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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome e Nome  INFANTINO Maria Giaele 

E-mail  maria.giaele.infantino@gmail.com  

Nazionalità  italiana 

Data e Luogo di nascita  27.12.1973, MILANO 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO ECO”, MILANO 

(PIAZZA SICILIA 2), MIIC8FZ00D 

• 1 settembre 2017 – oggi  Dirigente Scolastico. 

 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TIZIANO TERZANI”, 
ABBIATEGRASSO - MI  (VIA LEGNANO, 92), MIIC8E7007 

• 30 giugno 2014 – 31 agosto 2017  Dirigente Scolastico. 

 
 

  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CESARE CORRENTI” 

AFFERENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BRUNO 

MUNARI”, MILANO (VIA DELLE BETULLE, 17), MIIC82000L 

• 1° settembre 2001 – 29 giugno 2014  Insegnamento di Lettere (cattedra completa) e incarico di Coordinatore del Consiglio di Classe. 

• a.s. 2011/2012  Referente interna alla scuola del Progetto Competenze Digitali realizzato dall’Università di 
Firenze e proposto dall’associazione Laboratorio Formazione. 

• a.s. 2010/2011 – 2011/2012  Collaborazione con la scuola secondaria di 1° grado “Leonardo da Vinci” di Reggio Emilia: 
gemellaggio on-line tra le rispettive Cl@ssi 2.0 in funzione del progetto nazionale omonimo. 

• a.s. 2009/2010 – 2011/2012  Referente del Progetto Cl@ssi 2.0, patrocinato dal MIUR in collaborazione con l’Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-INDIRE ed ex-IRRE-Lombardia) e 
gestione della community “Monelli digitali”. 

Apertura e gestione delle community didattiche degli alunni e dei Consigli di Classe. 
Incarico di addetta al Primo Soccorso (ai sensi di D.L. 81/08). 

• a.s. 2007/2008 – 2011/2012  Gestione della community d’Istituto Una scuola su misura (sul portale European Schoolnet: 
http://community.eun.org, come tutte le altre community sottoindicate). 

Svolgimento di attività di formazione sulle tecnologie LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
rivolta ai docenti dell’Istituto. 

• a.s. 2002/2003 – 2011/2012  Incarico di Funzione Strumentale area “Risorse per gli Studenti”: Accoglienza e Promozione 
dell’Istituto, Continuità, Tutoring didattico ed educativo, Orientamento, E-learning, Peer-tutoring. 

mailto:maria.giaele.infantino@gmail.com
http://community.eun.org/
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• a.s. 2010/2011  Partecipazione alle attività della commissione Informatica. 

Svolgimento di laboratori di raccordo tra alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle 
classi seconde della scuola secondaria di primo grado (attività di costruzione Video e Pod-Cast). 

Collaborazione con l’ITIS “Augusto Righi” di Corsico (MI): attività multimediale finalizzata alla 
realizzazione del sito web della scuola secondaria di 1° grado, del progetto Cl@ssi 2.0. 

• a.s. 2009/2010  Svolgimento di laboratori di potenziamento della lingua italiana rivolti agli alunni delle classi 
prime e seconde (attività di Pod-Casting e di Enigmistica). 

Incarico di tutor di una docente neo-immessa in ruolo (classe di concorso A/345 – Inglese). 

• a.s. 2008/2009 – 2009/2010  Svolgimento di laboratori ECDL (European Computer Driving Licence) rivolti agli alunni. 

• a.s. 2008/2009  Partecipazione alla Commissione POF (Piano dell’Offerta Formativa). 

Coordinamento delle attività LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e organizzazione dei corsi di 
formazione rivolti alle scuole secondarie di primo grado interessate. 

Svolgimento di un laboratorio di alfabetizzazione all’e-learning rivolto agli alunni e realizzazione 
e supervisione della Community didattica delle classi terze Per seguir virtute e conoscenza. 

• a.s. 2007/2008 – 2008/2009  Incarico di referente area umanistica per il progetto “14 Poli LIM e Didattica” (in collaborazione 
con l’USR Lombardia) finalizzato alla diffusione delle Nuove Tecnologie nella didattica delle 
materie umanistiche e scientifiche. 

Realizzazione e supervisione della Community alunni, Not all those who wander are lost. 

• a.s. 2007/2008  Incarico di tutor di una docente neo-immessa in ruolo (classe di concorso A/043 – Lettere). 

Partecipazione alla commissione “Continuità Permanente”. 

Referente del progetto Percorsi di approfondimento dello studio di Dante – Programma 
Nazionale Scuole Aperte – proposto dal MIUR. 

• a.s. 2006/2007  Gestione di Community didattica per alunni e Consiglio di Classe, All that is gold does not glitter. 

• a.s. 2001/2002-2006/2007  Partecipazione alla “Commissione POF – Gruppo Qualità” e redazione del “Munari News”. 

• a.s. 2005/2006 

 

 In collaborazione con l’IRRE Lombardia, implementazione del progetto didattico Laboratorio di 
Scienza e Letteratura “Le Olmicomiche” (documentata sul sito web: 
http://old.irrelombardia.it/Borse_di%20_ricerca/materiali_06/Infantino_indice_prog.htm) e 
partecipazione all’evento “Scienza under 18 – La Primavera della Scienza”, Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano (maggio 2006). 

• a.s. 2004/2005 

 

 In collaborazione con il settore POE (Public Outreach and Education) dell’OAB (Osservatorio 
Astronomico di Brera, Milano, afferente all’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica), 
realizzazione del progetto Le Olmicomiche (http://olmicomiche.brera.inaf.it) approvato dal MIUR, 
inclusa la partecipazione della scuola all’evento “Scienza under 18 – La Primavera della 
Scienza”, Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano (maggio 2005). 

• a.s. 2003/2004  Gestione del laboratorio teatrale, progetto Metti in scena il tuo Pinocchio, elaborato dall’USR 
Lombardia con “La Compagnia della Rancia”, Teatro della Luna, Assago (MI). 

• a.s. 2002/2003  Realizzazione del laboratorio teatrale in collaborazione con l’Istituto “Sacra Famiglia”, Cesano 
Boscone (MI), e un gruppo di giovani diversamente abili ospiti dell’Istituto. 

• 1° settembre 2001  Assunzione in ruolo come insegnante con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato 
presso l’Ufficio Scolastico di Milano; sede di servizio: scuola secondaria di 1° grado “Cesare 
Correnti” afferente all’ICS “Bruno Munari”, Milano; cattedra di Italiano, Storia, Geografia – 
classe di concorso A/043 (decorrenza giuridica: 1° settembre 2000). 

 
 

 

 

http://old.irrelombardia.it/Borse_di%20_ricerca/materiali_06/Infantino_indice_prog.htm
http://olmicomiche.brera.inaf.it/
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FACOLTÀ DI PSICOLOGIA E FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, SEDI DI MILANO (LARGO 

AGOSTINO GEMELLI, 1) E DI BRESCIA (VIA TRIESTE, 17) 

• a.a. 2016/2017  Collaborazione con il gruppo di lavoro DE.CI.DI., afferente al C.R.E.M.I.T. dell’Università 
Cattolica di Milano (in collaborazione con la Cooperativa Sociale Pepita), per il progetto “Giù la 
maschera”, realizzato grazie al finanziamento ex legge 440, “Prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo sul territorio nazionale”. 

Collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano la ricerca 
“Migrazioni e appartenenza religiosa – La dimensione scolastica”. 

• a.s. 2013/2014  Collaborazione con il C.R.E.M.I.T. dell’Università Cattolica di Milano (Referente Scientifico: 
Professor Pier Cesare Rivoltella) per attività di: 

- sperimentazione didattica e partecipazione al gruppo di ricerca afferente al progetto “Fare 
didattica con gli EAS – Episodi di Apprendimento Situati”; 

- coaching per l’area umanistica presso la scuola secondaria di primo grado di via Tabacchi (ICS 
“Thouar-Gonzaga”, Milano), progetto “MoTUS – Monitoring Tablet Utilization in School”; 

- lezione “Valutare con gli EAS”, inserita nel corso “Sei connesso? La scuola oltre l’aula”, 
afferente al progetto “Generazione Web” (ITIS “Giulio Natta”, Bergamo); 

- coaching per l’area umanistica nel corso “Progettare con il tablet, fare lezione con il tablet, 
valutare con il tablet”, afferente al progetto “Scuola in Ospedale” (Università Cattolica, Milano). 

Incarico di Conduttrice di Laboratorio di Didattica e tecnologie dell’istruzione (20 ore) presso il 
PAS (Percorso Abilitante Speciale – area trasversale), sede di Milano. 

• novembre 2012  Collaborazione con il C.R.E.M.I.T. dell’Università Cattolica di Milano (Referente Scientifico: 
Professor Pier Cesare Rivoltella) per attività di formazione in: 

- Corso “Nuove tecnologie e didattica: il tablet, uso e utilizzo in ambito linguistico espressivo 
(approccio laboratoriale)” e Corso “Nuove Tecnologie e didattica: la LIM in classe” nell’ambito 
del percorso formativo “Media digitali e sfide didattiche” (IIS “Cavalieri” - Milano). 

• maggio 2011  Collaborazione con il C.R.E.M.I.T. dell’Università Cattolica di Milano (Referente Scientifico: 
Professor Pier Cesare Rivoltella) per attività di formazione in: 

- Corso “Lavagna Interattiva Multimediale” – Scuola Secondaria di 1° grado (Istituto 
Comprensivo di Bagnolo Mella - BS). 

• giugno 2010  Collaborazione con il C.R.E.M.I.T. dell’Università Cattolica di Milano (Referente Scientifico: 
Professor Pier Cesare Rivoltella) per attività di formazione in: 

- Corso “Informatica in classe: Per una didattica quotidiana con le Nuove Tecnologie” – Area 
linguistica (scuola secondaria di 1° grado “Besozzi”, Vigevano - PV). 

• settembre 2009  Collaborazione con il C.R.E.M.I.T. dell’Università Cattolica di Milano (Referente Scientifico: 
Professor Pier Cesare Rivoltella) per attività di formazione in: 

- Progetto “Formazione LIM” (Workshop “La LIM per la didattica dell'Italiano, della Storia, della 
Geografia”) rivolto alla casa editrice DeAgostini Scuola (Università Cattolica di Milano); 

- Corso “Le tecnologie della parola per una didattica inclusiva: LIM” – Area linguistica (Istituto 
Comprensivo di Vedano Olona - VA). 

• a.a. 2005/2006 – 2008/2009  Incarico di Conduttrice di Laboratorio di Didattica Generale (corso su didattica in presenza e 
didattica a distanza – piattaforma Blackboard: 20 ore) presso la SSIS, sede di Milano. 

• a.a. 2007/2008  Partecipazione all’attività di ricerca “LIM e didattica: studio sperimentale nelle scuole della 
Lombardia” organizzata dal C.R.E.M.I.T. dell’Università Cattolica di Milano (Referente 
Scientifico: Professor Pier Cesare Rivoltella) in collaborazione con l’USR Lombardia. 

• marzo 2006  Collaborazione con il Centro Formazione Permanente (Università Cattolica – sede di 
Piacenza) e il CEP@D (Centro d’Ateneo per l’Educazione Permanente e a Distanza), con 
attività di formazione nel corso in Educazione alla teatralità – Centro Diocesano, Forlì. 
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• a.a. 2005/2006  Incarico annuale (60 ore) di docente di Psicologia dei Processi di Apprendimento, facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Brescia - corso di laurea in Scienze dell’Educazione e dei 
Processi Formativi (insegnamento integrato da attività on-line – piattaforma Blackboard). 

• a.a. 2004/2005  Incarico annuale (60 ore) di docente di Psicologia dei Processi di Apprendimento, facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Brescia - corso di laurea in Scienze dei Processi Formativi 
(insegnamento integrato da attività on-line – piattaforma Blackboard). 

• a.a. 2003/2004  Incarico annuale (60 ore) di docente di Psicologia Generale, facoltà di Scienze della 
Formazione, sede di Brescia - corso di laurea per Educatore Professionale – ambito socio-
sanitario (insegnamento integrato da attività on-line – piattaforma Blackboard). 

Incarico di Conduttrice di Laboratorio di Didattica Generale (corso su didattica in presenza e 
didattica a distanza – piattaforma Blackboard: 20 ore) presso la SSIS, sede di Brescia. 

• a.a. 2002/2003  Incarico annuale (60 ore) di docente di Psicologia dei Processi Simbolici, facoltà di Scienze 
della Formazione, sede di Brescia - corso di laurea per Operatore nei Processi Formativi e 
Culturali. 

Incarico di Conduttrice di Laboratorio di Didattica Generale (corso su didattica in presenza e 
didattica a distanza – piattaforma Blackboard: 20 ore) presso la SSIS, sede di Milano. 

• a.a. 2001/2002  Incarico semestrale (30 ore) di docente di Psicologia della Comunicazione, facoltà di Scienze 
della Formazione, sede di Brescia - corso di laurea in Scienze dell’Educazione. 

Incarico annuale (60 ore) di docente di Psicologia dei Processi Simbolici, facoltà di Scienze 
della Formazione, sede di Brescia - corso di laurea per Operatore nei Processi Formativi e 
Culturali. 

• a.a. 2000/2001  Incarico di addetta alle esercitazioni (corso di Psicologia Generale, Professoressa Rita Ciceri) 
presso la Facoltà di Psicologia, sede di Milano. 

Incarico semestrale (30 ore) di docente di Psicologia della Comunicazione, facoltà di Scienze 
della Formazione, sede di Brescia - corso di laurea in Scienze dell’Educazione. 

• settembre 1999-maggio 2000  Collaborazione con il Centro Formazione Permanente (Università Cattolica – sede di Milano), 
con attività di formazione nel corso Sviluppo di competenze comunicative per operatori 
professionali a elevato contatto con il pubblico (finanziato da Fondo Sociale Europeo). 

• a.a. 1996/1997-2000/2001  Collaborazione con il Centro Studi e Ricerche di Psicologia della Comunicazione (sede di 
Milano; Direttore: Professor Luigi Anolli), con attività di ricerca e azione. 

Incarico di cultore della materia presso le facoltà di Scienze della Formazione e di Psicologia 
(sede di Milano), con partecipazione a commissioni d’esame. 

  
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ ITALIANE 

• a.a. 2013/2014  Presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 
(afferente alla facoltà di Scienze della Formazione) dell’Università Bicocca, Milano, incarico di 
docente a contratto, Laboratorio di Tecnologie Didattiche (48 ore). 

• a.a. 2012/2013  Presso il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) dell’Università Bicocca, Milano, incarico di 
collaborazione come docente di Media Education (corso di 12 ore rivolto alla classe di concorso 
“A047 - Matematica” e "A049 - Matematica-Fisica"). 

• giugno 2010  Presso il Corso di Perfezionamento Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM), IV edizione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di 
Firenze, docenza al seminario: Contenuti digitali: insegnare storia e geografia con la LIM. 

• febbraio-marzo 2003  Presso il Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, IULM, Milano, docenza a vari 
seminari (Linguaggio metaforico, slang e idiomi culturali: un confronto tra italiano, francese e 
inglese; Comunicazione delle emozioni e modelli culturali di mascheramento vs accentuazione; 
La comunicazione ironica e le sue peculiarità culturali: un confronto tra italiano e inglese; La 
poetica della mente: dalla metafora all’ironia). 
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• febbraio 2002 e febbraio 2003  Presso il Dottorato di Ricerca in Comunicazione e Nuove Tecnologie, IULM, Milano, docenza al 
seminario: La comunicazione ironica come arma di persuasione, salvaguardia dell’immagine di 
sé e gestione strategica dei rapporti interpersonali on-line e off-line. 

• aprile 2001  Presso il Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria, Libera Università degli Studi di 
Urbino, sede di Pesaro, docenza al seminario: Ironia come strategia comunicativa efficace in 
ambito pubblicitario. 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI INTERNAZIONALI 

• a.s. 2016/2017  Gemellaggio professionale tra Dirigenti Scolastici ed esperienza di job-shadowing con la 
“Trafalgar” Public School di London (Ontario, Canada), afferente al Thames Valley District 
School Board (Progetto di collaborazione tra DiSAL e Ontario Principals’ Council). 

• a.s. 2011/2012 - a.s. 2012/2013  Collaborazione con EUN, European Schoolnet (Bruxelles), in veste di consulente e autrice di 
materiali didattici multimediali nel progetto CPDLab (Continuing Professional Development Lab: 
http://cpdlab.eun.org/), legato al progetto internazionale iTec. 

• luglio-agosto 2001  Collaborazione con il Department of Psychology, University of California, Santa Cruz, USA 
(supervisore Professor Raymond W. Gibbs), con attività di ricerca e aggiornamento nell’ambito 
delle applicazioni psicologiche, sociali e didattiche della comunicazione ironica e metaforica. 

• settembre-ottobre 1999  Collaborazione con il Theoretical and Applied Linguistics Department, Edinburgh 
University, Edimburgo, UK (supervisore Professor John Laver), con attività di ricerca e 
aggiornamento nel campo delle tecnologie di analisi della comunicazione vocale non verbale. 

  
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE/FORMATIVE 
 

• a.s. 2019/2020 - oggi  Componente del Comitato Tecnico della Rete SMIM Milano. 

• aa.ss. 2018/2019-2020/2021  Incarico di Componente Esterno del Comitato di Valutazione (art. 1 c. 129, legge 170/2015) 
presso l’Istituto Omnicomprensivo Musicale, Milano. 

Incarico di Componente Esterno del Comitato di Valutazione (art. 1 c. 129, legge 170/2015) 
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Nazario Sauro”, Milano. 

• marzo-aprile 2019  Incarico di Presidente di Commissione del concorso per il reclutamento di personale docente 
AD01 (classi di concorso A01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A17 – 
Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), di cui al D.D.G. 105 
del 23 febbraio 2016 (ICS “Umberto Eco”, Milano). 

• a.s. 2016/2017  Partecipazione come membro al tavolo tecnico-scientifico inter-istituzionale per il contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo organizzato da USR Lombardia. 

Incarico di Presidente di Commissione degli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione 
presso la scuola secondaria di I grado “Carducci” afferente all’ICS “di via Palestro”, 
Abbiategrasso (MI). 

• gennaio 2017  Incarico di Presidente di Commissione del concorso per il reclutamento di personale docente 
AD01 (classi di concorso A01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A17 – 
Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), di cui al D.D.G. 105 
del 23 febbraio 2016 (ICS “Terzani”, Abbiategrasso). 

• ottobre-novembre 2016  Incarico di Presidente di Commissione del concorso per il reclutamento di personale docente 
scuola secondaria di I grado, classe di concorso AI56 (percussioni), di cui al D.D.G. 105 del 23 
febbraio 2016 (ICS “Terzani”, Abbiategrasso). 

• settembre 2016  Incarico di Presidente di Sottocommissione del concorso per il reclutamento di personale 
docente Scuola Primaria di cui al D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016 (IIS “Bertarelli”, Milano). 

• aa.ss. 2015/2016-2017/2018  Incarico di Componente Esterno del Comitato di Valutazione (art. 1 c. 129, legge 170/2015) 
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”, Abbiategrasso (MI). 

http://cpdlab.eun.org/
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• a.s. 2015/2016  
Incarico di Osservatore INVALSI presso scuola primaria dell’ICS “Cardarelli-Massaua”, Milano. 
Incarico di Osservatore INVALSI presso liceo linguistico dell’Istituto “Carlo Tenca”, Milano. 

Incarico di Presidente di Commissione degli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione 
presso la scuola secondaria di I grado “Rinascita-Livi” afferente all’ICS “Nazario Sauro”, Milano. 

• a.s. 2014/2015  Incarico di Presidente di Commissione degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
presso la “Scuola Media Europea”, istituto paritario, Abbiategrasso (MI). 

• aprile 2013  Collaborazione con l’ICS di Cadeo (Piacenza), con attività di formazione rivolta ai docenti di 
scuola secondaria di primo grado nel corso “Un altro italiano è possibile?”, inserito nel progetto 
di innovazione didattica “LIM per apprendere” (Rete E-Inclusion). 

• a.s. 2012/2013  Collaborazione con INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa) con attività di: 

- For-Tutor per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione 
delle Lavagne Interattive Multimediali” (un incarico); 

- Coach per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali” (un incarico). 

• a.s. 2011/2012  Collaborazione con ANSAS, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-
INDIRE ed ex-IRRE-Lombardia), con attività di: 

- For-Tutor per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione 
delle Lavagne Interattive Multimediali” (un incarico); 

- Coach per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali” (un incarico). 

• a.s. 2010/2011  Collaborazione con ANSAS, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-
INDIRE ed ex-IRRE-Lombardia), con attività di: 

- For-Tutor per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione 
delle Lavagne Interattive Multimediali” (due incarichi); 

- Coach per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali” (due incarichi). 

Collaborazione con Laboratorio Formazione (ente qualificato presso il MIUR) in veste di 
formatrice iscritta all’albo, con attività di formazione: 

- nel corso “Le competenze di base per l’uso della LIM nella didattica delle discipline”, 
presso i seguenti istituti scolastici: 

- Liceo Scientifico “Donatelli-Pascal”, Milano; 
- Liceo Scientifico “Paolo Giovio”, Como. 

- nel seminario “Documentazione e studenti: la costruzione di materiale didattico 
multimediale” (sede: ITT “Gentileschi”, Milano). 

Collaborazione con la scuola primaria di Settimo Milanese, con attività di formazione in due 
corsi: “La LIM come strumento per potenziare la didattica creativa e la comunicazione in classe”. 

• a.s. 2009/2010  Collaborazione ANSAS, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-
INDIRE ed ex-IRRE-Lombardia), con attività di: 

- moderatrice in EDULAB del forum di area storico-geografica; 
- For-Tutor per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione 

delle Lavagne Interattive Multimediali” (due incarichi); 
- Coach per la regione Lombardia nel progetto “Piano Nazionale per la diffusione delle 

Lavagne Interattive Multimediali” (due incarichi). 

Collaborazione con Laboratorio Formazione (ente qualificato presso il MIUR) in veste di 
formatrice iscritta all’albo, con attività di formazione nel corso “Le competenze di base per l’uso 
della LIM nella didattica delle discipline”, presso i seguenti istituti scolastici: 

- Istituto Comprensivo “Armando Diaz”, Milano; 
- Istituto Comprensivo di Livigno (SO); 
- Scuola Secondaria di 1° grado “Manzoni-Fermi”, Udine. 
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• marzo 2010  Collaborazione con ANSAS, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-
INDIRE), con attività dimostrative relative all’uso della LIM (interviste, focus group), in riferimento 
al progetto “EuSCRIBE – European Schools and Classroom Research of Interactive 
WhiteBoards in Education” promosso da European Schoolnet. 

• maggio-settembre 2009  Collaborazione con ANSAS, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-
INDIRE), con attività di collaboratrice editoriale di area antropologica (storia-geografia) e 
moderatrice del For-Group “Bussole e Clessidre” in EDULAB, progetto “Piano Nazionale per la 
diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali”. 

• ottobre-novembre 2008  Collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Alessandrini”, Cesano Boscone (MI), 
con attività di formazione rivolta ai docenti inerente l’uso didattico della LIM. 

• giugno 2008  Collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Bramante”, Gaggiano (MI), con 
attività di formazione rivolta ai docenti inerente l’uso didattico della LIM. 

• marzo 2008  Collaborazione con l’ICS “Gianni Rodari”, Vermezzo (MI), con attività di formazione rivolta ai 
docenti di scuola secondaria di primo grado inerente l’uso didattico della LIM. 

• a.s. 2005/2006  Collaborazione con l’IRRE-Lombardia, Progetto Borse di Ricerca (area 1: Lo sviluppo delle 
competenze matematiche e scientifiche e della motivazione allo studio delle scienze), titolo 
dell’attività: Laboratorio di Scienza e Letteratura “Le Olmicomiche”. 

• a.s. 2004/2005  Collaborazione con il settore POE (Public Outreach and Education) dell’OAB (Osservatorio 
Astronomico di Brera, Milano, afferente all’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica), con  
realizzazione del progetto Le Olmicomiche (http://olmicomiche.brera.inaf.it) approvato dal MIUR. 

• giugno 2003  Incarico di Presidente di Commissione degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
presso la scuola secondaria di primo grado afferente all’ICS “Galileo Galilei”, Corsico (MI). 

  
 
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• settembre-ottobre 2007  Collaborazione con la Parrocchia Madonna della Fede, Quartiere degli Olmi, Milano, con 
attività di formazione rivolta agli operatori pastorali nel corso Comunicare in armonia: laboratorio 
di tecnica della comunicazione. 

• dicembre 1996-marzo 2001  Collaborazione con la casa editrice Quadratum, Milano, con attività di traduzione dall’inglese 
all’italiano di testi narrativi divulgativi. 

 
 

TITOLI CONSEGUITI IN AMBITO DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 25 febbraio 2014  Conseguimento dell’idoneità di Dirigente Scolastico, ottenuta per concorso ordinario pubblico 
per esami e titoli presso USR Lombardia. Vincitrice di concorso ordinario.  

• 20 ottobre 2013  Conseguimento del titolo di Alta Formazione (82 ore, 3 CFU) in Criminologia minorile. 
Aspetti criminologici, psicologici e sociali (voto: 30/30 lode), presso UniSED (Università 
Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale), a.a. 2013/2014. 

• 17 dicembre 2011  Conseguimento del titolo di Master di II livello (1500 ore, 60 CFU) in Management per le 
scuole dell’autonomia (voto: 100/100), presso l’Università degli Studi di Macerata (titolo della 
tesi: Le ICT come risorsa per il knowledge management; frequenza del corso: a.a. 2010/2011). 

• 13 ottobre 2007  Conseguimento della certificazione ECDL core full (AICA, Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico; sede esami: Istituto Comprensivo “Leone Tolstoj”, Milano). 

• 30 marzo 2001  Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di 
secondo grado, classi di concorso A/043 e A/050, ottenuta per concorso ordinario pubblico per 
titoli ed esami presso l’USR Lombardia, sede di Brescia. Vincitrice di concorso ordinario. 

http://olmicomiche.brera.inaf.it/
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• 20 marzo 2001  Conseguimento del titolo di Ph.D., Dottore di Ricerca in Psicologia della Comunicazione e 
dei Processi Linguistici, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, 
discutendo una tesi, redatta in lingua inglese, dal titolo The king, the queen and the chessboard? 
Communication strategies and intimacy degree in cross-gender relationships, supervisore 
Professor Luigi Anolli. Frequenza del corso di studi: aa.aa. 1997/1998-1999/2000. 

• 18 ottobre 1996  Conseguimento del titolo di Laurea in Lettere Moderne, indirizzo Relazioni Sociali (voto: 
110/110 lode), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano, 
discutendo una tesi di ricerca dal titolo La voce dell’ironia. Aspetti soprasegmentali dell’ironia 
come strategia psicologica della comunicazione implicita, relatore Professor Luigi Anolli. 
Frequenza del corso di studi: aa.aa. 1992/1993-1995/1996. 

• 2 luglio 1992  Conseguimento del titolo di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Lanzone”, Milano. 

Frequenza del corso di studi: quinquennio a.s. 1987/1988-1991/1992. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE  Livelli di Comprensione Parlato Scritto 

Inglese Avanzato Avanzato Avanzato 

  
Spagnolo Intermedio Intermedio Intermedio 

 
Francese Essenziale Essenziale Essenziale 

 

CORSI DI LINGUA STRANIERA 

EXTRA-ACCADEMICI FREQUENTATI 

 • Inglese: corso intermediate presso Centro Studi Lingue Europee (Milano, a.s. 1993/1994); 
stage in UK (Edinburgh University, settembre-ottobre 1999) e USA (University of California 
Santa Cruz, luglio 2001). 

• Spagnolo: corso intensivo di base presso Instituto Cervantes (Milano, luglio 2008). 

• Francese: corso intensivo di base presso Centre Culturel Français (Milano, settembre 1992). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di leadership, mediazione, persuasione, comunicazione strategica, comunicazione 
empatica, acquisite con l’esperienza professionale in campo didattico, dirigenziale, formativo ed 
educativo e con la ricerca/azione nel campo di psicologia della comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Competenze nel campo della gestione in ambito didattico dei gruppi di lavoro e dei progetti 
interdisciplinari, acquisite con l’esperienza professionale in campo didattico, dirigenziale e 
formativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza e uso di Personal Computer, Sistema Operativo Windows (i programmi della 
patente ECDL), Mac-OS e Sistemi Operativi Open-source. 

Ottima conoscenza e uso di piattaforme di e-learning e cloud computing (PuntoEdu, OLAT, 
Blackboard, EUN community, Docebo, EdModo, Google Drive, etc.). 

Ottima conoscenza e uso di Lavagna Interattiva Multimediale (Smart, Hitachi, Promethean, etc.). 

Ottima conoscenza e uso di software di web conferencing. Buona conoscenza di software di 
analisi statistica, analisi fisica dei suoni, podcasting, video-podcasting, elaborazione di immagini, 
filmati e materiale multimediale. Buona conoscenza di linguaggio HTML e di ambienti virtuali di 
apprendimento immersivo (EdMondo). 



   

  
9 CV Maria Giaele Infantino 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Passione per viaggio, lettura, trekking. Spiccati interessi culturali in campo umanistico, musicale, 
teatrale, cinematografico e artistico.  

 

APPENDICE  1. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE. 

2. ELENCO DEGLI INTERVENTI SU INVITO A CONGRESSI/CONFERENZE. 

3. ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

FREQUENTATI. 

 
 
Milano, novembre 2019 

Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 
Milano, novembre 2019 

Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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APPENDICE 
 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (per categorie e in ordine cronologico) 

 

VOLUMI IN LINGUA ITALIANA 

Infantino, M.G. (2000). L’ironia: l’arte di comunicare con astuzia. Milano: Xenia. 

Infantino, M.G. (2004). La seduzione: l’arte dell’incantamento. Milano: Xenia. 

Infantino, M.G., & Santambrogio, G. (2004). Il Professor Computer. Nuove Tecnologie nella didattica delle 

lettere. Roma: Carocci. 

Infantino, M.G. (2007). La comunicazione non violenta: dialogare in armonia. Milano: Xenia. 

Infantino, M.G. (2008). Il prestigio: capirlo e accrescerlo. Milano: Xenia. 

 

CAPITOLI DI LIBRI IN LINGUA ITALIANA 

Infantino, M.G. (2008). ICT e Didattica delle Scienze Umane. In P.F. Ardizzone & P.C. Rivoltella (Eds.), Media e 

Tecnologie per la Didattica (pp. 194-201). Milano: Vita e Pensiero. 

Infantino, M.G. (2011). “Come pellicola su acqua profonda”: pensiero poetico e linguaggio creativo. In L. Camizzi 

& D. Barca (Eds.), Produzione del testo con la LIM nella scuola secondaria di primo grado (pp. 123-155). 

Trento: Erickson. 

 

CAPITOLI DI LIBRI IN LINGUA STRANIERA 

Anolli, L., Infantino, M.G., & Ciceri, R. (2002). “You’re a real genius!” Irony as miscommunication design. In L. 

Anolli, R. Ciceri, & G. Riva (Eds.), Say not to Say: New perspectives on miscommunication (pp.142-163). 

Amsterdam: IOS Press. 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (2007). From “blame by praise” to “praise by blame”. Analysis of vocal 

patterns of ironic communication. In R.W. Gibbs & H.L. Colston (Eds.), Irony in Language and Thought: A 

cognitive Science Reader (pp.361-380). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

TESTI, IPERTESTI E PRESENTAZIONI PUBBLICATI IN SUPPORTI MULTIMEDIALI 

Infantino, M.G. (2006). Laboratorio di Scienza e Letteratura “Le Olmicomiche”. Milano: IRRE Lombardia. 

(indirizzo web: http://old.irrelombardia.it/Borse_di%20_ricerca/materiali_06/Infantino_indice_prog.htm). 

Infantino, M.G. (2009). 18 schede relative alle risorse didattiche di storia e geografia. In piattaforma For-Docenti 

e in DVD “Piano di Diffusione Nazionale delle LIM”. Firenze: ANSAS (indirizzo web: 

http://puntoeduri.indire.it). 

Infantino, M.G. (2009). Guida ai materiali dell’area storico- geografica. In piattaforma For-Docenti e in DVD 

“Piano di Diffusione Nazionale delle LIM”. Firenze: ANSAS (indirizzo web: http://puntoeduri.indire.it). 

Infantino, M.G. (2009). Attività didattica “Il giro d’Europa a 360°”. In piattaforma For-Docenti e in DVD “Piano 

di Diffusione Nazionale delle LIM”. Firenze: ANSAS (indirizzo web: http://puntoeduri.indire.it). 

Infantino, M.G. (2009). Attività didattica “Ei fu”. In piattaforma For-Docenti e in DVD “Piano di Diffusione 

Nazionale delle LIM”. Firenze: ANSAS (indirizzo web: http://puntoeduri.indire.it).  

Infantino, M.G. (2010). Italiano con la LIM. LIM News - De Agostini (indirizzo web: 

http://www.primaria.scuola.com/LIMNews/lim.asp?LIMID=15&Tipo=1&titolo=Italiano-con-la-LIM). 

Infantino, M.G. (2010). Attività didattica “L’Italia al volo”. In piattaforma For-Docenti e in DVD “Piano di 

Diffusione Nazionale delle LIM”. Firenze: ANSAS (indirizzo web: http://puntoeduri.indire.it). 

http://old.irrelombardia.it/Borse_di%20_ricerca/materiali_06/Infantino_indice_prog.htm
http://puntoeduri.indire.it/
http://puntoeduri.indire.it/
http://puntoeduri.indire.it/
http://puntoeduri.indire.it/
http://www.primaria.scuola.com/LIMNews/lim.asp?LIMID=15&Tipo=1&titolo=Italiano-con-la-LIM
http://puntoeduri.indire.it/
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Infantino, M.G. (2010). 10 schede relative alle risorse didattiche di storia e geografia. In piattaforma For-Docenti 

e in DVD “Piano di Diffusione Nazionale delle LIM”. Firenze: ANSAS (indirizzo web: 

http://puntoeduri.indire.it). 

Infantino, M.G. (2012). Attività didattica “Quel LIMpido ramo del lago di Como…”. In piattaforma For-Docenti e 

in DVD “Piano di Diffusione Nazionale delle LIM”. Firenze: ANSAS (indirizzo web: 

http://puntoeduri.indire.it).  

 

 

ARTICOLI IN LINGUA ITALIANA 

Anolli, L., & Infantino, M.G. (1997). La pelle della volpe. L’ironia come strategia di comunicazione conveniente. 

Studi italiani di linguistica teorica e applicata, 26, 57-85. 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (1998). Come non dirlo esplicitamente: Le funzioni comunicative 

dell’ironia. Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 59, 1-19. 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (1999). Stili della comunicazione ironica in funzione della variabilità 

indessicale. Ricerche di psicologia, 23, 97-122. 

Anolli, L., & Infantino, M.G. (1999). La maschera e il volto. Aspetti psicologici della finzione artistica come gioco 

comunicativo. Comunicazioni Sociali, 21, 135-147. 

Infantino, M.G. (1999). “Le cose che non ti ho mai detto”. Dissimulazione strategica e giochi comunicativi nella 

gestione della schermaglia amorosa. Psychofenia, 2, 11-34. 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (2000). Le voci dell’ironia: Analisi dei profili acustici della 

comunicazione ironica. Giornale Italiano di Psicologia, 27, 719-756. 

Infantino, M.G. (2001). Il re, la regina e la scacchiera? Radici simboliche nella gestione strategica del conflitto. 

Psychofenia, 4, 29-48. 

Infantino, M.G. (2001). Scoglio o continente? Il linguaggio della seduzione tra emozioni e strategie. L’analisi 

linguistica e letteraria, 9, 235-255. 

Infantino, M.G. (2002). “Seduzioni platoniche”. Cinema e archetipi di incomunicabilità nel rapporto uomo-donna. 

Psychofenia, 5, 25-44. 

Infantino, M.G. (2004). La dodicesima musa. Psicologia delle Nuove Tecnologie nella comunicazione delle 

materie umanistiche. Psychofenia, 7, 13-42. 

Infantino, M.G. (2007). Il nodo gordiano. Psicologia della comunicazione non violenta come arma di mediazione. 

Psychofenia, 10, 35-60. 

Infantino, M.G. (2007). Il sussulto del linguaggio. L’informatica come risorsa per rappresentare i processi poetici 

del pensiero. Informatica e scuola, 15:1, 19-21. 

Passarella, A., & Infantino, M.G. (2016). 10 ottobre 2015: cronaca di una festa annunciata. La prima scuola italiana 

intitolata a Cesare Scurati. Scuola e didattica, 9, 27-29. 

Infantino, M.G. (2017). “Docenti 3.0” e formazione. Insegnare, imparare, costruire la professionalità docente: 

trasformare la scuola in una “comunità che apprende”. Scuola Italiana Moderna, 5, 74-78. 

Infantino, M.G. (in corso di stesura). “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può 

essere contato”. La Valutazione delle Scuole tra basi metodologiche e prospettive di miglioramento. Essere a 

Scuola.  

Infantino, M.G. (in corso di stesura). “Dialoga in libertà, impara senza temere”: Educare alla democrazia in uno 

scenario europeo. Essere a Scuola.  

 

 

ARTICOLI IN LINGUA STRANIERA 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (2000). Irony as a game of implicitness: Acoustic profiles of the ironic 

communication. Journal of Psycholinguistic Research, 29, 275-311. 

http://puntoeduri.indire.it/
http://puntoeduri.indire.it/
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Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (2002). Behind “dark glasses”. Irony as a strategy for indirect 

communication. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 128, 76-95. 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (2002). From “blame by praise” to “praise by blame”. Analysis of vocal 

patterns of ironic communication. International Journal of Psychology, 37, 266-276. 

Infantino, M. G. (2007). Language quake: Symbolic activity in information design. Information Design Journal, 

15:2, 139-142. 

 

 

ATTI DI CONGRESSI IN LINGUA ITALIANA 

Anolli, L., & Infantino, M.G. (1997). La pelle della volpe. L’ironia come strategia di comunicazione conveniente. 

In AIP (Eds.), Capri ‘97: Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sperimentale (pp. 223-224). 

Napoli: Arte tipografica. 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (1998). Le voci dell’ironia. Funzioni strategiche della comunicazione 

ironica: aspetti strutturali e pragmatici. In AIP (Eds.), Firenze ‘98: Congresso Nazionale della Sezione di 

Psicologia Sperimentale (pp. 176-178). Firenze: Organizzazioni Speciali.  

Infantino, M.G. (2000). “Twisted around your little finger”: Strategie comunicative e gestione del conflitto nei 

rapporti diadici cross-gender. In AIP (Eds.), Alghero 2000: Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia 

Sperimentale (pp. 55-57). Sassari: Delfino. 

 

 

ATTI DI CONGRESSI IN LINGUA STRANIERA 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (1999). The voice of irony as crossing-point between syncoding and 

strategic game of implicit communication. In AAVV (Eds.), VI European Congress of Psychology: Abstracts 

(pp. 46-47). Roma: Carta. 

Anolli, L., Ciceri, R., & Infantino, M.G. (2001). Verbal and vocal non verbal strategies of communication within 

cross-gender relationships in conflicting and cooperative contexts. In S. Santi, I. Guaïtella, C. Cavé et al. 

(Eds.), ORAGE 2001 (pp. 311-315). Paris: l’Harmattan. 

Infantino, M.G. (2001). Doves or hawks? Philogenetic roots in planning strategic communication during human 

conflict. In AAVV (Eds.), Social life and communication: An element of understanding in the evolution of 

language, International Congress (pp. 57-58). Rennes: Université de Rennes 1 & 2. 

 

 

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

 

INTERVENTI SU INVITO A CONGRESSI/CONFERENZE/SEMINARI (in ordine cronologico) 

1996 - Intervento Come non dirlo esplicitamente: gli aspetti intriganti della comunicazione ironica, presentato alla 

Conferenza “La comunicazione intrigante”, organizzata dal Centro Studi e Ricerche di Psicologia della 

Comunicazione (Università Cattolica, Milano). 

2006 - Intervento “… e quindi uscimmo a riveder le stelle”: percorsi didattici tra astrofisica e letteratura, 

presentato alla Conferenza “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, organizzata 

dall’Associazione Proteo Fare Sapere (Camera del Lavoro, Milano). 

2007 - Intervista radiofonica rilasciata all’emittente  Radio Città Futura (Roma) sul tema La seduzione: l’arte 

dell’incantamento. 

2008 - Intervento LIM e apprendimento cooperativo: verso la conquista di competenze consapevoli, presentato al 

Seminario “La Lavagna Interattiva Multimediale – LIM – per un protagonismo dell’apprendimento 

motivato”, seminario di sensibilizzazione all’uso didattico della LIM, rivolto ai Dirigenti Scolastici delle 

scuole primarie e secondarie di Primo grado (Ufficio Scolastico Provinciale, Milano). 
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2009 - Intervento Gioco, didattica e motivazione: esperienze sul campo, presentato al convegno “A che gioco 

giochiamo”, organizzato da CREMIT - Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla 

Tecnologia - e Cooperativa Sociale Pepita in collaborazione con FOM - Fondazione Oratori Milanesi 

(Università Cattolica, Milano). 

2010 - Intervento Expansive learning e innovazione tecnologica - Esempi di didattica con la LIM: italiano, storia, 

geografia, musica, immagine, presentato presso l’ANSAS (ex-IRRE Lombardia, Milano). 

2010 - Intervento LIM e didattica delle materie umanistiche nella scuola secondaria di 1° grado, presentato presso 

Job&Orienta, 20° mostra convegno nazionale, padiglione del MIUR (Fiera, Verona). 

2011 - Intervento Monelli Digitali, sessione Apprendimento formale-non formale (apprendimento oltre i confini 

della classe), presentato al Seminario Nazionale Cl@ssi 2.0 , a cura di MIUR e ANSAS (Hotel Continental e 

dei Congressi, Rimini). 

2011 - Intervento presentato alla tavola rotonda Didattica 2.0 all’incontro Cl@ssi 2.0 in Piemonte: Giornata di 

studio, organizzato dal nucleo regionale ANSAS Piemonte (ITIS Pininfarina, Moncalieri, TO). 

2012 - Intervista radiofonica rilasciata all’emittente San Marino RTV (Repubblica di San Marino) sul tema La 

seduzione: l’arte dell’incantamento. 

2012 - Partecipazione al Focus Group (parte prima) CPDLab Course Development, organizzato da EUN, 

European Schooolnet (Bruxelles). 

2012 - Partecipazione in veste di moderatrice di tavola rotonda al III Convegno Nazionale Education 2.0, a cura di 

RCS MediaGroup S.p.A. (Palazzo Medici Riccardi, Firenze). 

2012 - Intervento Piccoli Monelli Digitali crescono presentato al Seminario Ambienti di apprendimento e pratiche 

educative per i nuovi studenti, a cura di Laboratorio Formazione (ITT Gentileschi, Milano); 

2013 - Partecipazione al Focus Group (parte seconda) CPDLab Course Development, organizzato da EUN, 

European Schooolnet (Bruxelles); 

2013 - Intervento Fare didattica con i tablet nella scuola di italiano presentato al Seminario Click Think. 

Neoapprendimenti e didattica nella scuola delle tecnologie, organizzato da CREMIT - Centro di Ricerca 

sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia (Università Cattolica, Milano); 

2013 - Intervento La classe come autrice e protagonista del web presentato al convegno “LIM e Tecnologia: dal 

dire al fare”, organizzato da Scuolare (Hotel Centergross, Bentivoglio, BO); 

2019 – Partecipazione ai workshop della Council of Europe Working Conference “Competences in action”, 

organizzato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’Università di Firenze (Istituto degli Innocenti, 

Firenze). 

 

 

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

 

 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FREQUENTATI 

(per categorie e in ordine cronologico) 

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE e TECNOLOGIE DIDATTICHE 

 

. Verbal and nonverbal communication, a cura dell’Università degli Studi di Bologna (International Center for 

Semiotic and Cognitive Studies, Università di San Marino, giugno 1999); 

. Anoressia e bulimia, a cura di ABA e dell’Università Cattolica di Milano (Università Cattolica di Milano, 

novembre 1999); 

. Internet e comunicazione cibernetica: implicazioni teoriche e prospettive occupazionali, a cura 

dell’Università Cattolica di Milano (Università Cattolica di Milano, maggio 2000); 
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. Il metodo PAS (Programma di Arricchimento Strumentale) di Feuerstein, a cura della Cooperativa 

“Multiproposta” di Pinerolo – TO (ICS “Bruno Munari”, Milano, febbraio-giugno 2002); 

. Corso di formazione in ingresso Docenti neoassunti, a cura di INDIRE (on-line e SMS “Zuara”, Milano, 

marzo-giugno 2002); 

. Costruire l’insegnamento Costruire l’apprendimento, a cura di OPPI (Centro Congressi CARIPLO, Milano, 

settembre 2002); 

. Esperienze per l’orientamento, a cura di SIAM 1838 (SIAM 1838, Milano, ottobre 2002); 

. Oltre il disagio, a cura dell’Università di Milano Bicocca e dell’Università Statale di Pavia (LSS “via Martiri di 

Cefalonia”, San Donato – MI, febbraio 2003); 

. Interagire, Comunicare, Cooperare, a cura di USR Lombardia (LC “Beccaria”, Milano, marzo 2003); 

. PAD (Progetto Ascolto Docenti), a cura di USR Lombardia e dell’Associazione “Amico Charly” di Milano 

(on-line, marzo-maggio 2003); 

. Oltre il disagio – Incontro con i dirigenti scolastici e i docenti sulla gestione delle emergenze a scuola, a 

cura di USR Lombardia e dell’Associazione “Amico Charly” di Milano (Centro Congressi della Provincia, Milano, 

febbraio 2004); 

. PAD 2 (Progetto Ascolto Docenti 2), a cura di USR Lombardia e dell’Associazione “Amico Charly” di Milano 

(on-line, febbraio-luglio 2004); 

. La mente dell’adolescente tra impegno e fuga, a cura di COSPES (Auditorium Don Bosco, Milano, aprile 

2004); 

. Dislessia e discalculia evolutiva nella scuola italiana di oggi, a cura di AID (Centro Congressi della Provincia, 

Milano, aprile 2004); 

. PROFORM – Formazione continua delle nuove figure professionali nella scuola dell’autonomia – 

Dispositivo formazione continua (Progetto FSE 171457 – Progetti Quadro D2), ambito 29 – Orientamento, a 

cura di IRRE Lombardia (on-line e IRRE Lombardia, Milano, aprile-novembre 2004); 

. PAD 3 (Progetto Ascolto Docenti 3), a cura di USR Lombardia e dell’Associazione “Amico Charly” di Milano 

(on-line, gennaio-maggio 2005); 

. Scuola ed approccio Feuerstein. La pedagogia della mediazione per lo sviluppo delle abilità cognitive, a 

cura dell’Associazione “Abili nell’apprendere” (Casa Cardinal Schuster, Milano, gennaio 2006); 

. Informatica ed ECDL, a cura di MIUR e AICA (IC Quintino Di Vona, Milano, febbraio 2006); 

. Corso “S” Scuole secondarie di primo grado. ECDL nei piani di studio: un ambiente di formazione? La 

cultura delle certificazioni nel pluralismo delle soluzioni informatiche, a cura di USR Lombardia e MIUR (on-

line e SIAM 1838, Milano, maggio 2006-aprile 2007); 

. La Lavagna Interattiva Multimediale – LIM – per un protagonismo dell’apprendimento motivato, a cura 

dell’USP (Ufficio Scolastico Provinciale, Milano, aprile 2008). 

. Corso regionale formazione referenti Progetto “14 Poli LIM e Didattica”, a cura di USR Lombardia e 

MIUR (on-line e Istituto Schiaparelli-Gramsci, Milano, novembre 2007-maggio 2008); 

. Seminario di Formazione Tutor “Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali – Scuola 

Secondaria di Primo Grado”, a cura di MIUR e Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – 

ex-INDIRE (Centro Convegni Vittoria, Montecatini Terme, PT, maggio 2009); 

. Incontro di avvio attività Progetto “Cl@ssi 2.0”, a cura di MIUR (MIUR, Roma, settembre 2009); 

. Incontro di coordinamento Progetto “Cl@ssi 2.0”, a cura di MIUR-ANSAS (CSA, Milano, settembre 2009); 

. Mediaexpo 2009, a cura di Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco con il patrocinio di MIUR (Università 

degli Studi di Milano, sede di Crema, novembre 2009); 

. Women&Technologies®: creatività e innovazione (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

“Leonardo da Vinci”, Milano, novembre 2009); 

. Teniamoci per mouse 2009, a cura di USR Lombardia (Università degli Studi, Milano, novembre 2009); 
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. A che gioco giochiamo, a cura del CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e 

alla Tecnologia) e della Cooperativa Sociale Pepita in collaborazione con FOM, Fondazione Oratori Milanesi 

(Università Cattolica di Milano, dicembre 2009); 

. Incontro di coordinamento Progetto “Cl@ssi 2.0”, a cura di MIUR (ITIS Galilei, Roma, febbraio 2010); 

. Incontro di coordinamento Progetto “Cl@ssi 2.0”, a cura di MIUR (Università Bicocca, Milano, febbraio 

2010); 

. Tra Gutenberg e Facebook: 1° Rapporto sulla Media Education nella scuola di base, a cura di USR e 

CORECOM, Comitato Regionale per le Comunicazioni (Palazzo della Regione, Milano, maggio 2010); 

. Percorso formativo “Piano Regionale di Orientamento”, a cura dell’USR Lombardia (Istituto Iqbal Masih, 

Milano, settembre 2010); 

. Expansive learning e innovazione tecnologica - Esempi di didattica con la LIM: italiano, storia, geografia, 

musica, immagine, a cura di ANSAS (ex-IRRE Lombardia, Milano, settembre 2010); 

. Teniamoci per mouse 2010, a cura di USR Lombardia (Università Cattolica, Milano, ottobre 2010); 

. EMINENT 2010, a cura di European Schoolnet (Bella Center, Copenhagen, novembre 2010); 

. Seminario “Riorganizzare i curricoli”, nell’ambito del ciclo di incontri “Riorientare i curricoli: dai risultati 

di apprendimento  alla certificazione delle competenze”, a cura di Laboratorio Formazione (ITT Gentileschi, 

Milano, novembre 2010); 

. Seminario di Formazione Tutor “Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali – Primo 

Ciclo di Istruzione”, a cura di MIUR e Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex-

INDIRE (Centro Convegni Vittoria, Montecatini Terme, PT, dicembre 2010); 

. Cl@ssi 2.0, a cura di MIUR e Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex-INDIRE 

(Hotel Continental e dei Congressi, Rimini, febbraio 2011); 

. Certificare le Competenze… nell’Era dei Nativi Digitali, a cura di ANDIS, Tecnodid, Comune di Bologna, 

USR Emilia-Romagna (Palazzo Comunale, Bologna, marzo 2011); 

. La valutazione delle Cl@ssi 2.0, a cura di USR Lombardia (USR Lombardia, Milano, ottobre 2011); 

. Oltre la tecnologia con nuovi occhi: il vero spirito dell'innovazione. Scuola, famiglia e società a confronto, 

a cura di ANSAS, ex-IRRE Lombardia (ITT Gentileschi, Milano, febbraio 2012); 

. CPDLab Course Development Focus Group (parte prima) a cura di EUN (European Schoolnet, Bruxelles, 

aprile 2012); 

. Education 2.0, a cura di RCS MediaGroup S.p.A. (Palazzo Medici Riccardi, Firenze, ottobre 2012); 

. Ambienti di apprendimento e pratiche educative per i nuovi studenti, a cura di Laboratorio Formazione 

(ITT Gentileschi, Milano, novembre 2012); 

. Teniamoci per mouse 2012: Trova, elabora, condividi, a cura di USR Lombardia (Università degli Studi, 

Milano, dicembre 2012); 

. CPDLab Course Development Focus Group (parte seconda) a cura di EUN (European Schoolnet, Bruxelles, 

febbraio 2013); 

. Il libro nella nuvola: idee per insegnare con gli eBook multimediali, a cura di Zanichelli Editore (ITT 

Gentileschi, Milano, marzo 2013); 

. Click Think. Neoapprendimenti e didattica nella scuola delle tecnologie, a cura di CREMIT - Centro di 

Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia (Università Cattolica, Milano, aprile 2013); 

. Open scuola: dal sito scolastico a norma alla diffusione di dati e risorse educative aperte, a cura di USR 

Lombardia (ITT Gentileschi, Milano, maggio 2013); 

. LIM e Tecnologia: dal dire al fare, organizzato da Scuolare (Hotel Centergross, Bentivoglio, Bologna, maggio 

2013); 

. Women&Technologies®: e-Nutrition (Camera di Commercio, Milano, novembre 2013); 

.  “Editoria elettronica: ebook per la scuola italiana”, MOOC afferente al DOL a cura del Laboratorio HOC 

(Hypermedia Open Center), Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano 

(novembre/dicembre 2013); 
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. Giornata aperta sul web 2014. Il sito scolastico come luogo di trasparenza e partecipazione, a cura di USR 

Lombardia (ITT Gentileschi, Milano, maggio 2014); 

. In classe con bambini migranti, a cura della Struttura di NPI (Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di 

Legnano, Abbiategrasso, ottobre 2015); 

. Rethinking Media Education: Traiettorie non lineari di ricerca, a cura della Facoltà di Scienze della 

Formazione e di Pedagogia (Università Cattolica, Milano, ottobre 2015); 

. PON, a cura di Centro Studi Impara Digitale (ABCD 2015: Salone italiano dell’educazione, Genova, Fiera, 

novembre 2015); 

. BETT 2016: British Educational Training and Technological Show, a cura del Ministero dell’Istruzione 

Britannico (Excel, Londra, gennaio 2016); 

. Didattica inclusiva e autismo: Strategie per in ben-essere a scuola, a cura CeDisMa dell’Università 

Cattolica, MED, e Cooperativa sociale ZORBA (Centro Culturale Asteria, Milano, aprile 2016); 

. Facciamo il punto... dalla formazione sull’autismo all’esperienza scolastica (ICS Edmondo De Amicis, 

Marcallo con Casone, Milano, aprile 2017); 

. Giornata aperta sul web 2017, a cura di USR Lombardia (ITT Gentileschi, Milano, maggio 2017); 

. Risorse e strategie per l’inclusione e la valutazione a partire dai decreti attuativi N° 66 e N° 62, a cura di 

UCIIM Lombardia (Liceo Cremona, Milano, novembre 2017); 

. Teniamoci per Mouse 2017: Dire fare progettare... oltre il coding, a cura di USR Lombardia (Università 

Bicocca, Milano, dicembre 2017); 

. Festival della Didattica Digitale, a cura di INDIRE e Fondazione UiBi (San Micheletto, Lucca, febbraio 2018); 

. Convegno Nazionale sull’Arredo Scolastico, a cura di INDIRE e Fondazione UiBi (San Micheletto, Lucca, 

febbraio 2018); 

. Il curricolo di Media Literacy: contenuti, metodi, modelli - Percorso di avvio del progetto “Competenze 

digitali per una cittadinanza critica, consapevole, attiva e responsabile”, a cura di CREMIT e USR Lombardia 

(Università Cattolica, Milano, marzo 2018); 

. Indicazioni nazionali e competenze digitali per la cittadinanza - Percorso di avvio del progetto 

“Competenze digitali per una cittadinanza critica, consapevole, attiva e responsabile”, a cura di CREMIT e 

USR Lombardia (Università Cattolica, Milano, aprile 2018); 

. Microsoft Edu Day, a cura di Microsoft e USR Lombardia (Microsoft, Milano, maggio 2018); 

. DIDACTA 2018, a cura di INDIRE e MIUR (Fortezza da Basso, Firenze, ottobre 2018); 

. “Cittadinanza e Cultura digitale”: Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, a cura di Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali del primo ciclo in collaborazione con USR Lombardia 

(Università Cattolica, Milano, febbraio 2019); 

. Educazione digitale (2018-2019), MOOC a cura del CREMIT, afferente all’Università Cattolica di Milano, in 

collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana (corso on-line, febbraio/marzo 2019); 

. I rischi del Cyberbullismo, a cura di USR Lombardia, CeReCom, Polizia Postale (Liceo Scientifico Vittorio 

Veneto, Milano, marzo 2019); 

. Innovazione degli ambienti dell'apprendimento, a cura di INDIRE, USR Lombardia e Comune di Milano 

(Polo Scolastico Manzoni, Milano, luglio 2019); 

. Un’idea di scuola, a cura di CREMIT, Università Cattolica, Editrice Morcelliana (Auditorium del Museo di 

Santa Giulia, Brescia, ottobre 2019). 

 

MANAGEMENT SCOLASTICO 

 

. Le ADR (Alternative Dispute Resolution): risposta al contenzioso scolastico, risorsa per il progetto 

formativo, a cura dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e dell’Università Cà Foscari di Venezia (Centro 

Congressi della Provincia, Milano, marzo 2006); 
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. Quale dirigente, per quale scuola?, a cura del CQIA (Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e 

dell’apprendimento), Università degli Studi di Bergamo (Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli 

Studi di Bergamo, settembre 2010); 

. Prove tecniche di scrittura professionale (per futuri dirigenti), seminario residenziale a cura di TECNODID 

Editrice (Scanno – AQ, ottobre-novembre 2011); 

. La valutazione che ci meritiamo… Il valore aggiunto della scuola:  cos’è, come si misura, come si 

arricchisce, a cura di ANDIS (Auditorium Enzo Biagi, Bologna, marzo 2012); 

. Il Dirigente Scolastico Giurista e Funzionario dello Stato: Procedimenti, Provvedimenti e Atti 

Amministrativi, a cura di ANP (ITT Gentileschi, Milano, febbraio 2014); 

. Gestire un istituto comprensivo: i processi organizzativi, a cura di ANP (ITT Gentileschi, Milano, aprile 

2014); 

. Gestire un istituto comprensivo: i processi educativi, a cura di ANP (ITT Gentileschi, Milano, aprile 2014); 

. L'attività negoziale nelle scuole alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, a cura di ANP e 

Italiascuola (ITT Gentileschi, Milano, maggio 2014); 

. La gestione della sicurezza nelle scuole, a cura di ANP e Italiascuola (ITT Gentileschi, Milano, maggio 2014); 

. Da oggi Dirigente: l’Agenda dei primi 100 giorni 2014 - LOMBARDIA, seminario residenziale a cura di 

ANP (Novotel, Cardano al Campo – VA, luglio 2014); 

. Bilancio delle Competenze del Neo-DS, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a 

cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, ottobre 2014); 

. Le relazioni sindacali d’Istituto, seminario a cura di ANP (Istituto Comprensivo Est 2, Brescia, novembre 

2014); 

. Da oggi Dirigente: dopo i primi 100 giorni, seminario a cura di ANP (Istituto Alberghiero Carlo Porta, 

Milano, gennaio 2015); 

. Amministrare la scuola, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a cura di USR 

Lombardia (IIS Cremona, Milano, gennaio 2015); 

. Fatturazione Elettronica – quadro di riferimento e addestramento all’utilizzo delle funzionalità, corso 

SIDI Learn (piattaforma SIDI, febbraio 2015); 

. Condurre una politica di Istituto funzionale al successo formativo, corso di formazione per Dirigenti 

Scolastici neo-immessi in ruolo, a cura di USR Lombardia (Auditorium Don Bosco, Milano, febbraio 2015); 

. Monitorare, Valutare, Migliorare, Rendicontare, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in 

ruolo, a cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, febbraio 2015); 

. Gestire e valorizzare le risorse umane, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a 

cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, marzo 2015); 

. Il Dirigente Scolastico dall’emergenza al progetto, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi 

in ruolo, a cura di USR Lombardia (IIS Schiaparelli-Gramsci, Milano, marzo 2015); 

. La gestione amministrativo-contabile e i rapporti con il DSGA, corso di formazione per Dirigenti Scolastici 

neo-immessi in ruolo, a cura di USR Lombardia (IIS Cavalieri, Milano, marzo 2015); 

. Attivare reti e promuovere partnership finalizzate, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi 

in ruolo, a cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, marzo 2015); 

. Il procedimento disciplinare nella scuola, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a 

cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, marzo 2015); 

. La scuola che promuove salute, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a cura di 

USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, marzo 2015); 

. La ricerca dei finanziamenti per integrare le entrate, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-

immessi in ruolo, a cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, aprile 2015); 

. Split Payment, corso SIDI Learn (piattaforma SIDI, aprile 2015); 

. Nuove tecnologie digitali e nuovi ambienti di apprendimento per nuovi studenti, corso di formazione per 

Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, maggio 2015); 
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. Leggere e interpretare i dati INVALSI, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a 

cura di USR Lombardia (LC Carducci, Milano, maggio 2015); 

. Autovalutazione finale delle competenze, corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo, a 

cura di USR Lombardia (IIS Cremona, Milano, maggio 2015); 

. Anticorruzione e Trasparenza, corso di formazione per Dirigenti Scolastici, a cura di USR Lombardia (IIS 

Cremona, Milano, febbraio 2016); 

. Presentazione Progetto educativo  “Virus Contraffazione”, a cura di USR Lombardia e Guardia di Finanza 

(IIS Cavalieri, Milano, marzo 2016); 

. La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola, corso Learning@MIUR (piattaforma 

SIDI, giugno 2016); 

. Mappatura delle competenze dei docenti e orientamento alla Formazione, corso PON/PNSD per DS (ITT 

Gentileschi, Milano, luglio 2016); 

. Una “buona” scuola che funzioni: Valorizzare le risorse e le professionalità, Summer School a cura di 

TECNODID Editrice (Ischia – NA, luglio 2016); 

. Piattaforma INDIRE GPU - Presentazione delle candidature, corso Learning@MIUR (piattaforma SIDI, 

luglio 2016); 

. Individuazione docenti dagli ambiti territoriali: suggerimenti operativi ANP, a cura di Dirscuola e ANP 

(corso on-line, luglio 2016); 

. Progettare l’Innovazione scolastica, corso PON/PNSD per DS (ITT Gentileschi, Milano, ottobre 2016); 

. E-Safety: fare didattica in sicurezza, corso PON/PNSD per DS (ITT Gentileschi, Milano, novembre 2016); 

. La valutazione dei Dirigenti Scolastici, seminario a cura di ANP e Dirscuola (IIS Schiaparelli-Gramsci, 

Milano, novembre 2016); 

. RAV, Piani di Miglioramento, Indicatori, corso di formazione per Dirigenti Scolastici, a cura di USR 

Lombardia (IIS Cremona, Milano, dicembre 2016); 

. PAGOINRETE, corso Learning@MIUR (piattaforma SIDI, dicembre 2016); 

. Apprendere in mobilità: il BYOD, corso PON/PNSD per DS (ITT Gentileschi, Milano, dicembre 2016); 

. Gestione di piattaforme di collaborazione online, corso PON/PNSD per DS (ITT Gentileschi, Milano, 

gennaio-febbraio 2017); 

. Gli scambi professionali per lo sviluppo del management scolastico, seminario di formazione per DS 

finalizzato al progetto di gemellaggio con il Canada, a cura di DiSAL (DiSAL, Milano, marzo 2017); 

. Anticorruzione e trasparenza, corso di formazione per DS e DSGA (ITT Gentileschi, Milano, marzo 2017); 

. Gli scambi professionali per lo sviluppo del management scolastico - 2, seminario di formazione per DS 

finalizzato al progetto di gemellaggio con il Canada, a cura di DiSAL (DiSAL, Milano, maggio 2017); 

. Gli scambi professionali per lo sviluppo del management scolastico - 3, seminario di formazione per DS 

finalizzato al progetto di gemellaggio con il Canada, a cura di DiSAL (DiSAL, Milano, luglio 2017); 

. Erasmus+: “Come progettare una proposta di successo”, a cura di EuropeDirect, USR e Regione Lombardia 

(Palazzo Pirelli, Milano, novembre 2017); 

. La sicurezza informatica nelle Istituzioni Scolastiche: un processo in continua evoluzione, corso 

Learning@MIUR (piattaforma SIDI, novembre 2017); 

. Il nuovo servizio SIDI e la gestione della utenze_personale della scuola, corso Learning@MIUR 

(piattaforma SIDI, febbraio 2018); 

. Corso GDPR_General Data Protection Regulation, corso Learning@MIUR (piattaforma SIDI, maggio 

2018); 

. La cultura della sicurezza nelle scuole - Gli impatti sociali e la responsabilità nella gestione quotidiana ai 

sensi del D. Lgs. 81/08 e della normativa applicabile, a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano (Polo Scolastico Manzoni, Milano, gennaio 2019); 

. Nuovo Regolamento di Contabilità, a cura di MIUR (IIS Cremona, Milano, gennaio 2019); 
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. “Consigli per gli acquisti”: Dal regolamento di contabilità alle Istruzioni Operative MIUR, a cura di ANP 

(ITT Gentileschi, Milano, aprile 2019); 

. “Prevenzione del burn-out dei docenti”, a cura di ICS Umberto Eco (ICS Umberto Eco, Milano, settembre 

2019); 

. Council of Europe Working Conference “Competences in action”, a cura di Consiglio d’Europa e Università 

di Firenze (Istituto degli Innocenti, Firenze, novembre 2019); 

. Si chiude il ciclo del SNV: La Rendicontazione Sociale, a cura di ANP e DirScuola (ITT Gentileschi, Milano, 

novembre 2019). 

 

SCIENZE UMANE e PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

. Narrazioni tra sistemi cognitivi e culturali, a cura dell’Università degli Studi di Firenze (Università degli 

Studi di Firenze, marzo 1999); 

. Conscio e inconscio nella scienza e nella terapia cognitiva, a cura dell’Università degli Studi di Milano 

(Palazzo delle Stelline, Milano, maggio 1999); 

. Il Laboratorio teatrale: espressività corporea e uso delle maschere, a cura del Centro di Ricerca MIMESIS 

di Milano (Istituto “Sacra Famiglia”, Cesano Boscone – MI, febbraio-aprile 2002); 

. Parole tra noi leggere… Sentimenti, libri, adolescenti, a cura di IRRE Lombardia e Fondazione Mondadori di 

Milano (Sala Assemblee Banca Intesa, Milano, ottobre 2003); 

. Paesaggi geografici e storici nella cinematografia contemporanea, a cura di FRISM e AIIG (Università degli 

Studi di Milano, febbraio 2004); 

. Tolkien e la Terra di Mezzo, a cura della rivista “Endòre” (Auditorium San Barnaba, Brescia, marzo 2004); 

. I segreti di Marte, a cura dell’INAF-OAB (Civico Planetario Hoepli, Milano, aprile 2004); 

. Henry Thoreau, poeta e naturalista. Un precursore del pensiero ambientale, a cura di CIRD (Orto Botanico 

di Brera, Milano, aprile 2004); 

. L’albero come simbolo: le forme e i modi di esistere, a cura di CIRD (Orto Botanico di Brera, Milano, 

maggio 2004); 

. Mi ricordo. 12 voci per un alfabeto della memoria, a cura di IRRE Lombardia e Fondazione Mondadori di 

Milano (Museo Storia Contemporanea, Milano, novembre 2004); 

. La violenza della storia nello sguardo dell’infanzia, a cura di MIUR (Cinema Manzoni, Milano, ottobre 

2005); 

. Sharhazad. La biblioteca del racconto. Viaggi in dieci racconti. La forma breve della letteratura per 

conoscere luoghi, storie, personaggi, a cura di IRRE Lombardia e Fondazione Mondadori di Milano (Sala 

Assemblee Banca Intesa, Milano, novembre 2005); 

. Mascherenere. Una scuola di teatro ad espressione transculturale, a cura della Fondazione Eni Enrico 

Mattei (Sala Consiglio della Fondazione Eni Enrico Mattei, Palazzo delle Stelline, Milano, settembre 2007); 

. Rane che saltano, pesci in padella… e altri menu. Dieci anni di Scienza under 18 tra esperimenti ed 

exhibit, a cura del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano (Museo di Storia Naturale, Milano, 

ottobre 2007); 

. Il diavolo in corpo. La biblioteca delle passioni giovanili, a cura di IRRE Lombardia e Fondazione 

Mondadori di Milano (Palazzo Visconti, Milano, novembre 2007); 

. A testa alta, a vita bassa. Biblioteca dei maschi e delle femmine, a cura di Fondazione Mondadori di Milano, 

in collaborazione con Fondazione Elvira Badaracco, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo (Istituto dei Ciechi, 

Milano, novembre 2008); 

. Orario definitivo. Per una biblioteca della mente, a cura di Fondazione Mondadori di Milano, in 

collaborazione con Festival della mente di Sarzana,  Regione Lombardia e Fondazione Cariplo (Assalombarda, 

Milano, novembre 2009); 
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. Science for Peace – Conferenza Mondiale, a cura di Fondazione Umberto Veronesi (Aula Magna Università 

Bocconi, Milano, novembre 2009); 

. Dieci e lode. Compleanno per una biblioteca, a cura di Fondazione Mondadori di Milano, in collaborazione 

con Regione Lombardia – DG Cultura – USR Lombardia (Assalombarda, Milano, aprile 2011); 

. Colloquio con John Nash, XLIV Convegno di Studi Internazionali, a cura di I.S.E.O. (Istituto di Studi 

Economici e per l'Occupazione) (Università degli Studi di Bergamo, settembre 2013); 

. Una passeggiata con Shakespeare nell’Orto Botanico di Brera, a cura del Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Milano, col patrocinio del British Council (Orto Botanico di 

Brera, Milano, aprile 2016); 

. Spettro di comportamenti di Cyberbullying, MOOC a cura del gruppo di lavoro DE.CI.DI., afferente 

all’Università Cattolica di Milano (corso on-line, ottobre/novembre 2016); 

. Felici di navigare: La rete contro il cyberbullismo, a cura di Safer Internet Centre Italiano - Generazioni 

Connesse, Ospedale Fatebenefratelli, MIUR, Regione Lombardia (Aula Magna Tribunale, Milano, febbraio 2017); 

. Parole a scuola, a cura di MIUR, Università Cattolica, Parole O_Stili (Università Cattolica, Milano, febbraio 

2018); 

. Peer & Media Education, MOOC a cura del gruppo di lavoro DE.CI.DI., afferente all’Università Cattolica di 

Milano (corso on-line, ottobre/dicembre 2018); 

. Oltre i confini – Un modello di scuola aperto al territorio, a cura di CIDI e Impresa Sociale “Con i Bambini” 

(Liceo Carducci, Milano, novembre 2018); 

. La grande incertezza: insegnanti alla ricerca di valori tra competenze globali e identità nazionali, a cura di 

A.D.i. e INDIRE (Sala della Biblioteca di San Domenico, Bologna, febbraio 2019); 

. Sfide: La scuola di tutti (Fieramilanocity, Milano, marzo 2019); 

. 3-6-9-12. Crescere con gli schermi digitali, MOOC a cura del gruppo di lavoro DE.CI.DI., afferente 

all’Università Cattolica di Milano (corso on-line, ottobre/novembre 2019). 

 

VARIE 

 

. Metodologia della ricerca, a cura dell’Università Cattolica di Milano (Università Cattolica di Milano, marzo 

1998); 

. Paul Grice’s Heritage, a cura dell’Università degli Studi di Bologna (International Center for Semiotic and 

Cognitive Studies, Università di San Marino, maggio 1998); 

. Youth service and political-moral identity, a cura dell’Università Cattolica di Milano (Università Cattolica di 

Milano, giugno 1998); 

. Analisi qualitativa dei testi e la metanalisi come strategia di ricerca, a cura di AIP (Centro Universitario di 

Bertinoro – FO, luglio 1998); 

. CHILDES System: tecnologie di analisi dei dati linguistici, a cura dell’Università degli Studi di Trieste e 

dell’Università degli Studi di Padova (Università degli Studi di Padova, febbraio 1999); 

. Tecniche statistiche di analisi dei dati in psicologia, a cura dell’Università degli Studi di Torino (Università 

degli Studi di Torino, febbraio 1999); 

. Analisi linguistica di conversazioni terapeutiche, a cura dell’Università Cattolica di Milano (Università 

Cattolica di Milano, maggio 2000); 

. Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso, a cura di Ethos S.r.l. (IIS Varalli, Milano, marzo 2010); 

. Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso, progetto FORSIC 2014 (IIS Varalli, Milano, 

febbraio 2014); 

. Corso di formazione generale dei lavoratori sulla Sicurezza (Dlgs 81/2008), a cura di ASAM, Associazione 

Scuole Autonome Milanesi, e Ambrostudio (ICS Munari, Milano, maggio 2014); 
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. Corso di formazione per DDL (Datori di Lavoro) sulla sicurezza, 32 ore (Dlgs 81/2008), progetto ForSic 

(IIS Varalli, Milano, aprile - maggio 2015). 

 

Milano, novembre 2019 

Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

 

Milano, novembre 2019 

Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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