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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  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIGISMONDO RAFFAELLA 

Indirizzo  VIA LIGURIA 19/A– 21040 CASTRONNO (VA) 

Cell  328 7757221 

E-mail  sigi0604@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 GIUGNO 1963 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA 

SCUOLA , CONCORSI,CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
  

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1994 

• Esperienze lavorative prima 
dell’immissione in ruolo 

 

 

 

 Scuola di attuale titolarità 

 Supplenze di lingua francese nelle scuole medie 

Membro aggregato a pieno titolo (francese- inglese)agli esami di maturità 1995 presso  istituto 
tecnico statale di Gavirate 

Insegnamento lingua inglese scuola media di Viggiù Progetto Lingue 2000 dall’a.s. 99/00 al 
04/05 (già in ruolo nella scuola primaria) 

CPIA VARESE sez. Gavirate 

Precedentemente I.C. M. Longhi  Viggiu’ 

• Concorsi superati e abilitazioni  Concorso ordinario D.M.23/03/90 abilitazione cl.A260 (lingua francese) 

Concorso ordinario D.M.20/10/1994 per la scuola primaria prova di lingua straniera inglese, 
francese 

• Tipo di impiego   Assunta in ruolo a settembre 1995,dal 1996 al 2006 specialista di lingua inglese alla scuola 
primaria - I.C. Viggiu’- 

Dall’a. s. 2006 –2016 distacco come insegnante facilitatrice presso la rete R.E.C.I  della 
Valceresio (a. s. scolastico 2013-2014 e da febbraio a giugno  2016 semiesonero) 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro  della Commissione “Portfolio” incaricata di rielaborare il Portfolio delle 
competenze dell’Istituto Comprensivo di Viggiù per gli A.S. 2004-2005 e 2005 /2006  

 Coordinatrice della commissione Intercultura dall’a.s.  2003-2004 al 2015-16 

 Funzione strumentale Area Rapporti Scuola –Territorio e Intercultura dall’a.s. 2009-
2010 al 2014-2015 

 Membro della Commissione di utilizzo delle tecnologie didattiche che ha approntato il 
primo Sito Internet dell’Istituto Comprensivo di Viggiù (www.scuoleviggiu.org) nell’a.s. 
1998/99.  

 Coordinamento commissione Open day scuola primaria a.s. 2015-2016 

 Referente progetto “ La scuol@ in un Clil” a.s. 2015-2016 
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 Docente al corso di aggiornamento “alunni stranieri a scuola : “buone pratiche” al 
collegio docenti dell’ IC Porto Ceresio Giugno 2012 e settembre 2014 e al collegio 
docenti I.C Viggiu’ novembre 2015 

 Membro della Commissione Intercultura (1997-99) dell’Istituto Comprensivo di Viggiù 
Scuola  Coordinatrice del Progetto Educativo Europeo “We want to be children in a 

Europe of human rights” (Vogliamo essere bambini in un’Europa dei diritti umani) 
inserito nel programma Socrates  Comenius Azione 1 dell’ Unione Europea. A tale 
progetto partecipavano come scuole partner: Gilmour Junior School - Liverpool (Gran 
Bretagna); 70° Primary School - Atene (Grecia); Neubau Grund Schule - Frankenberg 
(Germania); Basisschool “T. Schryverke” - Herpen (Olanda) 

 Membro  del tavolo provinciale UST –docenti CPIA- per la preparazione dei test A2 A1 

 

                   Esperienze all’estero realizzate nel quadro del Progetto Comenius:  

                   Marzo 1999 presso la Gilmour Junior School di Liverpool (Gran Bretagna) 

 Responsabile certificazione Trinity  dell’Istituto Comprensivo di Viggiù dall’a.s. 
2004/2005 al 2013/2014 

 Funzione strumentale Area Rapporti  Scuola territorio dall’a.s. 2009-2010 al 2014-
2015 (organizzazione di eventi sul territorio , rete RECI, collaborazione con la Soms  
Viggiù ) 

 

 Sostituzione Ds nel periodo estivo a.s.  2007 – 2008 e a.s. 2008 -2009  

 

 

 

 
  

• Corsi di aggiornamento su tematiche 
interculturali 

  I principi e le pratiche dell’integrazione multiculturale h.24   

 Incontri di formazione su temi relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni 
stranieri- Paiss h.5 

 Ulteriore sviluppo della rete territoriale di sportelli per l’informazione, l’orientamento 
degli immigrati in provincia di Varese h.16 

 I linguaggi dell’ intercultura Irre  Milano h.7.30 

 Docenti facilitatori in provincia di Varese: dalla sperimentazione alla pratica diffusa 
h.40 

 Certificazione di italiano come lingua straniera (somministratori esami CILS)  h.5 

 Educazione interculturale nelle scuole della Lombardia h.2.30 

 Consolidamento, sviluppo della rete territoriale per l’informazione, l’orientamento e la 
semplificazione amministrativa per gli immigrati i provincia di Varese h.6 

 Le storie compagne di viaggio nell’incontro con l’altro  h.8 

 Corso per somministratori Esami Cils 

 

•  Altri corsi di aggiornamento   Numerosi corsi di didattica e di lingua inglese e di informatica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IULM  Milano  Facoltà di lingue e letterature straniere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione lingua francese, inglese triennale 

• Qualifica conseguita  Dottore in lingue   e letterature straniere  conseguita con il punteggio di 97/110 

Certificazione Ditals 1 e 2 rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena. 

 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1977 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Istituto Magistrale A .Manzoni Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Pedagogia, filosofia, italiano 

• Qualifica conseguita  Diploma di  Maturità magistrale con il punteggio di 56/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Sono una persona socievole ,amo l’ambiente della scuola ,ritengono di avere buone capacità 
organizzative 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE –  FRANCESE 
     

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Organizzazione della  sessione Trinity per la certificazione di lingua inglese. 

Organizzazione di  eventi sul territorio in collaborazione con associazioni culturali locali 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone competenze con  i programmi del pacchetto Office 

Buona capacità di navigare su Internet 

 

PATENTI O PATENTE  Patente di guida B conseguita nel 1981 e regolarmente rinnovata – AUTOMUNITA 

 

 

 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 e 13 del Codice Privacy (D.lgs. 196/03) e dà 

il consenso a trattare i propri dati personali esclusivamente a fini di selezione. 

 

 

 

 

 

 
 


