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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 RITA PIAZZA  
 

 
  

 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• a.s. 2017-18 
 
 

a.s. 2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2015-16 

 Attività di formazione: 
¨ formatrice di docenti per il progetto Generazione Web (“Contenuti e Contenitori Web”); 
¨ formatrice di docenti sul tema della didattica immersiva con realtà aumentata e virtuale  
 
¨ Relatrice del workshop “Imparare per gioco” nel corso del V Meeting  “Docenti Virtuali” & 

“Insegnanti 2.0”, tenutosi a Lucca dal 2 al 4 giugno 
¨ formatrice di docenti per il progetto Generazione Web (cloud learning, scrittura 

collaborativa, apprendimento ludico); 
¨ formatrice di docenti neo-assunti (apprendimento ludico in ottica costruttivista, 

“LearningApps”); 
¨ formatrice di Animatori Digitali e Team sui temi della scrittura collaborativa (Wikispaces). 
 
¨ formatrice di docenti per il progetto Generazione Web (“Contenuti e Contenitori Web”); 
¨ formatrice di docenti neo-assunti (apprendimento ludico in ottica costruttivista, 

“LearningApps”); 
¨ formatrice di Animatori Digitali nell’ambito relativo alla scrittura collaborativa (Wikispaces).  
 
Attività di insegnamento: 

  ¨ Dal 1/09/2013 a oggi: ITC “G. Zappa” – via A. Grandi, 4 – 21047 SARONNO (VA) 
¨ A.s. 2015-16; dal 2004 al 2010 e a.s. 2011- 2013: Liceo Classico Linguistico "S. M. 

Legnani", via Volonterio, 34 - 21047 SARONNO (VA) 
¨ A.s. 2012-13: anche presso Liceo Scientifico “G. B. Grassi”  - via B. Croce, 1 e ITC “G. 

Zappa” – via A. Grandi, 4 – 21047 SARONNO (VA) 
¨ A.s. 2010-11: ISIS "D. Crespi", via Carducci 6 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
¨ A. s. 2006-07: Liceo Scientifico “A. Tosi”, via T. Grossi, 1 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)  
¨ A.s. 2003-04: ITPA "N. Casula", via Monte Rosa 4 - 21100 VARESE 
¨ A.s. 2002-03 - 2003-04: Liceo Classico Linguistico "D. Crespi", via Carducci 6 - 21052 

BUSTO ARSIZIO (VA) 
¨ A.s. 2002-03: IPC "P. Verri", via Torino 1 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
¨ Dal 1999 al 2002: IPSIA "A. Parma", via Mantegazza 25 - 21047 SARONNO (VA) 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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¨ A.s. 1995-96 – 2000-01: Liceo Linguistico legalmente riconosciuto "E. Fermi", via Cantoni 
89, 21053 CASTELLANZA (VA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di francese 
• Principali mansioni e responsabilità  ¨ Insegnamento; 

¨ Tutoring per le classi prime e per singoli studenti;  
¨ Coordinamento del consiglio di classe; 
¨ Coordinamento del dipartimento di materia (dal 2011 al 2013); 
¨ Funzione strumentale per la formazione dei docenti (dal 2007 al 2009 e nell’a.s. 2014-15); 
¨ Responsabile del progetto “Metodo di studio e Peer-education” per gli studenti delle classi 

prime (a.s. 2015-16, 2016-17 e 2017-18) 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
a.a. 2006/07 

   
a. s. 2000/01 

 
a. a. 1996/97 

 
a. a. 1990/91 

 ¨ Laurea triennale in Scienza della Comunicazione – indirizzo Comunicazione Interculturale – 
presso l'Università di Milano Bicocca, con la votazione di 104/110;  

¨ Abilitazione all'insegnamento della lingua francese (ambito disciplinare K05), conseguita in 
sessione riservata ai sensi dell’O.M. 153 del 15/06/99 con il punteggio di 79,5/100; 

¨ Conseguimento del Certificate of Proficiency in English (C1) presso il British Council di 
Milano; 

¨ Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne, con la votazione di 99/110, presso 
l'Università degli Studi di Milano; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ¨ Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “G. Pascoli” di Gallarate (VA) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ¨ Conoscenza di due lingue straniere (francese e inglese); rudimenti di altre tre (tedesco, 
spagnolo e arabo) 

¨ Abitudine all'analisi e alla sintesi 
¨ Abilità di comunicazione, specie nella didattica; 
¨ Abilità di progettazione e costruzione di percorsi multimediali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 

         Francese, inglese, rudimenti di arabo e tedesco. 
 

• Capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale secondo il QCER 

  COMPRENSIONE PARLATO PROD.   SCRITTA 
 ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE  
FRANCESE C2 C2 C2 C2 C2 

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1 
TEDESCO A2 A2 A2 A2 A2 

ARABO A1 A1 A1 A1 A1 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 ¨ Lavoro in équipe; 
¨ Organizzazione e gestione di gruppi di lavoro; 
¨ Capacità di negoziazione e di ascolto; 
¨ Coordinamento di gruppi di adolescenti e di adulti;  
¨ Attitudine alla leadership e al contatto interpersonale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Attitudine all'organizzazione e alla ripartizione del lavoro.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE MULTIMEDIALI 
 

 ¨ Uso efficace del pacchetto Office di Microsoft e dei corrispondenti prodotti Google 
(Documenti, Fogli, Presentazioni) e Apple (Pages e Numbers); 

¨ Ottima competenza di gestione dei principali strumenti di condivisione, repository e 
collaborazione (Wiki, cloud, Google Drive, Google Moduli e Dropbox); 

ALTRE LINGUE 
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¨ Ottima competenza di gestione di Contenitori Web (Blendspace, Storify, Thinglink); 
¨ Buona competenza di gestione di spazi web (blog e Google Sites per il sito personale); 
¨ Ottima competenza di gestione di programmi per la creazione e la produzione di materiali 

interattivi e ludici (Thinglink, Quizlet, LearningApps); 
¨ Buona capacità di utilizzo di programmi di videoconferenza per corsi e webinar  (Google 

Meet, Zoom, Skype)  
 

   
PATENTE  Patente auto cat. B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della privacy 
 
 


