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INFORMAZIONI PERSONALI                  RITA PATRIZIA BRAMANTE
[

 338.5444199
dirigente@iccavalieri.gov.it 

Luogo e data di nascita Milano 24 /05 /1960 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

Da Settembre 2007  

        
                        
                   

                     
                     

                     Da 2005 a 2007

   
Sede: da settembre 2012 IC Cavalieri – Milano via Anco Marzio 9 www.iccavalieri.gov.it

Principali attività e responsabilità  

Dirigente sezioni scolastiche ospedaliere presso Fatebenefratelli, Policlinico, Buzzi e San Raffaele e 
coordinatrice equipe integrata per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del servizio

Accordi di rete territoriale con soggetti a diverso titolo impegnati nella formazione di bambini e 
preadolescenti http://www.iccavalieri.gov.it/organizzazione-foto/partner/  

Componente  Nucleo Valutazione Dirigenti scolastici

Componente esterno di Comitati per la valutazione dei Docenti presso 2 scuole (Istituto 
comprensivo Diaz e Liceo Scientifico Donatelli Pascal)

Membro  del gruppo di lavoro regionale sulla verticalità negli studi musicali dalla Primaria all’AFAM e 
collaborazione con il Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della Musica

Collaborazione con INVALSI per studio pilota pretesting funzionamento prova nazionale

Collaborazione con INDIRE per la documentazione di buone pratiche sull’utilizzo del bonus per la 
valorizzazione dei docenti

Mentor per neo Dirigente scolastico

Dal 2012 al 2015 Dirigente sezioni scolastiche carcerarie Casa Circondariale San Vittore e Istituto penale
minorile Beccaria e membro  equipe integrata per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del
servizio
Ricercatore IRRE Istituto Regionale di Ricerca Educativa

Principali attività e responsabilità  
Coordinatore area formazione di secondo livello, formazione formatori.  e responsabile dell’equipe di 
progettazione e valutazione Formazione in servizio dei docenti
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                     Da 2000 a 2005

Membro di Comitati scientifici e equipe integrate per la progettazione, monitoraggio e valutazio
ne di progetti in partnership. In particolare:
Responsabile Progetti  di orientamento scuola- università in partnership con gli 
Atenei lombardi e Istituti di ricerca.
Membro  della   Commissione  Regionale  Scuola-Università  dei  Rettori  degli  Atenei  lombardi  .  In
particolare membro del Comitato di pilotaggio inteistituzionale con Assolobarda e Atenei Lombardi del
Nuovo Progetto Qualità.

Membro dell’equipe di progettazione del progetto GOLD MIUR INDIRE per la Valorizzazione delle
Buone Pratiche della Scuola Italiana

Membro del Comitato Tecnico Scientifico per la realizzazione del Protocollo d’Intesa tra Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia, IRRE Lombardia e CRNO Centro Risorse Nazionale per 
l’Orientamento 

Membro del Gruppo di lavoro istituito dall’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Milano per lo 
studio di un Centro servizi scuola-università

Responsabile  della progettazione di Convegni, seminari e giornate di studio

Comando MIUR per compiti connessi all’autonomia scolastica nello Staff del Di-
rettore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Principali attività e responsabilità  
Responsabile relazioni interistituzionali e delegata del Direttore regionale in Comitati tecni-
co scientifici per i progetti di sviluppo professionale per gli insegnanti e il programma di
collaborazione  per la  valorizzazione dei giovani talenti , con gli Atenei lombardi e con Cen-
tri di Ricerca educativo didattica.
In particolare : responsabile per l’USR di alcuni Progetti pilota di orientamento e raccordo 
Scuola Superiore-Università, quali il Progetti MathOnLine A e C (in partnership con il Poli-
tecnico di Milano), il Progetto Scuole-Università-Imprese (in partnership con Università 
Cattolica, Bocconi, Politecnico, Università degli Studi e Assolombarda), i Progetti ItaOnLine 
e Sperimenta il BioLab (in partnership con Università degli Studi di Milano), I Progetti Boc-
coniLab, Orientamatica e Scopri il tuo talento (in partnership con Università Bocconi), il 
progetto BG Business Game Crea la tua impresa (in partnership con Università Cattaneo 
LIUC di Castellanza), il Progetto Eracle (in partnership con Università degli Studi di Berga-
mo), il Progetto To care: una professione per prendersi cura dell’altro (in partnership con 
Università Vita e Salute San Raffaele).
Responsabile per l’USR anche di alcuni Progetti pilota rivolti ai più piccoli in partnership con Uni-
versità Cattolica, Università di Pavia, Museo della Scienza e della Tecnologia, Unicef.  Scienza)

Responsabile per l’USR Lombardia dei progetti di sviluppo professionale per gli insegnanti 
promossi in partnership con gli Atenei lombardi  e con  Centri di Ricerca Scientifica

Delegata dal Direttore Generale a seguire i Progetti in partnership con Assolombarda, in partico-
lare collabora con l’Area Formazione Scuola Università e Ricerca di Assolombarda per il Nuovo 
Progetto Qualità (membro del Comitato di Pilotaggio per la realizzazione del progetto L’organiz-
zazione in rete come modello per la qualità del sistema integrato di servizi per l’istruzione e la 
formazione) 

Incarico come ricercatore nella ricerca “Confronto modelli di valutazione qualità dei servizi” (FSE) 
nell’ambito del “Progetto Qualità”   capofila ITC Schiaparelli-Gramsci                                         

Membro del Comitato di pilotaggio del progetto Scuola, Università e Imprese. Valutazione degli 
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                   Da 1998 a 2000

apprendimenti, promosso dal Polo Qualità di Milano, che vede coinvolte l’Università Cattolica di 
Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Bocconi, il Politecnico, l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca e l’Università di Trento, oltre all’USR Lombardia e Assolombarda

Membro del Comitato di Pilotaggio e della Consulta scientifica della Città dei mestieri e delle 
professioni di Milano e della Lombardia – progetto in partnership con Università Cattolica di Mi-
lano, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano, Assolombarda

Membro del Comitato Scientifico Servizi Educativi del Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia di Milano per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti in partner-
ship

Esperto designato dal Direttore Generale dell’USR Lombardia quale referente per il Centro Risor-
se Nazionale per l’orientamento

Membro della Task Force regionale prevista dal Protocollo d’Intesa sottoscritto da USR Lombar-
dia, Regione Lombardia e FORMEZ per la realizzazione del Programma di interventi, servizi e 
processi di accompagnamento alla cultura dell’integrazione

Responsabile del Progetto OFI per l’Area dell’Offerta Formativa Integrata: orientamento, obbligo 
scolastico e formativo, educazione degli adulti, FIS-IFTS (2000-02)

Delegata dal Direttore Generale nell’ambito del Comitato Regionale di progettazione, monitorag-
gio e valutazione dei progetti I.F.T.S. Istruzione e Formazione Tecnica Superiore istituito dalla Re-
gione Lombardia (2000-2002)

Incaricata nel Gruppo di lavoro paritetico previsto dall’Intesa tra USR per la Lombardia e Provin-
cia di Milano –Assessorato alla Formazione Professionale per il raccordo e l’integrazione tra il si-
stema della formazione professionale e il sistema scolastico

Incarico nel gruppo di coordinamento del “Progetto FARe – Coordinamento Regionale EDA” pro-
mosso dall’IRRSAE Lombardia per il monitoraggio e la valutazione dei progetti dedicati all’educa-
zione degli Adulti.

Incarico nel gruppo di lavoro sui temi del nuovo obbligo scolastico e dell’obbligo formativo isti-
tuito dal CISEM in accordo con l’Assessorato alla Formazione Professionale della Provincia di Mi-
lano

Relatore nell’ambito di Convegni, Seminari e Giornate di studio

Comando Provveditorato agli Studi di Milano su progetto di rilevanza provinciale ( ex art3 
D.I. 132/94) contro la dispersione scolastica e per l’orientamento (a.s. 98-99) e a supporto 
dell’autonomia e dell’orientamento ( a.s.99-2000)

Principali attività e responsabilità  
1. Referente per le “educazioni” (salute, ambiente, legalità)
Coordinatrice del gruppo di lavoro provinciale dei docenti referenti ambientali per la programmazione, 
progettazione e coordinamento di attività in materia di educazione ambientale ai sensi dell’accordo di 
Programma tra MPI e Ministero dell’Ambiente
Valutatore nell’ambito della Commissione provinciale dei progetti per l’autonomia scolastica presentati 
dalle scuole

2. Coordinatrice delle attività del Nucleo Territoriale di supporto all’autonomia di Milano
Coordinatrice della Commissione di valutazione istituita per l’esame tecnico dei POF piani dell’offerta 
formativa delle scuole
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Coordinatrice del gruppo di lavoro provinciale del progetto SeT per lo sviluppo dell’educazione 
scientifica e tecnologica
Componente dello Staff del Dipartimento di supporto all’autonomia dell’USR sperimentale per la 
Lombardia
Formatore esperto dell’area metodologica nel corso per docenti istituito ai sensi della 
O.M.153/99                                         

                                Dal 1996 Formatore nell’ambito di master, corsi di formazione, formazione formatori e seminari; 
consulente  scientifico e project leader di progetti di ricerca per Atenei, Istituti di Ricerca e Case 
editrici

Dal 1986 al 1998 Docente ruolo di Materie letterarie nella scuola secondaria di secondo grado., Liceo scientifico

Dal 1985 al 1986 Docente ruolo di Materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado

Dal 1983 al 1985 Docente di Materie letterarie nel Liceo Linguistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1993 Cultore della Materia per l’insegnamento di Psicologia dei Processi di 

Orientamento  e Psicologia della  Leadership presso Università Cattolica 
di Milano  (dal 2002)

Autoformazione
accademica

Perfezionamento universitario annuale in Sistema integrato dei processi
di valutazione. Bilancio sociale.  Università Cattolica di Milano (2010)

Perfezionamento 
Universitario

Scuola di Management del Politecnico di Milano per le Università e gli
Enti di ricerca (2006)

Master di I livello in Processi di Orientamento e di Sviluppo del Piano di Carriera
(2005)

Master 
Universitario

Scuola di Palo Alto. L’entusiasmo, nuovo modello manageriale. Positive 
Business Forum. La leadership assertiva (dal 2003)
Specializzazione universitaria sull’autobiografia e la scrittura 
autobiografica Istituto di Pedagogia  Cattedra di Educazione degli Adulti 
Università degli Studi di Milano     (1998) 

Perfezionamento 
Universitario

Formazione continua sui temi della  Scuola dell’Autonomia:
Pensiero anticipante e leadership (MIUR, Università di Trento, Scuola di Palo Alto)

Valutazione e autovalutazione (MIUR, Università Cattolica)

Scuola digitale e nuovi saperi (Università degli Studi di Milano e di Milano Bicocca, ADI Asso-
ciazione Docenti Italiani, Centro CREMIT dell’Università Cattolica)

Cultura dell’Integrazione e della Cittadinanza attiva (Cités des Métiers, Università Cattolica, 
FORMEZ, Polo Start, Centro COME)

Cultura della Salute e del Benessere (MIUR, Ministero della Salute – Scuola di Direzione in Sa-
nità, Fondazione Umberto  Veronesi per il progresso delle Scienze, Forum milanese delle Po-
litiche sociali)    

Diversa abilità e bisogni educativi specifici (Centro Studi Erickson; MIUR)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA 

buono buono discreto discreto buono

Competenze comunicative Riconosciute competenze di relazione e comunicazione, derivate anche dal precoce contatto con 
ambienti professionali diversificati (scuola, editoria, università, enti e associazioni professionali di 
formazione, associazioni di imprese, enti locali); consolidate e affinate grazie ai diversi contesti di 
lavoro, dove mi sono stati frequentemente affidati incarichi da realizzare in team e compiti di 
rappresentanza istituzionale e coordinamento di èquipe di progetto.
Capacità affinate ulteriormente nello svolgimento del ruolo di Dirigente scolastico e nell’attività di 
formatore.

Competenze organizzative e
gestionali

Riconosciute competenze organizzative e gestionali, progressivamente sperimentate in contesti 
professionali via via più complessi nel corso della mia biografia professionale:
a partire da quello inziale, scolastico – con funzioni di collaborazione con il dirigente scolastico, di
coordinamento di progetto d’istituto e di membro del Consiglio d’Istituto
a quello provinciale - coordinamento dei docenti utilizzati su progetto presso le scuole e poi dei 
dirigenti e docenti del nucleo di supporto all’autonomia scolastica di Milano
a quello regionale - coordinamento del gruppo di progetto per l’offerta formativa integrata,
funzioni di staff del Direttore Generale e ricercatore responsabile dei progetti “ponte” scuola 
università presso IRRE Lombardia.
Intensa anche l’attività progettuale nell’ambito di èquipe di ricerca didattica e sperimentazione di 
attività innovative, in collaborazione con una pluralità di soggetti a diverso titolo impegnati nel 
campo dell’educazione e della formazione, e in particolare con i centri di ricerca educativa e 
didattica delle università lombarde. In tale contesto ho curato  tutte le fasi dalla progettazione alla 
valutazione in itinere e finale, l’organizzazione di seminari, workshop e convegni e anche la 
documentazione e comunicazione attraverso lo spazio web di siti istituzionali.

Tornata all’ambiente scolastico come dirigente ho sviluppato un modello basato sulla leadership 
diffusa: squadra all’interno della scuola – rete con i soggetti del territorio impegnati in campo 
educativo: + relazioni, moltiplicazioni di idee, suddivisione di compiti e responsabilità.

Competenze professionali Padronanza degli stili di leadership e di coaching
Competenze di gestione di team di lavoro
Competenze di negoziazione, mediazione del conflitto e problem solving
Padronanza di gestione sistemi complessi
Competenze psicopedagogiche
Competenze in materia di salute e sicurezza
Padronanza dei processi di controllo qualità 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione

delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione di
Contenuti Sicurezza Risoluzione

di problemi

Utente
intermedio

Utente
intermedio Utente base Utente

intermedio Utente base 
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padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Contributi per giornali e riviste on line dal 2008 a oggi 
http://www.iccavalieri.gov.it/dirigente/  

L’orientamento nel sistema formativo: dalle norme alle pratiche, in La funzione tutoriale
nell’orientamento tra istruzione e formazione, Franco Angeli, 2007
Il Predicatore di Francesco Panigarola, in Studia Borromaica, Bulzoni, 2007
Un “trampolino” per il futuro: scuola estiva all’università con esperienze anche all’estero, in
RAS Rassegna dell’Autonomia scolastica, n.3, Dioniso, 2007
Lombardia. Collaborazione scuola-università: il “punto” sui progetti avviati, in RAS 
Rassegna dell’Autonomia scolastica, n.3, Dioniso, 2006
Future matricole in Lombardia: l’impegno di scuola e università, in Risorse News, n.7,
Benevento, 2006
Nuovi progetti “ponte” tra scuola e università in Lombardia, in Risorse News, n.4, 
Benevento,2005
Orientamento attivo: nuovi progetti in Lombardia, in RAS Rassegna dell’Autonomia 
scolastica,n.12, Dioniso, 2004
Lombardia: progetti “ponte” tra scuola e università, in RAS Rassegna dell’Autonomia
scolastica, n.3, Dioniso, 2004
Piccoli scienziati crescono, in “L’educatore”, n. 24, Fabbri, 2004
Aule multietniche in Lombardia, in “L’educatore”, n. 23, Fabbri, 2004
Curatrice della brochure Scuole in Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia,
aprile 2004 in occasione del Primo Expo dell’Educazione e del Lavoro (Milano 27-30 aprile
2004)
S.O.S dal pianeta matematica, in “L’educatore”, n. 14/15, Fabbri, 2004
Curatrice del dossier Scuola e capitale umano in Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia, ottobre 2003 in occasione del semestre di Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea
Un ponte di libri, in “L’educatore”, n.4, Fabbri, 2003
Raccordo scuola-università: una leva strategica per la riforma, in “Scuola e Territorio” 
mensile del CISEM, n.2, 2003
Da Internet a Calvino (e ritorno), in “Italiano & Oltre”, n. 1, La Nuova Italia, 2002
Curatrice del volume Lettura e iperlettura. Per un laboratorio nel curricolo verticale, ed. 
Mursia, 2001 e autrice del contributo presente nel volume Verso un curricolo verticale di 
educazione linguistica (pp.27-44); coautrice della parte terza del volume Argomenti e 
riflessioni intorno alla lettura; La lettura: opinioni e suggestioni; Bibliografia ragionata 
(pp.137-166)
Curatrice del volume Progettare per orientare.Orientamento come ricerca: percorsi e
prospettive, ed. Unicopli, 1999 e autrice di tre contributi presenti nel volume: Racconto di
un’esperienza di formazione per i docenti: materiali di lavoro (pp.40-56 par.5-6); L’ascolto
dell’adolescente a scuola (pp.59-80 par. 1,3 e 2.1); “Librarsi”. Progetto lettura (pp.133-140 
par.1-2)
“Continuità discontinua” e “discipline indisciplinate”: verso un curricolo verticale in 
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Ricerche e lavori originali

“FormAzione” Anno II n.2, Mursia, 2001
La funzione obiettivo riferita all’area degli interventi e dei servizi per gli studenti in AA.VV.
Strumenti di lavoro per le funzioni obiettivo, ed. Mursia, 2000 (pp.67-86)
Quale valutazione per le funzioni obiettivo? in AA.VV. Strumenti di lavoro per le funzioni
obiettivo, ed. Mursia, 2000 (pp.117-122)
Orientare nella formazione: una nuova sfida in “Gestione Scuola” anno XVI, 4-5-6/ 2000
Dalle educazioni all’educazione. Reti di scuole nel territorio e con il territorio, in 
“FormAzione” n.2, Mursia, 2000
Gestire l’autonomia scolastica. Analisi dei processi recensione in “La ricerca”, ed.
Loescher,1998
Legalità e comunicazione. Atti. Intervento al seminario di studio, ed. Fondaz. Cesar,1998 
(pp.54-56)
La formazione alla partecipazione consapevole degli studenti in AA.VV. La formazione e
l’aggiornamento per l’autonomia, ed. Ufficio Studi e Programmazione Provveditorato agli 
Studi di Milano, 1999 (pp.173-174)
Verticalizzazione disciplinare. Progetti gemellati, in AA.VV. Dal progetto al processo, ed. 
Mursia, 1998 (pp.136-139)
Fare ricerca storica nel Biennio in AA.VV. La storia tra ricerca e didattica. Quaderno
n.10 di Cultura e vita scolastica, ed. Allende, 1998 (pp.73-75)
Membro nel triennio 2002-4 del Comitato di pilotaggio del progetto Scuola, Università e 
Imprese. Valutazione degli apprendimenti, promosso dall’ITC Schiaparelli –Gramsci, che 
vede coinvolte l’Università Cattolica di Milano, l’Università degli Studi di Milano, 
l’Università Bocconi, il Politecnico, l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università 
di Trento, oltre all’USR Lombardia e Assolombarda
Curatrice della brochure Scuole in Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, aprile 2004 in occasione del Primo Expo dell’Educazione e del Lavoro - Milano 
27-30 aprile 2004
Curatrice del dossier Scuola e capitale umano in Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia, ottobre 2003 in occasione del semestre di Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea
Incarico per la ricerca Confronto modelli di valutazione qualità dei servizi nell’ambito del
“Progetto Qualità” (Febbraio 2002 – Ottobre 2002)
Incarico di consulente scientifico affidato dall’IRRSAE Emilia Romagna per la ricerca per lo
studio di Itinerari didattici in Internet nell’ambito del Progetto SCUOLA NET per la messa in
rete delle istituzioni scolastiche (Gennaio 2001 – Dicembre 2001)
Curatrice della revisione del testo, progettista e autrice dell’apparato didattico e della 
Guida per l’insegnante del primo volume del manuale Lezioni di storia. Percorsi modulari 
per la scuola media inferiore, (moduli 1-8), ed. Bruno Mondadori, 2000
Incarico affidato dall’Osservatorio provinciale per la prevenzione della dispersione 
scolastica e la promozione del successo formativo nel gruppo di ricerca e progetto in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze dell'Educazione di Milano Bicocca per il 
Monitoraggio dei Progetti per il successo formativo ex C.P.235/98 (Gennaio 1999 – Luglio 
2000)
Incarico affidato dalla Direzione editoriale scuola media della Bruno Mondadori editore 
per la ricerca Verticalizzazione del curricolo di italiano e problemi posti dall’applicazione 
del
regolamento dell’autonomia, finalizzata alla elaborazione di un piano di lavoro (Maggio 
1999 – Dicembre 1999)
Membro del Comitato tecnico-scientifico e del gruppo di redazione istituito dal 
Provveditore agli Studi Milano per la pubblicazione Il nuovo esame di Stato. Lavori in 

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 9 



  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

         

 

Interventi come relatore
e formatore
(ultimi 12 anni)

corso, ed. Ufficio Studi e Programmazione Provveditorato agli Studi di Milano, 1999. 
Coordinatrice del lavoro di selezione delle “terze prove” da presentare a titolo 
esemplificativo nel volume (pp.40-80).nCoautrice del testo Conclusioni e prospettive.
Membro del gruppo di redazione istituito dal Provveditore agli Studi di Milano ai fini della
pubblicazione del volume Prevenzione e recupero della dispersione scolastica, ed. Ufficio 
Studi e programmazione Provveditorato agli Studi di Milano, 1999 e coautrice del testo La 
rete dei referenti di progetto nelle scuole medie superiori (pp.205-220)
Pagina 12 - Curriculum vitae di
BRAMANTE RITA]
Incarico per ricerca e supervisione del Progetto di ricerca e sperimentazione e formazione 
sulla Continuità nell’ottica dell’innalzamento dell’obbligo scolastico promosso dalla Scuola 
Media Statale “Rinascita-Livi”, con il coinvolgimento della Università degli Studi Milano 
Bicocca, del Provveditorato agli Studi di Milano e l’IRRSAE Lombardia (A.s. 97/98 e 98/99)
Progettista e curatrice del volume I materiali per l’insegnante e per la classe vol. 1 (pp.1-
229) unito a Il manuale di storia 1 ed. Bruno Mondadori 1997 e autrice della Guida per i 
genitori, ed. Bruno Mondadori, 1997. I materiali per l’insegnante e per la classe è un 
repertorio di strumenti e esercizi, concepito per una didattica modulare e interattiva della 
storia
Incarico nel gruppo di studio e ricerca triennale sul tema del Riorientamento nella scuola
secondaria superiore promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Milano – 
Servizio Orientamento (Settore civiche scuole secondarie e diritto allo studio): incarico 
affidato in qualità di referente per l’orientamento dal Liceo scientifico statale “S. Allende” 
nell’ambito delle attività connesse al progetto per il successo formativo (A.s. 95/98)

Il futuro in classe. Apertura Seminario, Milano, Liceo linguistico Manzoni, 2/05/2017

Aula da sogno. Qualità dell’ambiente per il benessere a scuola relazione in Convegno 
Scuola Milano. Legno è innovazione. Presentazione alla città del nuovo modo di concepire 
gli spazi scolastici, Milano, Palazzo Marino, 11/03/2017

Il contesto scolastico e la responsabilità professionale dello psicologo. Relazione in 
occasione dell’Evento formativo Dalla teoria alla prassi:la Deontologia come strumento di 
riflessione per Psicologi nel contesto scolastico, Ordine degli Psicologi della Lombardia,  
Milano 04/11/2016

La resilienza. la forza d'animo si puo' apprendere? Discussant sul tema ben-essere e
resilienza a scuola, Milano,  Scuola di palo alto 27/11/2015

Case  study  nella  scuola.  Relatore  al  seminario  di  studio  Design  acustico  negli
ambienti educativi. l'importanza di un ambiente acustico ottimale,  Milano, Habitat
lab academy saint-gobain 10/06/2015

Il punto di vista del dirigente scolastico. Relatore in Convegno nazionale 1962-2012:
cinquant'anni di scuola media, Milano, Università degli Studi di Milano, 03/09/2012

L'orientamento  verso  le  discipline  scientifiche,  Relazione  in  Rassegna  Made  in
Tomorrow. Ricerca, innovazione, conoscenza,  milano,  La Triennale, 14/05/2007
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Fare orientamento nella scuola dell'autonomia. Formazione per delegati della scuola
superiore Cared Centro di Ateneo per la ricerca educativo didattica Università Liuc 
Carlo Cattaneo, Castellanza 19/01/2006 – 11/05/2006

Progetti innovativi e valorizzazione dei talenti, Relazione a Expo del capitale umano,
dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, Fiera Milano, 17/03/2006

Conduzione laboratori  in Master II livello in Progettazione e direzione dei sistemi di
formazione della Polizia di Stato, Università Cattolica di Milano, a.a. 2005/2006

Orientamento a scuola. Docente a contratto in Master Processi di orientamento         
Facoltà Scienze della Formazione Università Cattolica di Milano, a.a. 2005/2006

Conduzione laboratori  Progettazione pedagogica e valutazione degli interventi 
educativi Corso di laurea specialistica Scienze della formazione, Università Cattolica 
di Piacenza,  a.a. 2004/2005

ALLEGATI

Tutti titoli citati sono disponibili agli Atti del fascicolo personale.

Dati personali 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”.

Firma
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