
MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RENATA MENTASTI

Data di nascita 28.09.1965

Nazionalità italiana

E-mail istituzionale renata.mentasti@istruzione.it

_________________________________        _____________________________________________________
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

-------------------------------------------
ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.09.2020 
Incarico dirigenziale con funzioni tecnico-ispettive 
Ufficio scolastico regionale per la Toscana 

Dal 01/09/2017 
Dirigente Scolastica
I.C. Pietro Leopoldo di Lorena, Roccastrada (GR)
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Dal 30/06/2014 
Dirigente Scolastica
I.C. Carducci San Vittore Olona (MI)
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Dal 01/09/2006 al 30/06/2014
Docente T.I.  A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Liceo Classico “Legnani” di Saronno (VA) 

Dal 01/09/1998 al 31/08/2007
Docente T.I. scuola primaria

Dall’01/09/1992 al 31/08/1998
Docente T.I scuola dell'infanzia

Fino al 1988
Docente T.D. di Educazione Fisica nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Varese
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020

 Componente Gruppo di lavoro per la valutazione titoli nelle Graduatorie Provinciali 
Supplenza (GPS)  di Grosseto - USR Toscana, Ufficio VII - Ambito Territoriale della 
provincia di Grosseto 

 PRESIDENTE di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d'istruzione secondaria superiore a.s. 2019/20 presso I.P.IND. E ART. "DON LUIGI 
ROSSI" di Massa Marittima (GR) - Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

2019
 PRESIDENTE Sottocommissione Concorso straordinario scuola primaria DDG 

1546/2018 - Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

 Incarico ispettivo. Accertamento di regolare funzionamento Sezione primavera.
               Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA



 Osservatore esterno INVALSI per la somministrazione prove di rilevazione sugli 
apprendimenti S.N.V.  - Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

2018

 PRESIDENTE di Commissione Concorso docenti D.D.G. 85/2018 Classe di concorso 
ADMM - Sostegno nella scuola Secondaria di Primo grado - Ufficio Scolastico 
Regionale TOSCANA

 Osservatore esterno INVALSI per la somministrazione prove di rilevazione sugli 
apprendimenti S.N.V.. .- Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

 Componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti ai sensi della L. 107/205 
nell'a.s. presso-  I.C. don Curzio Braschi – Massa Marittima (GR)

2016
 PRESIDENTE della IX Sottocommissione giudicatrice del CONCORSO per il 

personale docente di cui al D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016, Classe di concorso AA 
-"Scuola dell’Infanzia" - Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

a.s. 2016/17 e 2017/18
 Componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti ai sensi della L. 107/205 

nell'a.s. presso:
-  I.C. Strobino, Cerro Maggiore (MI)
-  I.C. Manzoni -Legnano (MI)

a.s. 2012/13
 Osservatore esterno INVALSI per la somministrazione prove di rilevazione sugli 

apprendimenti S.N.V. - Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

 Componente del Comitato di Valutazione del servizio del personale docente Liceo 
Classico Legnani  - Saronno (VA)

 Coordinatore di classe
a.s. 2011/12

 Componente del Comitato di Valutazione del servizio del personale docente Liceo 
Classico Legnani  - Saronno (VA)

 Coordinatore di classe
a.s. 2010/11

 PRESIDENTE di Commissione negli Esami di Stato al termine del II ciclo
LICEO ARTISTICO "CANDIANI"–Busto Arsizio (VA) - Ufficio Scolastico Regionale 
della LOMBARDIA

 Componente del Comitato di Valutazione del servizio del personale docente Liceo 
Classico Legnani – Saronno (VA)

 Coordinatore di classe
a. s. 2009/10

 FUNZIONE STRUMENTALE Area 2 INNOVAZIONE E SVILUPPO- Liceo Classico 
“Legnani” di Saronno

 Coordinatore di classe
a.s. 2008/09

 PRESIDENTE di Commissione negli Esami di Stato al termine del II ciclo
I.P. IND. E ART. (ISIS Newton) -VARESE - Ufficio Scolastico Regionale della 
LOMBARDIA

 RESPONSABILE di succursale Liceo Classico “Legnani” di Saronno (Va)

 Componente del Comitato di Valutazione del servizio del personale docente 2010/11, 
2011/12 e 2012/13 presso il Liceo Classico “Legnani” di Saronno

 Coordinatore di classe

a.s. 2007/08
 PRESIDENTE di Commissione negli Esami di Stato al termine del II ciclo

                Liceo Artistico Frattini – Varese - Ufficio Scolastico Regionale della LOMBARDIA
 RESPONSABILE di succursale Liceo Classico “Legnani” di Saronno (Va)
 Coordinatore di classe

a.s. 2006/07
 Coordinatore di classe
 Referente Dislessia d'Istituto

Pagina 2 Curriculum vitae di MENTASTI Renata



--------------------------------------------------

a.s. 2004/2005
 Esperta di nomina sindacale in COMMISSIONE ESAMINATRICE Prove di 

accertamento finale F.P. PROGETTO"Formazione lavoro allievi disabili "presso Centro
di formazione professionale Fondazione Luigi Clerici di Abbiategrasso (MI)

Dal a. s. 2001/02 al 2003/04
 INCARICO PER RACCORDO CON UNIVERSITA', TUTOR docenti universitari 

tirocinanti - I.C. Cardinal Branda Castiglioni di Castiglione Olona (VA)
 Componente del Comitato di Valutazione del servizio del personale docente
 Componente Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva negli anni scolastici 2001/02 e 

2002/03 presso I.C. Castiglioni di Castiglione Olona (VA)

a. s 1997/98
 COLLABORATRICE del Dirigente Scolastico e referente di plesso

                I.C. Cardinal Branda Castiglioni di Castiglione Olona (VA)

 TUTOR docenti neoimmessi in ruolo
                 I.C. Cardinal Branda Castiglioni di Castiglione Olona (VA)

a. s. 1994/95
 COLLABORATRICE del Dirigente Scolastico e referente di plesso

                I.C. Cardinal Branda Castiglioni di Castiglione Olona (VA)

1992
 CONDUTTORE gruppi di lavoro per il corso di aggiornamento dei docenti di scuola 

materna (a.s.1992/93 Direzione Didattica di Vengono Superiore)

1991
 CONDUTTORE gruppi di lavoro per l’anno di formazione dei docenti di scuola 

materna (a.s.1991/92 Direzione Didattica VI circolo di Varese)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

2019
 DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE MEDIATORI CULTURALI - PON “Inclusione” -Asse 

4 – “Capacità amministrativa” –1500 ore, 60 CFU - Facoltà di Scienze della 
formazione Università IUL, Firenze

1996
 LAUREA IN PEDAGOGIA - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

1988
 DIPLOMA I.S.E.F. - Istituto Superiore Educazione Fisica - Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano

 DOL, Master on line sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica. 1°anno
               Politecnico di Milano.

Abilitazioni conseguite/superamento dei seguenti concorsi:
 Concorso ordinario scuola materna statale D.M. 23 marzo 1990,  inclusione in 

graduatoria di merito e successiva immissione in ruolo per la provincia di Varese;
 Concorso ordinario scuola elementare D.M. 23 marzo 1990, inclusione in graduatoria 

di merito in  provincia di Varese e convocazione per nomina in ruolo ;
 Concorso ordinario abilitante per esami e titoli per l'accesso ai ruoli della scuola media

per la seguente classe di concorso 30 A - EDUCAZIONE FISICA nella scuola media, 
con inclusione in graduatoria di merito per la provincia di Varese (D.M. 23 marzo 
1990).

 Concorso ordinario abilitante per esami e titoli per l'accesso ai ruoli della scuola 
secondaria superiore sostenuto presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale della 
Lombardia per la classe 29 A - EDUCAZIONE  FISICA negli Istituti di II grado (D.M. 23
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-------------------------------------------
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Maturate nel corso della vita e della
propria esperienza lavorativa, anche

se non supportata da attestati o da
certificati ufficiali.

marzo 1990). Inclusione in graduatoria di merito per l'accesso al ruolo, con successiva
convocazione da C.S.A. di Varese come vincitrice di cattedra nell'anno scolastico 
2000/2001.

 Concorso riservato abilitante classe di concorso 36 A - Filosofia, psicologia e scienze 
dell'educazione organizzato dal C.S.A di Varese con O.M. 33 del 7 febbraio 2000;

 Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al DDG 13 
luglio 2011 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Formazione specifica nell'area dell'inclusione-disagio-BES

 2017 Mind in progress. Comprendere lo sviluppo e l’apprendimento nel ciclo di vita.  
12 ottobre 2017 – FIRENZE.

 2018. “Quando manca la parola., quale comunicazione e quale linguaggio”. IRCCS 
STELLA MARIS (Calambrone).

 2018. Seminario residenziale “NUOVE ALLEANZE PER L’INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO” - Varese, 18 e 19 ottobre 2018 su 
invito dell'USR Lombardia.

 2019 – Corso Di formazione Dislessia amica Livello avanzato. Organizzato da 
Associazione Italiana Dislessia ON LINE. Durata 50 ORE.

 2019 Corso “IN/Aut: percorso di didattica INclusiva per alunni con “Disturbo dello 
spettro autistico” - USR Toscana.

 2019 Programma formativo n.4 “SA PARLARE. MA SA COMUNICARE?” organizzato 
dal centro autismo Grosseto.

 2019 Corso "ACCORD -Attain Cultural Integration through Conflict Resolution skill 
Development” di 20 ore Organizzato da Fondazione Modo Digitale.

 2019 Corso GENDER SCHOOL sulla violenza di genere organizzato da IUL in 
collaborazione con INDIRE.-  6 CFU

 2020 "Cuora il futuro", corso sulla prevenzione delle tossicodipendenze in età scolare 
Organizzato da INDIRE

 2020 Didattica a distanza per studenti con disabilità – Inclusione e tecnologie 25 h 
OSFormazione

 2020 “Adolescenti e violenza di genere “onlife”: forme, caratteristiche, strumenti e 
relazioni educative per prevenirla” – E-Twinning Italia. SIC IV Generazioni Connesse

 2020 Governare i processi formativi: inclusione e qualità dell'offerta formativa. 
Associazione Italiana Dislessia – Durata 40 ore

 2020 Univers@lità, percorso formativo e informativo per una università inclusiva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esperienze in qualità di formatore e relatore:

2020
 Attività di docenza in Laboratorio formativo docenti neoassunti: Inclusione sociale e 

dinamiche interculturali. Sede: Licei Poliziani Montepulciano (SI) /IC Fucini- Monteroni 
d'Arbia (SI)

2019
 Intervento formativo al Convegno "La scuola inclusiva. Modelli didattici, strumenti e 

percorsi di riflessione." 19 gennaio 2019 - Polo Liceale Aldi -Grosseto
2017

 Organizzazione e co-conduzione della Serata pubblica "Prevenire il bullismo e il 
cyberbullismo” - 26 maggio 2017 San Giorgio su Legnano (MI)

 Organizzazione e co-conduzione della Serata pubblica " San Giorgio in campo per 
una convivenza civile" - 4 dicembre 2017 San Giorgio su Legnano (MI)

a. s. 2016/17
 Docente corso di formazione PON 2014/20 - Modulo “Il comitato di valutazione: 

un'opportunità per tradurre l'innovazione tecnologica da efficace strumento formativo 
in strumento di valutazione” c/o I.S. Dell'Acqua di Legnano (MI)

 Docente corso di formazione per il personale docente presso ITET Maggiolini di 
Parabiago (MI) Argomento: "La gestione dei conflitti” c/o ITET Maggiolini di Parabiago 
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(MI) 25 ore - Ambito territoriale n. 26 Regione Lombardia

 Docente corso di formazione per gli insegnanti.  Argomento: "La gestione dei conflitti” 
c/o ISIS BERNOCCHI di Legnano (MI) 25 ore - Ambito territoriale n. 26 Regione 
Lombardia

 Organizzazione e conduzione dell’incontro pubblico "Fa' la cosa giusta" - 20 maggio 
2016 - Auditorium Scuola Secondaria Leopardi, San Vittore Olona (Mi)

2015
 Organizzazione e conduzione dell’incontro pubblico "Nutrire le differenze" - 26 maggio 

2015 - Auditorium Scuola Secondaria Leopardi, San Vittore Olona (Mi)

1996
 Relatrice al Convegno finale di presentazione del materiale elaborato nell'ambito della 

Ricerca Sperimentale Triennale “Analogicamente: pensare, pensarsi, apprendere”
                I.R.R.S.A.E. Milano, Lombardia

Partecipazione a progetti di ricerca-sperimentazione-innovazione:

Anno 2020
 Progetto Valu.E for schools - Valutazione/Autovalutazione Esperta", FSE PON 2015-1 

a cura dell’INVALSI, IN CORSO
 Costituzione e lavori di progettazione nell'ambito della RETE PICCOLE SCUOLE 

provincia di Grosseto

Dal 2019 a oggi
 Partecipazione al Progetto di ricerca inerente le attività di individuazione precoce e 

potenziamento degli alunni con DSA: costruzione e sperimentazione di strumenti di 
rilevazione e di potenziamento – con Ufficio Scolastico Provinciale di Varese - 
Sperimentazione IN CORSO.

 Coordinamento partecipazione Progetto NO TRAP! (Noncadiamointrappola!) 
programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo in collaborazione con il 
Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell'Università di Firenze
Nell’ambito del progetto, partecipazione al CONCORSO NAZIONALE “I linguaggi 

a.s. 2018/19
 Partecipazione al Progetto USR Toscana - Erasmus The TIK - Tradition & Innovation 

@ Kindergarten - scuola dell'infanzia, in RETE.

 Stesura e coordinamento del Progetto "SkeggiaRokkaRobot" su Coding e robotica 
educativa - Progetto finanziato dalla Fondazione CR di Firenze, Bando PINS3 
Esperienza selezionata per i workshop nell'ambito del Seminario Nazionale              
Cittadinanza e Costituzione - Firenze 27/28 ottobre 2018

 Stesura e coordinamento del Progetto Randagismo “Conoscenza, cura e rispetto dei 
bisogni degli animali nell'ottica della promozione del benessere”- Enti e soggetti 
coinvolti: Amministrazione comunale Roccastrada, ANMVI, LAV, Canile Dog Farm 
Roccastrada, educatori cinofili, medici veterinari.

Dal 2017 a oggi
 Coordinamento del Progetto di ricerca-azione PROGETTO MARGHERITA "Laboratori 

del fare per alunni con disturbo dello spettro autistico" - Scuola capofila IC 
Roccastrada (GR) in collaborazione con la USL Toscana sud-est. Esperienza 
selezionata per i workshop nell'ambito del Seminario Nazionale "Cittadinanza e 
sostenibilità. Reggio Calabria 20-21 maggio 2019

 Avanguardie Educative: sperimentazione percorsi relativi a: Scenari Didattici – Aule 
laboratorio disciplinari-Piccole Scuole.

a.s. 2016/17
 Componente gruppo di lavoro e studio nel progetto "Sustinere": sperimentazione di 

modalità innovative nella gestione dell'organico di sostegno” -  Ufficio X Ambito 
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Territoriale Milano - Lombardia

 Partecipazione al Progetto "Olona Green Way”- percorsi didattici di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio artistico-culturale locale,con ’Amministrazione Comunale
di San Vittore Olona(MI).

 Contributi alla realizzazione dei Progetti “Educazione Alimentare: Nutrizione e dintorni”
e "Educazione alla legalità": con l'Amministrazione Comunale di San Vittore 
Olona(MI).

 Coordinamento del Progetto "Minori, star bene a scuola" incentrato sulle tematiche del
disagio, dispersione scolastica e bullismo -  scuola media Ungaretti,  San Giorgio su 
Legnano in collaborazione con: Università Cattolica di Brescia, dott.ssa Simona 
Caravita (docente di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione),  Amm.ne 
comunale San Giorgio su Legnano, Associazione Hakunamatata.

2015
 Realizzazione progetto Samsung “Promozione di ambienti di apprendimento 

laboratoriali “nella scuola primaria Carducci di San Vittore Olona (scuola beneficiaria 
dell'avviso 14201/del 22.12.2015 – Protocolli in rete)

 Realizzazione progetto Casio “Smart Future” nella scuola scuola secondaria Leopardi 
di San Vittore Olona (MI) (scuola beneficiaria dell'avviso 276/del 20.01.2015- Protocolli
in rete)

1995/96
 Componente gruppo di lavoro nell'ambito della ricerca “Analogicamente: pensare, 

pensarsi, apprendere” Coordinatori prof. Alessandro Antonietti e Luciano Cerioli.
                I.R.R.S.A.E. Milano, Lombardia.

 Partecipazione al progetto in qualità di ricercatrice, con svolgimento di attività 
formative e di ricerca. Preparazione delle batterie di test.

 Componente del gruppo responsabile della formazione docenti e somministrazione 
degli strumenti di valutazione della ricerca nelle scuole aderenti al progetto.
Tesi di laurea sulla ricerca ANALOGICAMENTE.

------------------------------------------
MADRELINGUA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Italiano

ALTRE LINGUE Inglese, scritto e parlato LIV. B1

    -------------------------------------------      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti interpersonali,

soprattutto per posizioni che
richiedono il lavoro in team o

l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

----------------------------------------

Le esperienze in qualità di: Dirigente Scolastica, relatrice e formatrice, Presidente di diverse 
commissioni al livello Istituzionale, di docente in diversi Istituti scolastici, di collaboratore del 
dirigente scolastico, Funzione strumentale, Responsabile di sede, oltre che in qualità di 
componente di gruppi di studio, ricerca e lavoro, di ideatrice e coordinatrice di progetti complessi
che mettevano in campo vari attori, le esperienze in ambito sindacale e quelle di volontariato in 
varie associazioni mi hanno permesso di sviluppare capacità buone capacità relazionali, abilità 
comunicative, la capacità di rivestire un ruolo di motivatore, coordinatore e mediatore; mi ha 
permesso di affinare la capacità di riconoscere e valorizzare le competenze dei miei 
collaboratori, di reperire risorse esterne, individuare possibili partner con i quali collaborare.
____________________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Esplicitare le capacità acquisite

nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire

progetti in contesti aziendali
complessi e articolati

Le esperienze formative e lavorative, di tipo formale e informale mi hanno portato a sviluppare 
elevate competenze di elaborazione, organizzazione e gestione di processi organizzativi, 
educativi e formativi complessi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari,

anche in ambito informatico/gestionali.

-----------------------------------------
                                           PUBBLICAZIONI

 Buona capacità nell’utilizzo di programmi quali Windows, Office (Word, Excel, Power 
Point).

 Buona capacità nell'utilizzo di Posta elettronica, e strumenti quali Drive, Gsuite, 
Dropbox.

 Capacità di utilizzo di strumenti per la comunicazione a distanza quali Webex, Zoom, 
Jitsi.

               Corsi sull'uso delle nuove tecnologie:
 "Menti e reti concettuali, didattica e nuone tecnologie" 1988-. 21 ore
 Corso di formazione sull' Informatica di base, 2003-2004 - 103 ore
 Fondazione S.Benedetto, Progetto quadro pubbliche amministrazioni 2004.Corso 

ACCESS. 24 ore
 Formazione di competenze nella costruzione di siti Internet usabili e accessibili" 

2004– 12 ore
 Corso di formazione ai sensi del Dlvo 59 – 2005- 40 ore
 Corso di formazione sull' adeguamento delle competenze del personale scolastico - 

25 ore
 Formazione DM punto EDU, 2004 - 42 ore
 Nuove tecnologie e disabilità – 6 ore
 Uso di Screencast o-matic. Aretè Formazione
 Fare lezione a distanza con GSUITE. Tuttoscuola
 Fare lezione a distanza con OFFICE 365. Tuttoscuola
 Speciale inclusione e accessibilità in Office365. C2 group
 Google Apps 2 – IS Da Vinci, Firenze
 “Adolescenti e violenza di genere “onlife”: forme, caratteristiche, strumenti e relazioni 

educative per prevenirla”, a cura di agenzia E-Twinning
 Disabilità, dal modello biomedico al modello biopsicosociale. Igea formazione.

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Raccontami una storia… di Roccastrada". Autori vari - ISBN:9798671538069 
Versione E-book Kindle. ASIN: B08DRPPBVK 

  "La gestione dei conflitti". Guida alla comprensione e alla gestione creativa del 
conflitto" Codice ISBN: 9798670216746 – Versione E-book Kindle ASIN: B088H43FDF

 "Didattica a distanza per alunni con Bes, riflettere sulle difficoltà e ricercare soluzioni." 
Contributo alla redazione www.tecnica della scuola.it

 Articolo "Didattica a distanza, storie di divers-abilità.." www.tecnica della scuola.it
 Articolo. "Didattica a distanza, storia di un Istituto Comprensivo in provincia di 

Grosseto" www.tecnica della scuola.it

 Rapporto sulle attività della Rete di scuole di Grosseto che promuovono il Progetto 
Margherita a.s. 2018-2019 .e-book Kindle ASIN: B083TGYRML

 Prefazione al libro: "Amicizia è… un libro insieme." Frutto di un progetto biennale di 
scrittura solidale che ha visto la costruito un "ponte "tra i bambini di Roccastrada e 
quelli di Norcia- Scritto da Anna Genni Miliotti, ed.Pacini

 Prefazione all’opuscolo "Ti guido io" esito finale del Progetto Olona Green Way, San 
Vittore Olona (MI)

--------------------------------------------------
ALTRE ESPERIENZE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015

- Corso di formazione"La gestione di una ASP ( associazione di promozione sociale)" 
organizzato da CESVOV , Varese
- Socio fondatore dell'Associazione sportiva di promozione sociale Realdog Legnano (MI)
- Percorso "Semplicemente sordo" per cani con disabilità visive-uditive ideato da Luca 
Scanavacca

 2014
Diploma di IRS (istruttore riabilitatore comportamentale) Scuola SIACR - Scuola Italiana Attività 
Cognitivo-relazionali- Cremona. Corso professionalizzante accreditato Nurses Certificate in 
Animal Behavior NCert(AnBeh), durata 150 ore.

 2013-2014
Componente Consiglio direttivo Onlus Protezione Animali Legnano, Legnano (MI)
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 2012 Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Milano - UDA (Ufficio Diritti 
Animali) per operatori e volontari di canile 

 2005-2015
Attività di volontariato presso Onlus Protezione Animali di Legnano (MI)

 1995/2004
Varie esperienze sindacali in qualità di
- RSU
- Componente Consiglio provinciale Sinascel/Cisl Scuola Varese
- Componente Segreteria provinciale Cisl Scuola Varese
- Partecipazione al Congresso Nazionale Costituente Cisl Scuola - Maratea

 1988/2002
Volontaria del soccorso presso Croce Rossa Italiana 
Conseguimento DIPLOMA di primo soccorso e educazione sanitaria, con relativo periodo di 
tirocinio all'interno del corpo.
Esperienze di volontariato attivo quali:  

- Primo soccorso diurno/ notturno;
- Partecipazione a esercitazioni Regionali di Protezione civile
- Partecipazione a progetti di gemellaggio tra comitati regionali
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	Diploma di IRS (istruttore riabilitatore comportamentale) Scuola SIACR - Scuola Italiana Attività Cognitivo-relazionali- Cremona. Corso professionalizzante accreditato Nurses Certificate in Animal Behavior NCert(AnBeh), durata 150 ore.
	Componente Consiglio direttivo Onlus Protezione Animali Legnano, Legnano (MI)
	Attività di volontariato presso Onlus Protezione Animali di Legnano (MI)
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