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PROFILO  

Sono nata a Bologna il 3 febbraio 1973.  Sono sposata dal 1997 con Andrea Marzocchi, laureato in 

chimica e attualmente dirigente del comparto tecnico di JK Group s.p.a., da cui ho avuto tre figli 

nati nel 1998, 2001, 2006. Ci siamo trasferiti a Como nel 2013 per esigenze lavorative di mio marito. 

Sono una persona molto responsabile e metto sempre il massimo impegno in tutto ciò che faccio. 

Amo continuare a studiare e anche per questo mi aggiorno costantemente rispetto a tematiche ine-

renti il mio lavoro: didattica, pedagogia, difficoltà di apprendimento, disagio scolastico, nuove tec-

nologie. 

ESPERIENZA  

 

DIRIGENTE SCOLASTICA, “IC COMO ALBATE”, COMO - DAL 1/9/2019 A OGGI 

In seguito al superamento del concorso nazionale, trovandomi in posizione 1187, sono stata reclu-
tata tra i primi 1984 vincitori. Il 2/9/2019 ho preso servizio e ho iniziato questo nuovo lavoro.  

 

INSEGNANTE , “I.C. COMO-PRESTINO-BRECCIA”, COMO — DAL SETTEMBRE 2016 AL 
31/08/2019 

Dall’a.s. 2016-2017 sono in servizio come docente di matematica e scienze nella sezione C del 
plesso “Marie Curie” (San Fermo della Battaglia). Sono sempre stata nominata coordinatrice di 
classe. Ho tenuto corsi di preparazione agli esami per la certificazione ECDL e sono stata respon-
sabile dell’aula di informatica e supervisore agli esami ECDL (il plesso Marie Curie é test center). 
Nell’a.s. 18-19 sono stata membro del Consiglio di Istituto e del Comitato di Valutazione dei do-
centi.  

 
INSEGNANTE E PRIMA COLLABORATRICE DEL DS, “I.C. CUCCIAGO-GRANDATE-CA-
SNATE”, COMO — DAL SETTEMBRE 2013 A SETTEMBRE 2016 

Nell’a.s. 2013-2014 sono stata insegnante di matematica e scienze del corso C (1-2-3-) e coordina-

trice della classe 2C, presso la scuola secondaria di Grandate. Ho fatto parte della commissione 

BES. Ho coordinato il progetto con cui abbiamo partecipato al concorso “Aqua vivens 2013-2014” 

(indetto da ACSM AGAM Como), qualificandoci terzi. Ho ideato e realizzato il video di candida-

tura per il concorso “Le scuole della Lombardia per Expo 2015” con il quale siamo stati selezionati 

tra le 100 scuole della regione Lombardia ammesse al concorso. 

Nell’a.s. 2014-2015 sono stata prima collaboratrice del DS. Sono sempre stata coordinatrice di 

classe. Ho gestito l’aula di informatica e ho tenuto corsi per la preparazione agli esami per la certi-

ficazione ECDL.  

INSEGNANTE, “ I.C.  CASALECCHIO CENTRO”,  SECONDARIA MARCONI,  CASA-
LECCHIO  DI RENO  (BO)  -  DAL SETTEMBRE 2008 A SETTEMBRE 2013  

Sono stata insegnante del corso E (1-2-3). Tutti gli anni sono stata coordinatrice di classe, per due 

anni sono stata referente di dipartimento. Sono sempre stata membro della commissione “Disagio”. 

Dal 2010 sono stata referente del progetto “Giochi Matematici” nell’ambito del quale abbiamo par-

tecipato, come scuola, a numerose competizioni singole e di squadra, conseguendo sempre ottime 

qualificazioni. In particolare abbiamo sempre partecipato ai giochi matematici organizzati dall’Uni-

versità Bocconi, nell’ambito dei quali abbiamo sempre avuto almeno 5 alunni tra i primi 20 della 

provincia di Bologna. Negli a.s. 2011-2012 e 2012-2013 ho coordinato, insieme ad una mia collega, 

il CSRR (Consiglio di Scuola dei Ragazzi e delle Ragazze) realizzando progetti di partecipazione 
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attiva, di educazione alla cittadinanza e di sensibilizzazione alla solidarietà: elaborazione e vendita 

del giornalino della scuola, organizzazione di attività creative (decoupage, perline, …) e successiva 

vendita nell’ambito di mercatini locali, organizzazione della festa di fine anno della scuola. 

INSEGNANTE, I.C .  1 ,  SECONDARIA “DOZZA ” ,  BOLOGNA -  DA SETTEMBRE 2007  

AL SETTEMBRE 2008  

Ho insegnato in questa scuola nella sez A solo per un anno, perché è stata la mia prima sede di 
immissione in ruolo, perciò provvisoria. Sono stata coordinatrice della classe terza. E’ stata una 
scuola molto formativa, sia perché diretta dal dott. Schiavone, dirigente di altissimo livello, sia 
perché gli insegnanti che vi lavorano sono estremamente motivati e competenti. La secondaria 
Dozza ospita un’utenza piuttosto difficile, che comprende molti casi sociali e molti studenti stranieri. 
La determinazione e il dinamismo del dirigente e degli insegnanti fanno sì che la scuola sia ricchis-
sima di progetti e attività, che permettono l’integrazione dei ragazzi più disagiati. 

INSEGNANTE, SCUOLA “MARIA AUSILIATRICE”,  SCUOLA SECONDARIA,  BOLO-

GNA - DA OTTOBRE 1999 A SETTEMBRE 2007  

Ho insegnato in questa scuola nel corso B. Sono stata coordinatrice e anche referente per l’educa-
zione ambientale. Ho ricevuto una importante formazione pedagogica salesiana e ho potuto lavorare 
in affiancamento ad una collega di grande esperienza, che mi ha generosamente aiutata nei primi 
anni di lavoro. Questa scuola, per sua natura attenta e sensibile ai ragazzi in difficoltà, mi ha indi-
rizzata e aiutata ad approfondire le tematiche del disagio preadolescenziale e delle difficoltà di 
apprendimento. 

MICROBIOLOGA ALIMENTARE, SAFETY ECOTECHNIC, CASALECCHIO DI RENO (BO), 
DA SETTEMBRE 1998 A SETTEMBRE 2000 

Ho lavorato presso le aziende clienti, come consulente per l’igiene degli alimenti e per il rispetto 
delle normative inerenti la sicurezza alimentare. 

MICROBIOLOGA ALIMENTARE, LABORATORIO ROCCHI, BAZZANO (BO), DA LUGLIO 
1997 A SETTEMBRE 1998 

Lavoravo sia in laboratorio per eseguire analisi microbiologiche su alimenti, sia presso le aziende 
clienti, come consulente per l’igiene degli alimenti e per il rispetto delle normative inerenti la sicu-
rezza alimentare. 

 

ISTRUZIONE 

 DIPLOMA DI LICEO CLASSICO, LICEO CLASSICO MINGHETTI,  BO-

LOGNA,  A.S.  1990-1991,  CONSEGUITO CON IL VOTO DI 58/60 

• LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE, UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, LUGLIO 1996, 
CONSEGUITA CON IL VOTO DI 110/100 E LODE 

• ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO (1997) 

• ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO (CLASSE A059) CONSEGUITA A GEN-
NAIO 2001 ATTRAVERSO IL CONCORSO ORDINARIO INDETTO NEL 1999. 

• MASTER “DSA E SCAMBIO EDUCATIVO”, master di primo livello conseguito presso 
l’Università Tor Vergata (Roma), il 24/03/2017. 

• CERTIFICAZIONE “NUOVA ECDL BASE”: marzo 2016 

• SUPERVISORE AICA: marzo 2018. 
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FORMAZIONE 

• Formazione sui disturbi di apprendimento e sul disagio preadolescenziale da parte degli psi-

chiatri e degli psicologi dell’Unità di Neuro Psichiatria dell’età evolutiva dell’Ospedale 

Maggiore di Bologna: ricevuta dal 2000 al 2003 presso la scuola “Maria Ausiliatrice”. In 

seguito a questa formazione l’unità di neuropsichiatria dell’età evolutiva dell’ospedale Mag-

giore stabilì una collaborazione con la scuola “Maria Ausiliatrice”, garantendo una presenza 

regolare di una psichiatra che, previo consenso delle famiglie, effettuava osservazioni e for-

niva consulenze ai docenti e ai genitori. 

• Aggiornamento sulla didattica della matematica: tra il 1999 e il 2012 ho partecipato a molte 

edizioni dei convegni nazionali di didattica della matematica, coordinati dal prof. Bruno 

D’Amore (Università di Bologna) e realizzati a Castel San Pietro (BO). 

• Corso di formazione on-line “Capovolgere i BES”, organizzato da Potenziali, riconosciuto 

dal MIUR: a gennaio 2014 ho conseguito la qualifica di “Flipped Teacher” di primo livello. 

• Tra il 2012 e il 2015 ho seguito numerosi corsi di aggiornamento sull’uso delle nuove tec-

nologie nella didattica. 

• Scuola di Alta Formazione “Psicologia dell’apprendimento della matematica”, organizzata 

dal CNIS (responsabile scientifico prof.ssa Daniela Lucangeli): nel luglio 2014 ho conse-

guito l’attestazione del superamento del primo livello. 


