FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Annamaria Benaglio
*
Stato civile: nubile
*
Nazionalità: italiana
*
Data di nascita: 8 settembre 1978
*
Luogo di nascita: Milano
*
Residenza: via Baranzate 9, 20026 Novate Milanese
*
Telefono 3477343246
*
Posta elettronica ninaben78@gmail.com
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1 settembre 2017 ad oggi insegnante di scuola dell’infanzia
statale, dipendente Miur a tempo pieno ed indeterminato.
Vincitrice di concorso Infanzia posto comune selezione tempo
indeterminato 2016/2017 Lombardia, con posizione 182 in
graduatoria e punteggio 79.2
Dal 02/10/2016 al 09/06/2017 insegnante di scuola primaria presso la
Scuola primaria statale A. Manzoni, via Beccaria 13, Cormano (MI).
Materie: italiano, storia, arte e INGLESE. (abilitata all’insegnamento dal
diploma di liceo linguistico, equivalente ad un corso riconosciuto B2)
Dal 28/09/2012 ad oggi insegnante di Scuola dell’Infanzia presso la
scuola dell’infanzia Comunale di Monza Pianeta Azzurro, sita in via
Ferrari 15, vincitrice di Concorso a tempo determinato.
Dal 09/09/2010 al 27/07/2012 educatrice scuola dell’infanzia
presso diverse scuole del Comune di Milano, vincitrice di concorso a
tempo determinato in graduatoria triennale.
Da settembre 2008 a luglio 2010 lavora come insegnante di sezione
presso la Scuola dell’Infanzia paritaria Papa Giovanni XXIII a Cormano
(MI).
Da settembre 2006 a luglio 2007 lavora come insegnante di sostegno e
successivamente di sezione presso la Scuola dell’Infanzia Sant’Arialdo,

di Baranzate (MI), attraverso la Cooperativa Età Insieme, via Frattini 2,
Varese.
Da settembre 2005 a giugno 2006 lavora come insegnante di sezione
presso la Scuola dell’Infanzia paritaria Adele Bassani delle Serve di
Gesù Cristo, via Lessona 70, Milano.
Da settembre 2003 a luglio 2005 esperienza professionale nel ruolo di
educatrice presso l’asilo nido comunale di Bresso, attraverso la
Cooperativa Unison (VA).
Da settembre 2002 a settembre 2003 esperienza lavorativa come
insegnante di sostegno con la Cooperativa Progetto A , via Bordighera
6, Milano, all’interno della scuola materna comunale di via Raffaello
Sanzio, Milano.
Da gennaio 2002 ad aprile 2002 conclusione degli studi universitari e
stesura della tesi di laurea
Da aprile 2001 a marzo 2002 esperienza lavorativa nel ruolo di
commessa per sostituzione maternità, presso il negozio di
abbigliamento e calzature ADG Galli, via Repubblica 59, Novate
Milanese.
Esperienze sporadiche come centralinista, receptionist ed impiegata
commerciale, cameriera, babysitter
Cameriera presso Light via Maroncelli 12, Milano, per catering,
eventi, cene aziendali;
Hostess per eventi fitness (Rimini Wellness 2017,2018,2019) per
Aelastore, MgFood Supplements , ambassador e foodblogger.
Atleta professionista ed agonista di Gare Bikini Fitness, vincitrice Primo
posto Gp Cornaredo 2019 Bikini Masters, Sercondo Posto Bikini Small,
Terzo posto campionato CIBB Torino 2018, Quarto Posto IFBB
Beginners Torino 2018.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 1997 maturità di liceo linguistico conseguita presso l’Istituto di Cultura e
Lingue Marcelline, piazza Tommaseo, Milano.
Lingue straniere studiate: inglese, francese, spagnolo
In data 04/04/2002 conseguimento della laurea quadriennale in Scienze
dell’educazione con votazione 110/110, presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, largo Gemelli 1, Milano.
Discussione della tesi: “La famiglia negli anni 80 attraverso le pagine del
quotidiano Avvenire”.
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola Materna
conseguita il giorno 20/07/2009 con votazione 110/110 presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Discussione della tesi “La didattica ambientale nella Scuola dell’Infanzia”.

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
La possibilità di aver lavorato in ambienti e settori diversi, rafforza, esplicita e ti permette di
metterti a confronto diretto e continuo con le persone, anche se in situazioni ed ambiti
completamente diversi, a partire della vendita al cliente, alla relazione significativa e
responsabile che si instaura tra insegnante e bambino, educatrice e ragazzo per arrivare poi alla
complicata e in continua modifica relazione tra genitore ed insegnante. Mi reputo una persona
con buone doti relazionali. Riesco a creare un legame di fiducia con il bambino, e serenità,
accoglienza e presenza senza far mancare l’autorevolezza e il richiamo alle regole mantenendo
sempre un feed back con la famiglia, verso la quale mi rendo disponibile, presente ma con
competenza, disponibile sempre al dialogo, all’ascolto e alla soluzione dei problemi.
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Frequenta 2 corso di Arteterapia presso il centro SIPEA-Società italiana di Psicologia, Milano nel
2003 e nel 2009. Appassionata di arte, visita con assiduità le mostre milanesi dei principali artisti
contemporanei (Mudec Milano)
- Nel 2018 frequenta il corso “ Forme di autismo in divenire” presso la scuola statale
secondaria di primo grado IC Don Milani di Novate Milanese;
- Nel 2019 frequenta il corso di metodologia munariana presso l’associazione Bruno
Munari con la specialista Daniela Dezzani.
PATENTE: In possesso di patente B dal 1998., automunita.
Buone conoscenze informatiche: Windows Millennium e XP, Vista, Pacchetto Office, Posta
Elettronica e completamente a mio agio con l’utilizzo di Internet.
Attestato ECDL conseguito nel 2002 presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Corso di Office e uso del PC frequentato nel 2004 presso il Centro Informa giovani del Comune di
Novate Milanese.
CONOSCENZE LINGUISTICHE:
MADRELINGUA
LINGUA INGLESE:

ITALIANA

- capacità di lettura: ECCELLENTE
-capacità di scrittura: ECCELLENTE
-capacità di espressione orale: ECCELLENTE

LINGUA FRANCESE:

-capacità di lettura: ECCELLENTE
-capacità di scrittura: ECCELLENTE
-capacità di espressione orale: ECCELLENTE

LINGUA SPAGNOLA:

-capacità di lettura: ECCELLENTE
-capacità di scrittura: BUONA
-capacità di espressione orale: BUONA

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Attività di volontariato presso ABIO, Associazione bambini in ospedale dal 1997 al 2002, a
posteriori di un corso di formazione specifico. Dal 2009 al 2013 volontariato presso Pianeta
Donna- centralino e ascolto in aiuto alle donne vittime di violenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Frequenta corsi di chitarra classica sin da bambina fino al 1998. L’approccio alla musica di ogni
genere la porta ad utilizzarla come mezzo fondamentale nelle attività di sezione strutturate e
non.
COMPETENZE, PROGETTI ATTUATI (in aderenza ai requisiti richiesti):
MULTICULTURA: Ideatrice e responsabile dei progetti multiculturali, attuati come attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica presso la Scuola Pianeta Azzurro del
Comune di Monza inseriti nel POF dell’a.s. di riferimento:
- I CENTO COLORI : a.s. 2014/15
- GIOCAVOLANDO
a.s.
2015/16
DIDATTICA MULTIMEDIALE: Ha realizzato con il gruppo classe 3A della scuola primaria
A.Manzoni di Brusuglio , Cormano, un progetto multimediale (compito di realtà) in Power Point
“ Il territorio dove viviamo” a seguito di un corso di formazione “VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL CURRICOLO CONTINUO DAI 3 AI 16 ANNI” seguito
presso il CIDI di Milano. IC 25 aprile a.s. 2016/2017.
INNOVAZIONE DIDATTICA: Realizzazione e attuazione di un progetto di “prime competenze
multimediali” UNA FINESTR@ SUL MONDO in linea alle curiosità e ai bisogni dei bambini emersi
secondo la metodologia socio-costruttivista ad indirizzo “reggiano”: conoscenza del pc, semplici
operazioni di accensione e spegnimento, utilizzo dell’app PAINT a scopo didattico e ludico,
utilizzo del tablet per effettuare attività di routine (appello mattutino), motori di ricerca,
usufruire di app per eseguire giochi logico-matematici, pregrafismo. Accesso alla fotocamera,
realizzazione di semplici video, montaggio con l’educatrice e visione di gruppo.
PROGETTI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE: Corso di formazione “I campanelli di allarme”
tenuto dalla docente Maristella Boracchi presso l’IC via Correggio CTI Monza Brianza Centro. Lo
strumento studiato CAMPANELLI DI ALLARME è stato poi utilizzato in ottica di prevenzione e
valutazione a livello collegiale e di sezione in accordo con la dirigenza, le famiglie, le UONPIA di
riferimento. Comune di Monza a.s. 2014/2015.
FORMAZIONE DOCENTE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’: Corso di formazione
“Chi educa chi” seguito presso la scuola dell’infanzia del Comune di Milano di via Capuana,
tenuto dalla Dirigente Eugenia Fabiano (IC Luciano Manara di Milano), da cui la nascita del
progetto “Ascoltiamo mamma e papà”: serate di ascolto e dialogo con le famiglie su temi
proposti dalla scuola. Comune di Milano a.s. 2011/2012.

In fede
Annamaria Benaglio

