


  

 Dal 1989 al 1991                                                  Cooperativa “Quadrifoglio” 

Insegnante di attività parascolastiche presso il 
Comune di Varese 

 

1989 Istituto Autonomo Case Popolari Varese 

Impiegata a tempo determinato (maggio- luglio) 

 

  1989                                                                      Istituto “Padre Beccaro”, Viggiù (VA) 

                                                                              Educatrice di doposcuola (febbraio-maggio) 

 

1987.88          Comune di Arcisate (VA) 

                                                                                Insegnante di attività parascolastiche 

 

 

                                                              Agosto 2015 

                                                             Corso di aggiornamento di lingua inglese presso la Dublin   

                                                             School of English di Dublino 

                                                             Aprile 2015  

                                                             Certificazione Ditals I 

                                                                                                                   Gennaio 2015 

                                                                                                                   Adesione al corso di aggiornamento e 

                                                                                                                    Al progetto “Slow food-10000 orti per  

                                                                                                                    l’ Africa”   patrocinato dalla FAO                                  

                                                                                                                               Ottobre 2014 
                                                                                                                               British council di Addis Abeba 
                                                                                                                               Corso di aggiornamento “World voice Ethiopia” 

                                                             2014 Corso Ditals 1 Livello Università per              
                                                             Stranieri di Siena 

           2010/11 Università dell’Insubria Varese 
           Corso FILIS di alta formazione per     
           l’insegnamento di italiano come L2 
 
            2010/11 Biblioteca di Laveno Mombello 
          Corso di tedesco 
 
                         Settembre 2010 Smart Solutions Malta 
                                                                    ICT for collaborative teaching and learning 
           Corso di informatica (borsa di studio Comenius) 
 

                                                                2009/10  Corsi di lingue Città di Varese 

                                                               Frequenza di un corso di lingua tedesca  

                                                               liv. B1 
 

                                                                2009  Ilcf de Lyon 

Certificate DALF C1 e DALF C2 

 

2007-09  Université Lumière Lyon2 

Frequenza di corsi di tedesco A1 e A2 

 

2006-07  Istituto “ Cervantes” di Lione 

Frequenza del corso di spagnolo livello B1 

 

2006 Consolato Generale d'Italia a Lione 

Corso di aggiornamento per docenti di italiano L2, 16h 

 

2004 MAE-IRRE Toscana 

Corso di formazione per il personale destinato 
all'estero, Montecatini T. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



  

2004 Miur-CSA Varese 

“La scuola e le istituzioni insieme per una nuova 
cittadinanza”(6h) 

 

2004 Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

Corso di formazione per tutor di inglese (28h) 

 

2003 Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

Corso di formazione sulla sperimentazione della 
riforma (12h) 

 

2002-04 Comune di Varese-Varesecorsi 

Frequenza dei corsi di spagnolo livello A1 e A2 

 

2002 Miur-CSA Varese 

Conferenza “Conoscenze e competenze nei progetti 
internazionali” (9h) 

 
 

2001 North Monastery Language Institute di Cork, Irlanda: 

 Corso di aggiornamento (borsa di studio Comenius, 
50h) 
 

2000 Wessex Academy School di Poole, Inghilterra: 

 Corso di aggiornamento di lingua inglese, 30h  (borsa 
di studio Enam) 

 
 

1999 Direzione Didattica di Cuveglio 

Corso di alfabetizzazione informatica, 35h 

 

1998 DD 3 Circolo Varese. 

Corso: “Comunicazione globale e lingue straniere” 
(8h) 

 

1997 IRRSAE Lombardia 

Corso: “Le tradizioni nei Paesi anglosassoni” (15h) 

 

1996 Direzione Didattica di Cuveglio 

Corso:“La cultura dell'organizzazione modulare e le 
dinamiche relazionali”, 25h 
 

1995 DD 1 Circolo Varese. Corso di formazione in 
servizio per inss di lingua inglese (34h) 

 

1992 DD 3 Circolo Varese. Corso di formazione in 
servizio per inss di lingua inglese (100h) 

 

1995  British Institutes Varese 

                                                   Certificate in Advanced English 

 

1987 Corsi di lingue Città di Varese 

                                                    First Certificate in English 

     

1986 Istituto Magistrale “Manzoni” di Varese 

                                                    Diploma di maturità magistrale 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE     
                                                                                                      

                                                                     
 
 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 

As 2014-2015 

Promozione del progetto di giornalismo “Abebanews” aperto agli studenti di scuola 
elementare,media di I e di II grado 

Partecipazione al concorso Expo con la propria classe terza elementare, classificatasi tra i vincitori 

As 2013-2014 

Partecipazione al progetto MOF “Promozione del successo scolastico” per gli studenti della scuola 
media di I grado 

 

 

 

As 2010-11                                                Istituto Comprensivo Varese2 

Insegnante coordinatrice presso la Scuola “Mameli” di Varese 

Coordinamento del progetto di partenariato “Comenius”; organizzazione dell’ospitalità degli 
insegnanti partners provenienti da Grecia, Spagna, Francia, Irlanda del Nord, ottobre 2010; 
partecipazione alla visita di progetto presso la scuola elementare di Languenan, Francia; 
realizzazione di cd-dvd con le classi e partecipazione al sito del progetto 
www.deeproots.ik.org 

 Preparazione degli alunni di classe 5a all'esame di Cambridge “Starters” (svoltosi il 20 
maggio). 

 

 

As 2009-2010                                            Istituto Comprensivo Varese2 

Attività di tutoring  per una tirocinante iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria dell'Università Cattolica di Milano (gennaio-maggio). 

Preparazione degli alunni di classe 5a all'esame di Cambridge “Starters” (svoltosi il 24 
maggio). 

Visita preparatoria a Roquetas del Mar (Spagna) con insegnanti provenienti da Spagna, 
Francia e Irlanda del Nord, per la costruzione di un progetto di partenariato Comenius 
(gennaio 2010). 

 

As 2008-09                                                Circoscrizione Consolare di Lione 

Partecipazione al progetto interculturale “Fresque”con tutte le sezioni della Cité Scolaire 
Internationale. 

 

As 2007-08                                                Circoscrizione Consolare di Lione 

Ins. Funzione strumentale per il coordinamento dei progetti previsti dal POF della 
circoscrizione (Lione, Grenoble, Ferney-Voltaire). 

Organizzazione del viaggio a Roma con la sezione italiana della Cité Scolaire Internationale di 
Lione. 

Partecipazione al Progetto interculturale “Il viaggio” con gli alunni della sezione italiana della 
Cité Scolaire Internationale di Lione, realizzazione di un CD. 

 

Inglese: ottimo (livello C1) 

Francese: ottimo (livello C2) 

Spagnolo: buono (livello B1) 

Tedesco: scolastico 

 

 

http://www.deeproots.ik.org/


  

As 2007-08                                Liceo Psicopedagogico “V. Sereni” Luino 

Attività di relatrice sull'educazione interculturale con due classi dell'istituto. 

 

As 2006-07                                                    Circoscrizione Consolare di Lione 

Partecipazione al progetto interculturale “Frontiere”, realizzazione di un DVD con gli alunni 
della sezione italiana della Cité Scolaire Internationale di Lione. 

Partecipazione al progetto interculturale “La petite chenille”, realizzazione di una storia con 
gli alunni di prima elementare e confronto con il lavoro delle altre sezioni. 

 

As 2005-06                                                       Circoscrizione Consolare di Lione 

Organizzazione del viaggio a Roma e Pompei con la Scuola Elementare di Toussieux (Ain) 

 

As 2004-05                                                       Circoscrizione Consolare di Lione 

Partecipazione ad un progetto plurilinguistico di raccordo tra scuola elementare e media, 
Scuola Elementare di Civrieux-Les -Dombes 

 

 

 
As 2003-04                                           DD Varese 6  
Gestione di due corsi relativi al dm 61 in qualità di tutor per la lingua inglese, della durata di 
40h ciascuno (20h on-line + 20h in presenza) presso l’IC “Galvaligi” di Solbiate Arno e presso 
l’ITC “Tosi” di Busto A. 

 

Organizzatrice ed insegnante in progetto di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola 
dell'infanzia di Calcinate del Pesce (20h). 

 

Organizzazione del corso per il superamento dell'esame di inglese”Starters” per gli alunni di 
5a elementare. 

 

Ins responsabile per il Progetto Comenius 1 avente come partners Germania, Inghilterra, 
Spagna ed Ungheria. 

 

 

As 2003/04                                                   Istituto Comprensivo Varese2 

Incarico di relatore presso il corso di formazione per docenti elementari di lingua inglese 

 

 

As 2002-03                                               1° Circolo Didattico di Varese (ora DD   Varese 6) 

Organizzatrice ed insegnante in corso di alfabetizzazione di lingua inglese rivolto alle 
colleghe del Circolo (26h). 

 Organizzazione del corso per il superamento dell'esame di inglese”Starters” per gli alunni di 
5a elementare. 

 

As 2002-03                                               5° Circolo Didattico di Varese 

Organizzatrice ed insegnante in progetto di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola 
dell'infanzia di Calcinate del Pesce (30h) 

 

As 2001-02                                                  Istituto Comprensivo di Cuveglio (VA) 

Ins. funzione strumentale responsabile per il Progetto Comenius 1 avente come partners 
Austria e Grecia 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

ecc. 

 

Utilizzo del computer per redazione documenti, uso di Word e di dischetti specifici per uso 
didattico, uso di fotocamera digitale. 

Frequenza del corso ministeriale sull’uso delle TIC  as 2002-03 e 2003-04. 

Collaborazione alla costruzione di un ipertesto presso il plesso di C.Cabiaglio (VA) 



  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE B 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Referenze:  

Dott.sa Fracassetti (già Dirigente Scolastico presso la Circoscrizione Consolare di Lione) 

Defrasne Martial (Conseiller Pédagogique de l'Ain) 

Dott. Fino Pascal (Dirigente Scolastico presso la sezione elementare della Cité Scolaire 
Internationale di Lione) 

Dott. Marchi Ivano (gia’Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Lione) 

             Dott. Deleo Francesco (gia’ Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo     Varese2) 

 

 

Concorsi: 

2006 

Concorso ministeriale per l'insegnamento della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche italiane 
all'estero e presso le scuole europee, superato nelle lingue inglese e francese 

 

2002 

Concorso ministeriale per l’insegnamento della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche 
italiane all’estero e presso le scuole europee, superato nelle lingue inglese, francese, spagnola 

 

1991 

Concorso ministeriale per l’insegnamento nella Scuola Elementare 

 

1991 

Concorso ministeriale per l’insegnamento nella Scuola Materna 

 

1988-1989 

Concorsi superati presso Enti Locali come educatrice di asilo nido (Comuni di Sesto c. e di Busto A.) 
e come impiegata amministrativa (Istituto Autonomo Case Popolari di Varese e Comune di Gazzada 
S.) 

 

 

ALLEGATI  

 

 

          
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 
 
 Data:       Firma: 
 
                        Anna Piccinelli 

 

 

. 


