
LUCIA GALLIZIA

Sono nata a Milano il 09/02/1965
Sono sposata e ho 3 figli
Vivo a Milano

Ho conseguito la maturitá classica al Liceo Manzoni nel
1984
Mi sono laureata in Architettura presso il Politecnico di
Milano nel 1991
Ho conseguito l’abilitazione in Tecnologia tramite
Concorso riservato O.M. 33/2000 e l’abilitazione in Arte
e Immagine tramite Concorso ordinario D.D.G. 31.3.99 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ho lavorato presso diversi studi di architettura
Dal  1994/1995 al 2006/2007  ho insegnato presso la Scuola paritaria Maria Ausiliatrice 
di San Donato Milanese
Dal 2007/2008 al 2010/2011 ho insegnato presso la Scuola secondaria di primo grado 
Cavalieri 
Nel 2011/2012 ho insegnato presso la  Scuola secondaria di primo grado Arcadia-Pertini
Attualmente sono in servizio presso la  Scuola secondaria di primo grado Cavalieri come 
docente di Tecnologia nelle sezioni B-D-E

ALTRE INFORMAZIONI

Ho prestato servizio come educatrice scout presso AGESCI

Da tempo mi interesso di didattica digitale e ho approfondito le mie conoscenze 
frequentando corsi di formazioni e partecipando ad eventi sul tema: “Smart education & 
technology days-Tre giorni per la scuola” a Napoli nel 2014, corso “Robotica Educativa” e
“Flipped classroom, didattica capovolta”,  che si sono tenuti  presso il nostro istituto 
nell’anno scolastico 2016/17; attualmente sto seguendo il corso “Soluzioni per la 
didattica digitale integrata” presso ITIS Mattei di San Donato Milanese.

Essendo “frequentatrice” di social network e del web in genere, comprendendone 
potenzialitá ma anche pericoli,  ho ritenuto opportuno documentarmi  sulle 
problematiche legate al fenomeno del cyberbullismo e ai comportamenti sicuri e corretti 
nel web partecipando a convegni e iniziative sul tema tra cui il convegno 
“Cyberbullismo: comprendere il disagio, rispondere ai bisogni” presso Liceo Vittorio 
Veneto nel 2016,  Corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado sui temi del 
cyberbullismo a.s. 2015/2016, organizzato da USR Lombardia in collaborazione con 
Polizia postale e Co.re.com Lombardia.
Attualmente, in qualitá di referente per il bullismo e cyberbullismo,  sto frequentando il 
Corso di formazione regionale sul bullismo/cyberbullismo.


