Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Salomone Annalisa

Indirizzo(i)

Via D’Adda 6/c Settimo Milanese

Telefono(i)

023288426

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

Mobile:

3382141571)

---dagsal@alice.it
italiana
15 ottobre 1953
F

Insegnamento, formazione

Esperienza professionale
2016-2019 Assessore Istruzione, famiglia e politiche per la pace
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1984-2015
Insegnante scuola secondaria di primo grado A59
Insegnamento + incarichi di supporto alla gestione dell’istituto:
- funzione strumentale responsabile dei rapporti con il territorio,
- funzione strumentale responsabile POF
- responsabile di progetti di scienze ed educazione allo sviluppo sostenibile
- commissione valutazione
- responsabile lab. di scienze,
- responsabile lab. di informatica,
- responsabile del sito della scuola,
- coordinatore di progetti in rete con altre scuole e territorio
- tutor di neoassunti e tirocinanti SISS
Istituto Comprensivo Paolo Sarpi – Settimo Milanese – Pensionata dal 1 settembre 2016
Insegnamento
1999 – 2008
SISS
- Supervisore del tirocinio presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione
per l’Insegnamento Secondario dall’Università degli Studi di Milano classe A59
- Tutor degli specializzandi della SISS - Università degli Studi di Milano in tirocinio nel mio
istituto

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di
Salomone Annalisa

2006 - 2011
Formatore del piano nazionale ISS (Insegnare Scienze Sperimentali)
- membro del comitato scientifico del piano ISS
- conduttore di gruppi di lavoro durante i seminari di formazione per tutor del piano
ISS
- conduttore di forum on line ISS per INDIRE/ANSAS
- collaborazione con GPR (gruppo di pilotaggio regionale) ISS-Lombardia per il
coordiamento del lavoro degli insegnanti tutor
- coordinatore dei tutor ISS della regione Lombardia
2009-2010
Sperimentazione delle IINN – Regione Lombardia
Conduttore di laboratori e di gruppi di lavoro per la sperimentazione: Il curricolo in area
matematico-scientifico-tecnologica – Seconda fase: laboratori e sperimentazione dell’USR prot. N°
MIUR AOODRLO R.U. 9420
1992 -2015
Attività di sperimentazione, innovazione, ricerca
- Autore “Fondi Strutturali Europei PON 207-2013) percorsi didattici e prove di verifica pubblicati
da ANSAS ex INDIRE 2013
- Membro del tavolo di ricerca sperimentazione “didattica per competenze in ambito
scientifico” promosso da USR Lombardia e gruppo pilotaggio regionale del piano ISS per la
Lombardia 2012-13
- Piano Nazionale ISS: membro del comitato scientifico + collaborazione GPR-Lombardia
(2006-2011)
- Partecipazione al gruppo di ricerca didattica “Laboratori in rete” coordinato da E. Giordano
Università Milano Bicocca (2000-2011)
- Progetto "ROBOT" in collaborazione con il CNR Genova (2003-2006)
- Progetto EST organizzato dalla Direzione Scolastica Regionale, in collaborazione con i
Musei di Storia Naturale e della Scienza e della Tecnologia e finanziato dalla Fondazione
Carialo (2004-2007)
- Tavolo di lavolo per la scuola:
- Progetto "Luce, Colore ed Energia" Materiali per l'Educazione Scientifica e Tecnologica
(CM131/99) Progetto realizzato dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie dei “Laboratori
in rete” coordinate da E. Giordano Università Milano Bicocca (2000)
- Progetto SENIS attività di ricerca a livello nazionale sulla didattica delle Scienze promossa dal
Ministero della Pubblica Istruzione (1998-2001)
- Partecipazione al tavolo di lavoro sulla scuola "CONNESSIONI TRA LE AGENZIE
EDUCATIVE DI SETTIMO IN VISTA DI UNA PROGETTUALITA' INTERGRATA" Organizzato
dal Comune di Settimo Milanese – Promozione della cultura scientifica - Consigli Comunali dei
ragazzi - Progettazione partecipata – Coordinamento progetti Europei e di manifestazioni
pubbliche
- ….
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1998 – 2015 Attività come formatore
• Gennaio-Maggio 2014 Ho tenuto un corso per insegnanti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado: “Programmare alla luce delle Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” - Presso I.C. Settimo
Milanese 14 ore
• Aprile-Maggio 2013 Ho tenuto un corso per insegnanti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado: “Programmare alla luce delle Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” - Presso il -2° Circolo
didattico –Abbiategrasso - 12 ore
• 2009-2010 - Conduttore di gruppi di lavoro di tutor ISS on line: su mandato del GPR
progetto ISS e dell’USR Lombardia, Direzione Generale, UFF. 8 Formazione e
aggiornamento + incontri in presenza + progettazione. + verifica
• 2009-2010 - Conduttore di laboratori e di gruppi di sperimentazione delle IINN - Il
curricolo in area matematico-scientifico-tecnologica – Seconda fase: laboratori e
sperimentazione USR prot. N° MIUR AOODRLO R.U. 9420 Attività on line + incontri in
presenza + proget. e verifica
• Aprile 2007 – Gennaio 2010 - Moderazione dei forum “Luce e visione” (MPI + INDIRE)
Piano ISS nell’ambiente di lavoro Punto EDU – Apprendimenti di Base – Area Scientifica
• Marzo - aprile 2009 - Ho tenuto un corso sulla didattica delle scienze “Il movimento ed
esempi di didattica laboratoriale”per insegnanti presso la scuola secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci di Monza 4 incontri
• 2006-2007 – Ho ricoperto l’incarico di formatore durante i seminari di formazione del
piano nazionale ISS
• …
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1980-1984
Ricercatore confermato
Attività di ricerca e di insegnamento
Facoltà di Fisica Università degli studi di Milano
Ricerca in fisica Nucleare e sanitaria
1978-1980
Borsa di studio INFN
Attività di ricerca
INFN presso Facoltà di Fisica Università degli studi di Milano
Ricerca in fisica Nucleare e sanitaria

Istruzione e formazione
Date

1984-2015
Corsi di formazione e aggiornamento in servizio
- …
- Corso di formazione ANSAS per moderatori Area Scientifica Sperimentale (Piano ISS) 1618 luglio 2007
- Corso Residenziale Di Astronomia “Sotto il cielo di Galileo” Firenze - 1-3 apr 2011 -. M.C.E.
(ai sensi della Direttiva M.P.I. n. 177 del 10/7/2000 e del D.M. 5/07/2005 prot. 1224)
- Corso residenziale del MIUR SENIS - Seminario di formazione “Insegnamento delle Scienze”
- MPI - decreto della D.I.G.S. - I grado del 29-12-97 – Belluria sett 99 + gen 01
- …

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome d'organizzazione erogatrice
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome d'organizzazione erogatrice

1984 (concorso pubblico per titoli ed esami)
Abilitazioni all’insegnamento per le classi di concorso
A59 (scienze fisiche chimiche e naturali - scuola secondaria inferiore)
A47 (fisica - scuola secondaria superiore)
Università degli studi di Milano
1980
Diploma di specializzazione in Fisica Atomica e Nucleare 70su70
Università degli studi di Milano
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome d'organizzazione erogatrice

1977
Laurea in scienze fisiche 110 e lode
Università degli studi di Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano
Inglese

Altre lingue

Comprensione
Ascolto
media

Capacità e competenze sociali

Lettura
Molto buona

Parlato
Interazione orale
medio

Scritto

Produzione orale
medio

Molto
buona

Interagisco con facilità con le persone, ho un’ottima capacità di lavorare in team e di motivare le
persone con cui lavoro.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione e gestione di eventi
Pianificazione e coordinamento delle attività di gruppi di lavoro.
Conduzione di gruppi di lavoro anche on line
Capacità di interagire con il territorio per reperire fondi, collaborazioni, risorse.

Capacità e competenze
tecniche

Conduzione di gruppi in formazione
Conduzione di forum in rete finalizzati ad azioni formative e di supporto all’attività didattica
Organizzazione e coordinamento di progetti educativi inter-istituzionali locali/europei

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza della struttura e funzionamento di reti locali e capacita media per quanto riguarda la
loro gestione e manutenzione; abilità acquisita. prevalentemente progettando e curando la
creazione dei laboratori di informatica della scuola per cui lavoro
Ottima capacità di scegliere ed utilizzare pacchetti applicativi
Ottima capacità di progettazione, realizzazione e gestione di siti web; abilità acquisita
prevalentemente progettando realizzando e gestendo siti web per l’istituto per cui lavoro.

Patente

B

Ulteriori informazioni

-

-

-

Allegati
Settimo, Milanese, 17 aprile 2019
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Dal 1998-2015 ho partecipato ai tavoli di lavoro sulla scuola coordinati dal Comune di
Settimo Milanese - Consigli Comunali dei ragazzi - Progettazione partecipata Organizzazione progetti didattici su diritti dell'infanzia per tutte le scuole di Settimo, Consigli
Comunali dei Ragazzi, manifestazioni pubbliche.
Dal 2008 al 2010 ho partecipato all'organizzazione della manifestazione "I weekend della
Scienza", manifestazione pubblica in rete promossa dall'amministrazione di 4 comuni
(Settimo, Pregnana, Vanzago, Cornaredo)
Ho partecipato al Progetto triennale Comenius 1 "GARDEN" (Svezia, Romania, Portogallo,
Caserta, Settimo) 2004-2007 e all’organizzazioni degli eventi internazionali ad esso
connessi
Ho partecipato alla gestione e organizzazione attività Progetto (in rete tra scuole,
associazioni ed ente locale) “SOS-AMBIENTE: SOStenibilità e risparmio energetico per
la salvaguardia dell’AMBIENTE” - Capofila: IC PAOLO SARPI Settimo Milanese,
finanziato da Regione Lombardia
Ho partecipato ai progetti europei in rete tra scuole e istituzioni DearStudent coordinando
e gestendo le attività locali a Settimo Milanese e PAES (2012-2015)

