
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Maccagni Chiara

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2006–31/08/2011 Insegnante specializzato nell’educazione dei disabili 
Lodi IV circolo, Lodi (Italia) 

2013–2014 Funzione strumentale POF 
IC "C.so Matteotti", Alfonsine (Italia) 

2014–alla data attuale Funzione strumentale Sostegno al lavoro dei docenti e multimedialità
IC "C.so Matteotti", Alfonsine (Italia) 

▪ Gestione strumentazione multimediale;

▪ sostegno al lavoro docente;

▪ referente registro elettronico;

▪ costruzione e gestione del sito scolastico tramite modello Porte Aperte sul Web in ambiente
Joomla fino a gennaio 2018;

2017–alla data attuale Incarico di Animatore Digitale
IC "C.so Matteotti", Alfonsine (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 Diploma di maturità magistrale ad indirizzo psicopedagogico
Istituto "Maffeo Vegio" di Lodi, Lodi (Italia) 

21/06/2006–21/06/2006 Diploma di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno
nella scuola primaria
Università Bicocca, Milano (Italia) 

2002–2003 Corso di n.30 ore nell'ambito del programma INTEL Teach to the 
future
Lodivecchio (Italia) 

2003–2004 Superamento del corso di formazione DM 61 area informatica per 

n. 38 ore

21/10/2009–21/10/2009 Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese
Università di lingue di Bergamo
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01/08/1996-29/081996 monitrice presso la colonia di Pinarella di Cervia  

Azienda Trasporti Municipali  G.E S.A.I

01/04/1998-28/04/1998 Commessa presso Benetton
SRL Tomato

01/01/2000-29/09/2001
Operaria 
Ditta Borella Maria

nata a Lodi il 18/05/1974
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31/05/2013–31/05/2013 Conseguimento ECDL full equiparato all'attuale ECDL base

20/02/2013–20/02/2013 Seminario di aggiornamento per docenti di lingua inglese
Scuola media Montanari (Oxford), Ravenna (Italia) 

2010–2011 Corso di formazione "Le nuove tecnologie a supporto 
dell'insegnamento-progetto web Motta Editore per n.2 ore

05/12/2013–05/12/2013 Corso di formazione "DSA, BES e INCLUSIONE: tecnologie per 
tutti"
Istituto Comprensivo "C.so Matteotti", Alfonsine (Italia) 

2014–2015 Corsi PNSD lingue straniere e TIC, libri digitali per n. 8 ore

2014–2015 Corso di formazione "Google apps for education" n. 12 ore

13/11/2015–13/11/2015 Attestato formatore EIPASS

2014–2015 Seminario di formazione " aggiornamento sul protocollo informatico 
e il workflow documentale e predisposizione di un buon sito della 
scuola. N. ore 7 a cura di Mario Varini

21/04/2016–21/04/2016 PNSD #17 coding alla scuola primaria n.ore4, #7 Apprendimento 
pratico: tinkering e microbiotica per la scuola primaria n.2 ore, #6 
ambienti per la didattica digitale integrata e BYOD n. ore 4

23/06/2016–23/06/2016 Corso di formazione " Sperimentare gli EAS. Dalle flipped agli EAS: 
la rivoluzione delle pratiche didattiche . Laboratorio di didattica 
capovolta. Ore n. 70
ANITEL

2016–2017 Corso di formazione per team dell'innovazione digitale

08/01/2017–07/07/2017 Unità formativa- Techno Clil 2017
ITTS "Giordani-Striano", Napoli (Italia) 

18/09/2017–15/11/2017 Corso docenti digitali WeSchool n. 30 ore
WeSchool

11/12/2017–11/12/2017 Bullismo Cyberbullismo e legalità
ITC "Ginanni, Ravenna (Italia) 

17/11/2017–13/06/2018 CLIL startup per 19 ore
Istituto Comprensivo Lugo1 Baracca
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2016–2017 Dislessia amica
Associazione Nazionale Dislessia per n. 40 ore

18/01/2018–19/01/2018 Partecipazione all'evento Futura
Bologna (italia) 

07/02/2018–09/05/2018 Conseguimento 
certificazione di Google 

Educator DIDASCA

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone esperienze comunicative, apprese durante la mia esperienza lavorativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzazione di corsi:

▪ Corso metodo analogico in matematica presso l'Istituito dove la sottoscritta presta di servizio

▪ Corso google app a.s. 2016/17 presso l'Istituto dove la sottoscritta  presta servizio

▪ Organizzazione corsi per gli alunni in orario extrascolastico sul tema della robotica a.s 2018/19.
▪ Organizzazione del corso di formazione sulla robotica e coding tenuto dall'azienda PaLeos a.s.2018/19

▪ Organizzazione dei corsi per docenti in tempo di Lockdown sugli strumenti digitali a.s.2019/20

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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