Giovanna Di Pietrantonio
curriculum vitae e personale/professionale
curriculum vitae
Sono nata in un paese in provincia di Napoli 65 anni fa, un anno dopo mio papà,
carabiniere, è stato trasferito in provincia di Padova, a Camposampiero, dove ho
studiato e sono vissuta fino all’età di 18 anni, quando mi sono sposata e con mio
marito mi sono trasferita a vivere a Monza, dove risiedo tutt’ora. Ho avuto due
figli, Marco e Luca, e sono nonna di due ragazzi, Mattia (nato nel 2000) e
Lorenzo (nato nel 2002). Ho iniziato ad insegnare nelle scuole di Monza nel
1974/75, c/o la scuola speciale di via Correggio e c/o la scuola elioterapica sita
nella Cascina S. Fedele del Parco di Monza. Dall’anno scolastico 1979/80 ho
insegnato senza interruzione nelle scuole primarie di Concorezzo, prima alla “G.
Marconi” e dal gennaio 1981 alla “Don Gnocchi” dove sono rimasta fino al 31
agosto 2018 che ha segnato il momento del mio pensionamento.
Autobiografia professionale
1 Mi sono diplomata c/o l’istituto magistrale “Erminia Fuà Fusinato” di Padova
nell’anno 1971. Ho iniziato ad insegnare nel 1975. Dopo aver superato il
concorso del 75-76, nell’anno scolastico 1979/80 ho ottenuto dal
Provveditorato di Milano l’incarico annuale con sede a Concorezzo. Nel
1982 sono passata di ruolo. Dal 1979 ho sempre prestato servizio a
Concorezzo, dal 1985 ho insegnato in classi a T.P. che per progetto non
utilizzavano libro di testo, bensì si avvalevano della scelta alternativa al
testo unico. Questa modalità di lavoro comporta notevoli impegno e
dispendio di energie per l’aggiornamento delle proprie conoscenze e per la
preparazione di tutti i materiali destinati agli alunni per le attività
esercitative e per lo studio. Negli anni scolastici 1987/88 e 1988/89 sono
stata nominata Collaboratrice del DD e dall’a.s. 1989/90 sono stata
Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico. Nell’anno scolastico
1999/2000 essendo vacante la Direzione Didattica, ho ottenuto il distacco
come Vicaria. Nell’a.s. 2005-2006, essendo la DD divenuto I.C., ho svolto il
ruolo di collaboratrice vicaria distaccata. Dal 2006/2007 al 2015/16 sono
stata collaboratrice del DS per la scuola primaria. Nell’anno scolastico
1998/1999 ho iniziato la formazione per l’insegnamento della lingua inglese,
conclusasi nell’a.s. 1999/2000. Ho seguito numerosissimi corsi di
aggiornamento relativi alle aree dei linguaggi non verbali (animazione
teatrale) e, dal 1995, anche a quella dell’informatica, diventando a mia
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volta formatrice per l’Associazione Pinamonte, ho ottenuto incarichi anche
dalla 2° Direzione Didattica di Brugherio.
Dall’a.s. 2011-2012 tengo corsi di Propedeutica all’ECDL per ragazzi della
scuola primaria, su incarico dell’Associazione Pinamonte; dall’a.s. 2014-2015
tengo corsi di preparazione all’ECDL per adulti e per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, su incarico dell’Associazione Pinamonte. Essendo
in possesso dal 2008 dell’ECDL, che ho poi aggiornato alla nuova ECDL, sono
esaminatrice e responsabile del test center AHX_0007 – presso l’Istituto
Comprensivo "G. Marconi" - Concorezzo
2 ² Da almeno ventitré anni collaboro con l’Associazione Pinamonte, che ha
sede ad Agrate, in qualità di formatrice in corsi base di Windows,
Word, Power Point e Publisher indirizzati al territorio (lavoratori di
tutte le categorie, dipendenti di EELL, disoccupati, studenti…) e ad
insegnanti. L’Associazione Pinamonte è un ente senza scopo di lucro nata
da una proposta del Lions Club di Vimercate, con la finalità di
diffondere la cultura informatica tra gli insegnanti e favorire un
rapporto di stretta collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. È
sostenuta finanziariamente da diversi Enti e Associazioni operanti sul
territorio e dai Comuni del Vimercatese.
² Dal 1996, anno nel quale è stato allestito il primo laboratorio di
informatica nel Circolo nel quale ho prestato servizio fino al 31-8-2018,
sono stata responsabile organizzativo e tecnico del laboratorio stesso,
nonché referente per l’informatica del Circolo, assieme ad altri colleghi
degli altri plessi.
² Sono autrice di un opuscolo, “Mondo Computer” ediz. Modern Languages
di Milano, indirizzato agli alunni di scuola primaria.
² Nell’a.s. 2002-2003 sono stata nominata Tutor nel corso FORTIC
MIAA1102 di tipo A ai sensi della C.M. 55/2002, tenutosi presso la
Direzione Didattica di Concorezzo, nella quale ho prestato servizio, che
si è concluso il 10-12-2003 e del quale sono stata anche responsabile
organizzativa
² Nello stesso anno ho seguito, in qualità di corsista, il corso B del piano
FORTIC ai sensi della C.M. 55/2002, che si è tenuto presso il Liceo
Banfi di Vimercate
² Nell’anno scolastico 2007/2008 sono stata e-tutor per docenti
neoimmessi in ruolo, accreditata per il corso INDIRE MINEO022
presso la DD di Muggiò
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Esperienze culturali e professionali extrascolastiche
² Nel 1988 c/o la Direzione Didattica di Concorezzo e nel 1989 c/o quella di
Renate sono stata conduttrice di gruppo nell’ambito del Piano pluriennale di
Aggiornamento sui Nuovi Programmi (quelli dell’85) organizzati dall’IRRE
(allora denominati IRRSAE) per quanto attiene l’area logico-matematica.
² Negli anni scolastici 93/94, 94/95, 95/96 e 96/97 ho partecipato a corsi
di aggiornamento sull’animazione teatrale per complessive 134 ore.
² Nell’anno scolastico 97/98 ho iniziato lo studio della lingua inglese in un
corso di 40 ore organizzato dall’ENAM
² Negli anni scolastici 98/99 e 99/2000 ho partecipato al CORSO DI
FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
NELLA SCUOLA ELEMENTARE (di 500 ore) istituito con DM del 3.11.98 e
organizzato c/o la Direzione Didattica di Vimercate 2°
² Nel corso degli ultimi 10 anni ho seguito numerosissimi corsi, on line
(organizzati dall’associazione Italiana Dislessia) ed in presenza (organizzati
dai diversi CTS operanti sul territorio), sui disturbi specifici
dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia)
interessandomi particolarmente all’uso delle nuove tecnologie e di software
appositamente elaborati per facilitare gli alunni interessati da questi
disturbi.
² Ho seguito inoltre corsi sull’autismo, realizzati a Concorezzo, ed ho
partecipato al corso sull’inclusione scolastica “Star bene a scuola”
realizzato in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano.
² Sono socia fondatrice dell’associazione start-up cultura che si occupa di
organizzare eventi culturali sul territorio di Concorezzo
² Durante la legislatura 2014-2019, a partire da novembre 2015, sono stata
Consigliere Comunale nelle fila del Partito Democratico e successivamente
ho ricoperto il ruolo di capogruppo
² Al sabato mattina sono impegnata nell’aiutare i bambini delle scuole
primarie nell’esecuzione dei compiti
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Monza, 02/05/2019
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