

22 e 23 OTTOBRE 2015 

I.S.I.S. “G. Oberdan”, Treviglio (BG) 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Formazione docenti “Progetto Alternanza scuola-lavoro classi seconde ITE e LICEO” 

Formatrice 

 

9 OTTOBRE 2015 

I.S.I.S. “G. Oberdan”, Treviglio (BG) 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Formazione genitori uso e gestione IPAD Progetto “Classi digitali a.s. 2015-16” 

Formatrice 

 

1 OTTOBRE 2015 

I.S.I.S. “G. Oberdan”, Treviglio (BG) 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Formazione docenti sul funzionamento e utilizzo della piattaforma didattica d’Istituto 

“ASSI CULTURALI LICEO” 

Formatrice, creazione guida operativa e tutorial. 

 

27 MAGGIO 2015 

ISIS “G. OBERDAN” 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Formazione docenti sul tema “Indicazioni nazionali ed esame di stato Les” 

Formatrice 

 

 

13 MARZO 2013 

 USR LOMBARDIA 

 

 

Formazione 

Relatrice 
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responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

  

Convegno “Scuole, spazi di democrazia per promuovere la legalità” su un lavoro di 

Cittadinanza e Costituzione realizzato dall’I.S.I.S. “G. Oberdan” relativo al tema della 

“violenza sulle donne”, lavoro multimediale. 

 

A.S. 2013/2014 

I.C. Bariano (Bg), via Piave, 11 

 

Istituto comprensivo Primo ciclo 

Formazione nel Corso di formazione per docenti, genitori, personale ATA 

“Psicologia e Tecniche di Comunicazione e Relazione” 

Formatrice 

 

A.S. 2012/2013 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Formatrice ai corsi di  “Rete Insieme”, Rete di scuole per l’orientamento, la 

formazione docente e il successo formativo degli studenti (25 scuole). 

Corsi sulla didattica costruttivista e sul cooperative learning, i curricula, psicologia e 

tecniche di comunicazione e gestione della classe, multimedialità e didattica, 

valutazione, tecniche e aspetti del monitoraggio e della documentazione, Linee guida 

per il Secondo ciclo e Indicazioni per il curricolo del Primo ciclo, programmazione di 

moduli multidisciplinari, programmazione per competenze e per assi culturali. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

 A.S. 2012/2013 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Formazione docenti nel Corso di formazione per docenti sul tema “Generazione web 

e didattica multimediale” 

Formatrice 

 
 

A.S. 2012-2013  

IPSA – IRSE 

 

Formazione 

Tutor a distanza piattaforma corso di preparazione concorso docenti 

Tutor 
 

 

 

30 marzo 2011  

MIUR, via Marche n°71, Milano 

 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica nucleo della Lombardia 

Formazione docenti nel Corso di aggiornamento in “Cittadinanza, Costituzione e 

Sicurezza”, intervento sulle “Rubric come strumenti di valutazione autentica”  

Formatrice 

 

 

 

DELEGHE E ULTERIORI INCARICHI 

 

A.S. 2017/2018 - A.S. 2018/2019 

IISS “A. Badoni”- Lecco (LC), via Rivolta, 10 

 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Coordinamento  

Coordinatore di classe. 
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responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

A.S. 2016/2017  

IISS “Marco Polo” - Colico (LC), via la Madoneta, 3 

 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Coordinamento  

Coordinatore di classe. 

 

 

A.S. 2009/2010 - A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio 

 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Coordinamento  

Coordinatore di classe. 
 

 

 

A.S. 2013/2014 -  A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio 

 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Coordinamento progetto “Alternanza scuola lavoro” classi seconde. 

Progettazione, coordinamento e realizzazione modulo multidisciplinare e 

interdisciplinare.  

 

 

A.S. 2011/2012 -  A.S. 2012/2013 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio 

 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Coordinamento docenti 

Coordinatore di Dipartimento di Lettere Secondo biennio e quinto anno  

 

 

A.S. 2003/2004 -  A.S. 2014/2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , ISIS G.B. Rubini di R. di L., IC.  Bertacchi di 

Chiavenna, IC M. Anzi di Bormio 

Scuole Secondarie di primo e di secondo grado 

Coordinamento  

Coordinatore di classe 

 

 

Da A.S. 2011-2012 a A.S. 2014/2015 

I.S.I.S. “G. Oberdan”, Treviglio (BG) 

 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

Membro interno del Comitato di valutazione  
 

Valutazione docenti neo-immessi in ruolo 

 

 
 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro Commissione Classi digitali 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

Discussione e condivisione scelte 

 
 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro Commissione PDM (Piano di miglioramento) 
 

Definizione attività strategiche. 

 

 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro Comitato tecnico didattico 
 

Discussione e condivisione. 

 

A.S. 2015/2016 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro Commissione GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione). 
 

Definizione attività di inclusione, PAI (Piano di lavoro per l’inclusività). 

 
 

A.S. 2014/2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro Commissione GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione). 
 

Definizione PAI (Piano di lavoro per l’inclusività). 

 
 
 

Giugno 2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro commissione “Piano di lavoro delle attività Liceo Scienze umane” 

 
 

Giugno 2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro commissione “Rete didattica Liceo scienze umane” 

 

 

Giugno 2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro commissione “Accoglienza Liceo Scienze umane” 

 

 

Luglio 2015 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro commissione “Formazione classi prime Liceo Scienze umane” 
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• Tipo di impiego 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

Da A.S. 2010/2011 a A.S. 2013/2014 

ISIS G. Oberdan – Treviglio (Bg) , via Merisio, 14 

 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Membro Commissioni: Qualità, Commissione H, Corso L2 per stranieri, Supporto 

attività funzionali strumentali per Cittadinanza e Costituzione, Nuove tecnologie e 

innovazione didattica, Comitato di valutazione del servizio dei docenti neo immessi in 

ruolo (da A.S. 2011-2012 a A.S. 2014-2015) 
 

Coordinamento e gestione 

 

 

 

 

2015 

Edizioni Junior/Spaggiari 

 

 

Casa editrice 

Stesura del saggio “Bes e tecnologie: racconto di un’esperienza didattica in 

Italiano” in “ICT Insegnare Con le Tecnologie” 

 

Scrittrice 

 

 

2013 

ASABERG 

 
 

Casa editrice 

Stesura dell’unità di apprendimento e della relativa rubric valutativa “ Il racconto. 

Dall’analisi alla rappresentazione multimediale”, in  “Insegnare a scrivere … si 

può” 

Scrittrice  

 

A.S. 2009/2010 

INDIRE 

 

 

Formazione 

Pubblicazione in rete del prodotto multimediale “Infanzia negata”. Il lavoro è un 

ambiente integrato con collegamenti ipertestuali a strumenti didattici e lavori realizzati. 

Formazione, progettazione e programmazione delle attività in aula, progettazione e 

realizzazione dei materiali e del sito, coordinamento e gestione, ricerca-azione. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

TITOLI 

 

2017 

Vincitrice Concorso nazionale per Dirigenti Scolastici DM 138/2017; 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

 

 

2008/2009  

U.S.R. Lombardia 

Italiano, Storia 

Ruolo per l’insegnamento nelle Scuole Superiori, classe di concorso A050, passaggio 

di ruolo 

 

 

2006/2007  

U.S.R. Lombardia 

Italiano, Storia, Geografia 

Ruolo per l’insegnamento nelle Scuole Superiori, classe di concorso A043, S.S.I.S  

 

 

 

2005   

Università degli Studi di Bari  

Psicologia, didattica, sostegno polivalente 

Abilitazione all’insegnamento del sostegno classe di concorso AD00/AD01, 

polivalente (successivo ruolo nella Scuola Secondaria di primo grado e nella scuola 

Secondaria di secondo grado), conseguita con la frequenza della Scuola di 

Specializzazione per l’insegnamento nelle Scuole Secondarie S.S.I.S.   

 

18/05/2004  

Università degli Studi di Bari  

Didattica, Pedagogia, Informatica, discipline di indirizzo 

Abilitazione all’insegnamento conseguita con la frequenza della Scuola di 

Specializzazione per l’insegnamento nelle Scuole Secondarie S.S.I.S.  classe di 

concorso A043/A050 Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia nella Scuola Media 

- Materie letterarie negli Istituti Secondari di Istruzione Superiore. 

 

Luglio 2004  

Royal Academy of Dance di Londra 

Esami scritti sostenuti: Psicologia, Anatomia, Storia del balletto, Solfeggio e teoria 

musicale, Musica in relazione all’insegnamento della danza. Approfondimento 

personale: la psicologia dell’età evolutiva. 

Teaching Diploma - Corso di studi inglese  
 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

  

2001  

Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Bari 

Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia nella Scuola Media- Materie letterarie 

negli Istituti Secondari di Istruzione Superiore. 
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nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito del concorso ordinario,  classe 

di concorso A043/A050 (successivo ruolo nella regione Puglia nella Scuola 

secondaria di primo grado e nella Scuola secondaria di secondo grado) 

 

26 aprile 2000 

Royal Academy of Dance di Londra. 

Didattica e insegnamento syllabus grade danza classica 

  

Teaching Certificate Program, abilitazione all’insegnamento della danza classica  

  

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 2/12/1998  

Università degli Studi di Bari 

Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Didattica, Storia, Antropologia, Sociologia 

 Laurea in Filosofia conseguita con votazione 110/110 e lode, tesi di laurea in 

Filosofia teoretica del titolo “Libertà e situazione in Sartre”. 

Laurea quadriennale 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 
 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 20/12/1996  

Università degli Studi di Bari 

Italiano, Storia, Didattica, Pedagogia, Psicologia 

Laurea in Lettere indirizzo moderno, orientamento storico – sociale conseguita 

con votazione 110/110 e lode, tesi di laurea in Didattica della storia dal titolo “Aspetti 

psicopedagogici dell’insegnamento della storia”. 

Laurea quadriennale 

 

1995 –  

I.S.T.D. - Imperial Society of Teacher of dancing di Londra 

Danza moderna e didattica 

Diploma di danza moderna livello advance, votazione Commended. 

 

 

  

1994  

I.S.T.D. - Imperial Society of Teacher of dancing di Londra 

Danza moderna e didattica 

 

Diploma di danza moderna livello intermediate, votazione Commended. 

 

 
 

1993 

I.S.T.D. - Imperial Society of Teacher of dancing di Londra 

Danza moderna e didattica 

Diploma di danza moderna livello elementary, votazione Honours. 
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• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

1992 

I.S.T.D. - Imperial Society of Teacher of dancing di Londra 

Danza moderna 

 

Diploma di danza moderna livello IV grado, votazione Honours. 

 

 

1992  

Liceo pedagogico Statale “Leonardo Da Vinci” di Noci (Ba) 

Italiano, Storia, Psicologia, Pedagogia, Didattica, Filosofia, Metodologia 

 Maturità pedagogica conseguita presso il con votazione 56/60. 

Diploma quinquennale 

 

 

1991 

Royal Academy of dance di Londra 

 

Danza classica  

Diploma di danza classica livello intermediate, votazione Pass plus. 

 

1987  

Royal Academy of dance di Londra 

Danza classica  

 

Diploma di danza classica livello elementary, votazione pass. 

 

 

Master  

 

2020 

Master di II livello di durata annuale in “Dirigenti nelle istituzioni scolastiche”, 

conseguito il 22 giugno 2020, pari a 1500 ore, 60 CFU, titolo tesi “L’organizzazione e 

la gestione delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla gestione del 

personale”, presso UNICUSANO- UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' 

CUSANO TELEMATICA – ROMA; 

 

2009 

Università telematica G. Marconi 

Storia antica e didattica 

Master di II livello per la didattica di durata annuale in “Storia e storiografia dell’età 

antica”  
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

2008  

Università telematica G. Marconi 

Storia moderna e contemporanea e didattica 

Master di II livello per la didattica di durata annuale in “Storia e storiografia delle 

età moderna e contemporanea”  

 

 

 

2007 

Università telematica G. Marconi 

Didattica e tecnologie  

Master di II livello per la didattica di durata annuale in “Tecnologie dell’istruzione”  

 

 

 

2006  

Università Tor Vergata – Roma 

Didattica della lingua italiana, Italiano, Storiografia. 

Master di II livello per la didattica di durata annuale in “Didattica della lingua 

italiana”  

 

 

2001 

M.C.M. Centro Studi per l’Impresa – Scuola di Formazione Manageriale - Bari 

Comunicazione, Psicologia e tecniche di relazione, Marketing e strategie 

d’impresa 

Master di II livello in “Comunicazione d’Impresa e relazioni pubbliche” 

conseguito a Bari presso il Centro Formazione Telecom con successiva realizzazione 

del project work in “Piano di comunicazione integrata per rilancio immagine azienda 

PVL” (ditta specializzata nella verniciatura industriale). 

 

 

Corsi di perfezionamento 
 

1999/2000 

Università degli studi di Bari 

Filosofia contemporanea 

 

Corso di perfezionamento in “Filosofia del ‘900”  

Corso annuale 

 

1998/1999  

Università degli studi di Bari 

Storia medievale  

Corso di perfezionamento in “Storia del Mezzogiorno medievale” 

Corso annuale 
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Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

1997/1998  

Università degli studi di Bari  

Storia e Didattica 

 

Corso di perfezionamento in “Storia e didattica della storia”,  

Corso annuale 
 

  

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

    

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  livello: elementare 

• Capacità di scrittura  livello: elementare 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE  

 Ritengo di essere una persona dotata di precisione, lealtà e creatività. Possiedo 

caratteristiche di disponibilità, inclinazione nell’instaurare utili rapporti professionali, 

notevole capacità organizzativa e forte senso di responsabilità. Amo analizzare e 

risolvere problematiche diverse, utilizzare capacità di analisi e di sintesi, lavorare in 

team e per obiettivi. Sono determinata e tenace nel perseguire le mete prefissate e, 

attenta alle novità, mi impegno ad acquisire nuove competenze e abilità che mi 

permettano di crescere ulteriormente. Tendo a gestire le difficoltà che mi forniscono il 

necessario stimolo a migliorare. Sento l’esigenza di concentrarmi su tematiche 

interessanti che mi consentano di essere messa continuamente alla prova e in cui vi 

siano concrete possibilità di crescita e di sviluppo professionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Patente Europea del Computer ECDL. 

Ottima conoscenza dell’intero pacchetto Office. 

Progettazione, gestione di siti web e prodotti multimediali in ambito scolastico. 

Predisposizione e pubblicazione di testi su ambienti web e repository didattiche.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Lettura, collezione di francobolli e dvd, scrittura di saggi, articoli di giornale e poesie. 

 Aerobica, jogging, danza, ballo da sala. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Competenze gestionali, organizzative, di coordinamento, di ideazione, di progettazione 

e programmazione. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

RICONOSCIMENTI: 

 

2001 – vincitrice della borsa di studio presso “Lord Byron College” di Bari. La borsa 

di studio è stata conseguita in seguito ad un concorso relativo alla creazione di uno 

slogan utile per sottolineare l’importanza delle lingue straniere; 

 

1990 – vincitrice della borsa di studio per la danza moderna jazz presso il “Centro 

Danza Grazia Emiliana” di Acquaviva delle Fonti (BA). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. 

 

 

 

 

 

Luogo e data: Livigno, 1/09/2021                                                                    

 

 

 

 

Firma: Giovanna Lacatena 

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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