
 F  ORMATO  EUROPEO  PER  IL 
 CURRICULUM  VITAE 

 I  NFORMAZIONI  PERSONALI 

 Nome  B  OSELLI  Elisabetta 
 Indirizzo 
 Telefono 

 Fax 
 E-mail 

 Nazionalità  italiana 

 Data di nascita 

 E  SPERIENZA  LAVORATIVA 

 •  Date (da – a)  da a.s. 2019-20 ad oggi 
 •  Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – c/o ITCS P. Levi, Bollate (MI) 

 •  Tipo di azienda o settore  istruzione secondaria di 2° grado 
 •  Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

 •  Date (da – a)  a.s.  1993-94  ad a.s. 2018-19 
 •  Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – c/o ITT P.P. Pasolini, Milano 

 •  Tipo di azienda o settore  istruzione secondaria di 2° grado 
 •  Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

 • Date (da – a)  a.s.  1987-88  ad a.s. 1992-93 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ist. Gonzaga – Milano 

 • Tipo di azienda o settore  istruzione secondaria di 2° grado 
 • Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

 • Date (da – a)  a.s.  1986-1987 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ist. Ghislanzoni - Milano 

 • Tipo di azienda o settore  istruzione secondaria di 2° grado 
 • Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

 I  STRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 • Date (da – a)  2013 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
 USR Lombardia in collaborazione con l'Università degli Studi di  Milano-Bicocca e l'Università 
 Cattolica del Sacro Cuore   di   Milano 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione in “Metodologie della gestione della classe digitale” (5 cfu) 

 • Qualifica conseguita  // 

 • Date (da – a)  2013-2014 
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 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
 straniera secondo la metodologia CLIL (20 cfu) 

 • Qualifica conseguita  docente CLIL 

 • Date (da – a)  1980-1986 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
 Università degli Studi - Milano 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Matematica 

 • Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 

 F  ORMAZIONE  IN  SERVIZIO 

 • Date (da – a)  2016-2017 
 • Ente promotore della formazione  MIUR c/o Ist. A. Gentileschi-Milano, nell’ambito dei percorsi formativi per il potenziamento delle 

 "competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica", ai sensi 
 dell'articolo 31 del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, recante interventi relativi alla "Formazione 
 alle competenze digitali dei docenti" 

 • Contenuto della formazione  Corso AVANZATO Animatore Digitale Milano 3 (27 h) 

 • Date (da – a)  2017 
 • Ente promotore della formazione  MIUR c/o Ist. J.C. Maxwell-Milano, nell’ambito Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

 competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
 Europeo (FSE) - Azione: Formazione del personale della scuola, 

 • Contenuto della formazione  Formazione Animatori digitali Modulo 1 (24 h) 

 • Date (da – a)  2007 
 • Ente promotore della formazione  MIUR -USR Lombardia c/o presidio territoriale Corsico 

 • Contenuto della formazione  Formazione Piano M@t.abel per sperimentazione attiva in aula (34 h) 

 • Date (da – a)  a.s. 2006-07 
 • Ente promotore della formazione  MIUR - USR Lombardia - DG 

 • Contenuto della formazione  “L’approccio per processi in un Istituto Scolastico” per l’introduzione in un Istituto Scolastico di 
 un sistema qualità (svolto in relazione al ruolo di Responsabile del sistema qualità della scuola) 
 (27 h) 

 • Date (da – a)  fine a.s. 2003-2004 – a.s. 2004-2005 
 • Ente promotore della formazione  TQM c/o ITT P.P. Pasolini 

 • Contenuto della formazione  Corso di formazione per sviluppare competenze utile all’implementazione di un sistema qualità 
 in un servizio di formazione in contesto scolastico 

 • Date (da – a)  nov. 2004 – gen. 2005 
 • Ente promotore della formazione  IRRE Lombardia c/o IPC “Cavalieri” 

 • Contenuto della formazione  Incontri informativi sulla valutazione (12 h) 

 E  SPERIENZE  PROFESSIONALI 

 • Date (da – a)  da a.s. 2008-09 ad a.s. 2018-19 
 • Esperienza  Primo collaboratore del DS  c/o ITT P.P. Pasolini,  Milano 

 • Date (da – a)  da a.s. 2014-15 ad a.s. 2018-19 
 • Esperienza  Docente CLIL  (insegnamento di  fisica  come discipline  non linguistiche (DNL) in lingua inglese 

 nel triennio del Liceo Linguistico e insegnamento di  matematica  nel quinto anno dell’istituto 
 tecnico ind. economico settore Turismo) 
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 • Date (da – a)  Dall’a.s. 2015-16 ad a.s. 2018-19 
 • Esperienza  Membro  gruppo di lavoro FlipMath  c/o Dipartimento  di matematica del Politecnico di Milano; 

 applicazione della metodologia della  flipped classroom  in classi del triennio del Liceo Linguistico 
 (matematica) 

 • Date (da – a)  aa.ss. 2016-17, 2017-18 
 • Esperienza  Animatore digitale  c/o ITT P.P. Pasolini, Milano (con  attività di formazione e accompagnamento 

 rivolta ai colleghi) 

 • Date (da – a)  da a.s. 2014-15 ad a.s. 2017-18 
 • Esperienza  Membro del  Nucleo di valutazione di istituto  per la  redazione del RAV c/o ITT P.P. Pasolini, 

 Milano 

 • Date (da – a)  a.s. 2017-2018 
 • Esperienza  Responsabile prove INVALSI  c/o ITT P.P. Pasolini,  Milano 

 • Date (da – a)  aa.ss. 2016-17, 2017-18 
 • Esperienza  Attività di tutor nella formazione Ambito 21 - Milano 

 • Date (da – a)  da a.s. 2005-06 ad a.s. 2007-08 
 • Esperienza  Responsabile Gestione Qualità  c/o ITT P.P. Pasolini,  Milano 

 • Date (da – a)  2007 
 • Esperienza  Formatore c/o IRRE Lombardia – Formazione in servizio per docenti di scuola secondaria di 1° 

 grado – modulo di informatica 

 • Date (da – a)  2006 
 • Esperienza  Formatore c/o IRRE Lombardia – “Utilizzo degli strumenti visuali (Visual Basic e/o Excel) nel 

 laboratorio di Matematica” per docenti di matematica della scuola superiore 

 • Date (da – a)  2002-2007 
 • Esperienza  Membro gruppo di lavoro su Didattica con Visual Basic c/o IRRE Lombardia 

 C  APACITÀ  E  COMPETENZE 
 PERSONALI 

 Acquisite nel corso della vita e della 
 carriera ma non necessariamente 

 riconosciute da certificati e diplomi 
 ufficiali  . 

 M  ADRELINGUA  italiano 

 A  LTRE  LINGUA 

 Inglese 
 •  Capacità di lettura  livello C2 

 •  Capacità di scrittura  livello C1 
 •  Capacità di espressione orale  livello C1 

 Tedesco 
 • Capacità di lettura  livello B1 

 • Capacità di scrittura  livello B1 
 • Capacità di espressione orale  livello B1 
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 C  APACITÀ  E  COMPETENZE 
 RELAZIONALI 

 Vivere e lavorare con altre persone, in 
 ambiente multiculturale, occupando 

 posti in cui la comunicazione è 
 importante e in situazioni in cui è 

 essenziale lavorare in squadra (ad es. 
 cultura e sport), ecc. 

 Competenze nella gestione di gruppi classe, acquisita come docente di scuola Secondaria di 2° 
 grado e come formatore 
 Competenze nella relazione con famiglie e docenti, acquisite come collaboratore del Dirigente 
 scolastico 

 C  APACITÀ  E  COMPETENZE 
 ORGANIZZATIVE 

 Ad es. coordinamento e 
 amministrazione di persone, progetti, 

 bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
 volontariato (ad es. cultura e sport), a 

 casa, ecc. 

 Collaborazione nella gestione di organizzazioni complesse, acquisita come collaboratore del 
 Dirigente scolastico 
 Attitudine per la ricerca e la sperimentazione e competenze acquisite per la gestione di 
 metodologie innovative in più settori, sia di tipo didattico (CLIL,  flipped classroom  ,  gamification  ) 
 sia di tipo organizzativo (gestione sistema qualità, gestione autovalutazione di istituto – RAV, 
 referente INVALSI) 

 C  APACITÀ  E  COMPETENZE  TECNICHE 
 Con computer, attrezzature specifiche, 

 macchinari, ecc. 

 Competenze medio-alte nell’utilizzo del pacchetto MS Office (utilizzo quotidiano personale, 
 formatore corsi ECDL) 
 Competenze buone nella gestione di siti internet (sito istituzionale scolastico) 
 Competenze buone nella gestione di CMS (amministratore piattaforma Moodle del sito 
 scolastico) 
 Competenze buone nell’uso di Google Drive 

 P  ATENTE  O  PATENTI  Certificazione C1 - Inglese 

 Milano, 01.09.2019 
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