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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PUPILLI PAOLA

Indirizzo

Telefono – cell.

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date da 01/09/1991 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IIS FALCONE-RIGHI di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Insegnante di ruolo di Informatica gestionale.

• Principali mansioni e responsabilità Classi 3 – 4 – 5 corso Sistemi Informativi Aziendali, corso di finanza e marketing, corso relazioni
internazionali, corso sistemi informativi aziendali

• Date Da 09/11/2001 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IIS FALCONE-RIGHI di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Responsabile progetto Test Center ECDL ed esaminatore ECDL patente europea del computer.

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del Test Center: gestione utenti, skills card, esami, gestione corsi, gestione classi

• Date Anno scolastico 2016/2017 - 2015/2016 - 2014/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IIS FALCONE-RIGHI di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Responsabile Progetto Coding

• Principali mansioni e responsabilità Diffondere il pensiero computazionale come competenza trasversale per i giovani. Aderire e
promuovere il progetto “Programma il futuro” del MIUR. Aderire e promuovere la settimana
Mondiale e la settimana europea del coding.

• Date Anno scolastico 2016/2017 - 2015/2016 - 2014/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IIS FALCONE-RIGHI di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Responsabile Progetto Erasmus+

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e partecipazione al progetto Erasmus+ App2d@te a cui partecipano scuole di
Germania, Finlandia e Portogallo per la diffusione delle conoscenze informatiche in lingua
inglese.
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• Date Da gennaio 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IIS FALCONE-RIGHI di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Responsabile del progetto POLO INFORMATICO: area progettuale ICT nelle scuole
azioni e percorsi di formazione

• Principali mansioni e responsabilità Attività di organizzazione e coordinamento per l’ITCS G. Falcone del progetto POLO
INFORMATICO per promuovere e attivare corsi di formazione di ICT nel territorio

• Date Anno scolastico 2016/2017

, 00187• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Fondazione Mondo digitale, Via Umbria 7, Roma

• Tipo di azienda o settore Fondazione

• Tipo di impiego Attività di animazione e formazione

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione secondo il modello e le metodologie della Palestra dell’Innovazione di FMD

• Date Anni scolastici 2015/2016 - 2014/2015 – 2013/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AICA P.le Morandi 2, Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione Informatica

• Tipo di impiego Supporto iniziative AICA connesse ai Social Network

• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto e amministrazione sui Social network

• Date Anno scolastico 2014/2015 – 2013/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IIS FALCONE-RIGHI di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Partecipazione al progetto intergenerazionale “UMANET EXPO” , con la scuola IC Copernico di
Corsico e IIS Alessandrini di Vittuone

• Principali mansioni e responsabilità Attività di organizzazione e coordinamento per l’ITCS G. Falcone nella produzione di APP
inerenti al progetto stesso

• Date Anno scolastico 2012/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.S.I.S. Don Lorenzo Milani di Tradate

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Formatore per i docenti nell’ambito del progetto “GENERAZIONE WEB LOMBARDIA”

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione e formazione in presenza e online

• Date Anno scolastico 2012/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto tecnico Commerciale «G.Falcone» di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Responsabile del progetto LA FABBRICA DEGLI APPRENDISTI (nell’ambito della
partecipazione delle classi a “GENERAZIONE WEB LOMBARDIA”): costituzione di una
comunità di apprendimento per la costruzione della conoscenza. Partecipazione del progetto a
DIDAMATICA 2013 a Pisa.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, insegnamento e valutazione del
progetto LA FABBRICA DEGLI APPRENDISTI per una classe quinta dell’l’ITCS G. Falcone.

• Date Anno scolastico 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto tecnico Commerciale «G.Falcone» di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Responsabile del progetto INFORMATICA FOR ME (MULTIMEDIALITA’ & ENGLISH):
l’insegnamento di contenuti disciplinari d’informatica in inglese con l’utilizzo di dispositivi
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multimediali. Partecipazione del progetto a DIDAMATICA 2012 a Taranto.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, insegnamento e valutazione del
progetto INFORMATICA FOR ME per una classe quinta dell’l’ITCS G. Falcone.

• Date Anno scolastico 2005/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società Cooperativa Galdus – Via Piazzetta 2, Milano

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca

• Tipo di impiego Collaborazione e Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento per l’ITCS G. Falcone del progetto IFTS 2004 Tecnico superiore per
l’amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione. (Progetto 267615)

• Date Anno scolastico 2003/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Galdus S.c.r.l Onlus – Via Piazzetta 2, Milano

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento per l’ITCS G. Falcone del progetto FSE 2003 Tecnico superiore per le
applicazioni informatiche.

• Date Anno scolastico 2003/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Publish Art – Via Aselli 56, Pavia

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Produzione dei contenuti del progetto “Multimedia – Piattaforma di e-learning per apprendisti in
formazione”

• Date Anno scolastico 2001/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto tecnico Commerciale «G.Falcone» di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Responsabile del progetto “Lombardia: una tradizione da promuovere.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore degli insegnanti e alunni coinvolti nel progetto.

• Date Anni scolastici 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.A.P.A.C di Via Simone Martini di Milano e
Istituto tecnico Commerciale «G.Falcone» di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Centro di formazione professionale e scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Coordinatrice del Corso post-diploma di «Tecnico di commercializzazione dei servizi
assicurativi»,

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e docenza

• Date Anni scolastici 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.A.P.A.C di Via Simone Martini di Milano e

Istituto tecnico Commerciale «G.Falcone» di Corsico, Viale Italia 22/24.

• Tipo di azienda o settore Centro di formazione professionale e scuola secondaria superiore

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Informatica nel Corso post-diploma di «Tecnico di commercializzazione dei servizi
assicurativi»

• Date Da 30/10/97 al gennaio 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cesano Boscone

• Tipo di azienda o settore Comune

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e figura di raccordo tra i plessi scolastici coinvolti nel progetto «Scuole in rete» ed i
servizi comunali del Comune di Cesano Boscone
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• Date 10/10/1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cesano Boscone

• Tipo di azienda o settore Comune

• Tipo di impiego Membro della Commissione esaminatrice del Concorso per titoli ed esami per un posto di
istruttore direttivo del Comune di Cesano Boscone.;

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione delle prove dei candidati

• Date Dal 08/02/1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provveditorato di Milano

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Membro del gruppo «Progetto Efficienza» del Provveditorato di Milano per la realizzazione della
rete telematica delle Scuole di Milano e provincia (rete SiR).;

• Principali mansioni e responsabilità Progettare la rete telematica delle Scuole di Milano e provincia (rete SiR).;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal settembre 2016 a gennaio 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso online “Coding in their Classroom Now”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto (10 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date Dal gennaio a giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso online “Coding in your Classroom Now”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto (48 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date Ottobre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MIUR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PNSD CORSO TEAM - CODING

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (10 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date Giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MIUR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PNSD CORSO TEAM - COMPETENZE E VALUTAZIONE CON LE TECNOLOGIE

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (10 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date Da novembre 2015 a marzo 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Forma Consulting sas

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Contabilità con Sistema SAP

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (40 ore)

• Livello nella classificazione
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nazionale (se pertinente)

• Date Da ottobre a dicembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AICA (Milano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “WebTrotter”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto (40 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date Dicembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AICA (Milano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Pilota “Digital Marketing”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (11 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date Dal 1 febbraio al 30 giugno 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AICA (Milano) e ITSOS Marie Curie (Cernusco sul Naviglio)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso online “Fare didattica nel web 2.0”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ZANICHELLI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il libro nella nuvola: idée per insegnare con gli ebook multimediali

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di formazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AICA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Audio Editing, Video Editing, Multimedia Publishing

• Qualifica conseguita ECDL Multimedia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AICA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzo del computer

• Qualifica conseguita Patente Europea del computer (ECDL)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ministero Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità Concorso ordinario di informatica gestionale
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professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento dell’informatica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

VII° Livello Contratto insegnanti

• Date 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ministero Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Concorso riservato di informatica gestionale

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento dell’informatica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

VII° Livello Contratto insegnanti

• Date 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia e commercio

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio (votazione 90/110)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico Salvador Allende di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

FRANCESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

Buone capacità di relazione maturate nella ventennale esperienza di insegnante sia nella scuola
che in corsi di formazione per adulti e nella gestione di attività che hanno coinvolto più scuole e
di progetti con istituzioni scolastiche e enti pubblici
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità di coordinamento di progetti maturate nell’attività di insegnamento e in quella di
Responsabile del Test Center ECDL costituito presso l’ITC Falcone e come responsabile di molti
progetti di Informatica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone capacità di utilizzo dei linguaggi di programmazione e dei pacchetti applicativi del
pacchetto Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI ECDL Multimedia, ECDL Full, Word Advanced, Attestato di frequenza e di profitto per il corso
“Procedure Aica” relative agli esami ECDL Core Level

ULTERIORI INFORMAZIONI Vedi Allegato 1

ALLEGATI 1 Corsi di formazione realizzati in qualità di docente e a livello organizzativo

Milano, 22 marzo 2017 Paola Pupilli


