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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ASTI, Anna 

E-mail  annaastimariani@gmail.com 

Data di nascita           08/08/1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 1 settembre 2015 
Coordinatore delle attività educative e didattiche “Scuola Cattolica Don Bosco” di Paderno 
Dugnano 
 
Dall’a.s.2013/2014 all’a.s.2014/2015 
Docente di ruolo di Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media presso 
IC “Croci” di Paderno Dugnano  
 
Dall’a.s.2005/2006 all’a.s 2012/2013 
Docente di ruolo di Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media presso 
SMS “Allende- Croci” di Paderno Dugnano  
 
Dall’a.s. 1993/1994 all’a.s. 2004/2005 
Docente a tempo indeterminato di Matematica e Fisica presso Collegio Bianconi, via 
Torneamento, 1 Monza 
 
Nell’a.s. 1992/1993 
Docente a tempo determinato di Matematica e Fisica presso Collegio Bianconi, via 
Torneamento, 1 Monza 
 
Ulteriori temporanei incarichi e/o esperienze professionali: 
 

 Docente nei corsi PON, “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 “Snodi formativi territoriali” presso I.I.S”J. C. 
Maxwell” via Don G. Calabria, 2 Milano 

 Modulo Docenti 10 “Tutoraggio” – 7 e 28 aprile 2017 

 Modulo Docenti “Team per l’innovazione” – 9 maggio 2017 
 Docente classe I secondaria di primo grado nel corso di formazione per 

docenti Mathup a.s.2016/2017 
http://www.mateinitaly.it/mathup/prima%20media2016.pdf 

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano per 
l’insegnamento di Didattica della matematica MAT/04 per il TFA classe di 
concorso A059 anno accademico 2014/2015 

 Incarico di collaborazione finalizzata al tutorato e ad attività integrative della 
didattica ai sensi dell’art 45 Regolamento d’Ateneo – Università degli studi di 
Milano – PAS A059 dal gennaio al maggio 2014 

 Esercizio della funzione di docente accogliente nelle scuole di 
specializzazione all'insegnamento superiore dello specializzando Enrico 
Rovira (matr. Y04227) classe A059 – VIII ciclo a.s. 2006/2007 e 2007/2008 

 Incarichi come formatore: 
 Formatrice presso l’IC di Merate in un incontro di formazione sulle 
competenze in data 08.02.2016  
 Formatrice presso l’IC di Robbiate in un incontro di formazione sulle 
competenze in data 16.09.2015 
 Formatrice in un incontro tenuto presso l’IIS Gadda di Paderno Dugnano 
in data 20 aprile 2015 con una relazione dal titolo “Metodi per promuovere e 
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strategie per valutare la competenza matematica”, slides pubblicate su 
http://www.iisgadda.mi.it/sites/default/files/page/2015/Intervento%20Asti.pdf 
 Testimone privilegiato nell’incontro d’aula previsto nell’ambito del tirocinio 
del IV anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede Buonarroti il 
12/12/2014 
 Formatrice/tutor in un incontro presso l’IC di Carimate il 24/10/2014 sul 
progetto eTwinning. 
 Formatrice in un corso sulle Indicazioni Nazionali organizzato dalla rete 
con capofila l’IC Croci di Paderno Dugnano nelle date 25/09/2014 e 
02/10/2014 
 Formatrice in un corso sulle Indicazioni Nazionali organizzato dalla rete 
con capofila l’IC di Bovisio Masciago nelle date 17/09/2014 e 24/09/2014 
 Formatrice/tutor in un percorso di ricerca-azione presso la SMS "Allende-
Croci" di Paderno Dugnano sull'utilizzo della LIM in classe (a.s.2011/2012) 
 Docente nei corsi di formazione organizzati dall’Unità Città Studi del 
Centro “matematita” presso  
 
- IC Cantù (Milano) a.s.2013/2014  

- IC Canegrate (Milano) nel mese di giugno 2013 

- IC Canegrate (Milano) in data 4 febbraio 2013 

- IC di Canegrate (Milano)  in data 29 ottobre 2012 

- IC di Canegrate (Milano)  in data 22 giugno 2012.  

- IC Fermi di Cusano Milanino (Milano) in data 18 aprile 2012.  

- IC di Belgioioso (Pavia)  in data 7 marzo 2012 

- IC di Erbusco (Brescia)  in data 11 ottobre2011.  

- IC Trilussa di Milano in data 31 maggio 2011.  

 Tutor di gruppo nel corso “Indicazioni per il curricolo - Laboratorio 
in classe: tra forme e numeri” promosso dall’USRLo a.s.2010/2011 
 Incarico di docenza, progettazione, produzione materiali, 
coordinamento gruppi per Seminari e incontri di approfondimento nell’ambito 
del progetto “Valutazione dell’interazione tra gli interventi educativi - 
formativi e gli esiti di apprendimento” organizzato dall’USRLo nel periodo 
dicembre 2010 - marzo 2011. Tale attività ha previsto, tra l’altro, i seguenti 
incarichi: 
# coordinamento lavoro di gruppo dei docenti della scuola secondaria di 

primo grado che si è tenuto presso il “Liceo scientifico statale Leonardo da 

Vinci” di Milano  

# coordinamento incontro del 25 gennaio 2011 presso l’ITG Quarenghi di 

Bergamo dal titolo “Esiti di apprendimento della scuola secondaria di primo 

grado” e conferenza  dal titolo “Quali modelli per la certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione” 

# coordinamento incontro del 28 gennaio 2011 presso l’ITI Conti di Milano 

dal titolo “Esiti di apprendimento della scuola secondaria di primo grado” e 

conferenza  dal titolo “Quali modelli per la certificazione delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione” 

 

 Per anni ho partecipato all’attività di ricerca didattica  del 

Centro “matematita” Unità Città Studi – Centro Interuniversitario di Ricerca 
per la Comunicazione e l’Apprendimento Informale della Matematica. Dal 
maggio 2011 questa collaborazione è stata istituzionalizzata con l’adesione 
al centro approvata all’unanimità dal Consiglio Scientifico, nella seduta del 
13 maggio 2011. La collaborazione prevede ricerca in ambito didattico, in 
particolare sul tema dell’uso dei giochi e del laboratorio, come metodologie 
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innovative al fine di aumentare l’efficacia dell’insegnamento della 
matematica, nel quadro del riferimento teorico del PBL (Problem Based 
Learning). Dalla primavera 2013 Membro cooptato consiglio scientifico del 
centro http://www.matematita.it/presentazione/consiglio.php 
 Collaborazione nella revisione dell’edizione italiana di “Immagini 
della matematica” di Glaeser Georg e Poltier Konrad – Springer – Raffello 
Cortina editore, 2013 
 Nell’a.s. 2013/2014 prestazione di lavoro autonomo occasionale 
all’interno del “Progetto dell’Accademia dei Lincei per una nuova didattica 
nella scuola: una rete nazionale - il Polo di Milano” relativa ad attività di 
Presentazione agli insegnanti, in qualità di docente nei progetti M1 e M2, dei 
kit messi a disposizione dal Centro “matematita” e collaborazione con i 
ricercatori del Centro “matematita” nell'esame delle relazioni finali e nella 
valutazione circa un loro utilizzo nelle fasi successive del progetto 
 Attività di docenza e coordinamento all’interno del progetto “I 
Lincei e la scuola” a.s. 2012/2013 
http://www.linceieistruzione.it/beta/?page_id=892 
 Componente della redazione dei “Giochi on line” curati dal centro 
“matematita” e diretti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo 
grado (http://www.quadernoaquadretti.it/giochi/) 
 In collaborazione con la prof.ssa Maria Dedò, ideazione, 
progettazione e sperimentazione (presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Milano, via Saldini, 50) di un laboratorio 
destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dal 
titolo “Giochiamo (a dadi) con il calcolo delle probabilità” 
(http://specchi.mat.unimi.it/users/specchi/notizie_labs.htm) 
 

 Interventi su invito a Convegni 
 Relatrice all’evento “e-Twinning – internazionalizzazione dalla 
scuola dell’Infanzia all’Università” il 10 novembre 2016 presso l’Università 
Cattolica del sacro Cuore sede di Milano con una presentazione dal titolo 
“Progetti eTwinning in ambito scientifico-matematico inseriti nel curricolo” 
 Presentazione di un paper dal titolo “Mathematics labs in teacher 
training” alla ATEE Annual Conference 2014: Transitions in Teacher 
Education and Professional Identities”, University of Minho, Braga, Portugal, 
25-27 agosto 2014 
 Relatrice all’evento “e-Twinning – un caleidoscopio di opportunità” 
il 20 novembre 2014 presso l’Università Cattolica del sacro Cuore sede di 
Milano con una presentazione dal titolo “Progetti eTwinning di qualità” 
 Moderatrice di un workshop dal titolo “Indicazioni Nazionali, 
laboratorio e ricerca con eTwinning” alla Conferenza Nazionale eTwinning 
Napoli, 30 settembre - 1 ottobre 2014  
 Relatore all’Incontro “La prova INVALSI di Matematica – voci a 
confronto” INVALSI – Villa Falconieri Frascati 27 novembre 2012 
 Relatrice al Convegno “1962-2012: cinquant’anni di scuola media” 
(Università degli Studi di Milano – 26 settembre 2012. Dipartimento di 
Matematica) con una conferenza dal titolo “La scuola media oggi per 
preparare alle scuole superiori”. 
 Relatrice al 4° Convegno "Eccellenza e recupero" (Università degli 
Studi di Milano - 30 marzo 2012 - Dipartimento di Matematica) con una 
conferenza dal titolo “Dall’interno: matematica e realtà viste da chi le vive 
nella scuola”.  
 Relatrice al Convegno Mathesis “Prove di valutazione esterna, 
prove in ingresso e prove in uscita” (Università degli Studi di Milano – 29 
marzo 2012 – Dipartimento di Matematica) con una conferenza dal titolo 
“Dalla valutazione esterna al miglioramento: l’esperienza del Progetto 
nazionale Qualità e Merito”.  
 Relatrice al 3° Convegno "Eccellenza e recupero" (Università degli 
Studi di Milano - 1° aprile 2011 - Dipartimento di Matematica) con una 
conferenza dal titolo “Modellizzazione, competenze matematiche e 
didattica”.  
 

 Consulenze 
 Redazione di Schede didattiche per sito del Progetto educativo 
“Io&irischi” del Forum ANIA Consumatori a.s. 2011/2012 per la scuola 

http://www.matematita.it/presentazione/consiglio.php
http://www.linceieistruzione.it/beta/?page_id=892
http://www.quadernoaquadretti.it/giochi/
http://specchi.mat.unimi.it/users/specchi/notizie_labs.htm
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secondaria di primo grado 
 Collaboratore esterno per il progetto didattico “Io e i rischi” per 
conto del Centro interuniversitario “matematita” unità Città Studi , Forum 
ANIA Consumatori, Associazione Europea per l’Educazione Economica 
(Supervisione ed implementazione di un progetto didattico rivolto a studenti 
delle scuole secondarie inferiori dal nome Io e i rischi. Lo scopo di questo 
progetto è di far conoscere ai ragazzi le problematiche inerenti alla gestione 
del rischio, alla sua prevenzione e alla mutualità. Il lavoro comprende lo 
sviluppo di esercizi e giochi per l’apprendimento di alcuni concetti di base di 
analisi dei dati, statistica e calcolo delle probabilità). Periodo: giugno-agosto 
2011 
 

 Incarichi per prestazioni aggiuntive agli obblighi funzionali 
 Coordinatrice/Referente di plesso per la Scuola secondaria di 
primo grado “T.Croci”, via Chopin, 9 – Paderno Dugnano dall’a.s. 2013/2014 
 Referente per la valutazione di istituto dall’a.s. 2014/2015 
 Membro della Commissione tecnica per la gara di convenzione di 
cassa ottobre 2013 
 Componente Commissione Collaudi degli acquisti di attrezzature 
informatiche-audiovisive-materiale di facile consumo 
 Funzione strumentale Nuove tecnologie a.s.2011/2012 
 Coordinatore gruppo disciplinare di matematica dall’a.s.2011/2012 
 Membro Nucleo di valutazione a.s. 2014/2015, 2011/2012 (e 
membro cooptato a.s. 2010/2011) 
 Membro del Comitato Didattico-scientifico a.s. 2011/2012 
 Componente del gruppo locale di valutazione del “Progetto di 
ricerca: Fattori di stress lavoro correlato negli insegnanti coinvolti 
nell’educazione degli alunni con disabilità” in collaborazione con l’Università 
degli studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze della persona – Centro di 
ricerca interdisciplinare Scienze umane salute e malattia a.s. 2011/2012 
 Componente commissione Nuove tecnologie e microrobotica 
dall’a.s.2006/2007 al 2012/2013 
 Referente del sito dell’Istituzione scolastica di appartenenza 
dall’a.s. 2006/2007 al 2012/2013 
 Tutor di istituto per il progetto nazionale “PQM” a.s. 2010/2011 
 Membro Equipe di progetto “Indicazioni per il curricolo” c/o 
secondo circolo didattico di Paderno Dugnano a.s.2008/2009 e 2009/2010 
 Referente attività opzionali dell’Istituzione scolastica di 
appartenenza dall’a.s.2006/2007 all’a.s.2010/2011 
 Componente Commissione continuità dall’a.s.2006/2007 
all’a.s.2010/2011 
 Responsabile del laboratorio informatico a.s.2009/2010 e 
2010/2011 
 Docente tutor per docenti neo-immessi in ruolo a.s. 2007/2008 e 
2008/2009 
 Membro dell’Organo di garanzia interno all’Istituzione scolastica 
a.s. 2006/2007 
 Componente Commissione Ambientale a.s.2005/2006 
 Responsabile di Istituto Progetto WYP 2005 (World year of 
physics) a.s. 2004/2005 
 Responsabile di Istituto stage alunni presso Laboratori nazionali 
dell’INFN di Frascati a.s.2004/2005 
 Responsabile di Istituto Progetto “Scopri il Tuo talento” presso 
l’Università Bocconi di Milano a.s.2004/2005 
 Responsabile di Istituto Progetto Ponte Scuole Cattoliche presso 
l’Università Cattolica di Milano a.s.2004/2005 
 Docente scolastico referente del Modulo di Matematica del 
Progetto Ponte Scuole Cattoliche dell’Università Cattolica di Milano 
a.s.2004/2005 
 Responsabile raggiungimento obiettivi per la qualità del Liceo 
Collegio Bianconi in Monza a.s. 2003/2004 
 Membro della commissione qualità che ha portato al 
conseguimento della certificazione  Sistema UNI EN ISO 9001:2000 per il 
Collegio Bianconi in Monza in data 21/12/2003. 
 Membro commissione orientamento a.s.2004/2005 
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 Responsabile commissione approfondimenti a.s.2004/2005 
 

 Incarichi in organi collegiali 
 Membro del Consiglio di Istituto dell’Istituzione scolastica di 
appartenenza dall’a.s. 2006/2007 al novembre 2012 e dal dicembre 2013 ad 
oggi 
 Membro della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto 
dell’Istituzione scolastica di appartenenza dall’a.s. 2009/2010 al novembre 
2012 e dal dicembre 2013 ad oggi 
 Membro del Consiglio di presidenza del Liceo Collegio Bianconi di 
Monza dall’ a.s.1995/1996 all’a.s. 2004/2005 
 

 Altri incarichi: 
 Pilot teacher per il Progetto: Global Online Science Labs for 
Inquiry Learning at School (Go-Lab) - N° 317601 
dall’a.s. 2014/2015 per la scuola secondaria di primo grado 
 Traduzione di “Glaciers on Mars: looking for the ice. 
One of the scientists’ main interests in Mars research is water. Is there water 
on Mars?” di Di Miguel A. de Pablo and Juan D. Centeno e pubblicata su 
http://www.scienceinschool.org/2014/issue28/mars_glaciers/italian 
 Ambasciatore eTwinning  dal 2013 per la regione Lombardia, 
selezionata dall’Unità Nazionale eTwinning presso INDIRE (Prot.16544/F29) 
Nell’ambito di eTwinning sono stati realizzati i seguenti progetti: 

 Two cathedrals – Inizio 23.11.2014 

 Il nuovo TwinSpace 2014! - Inizio 22.09.2014 

 Great Polish and Italian scientists rediscovered to (finally) meet 
each other. – Inizio 28.03.2014 

 Mathematical Christmas Cards– Inizio 24.11.2013 

 Send forward – Inizio 12.11.2013 

 To study the history of Europe's contribution to the history of The 
Periodic Table. – Inizio 26.10.2013 

 One World Different Skies – Inizio 16.04.2013 

 European Cookbook – Inizio 29.03.2013 

 7art Maths – Inizio 02.03.2012 
 Autore di quesiti standardizzati per la misurazione dei livelli di 
apprendimento intitolata “Domande per la misurazione dei livelli di 
apprendimenti di base in matematica” per INVALSI – Prot. Num. 0011983 e 
successivi 
 Osservatrice Servizio Nazionale di Valutazione SNV2010 
SNV2011 SNV2012 SNV2013 http://www.invalsi.it/invalsi/index.php 

 
 
 Pubblicazioni: 

 “Thinking mathematics!” pubblicato su “xlatangente on line” e reperibile 
all’indirizzo 
http://www.xlatangente.it/upload/files/XlaT_online/03/index.html 

  “Esplorazione e ricerca dalle Indicazioni nazionali alle esperienze in 
classe”, articolo pubblicato il 22/01/2015 sul sito di Indire (Agenzia 
Nazionale LLP) http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3582 

 “MATHEMATICS LABS IN TEACHER TRAINING” fra gli Atti del 
convegno ATEE Annual Conference 2014: “Transitions in Teacher 
Education and Professional Identities”, University of Minho, Braga, 
Portugal, 25-27 agosto 2014 

 “Thinking mathematics” 
Recensione pubblicata sul sito di “XlaTangente” a.s.2014/2015 
http://www.xlatangente.it/page.php?pid=3118 

 “UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DEL CINE EN MATEMÁTICAS” con Pablo 
Beltrán Pellicer pubblicato su Enseñanza & Teaching, 32, 2-2014, pp. 
123-145 ISSN: 0212-5374  
DOI: http://dx.doi.org/10.14201/et2014321123145 

 “NRICH enriching mathematics” pubblicato su “xlatangente on line” e 
reperibile all’indirizzo 
http://www.xlatangente.it/upload/files/XlaT_online/01/index.html 

 “Le reazioni di un chimico. Intervista a Vincenzo Balbo” con Anna Betti 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ ASTI, Anna ] 

  

  

 

pubblicato su “xlatangente on line” e reperibile all’indirizzo 
http://www.xlatangente.it/upload/files/XlaT_online/01/index.html 

 “Dai cristalli alle simmetrie del cubo. Una proposta da sperimentare in 
classe” pubblicato su “xlatangente on line” e reperibile all’indirizzo 
http://www.xlatangente.it/upload/files/XlaT_online/01/index.html 

 “Indicazioni Nazionali, laboratorio e ricerca con eTwinning” alla 
Conferenza Nazionale eTwinning Napoli, 30 settembre - 1 ottobre 2014 
pubblicato su 
http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/NDQKEWK8.pdf 

 “TEDEd Lessons worth sharing” Recensione pubblicata su 
http://www.xlatangente.it/page.php?pid=3059 

 “Virtuale e attività outdoor: un’accoppiata vincente!” con Maria 
Raschello, pubblicato su   
http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/N7922WK5.pdf 

 “L’einseignement des mathèmatiques en Italie: le temps des 
changements“ 

Pubblicato su PLOT (Partager Lire OuvrirTransmettre“, Quatrième 
trimestre 2013, numéro 44, ISSN 0397-7471 

 “Anno internazionale della statistica” 

pubblicato su “xlatangente” n.41 – ottobre 2013 – ISSN 1971-0445 

 “integralCALC”  

pubblicato su “xlatangente” n.36 – dicembre 2012 – ISSN 1971-0445 

 “7art Maths: un progetto vincente” con Pablo Beltran  

pubblicato su “xlatangente” n.35 – ottobre 2012 – ISSN 1971-0445 

 “1962-2012: cinquant’anni di scuola media” (Resoconto del convegno 
omonimo tenuto all'Università Statale di Milano il 26/09/2012)  

pubblicato su http://www.xlatangente.it/page.php?pid=2796 

 “Dalla valutazione esterna al miglioramento: l’esperienza del Progetto 
nazionale Qualità e Merito”  

Relazione tenuta al Convegno Mathesis “Prove di valutazione esterna, 
prove in ingresso e prove in uscita” (Università degli Studi di Milano – 
29 marzo 2012 – Dipartimento di Matematica) pubblicata su 

https://docs.google.com/file/d/0B3WMbieTf6NnaEZ6X2JMYmRRV0stNk
9pWWxERDVjdw/edit?pli=1 

 “Modellizzazione, competenze matematiche e didattica”  

Relazione tenuta al 3° Convegno "Eccellenza e recupero" (Università 
degli Studi di Milano - 1° aprile 2011 - Dipartimento di Matematica) 
pubblicata su 

http://www.xlatangente.it/xlatangente/artSubSectById.do?id=14 

  “Con carta e forbici alla scoperta del paese di Geometria”  

Modulo didattico a partire dagli esercizi di Matematica Senza Frontiere, 
come previsto dal Progetto del MIUR prot. n.  1250 del 26.11.2010 
pubblicato su 
http://www.matematicasenzafrontiere.it/documenti2/didattica/moduli/Co
n%20carta%20e%20forbici.pdf 

 “Mathématiques de la planète Terre 2013 - Un jour, une brève” 

Recensione pubblicata sul sito di “XlaTangente” a.s.2012/2013 

http://www.xlatangente.it/page.php?pid=2968 

 “Imaginary – Open Mathematics”  

Recensione pubblicata sul sito di “XlaTangente” a.s.2012/2013 

http://www.xlatangente.it/page.php?pid=2961  

 “integralCALC”  

Recensione pubblicata sul sito di “XlaTangente” a.s.2011/2012 

http://www.xlatangente.it/xlatangente/articleById.do?id=601 

  “Euclide”  

Recensione sul sito di “XlaTangente” a.s.2011/2012 

http://www.xlatangente.it/xlatangente/articleById.do?id=613 

  “The Dozenal Society of America”  

Recensione pubblicata sul sito di “XlaTangente” a.s.2011/2012 

http://www.xlatangente.it/xlatangente/articleById.do?id=574 

 “Laboratorio in classe tra forme e numeri - Gruppo calcolo delle 
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probabilità scuola secondaria di primo grado” pubblicato su 

http://www.quadernoaquadretti.it/scuola/laboratori/relazione_finale_grup
po_probabilit.pdf 

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 TITOLO DI STUDIO 

- Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’a.s. 1983/1984 presso l’Istituto Magistrale 
“Collegio Bianconi” di Monza 

- Laurea in Matematica conseguita il 16/02/1993 presso l’Università degli Studi di Milano 

 

ALTRI TITOLI 

- Abilitazione classe di concorso A059 – Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella 
scuola media - Concorso ordinario indetto con D.D. del 01/04/1999 

- Abilitazione classe di concorso  A049 – Matematica e Fisica - Sessione Riservata indetta con 
O.M. N.153 del 15/06/1999 

 
CORSI DI FORMAZIONE 
a.s.2016/2017 

 Seminario” La privacy a scuola. I cambiamenti conseguenti al nuovo Regolamento 
Europeo”A PRIVACY A SCUOLA. c/o CDO ACADEMY – martedì 4 luglio 2017 ore 
14.30-18.00 

 Seminario di formazione “SELEZIONE DEL PERSONALE” 
c/o CDO ACADEMY Proposte formative per personale con funzioni direttive di tipo 
gestionale,amministrativo, didattico con Bernhard Scholz - Martedì 4 aprile 2017 ore 
11.00 -16.00 

 Seminario nazionale di formazione per coordinatori didattici, direttori e gestori di 
Scuole paritarie “Progettare nella scuola dell’autonomia Ragioni, forme e strumenti”  

        lunedì 23 gennaio 2017  
Sala Multimediale - Istituto Salesiano don Bosco -  via Melchiorre Gioia, 62   - MILANO  

 "Dislessia Amica", organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, durata 40 ore con il 
superamento dei quattro moduli valutativi previsti, ottobre-dicembre 2016 

 "I matematici risolvono problemi. Idee, protagonisti, proposte didattiche", dedicato alla 
didattica della Matematica, organizzato dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi in 
collaborazione con l'associazione "Mateinitaly", Siracusa dal 30 settembre al 2 ottobre 
2016. 

 “Dalla valutazione al miglioramento” 
Due incontri di formazione all’interno del progetto di rete della Città di Paderno 
Dugnano relatori proff. Alberto Vergani e Mario Castoldi 
14 e 21 settembre 2016 

a.s.2015/2016 
 “Dalla valutazione al miglioramento” 

Due incontri di formazione all’interno del progetto di rete della Città di Paderno 
Dugnano relatori proff. Arnaldo Spallacci e Michela Freddano 
27 aprile e 5 maggio 2016 

 Seminario/Lavoratorio 
Project Design.Tecniche e strumenti per costruire nel modo più efficace. Progetti di 
Miglioramento (PDM) per la scuola . 
sabato 30 aprile 2016  Ore 9.30-14.00   
Presso Istituto Marcelline - MILANO - P.zza Tommaseo, 1  
Link: http://www.fidaelombardia.it/Resource/PaginaPROJECTDESIGN.pd 

 Incontro formativo Esame di Stato di 1° e 2° grado per alunni con bisogni educativi 
speciali 
Organizzato dall’AT di Monza e della Brianza  
Mercoledì 6 aprile 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso Auditorium Tedesco Via 
Berchet 2, Monza. 

 Tavola rotonda provinciale sul tema: Le prove INVALSI nella provincia di Monza e 
Brianza. Situazione territoriale, trattamento degli esiti, buone prassi. 
31 marzo 2016, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
via Grigna 13, Monza, Sala conferenze, 1° piano. 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
        “Direzione e gestione delle scuole paritarie degli istituti religiosi” 

http://www.fidaelombardia.it/Resource/PaginaPROJECTDESIGN.pd
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Per le scuole di istituti religiosi e altri enti 
II edizione 
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 
12 giornate, dal 5 marzo al 2 luglio 2016 

 Seminario “La certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione” 
Mercoledì 16 marzo 2016 
Ore 9:00-13:30 
Auditorium Liceo Classico Beccaria 

       Via Linneo 5, Milano 
 “La qualità dell’offerta formativa della scuola” 

CDO Monza e Brianza SPAperlascuola 
Via Toscanini, 13 - Seregno 
17 marzo 2016 

  “Il Fonder nel sistema delle politiche attive. Le opportunità formative del 2016” 
MILANO, Sabato 12 Marzo 2016 (10:30 - 13:00) 
CENTRO PASTORALE AMBROSIANO 
Via S. Antonio, 5 20122 – MILANO 

 Corso di formazione “Primo soccorso aziendale” Lezioni teorico pratiche (12 ore) 
26-27/2/2016 
Presso la sede della “Scuola Cattolica Don Bosco Soc. Coop. A rl” 
Via A.Grandi,24 – Paderno Dugnano 

 Incontro: Laboratorio "La qualità educativa della scuola digitale" 
TAVOLO DI BUONE IDEE E PRATICHE SCOLASTICHE 
sabato 20 febbraio 2016  ore 09.30 - 14.00  Sc.la S.P.E. Cerioli / Orzinuovi 
Link: http://www.fidaelombardia.it/Resource/FiDAE.ScuolaDigitale.pdf 

 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti per l’Autovalutazione. 
15 gennaio 2016 presso l’Auditorium “Don Bosco” Via Melchiorre Gioia, 48 – Milano 
dalle ore 10,00 alle ore 16,30 

 Seminario FIDAE “Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento” 
Sabato 12 Dicembre 2015, Sala Audiovisivi Istituto Marcelline, Via Quadronno, 15 – 
MILANO 

 Seminario di formazione: “Il Referente per le relazioni esterne nella scuola paritaria” – 
27 novembre 2015. Milano, presso l’ Auditorium dell’Istituto “Cremona”, viale Marche 
71/73. 

a.s. 2014/2015 
 Formazione generale dei Lavoratori (Art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Accordo 

Stato- Regioni 21/12/2011)- corso di formazione che costituisce credito formativo 
permanente durata pari a ore 4 svoltosi dal 29/05/2015 al 03/07/2015 Piattaforma S- 
Learning di AiFOS  - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro c/ o CSMT Università degli Studi di Brescia - via Branze, 45 - 25123 Brescia 

 "La valutazione allo specchio: riflessioni sul tema. Dall’autovalutazione delle scuole ai 
progetti per il miglioramento”, venerdì 8 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30 in Via 
Mangiagalli 25 (Aula Magna) 

 Misure di accompagnamento per l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione. Incontri 
presso l’Istituto Professionale di Stato B. Cavalieri, in via Olona, 14 di  Milano 
 lunedì 16 marzo, ore 14:30-17:30 
 mercoledì 25 marzo, ore 14:30-17:30 

 Convegno "I Lincei per una nuova Scuola: una rete nazionale" - Roma, 07 Ottobre 
2014 - Palazzo Corsini - Via della Lungara, 10 

a.s. 2013/2014 
 ATEE Annual Conference 2014: Transitions in Teacher Education and Professional 

Identities”, University of Minho, Braga, Portugal, 25-27 agosto 2014 
 eTwinning PDW  “Integrating Outdoor Activities with eTwinning Projects” Istanbul, 

Turchia, 21-24 maggio 2014 
 eTwinning Learning Events 2014 “Using multiple intelligences in Maths” 10-24 March 

2014  
 Coordinamento “Referenti e Ambasciatori eTwinning 2014” – Roma, 18-20 marzo 

2014 
 “How to learn Math”  (free online offering from Stanford online, Jo Boaler, PhD, 

Professor, Mathematics education, Stanford University – October 4th, 2013 
 Workshop “Laboratorio di matematica. A che punto siamo? Quali prospettive?”, 

organizzato dal “centro matematita”, Palazzo Feltrinelli, Gargnano (BS), 23-24 
settembre 2013 

a.s.2012-2013 
 Shaping the Future of maths and science education” – ingenious workshop for career 
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counselors (2nd Science projects workshop in the Future Classroom Lab”, 19-21 Aprile 
2013, Brussels, Belgium 

 eTwinning Learning Event “Moving to Maths 2.0” – 19 aprile-2 maggio 2013 
 Seminario regionale eTwinning, la comunità delle scuole europee “Condividere nella 

scuola risorse e opportunità nel 2013, anno europeo dei cittadini”, Milano, 17 aprile 
2013 – Palazzo Lombardia, sala Marco Biagi 

 Seminario “E.Castelnuovo” del corso di Tirocinio Formativo Attivo, classe di 
abilitazione A059, presso Auditorium ISU di via Clericetti, 2 - Milano 

 Conferenza nazionale eTwinning Premi 2012 - Roma 10-11 dicembre 2012  
http://www.indire.it/eventi/?p=1916 

 Corso di formazione sull’uso del registro elettronico AxiosItalia – organizzato presso la 
sede di servizio 

 Formazione interna “D.lgs 81/2008: obblighi e diritti dei lavoratori” 
a.s.2011/2012 

 “Situazioni valutative nella scuola” – AIF Lombardia 
 Assemblea Internazionale di “Matematica senza Frontiere” Jura Suisse nei giorni 26-

27 maggio 2012 
a.s. 2010/2011 

 “Più giochi… più cresci” - Organizzato dal centro interuniversitario Matematita 
 Progetto di formazione “Indicazioni per il curricolo” - Organizzato dall’Istituto 

comprensivo di Palazzolo M.se 
 Formazione Tutor di istituto per il progetto nazionale “PQM” 
 Formazione interna “D.lgs 81/2008: obblighi e diritti dei lavoratori” 
 Assemblea Internazionale di “Matematica senza Frontiere” a Torino nei giorni 20-22 

maggio 2011 
a.s. 2009/2010 

 Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali 
 Progetto di formazione “Indicazioni per il curricolo” - Organizzato dal 2° circolo di 

Paderno 
 Formazione interna “D.lgs 81/2008: obblighi e diritti dei lavoratori” 
 Formazione interna “La privacy: applicazione D.lgs 196/2003” 
 PAD 8 - Organizzato dall’Associazione Amico Charly onlus  in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico della Lombardia. 
a.s.2008/2009 

 “Eccellenza e recupero – un unico approccio” - Organizzato dal Centro  
interuniversitario Matematita 

 
a.s. 2007/2008 

 “Eccellenza e recupero – un unico approccio” - Organizzato dal Centro 
interuniversitario Matematita 

 PAD 6 - Organizzato dall’Associazione Amico Charly onlus  in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico della Lombardia. 

 Corso di formazione con conseguimento idoneità tecnica per l’espletamento 
dell’incarico di “addetto antincendio” c/o Istituto Spinelli di Sesto san Giovanni 

 “Giornata aperta sul web 2008” - Organizzato da USR Lombardia 
a.s.2006/2007 

 PAD 5 - Organizzato dall’Associazione Amico Charly onlus  in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico della Lombardia. 

 “Condurre la classe in modo efficace” – Organizzato dal Centro Studi Erikson 
 “Qualificare l’insegnamento del Syllabus ECDL nei piani di studio della scuola 

secondaria di primo grado” 
 Organizzato da USR Lombardia presso ITSCG “Mosè Bianchi” di Monza 
 Formazione interna “La privacy: applicazione D.lgs 196/2003” 
 Formazione interna “Valutare a scuola: un approccio integrato. Riflessione comune” 

a.s. 2005/2006 
 “La dislessia e la scuola” c/o SMS “Allende-Croci” in collaborazione con l’Azienda 

ospedaliera “G.Salvini” di Garbagnate Milanese 
a.s.2004/2005 

 Incontri di Fisica 2004 Laboratori nazionali dell’INFN di Frascati 
a.s.2003/2004 

 Progetto Ascolto Docenti 
 Organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico della Lombardia. 
 “L’insegnante e l’adolescente: un dialogo oltre gli apprendimenti” - c/o Liceo Leone 

Dehon 
 “Conoscere percorsi di Qualità. Condividere esperienze di Qualità. Crescere in 
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Qualità” organizzato dall’Ufficio Scuola Curia di Milano 
 “Progetto docente – livello avanzato” c/o Microsoft 

a.s. 2002/2003 
 Corso di formazione e conseguimento di attestato per la qualifica di “Docente di 

Tecnologia applicata”. Microsoft Italia 
 “Sviluppo delle competenze e cultura dell’autonomia nella scuola paritaria – cattolica” 

ref. Prof. Marelli Giovanni 
a.s.2001/2002 

 “Flight testing Newton’s Laws”, progetto NASA 
a.s. 1998/1999 

 “Gli strumenti di gestione delle complessità: le capacità relazionali” c/o Collegio 
Bianconi Monza 

 “Autonomia scolastica: assi culturali e spazi operativi” c/o Collegio Bianconi Monza 
 “La valutazione formativa nelle prospettive dell’autonomia scolastica” c/o Collegio 

Bianconi Monza 
 “Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore – Legge 425/97” c/o Provveditorato agli Studi di 
Milano 

 “Nuclei, particelle, cosmologia” c/o Diesse di Milano 
 “I fondamenti per la qualità nella scuola” c/o Provveditorato agli Studi di Milano 
 “Nuove tecnologie didattiche” c/o Collegio Bianconi Monza 

a.s. 1997/1998 
 “L’autonomia col computer: esplorare problemi e inventare soluzioni” 

c/o Inform@lmente Milano 

 “Museo vivo della scienza” c/o Museo della scienza e della tecnica di Milano  
a.s. 1995/1996 

 “Parlare di scienza o fare scienza” c/o DIESSE Milano 
 “Multimedia e didattica” c/o Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università 

degli Studi di Milano 
 “Insegnare a studiare, come e perché?” c/o Collegio Bianconi Monza 
 “Workshop for the IELTS examination” c/o The British Council Milano 

a.s. 1993/1994 
 “Le istituzioni scolastiche europee”  c/o Liceo Paolo Frisi Monza 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

PATENTE O PATENTI  ECDL 

 
 

Paderno Dugnano, 7 ottobre 2016                             ANNA ASTI  
                                 Il dichiarante 

 


