
   

 

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  LUISELLA   CERMISONI  

Indirizzo  ……………. 

telefono  …………….. 

E-mail  luisella.cermisoni@istruzione.it  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  05/08/1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date, nome e indirizzo del datore di 

lavoro/ 

tipo di impiego/ mansioni e 

responsabilità 

 Dal 30/06/2014 DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IC “Parini” di Gorla 
Minore (VA) 
 
Dall’a.s. 2000/01 (nomina in ruolo dopo concorso ordinario DDG 
31/03/1999) al 2013/14: 
SERVIZIO  SCOLASTICO DI DOCENZA A TEMPO INDETERMINATO per 
la A051 (lettere e latino) c/o il Liceo Statale “Curie” di Tradate, con 
le seguenti mansioni, in aggiunta all’insegnamento negli indirizzi 
classico, scientifico e sociopsicopedagogico:    
 
dal 2006/07 al 2011/12  FUNZIONE STRUMENTALE (per 4 anni 
nell’area “didattica e aggiornamento”, poi in area POF), 
collaborazione con lo STAFF di presidenza, con il gruppo QUALITA’ e 
per le funzioni di ORIENTAMENTO, coordinatrice del dipartimento di 
LETTERE e dell’indirizzo CLASSICO; 
nell’a.s.  2010/11 e 2011/12 presidente agli esami di stato del II 
ciclo; commissario interno o esterno nei restanti anni di docenza; 
a partire dal 2014/15 presidente agli esami di stato del I ciclo.  
 
Dall’a.s. 1996/97 al 1999/2000: SERVIZIO  SCOLASTICO DI 
DOCENZA A TEMPO DETERMINATO c/o vari istituti (soprattutto liceo 
classico e scientifico) 
 

• Date, nome e indirizzo del datore di 

lavoro/ 

tipo di impiego/ mansioni e 

responsabilità 

 Dal 1992 al 1999 COLLABORAZIONI con l’Università degli Studi di 
Milano (scuola di specializzazione in Archeologia) e con il MIBACT 
(MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI), in particolare 
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date, nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione/ principali 

meterie e abilità professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2012/14: idoneità al profilo di DIRIGENTE  SCOLASTICO col concorso 
ordinario per DS  (D.D.G del 13/07/2011)  
 
1999: ABILITAZIONI  all’insegnamento col concorso riservato (O.M. 
153 del 15/06/1999) e col concorso ordinario (D.D.G. 31/03/1999) 
per le classi di concorso A051, A050 e A043 
 
1995: SPECIALIZZAZIONE triennale in ARCHEOLOGIA classica, 
conseguita c/o l’Università degli Studi di Milano, il 12/07/1995, con 
voti 70/70 e lode  



   

 
Dal 1992 al 1995: BORSA di STUDIO triennale (legge 398 del 
30/11/1989) c/o l’Università degli Studi di Milano durante gli A.A. 
1992/93, 1993/94 e 1994/95 
 
1992: LAUREA in LETTERE CLASSICHE, conseguita c/o l’Università 
degli Studi di Milano,  il  01/07/1992, con voti 110/110 e lode 
 

  Dal 1997 al 2017: CORSI di  AGGIORNAMENTO di tipo disciplinare, 
didattico-trasversale e su tematiche dirigenziali (si veda ALLEGATO)   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE   LINGUE 
• Capacità di lettura, scrittura, 

esposizione orale 

 INGLESE (livello B2  di lettura, B1 di scrittura e di esposizione) 

FRANCESE (livello A2 di lettura) 

 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità e competenze RELAZIONALI legate alle esperienze 
lavorative svolte ed elencate (in particolare, in ambito scolastico, 
quelle di funzione strumentale e di coordinamento di indirizzo e 
dipartimento). Anche le precedenti esperienze nell’ambito dei beni 
culturali sono state utili a sviluppare una comunicazione efficace e le 
competenze trasversali di tipo progettuale e gestionale  

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. 

 Si veda quanto detto per le capacità e competenze relazionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche per l’office 
automation, per la posta elettronica e per la navigazione in internet  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze di scrittura in CONTRIBUTI di tipo culturale e didattico    

PATENTE O PATENTI  Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Passione per lettura, scrittura, viaggi 

ALLEGATO  CORSI di AGGIORNAMENTO 

 
 

 

     11/06/2018  
            LUISELLA     CERMISONI 

 

 

 

 



   

 
 
ALLEGATO          CORSI  DI  AGGIORNAMENTO     (in evidenza i più significativi, 

non solo per durata, ma anche per aspetti di ricerca-azione e lavoro in équipe) 
 
A.S. 1997/98: “La relazione professionale nel team docente” (8h.) c/o S.M.S. “Bascapè” di Saronno; 
A.S. 1998/99: “La sicurezza, legge 626/94” (3h.) c/o Liceo Classico Statale di Varese; 
A.S. 2000/01: “Novecento e dintorni” (15h.) c/o Liceo Scientifico Statale di Tradate; 

A.S. 2001/02: Corso di formazione per docenti neoimmessi in ruolo (40h.) c/o Liceo Classico Statale di Saronno; 
A.S. 2002/03:  “La scuola dell’autonomia” (6h.) c/o Liceo Scientifico Statale di Tradate; 
A.S. 2002/03: Convegno “Minotauro” sull’adolescenza: “Fare male, farsi male”  (9h.) c/o Teatro Carcano di Milano; 
A.S. 2002/03: “Educare allo studio e mediante lo studio” (8h.) c/o S.M.S. “Moro” di Saronno;  
A.S. 2003/04: “Il nostro sistema di gestione della qualità: lo stato dell’arte” (2h) c/o Liceo Statale “Curie”di Tradate; 
A.S. 2003/04: Convegno letterario “Milano da leggere” (10h.) c/o Università degli Studi di Milano; 
A.S. 2003/04: “Popoli oppressi e dimenticati: il diritto all’educazione e all’istruzione” (12h) c/o Liceo Statale di Tradate; 
A.S. 2003/04: “Educazione interculturale nelle scuole della Lombardia” (6h.) c/o Villa Recalcati di Varese; 
A.S. 2004/05: “Seminari di scrittura per docenti” (6h.) c/o Museo del Tessile di Busto Arsizio; 
A.S. 2004/05: Convegno letterario “Milano da leggere. Leggere Manzoni” (14h.) c/o Università degli Studi di Milano; 
A.S. 2004/05: “Conoscere i disturbi specifici d’apprendimento”(6h.) c/o Liceo Statale “Curie”di Tradate; 
A.S. 2005/06: “Seminari di scrittura per docenti” (6h.) c/o Museo del Tessile di Busto Arsizio;  
A.S. 2005/06: Convegno letterario “Milano da leggere. Leggere la guerra” (12h.) c/o Università degli Studi di Milano; 
A.S. 2005/06: “Einstein e la relatività”; “Progetto Majorana” (12h.) c/o Liceo Statale “Curie”di Tradate; 

A.S. 2005/06“L’educazione socio-affettiva: lo sviluppo dell’intelligenza emotiva”(18h.) c/o Liceo Curie di Tradate; 
A.S. 2006/07: “Seminari di scrittura per docenti” (6h.) c/o Villa Truffini di Tradate;  

A.S. 2006/07: “E-learning”(20h.) c/o Liceo Statale “Curie”di Tradate; 
A.S. 2006/07: Convegno letterario “Milano da leggere. Leggere l’altro” (12h.) c/o Università degli Studi di Milano; 
A.S. 2006/07: Convegno Naz.le “Ricerca didattica, sperimentazione e professionalità docente” (7h.) c/o IRRE Lombardia; 
A.S. 2007/08: Convegno “Dall’arte astratta…alla valutazione concreta” (8h.) c/o IPSSCT “Cavalieri” di Milano; 

A.S. 2007/08: “Strategie e metodi per la motivazione agli apprendimenti”(12h.) c/o ITIS “Geymonat”di Tradate; 
A.S. 2007/08: Convegno letterario “Milano da leggere. Leggere l’adolescenza” (12h.) c/o Università degli Studi di Milano; 
A.S. 2007/08: “Recupero dei debiti per il successo formativo” (7h.) c/o Liceo Classico “Carducci” di Milano;  

A.S. 2007/08:  “Corso di preparazione al concorso ispettivo” (21h.) c/o CIDI di Milano;  
A.S. 2008/09:  Convegno “Quale modello funzionale per la scuola italiana ?” (7h.) c/o Centro Congressi Fast di Milano;  

A.S. 2008/09:   “Il Nuovo Obbligo di Istruzione”(14 h.) c/o ITIS “Geymonat”di Tradate; 

A.S. 2008/09:  Corso di inglese livello B1 (20h.) c/o Liceo Statale “Curie” di Tradate; 
A.S. 2008/09: Convegno letterario “Leggere e rileggere  la Commedia” (14h.) c/o Università degli Studi di Milano; 
A.S. 2008/09: Seminario “L’educazione alla cittadinanza nella formazione dei docenti” (7h.) c/o Univ. Cattolica di Milano;  
A.S. 2008/09: Conferenze “Il clima”; “Il caso Copenhagen”;“Matematica e arte” (6h.) c/o Liceo St. “Curie” di Tradate; 
A.S. 2008/09: Convegno “Artistica-mente. Le arti espressive per la cultura della legalità” (7h.) c/o Teatro di Tradate; 
A.S. 2008/09:  Convegno “Come cambia la scuola secondaria di secondo grado” (6h.) c/o CIDI di Milano;  

A.S. 2009/10: :  “Corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico”  (60h.) c/o CIDI di Milano;  
A.S. 2009/10:  Uso delle LIM e della piattaforma di e-learning  (4h.) c/o Liceo Statale “Curie” di Tradate; 
A.S. 2009/10:  Convegno “Comprensione dei testi e saperi essenziali”(4h.) c/o Università degli Studi di Milano; 
A.S. 2009/10:  Seminario ANP  “Nuovi ordinamenti, D.Lg.s 150/2009 e valorizzazione professionale” (3h.) - Milano; 
A.S. 2009/10:  Convegno “I problemi dei DSA nella scuola secondaria di II grado” (7h.) c/o Istituto “Cavalieri” di Milano; 
A.S. 2010/11: Uso delle nuove LIM, e-learning  (7h.);  Qualità e sicurezza (4h.);  ADA e DSA (2h.);  Corso di inglese livello 
B1, in prospettiva del CLIL(10h.) c/o Liceo Statale “Curie” di Tradate; 
A.S. 2010/11:  Nuove procedure amministrative, contabili e organizzative (7h.) c/o IPSSCT “Falcone” di Gallarate; 
A.S. 2011/12: Uso delle nuove LIM; classi 2.0  (4h.);  Qualità e sicurezza (2h.);  ADA e DSA (3h.);  Aspetti contrattuali (2h.);  
INVALSI e OCSE-PISA (2h.); Dipartimenti (2h.) c/o Liceo Statale “Curie” di Tradate; 
A.S. 2011/12: Convegno letterario “Leggere la scuola” (8h.) c/o Università degli Studi di Milano 
A.S. 2012/13: Uso dei tablet  (2h.);  Diritto amministrativo (3h.); Sicurezza (4h.) c/o Liceo Statale “Curie” di Tradate; 
A.S. 2012/13: Convegno: “La scuola è aperta a tutti: i BES e le risposte della scuola” (7h.)c/o Università Bocconi di Milano; 
A.S. 2012/13: Corso per DS: “La legislazione scolastica e il contenzioso” (4h.) c/o Sede della Regione Lombardia - Milano; 

A.S. 2013/14: Sicurezza (4h.);  BES (3 + 8 h.); Strumenti linguistici per la didattica (4h.);  Strumenti web cooperativi (9h.) 
c/o Liceo Statale “Curie” di Tradate; 
A.S. 2013/14: Corso : “Sito web e trasparenza” (4h.) c/o Liceo Scientifico “Ferraris” di Varese; 
A.S. 2013/14:  Seminario ANP  “Procedimenti, provvedimenti e atti amministrativi” (3h.) - Milano; 
A.S. 2013/14:  Seminario  “Nuove e vecchie dipendenze” (3h.) – IIS “Zappa” di Milano; 
A.S. 2013/14:  Convegno  “Scuola digitale e assicurazioni” (3h.) – I.S. “Falcone” di Gallarate; 

A.S. 2013/14:  Quattro seminari tematici ANP  “Professione  dirigente” (14h.) – Milano. 

A.S. 2014/15: Corso di formazione per neo-dirigenti (75h.) c/o USR Lombardia; 
A.S. 2015/16:  Corso ANP sulla L. 107/2015 (3h.) c/o Liceo Statale “Curie” di Tradate; 
A.S. 2015/16:  Seminario ANP  “Ragionando di leadership e di miglioramento”  (7h.) c/o Liceo “Boccioni” di Milano; 
A.S. 2015/16:  Corso su  “Anticorruzione e trasparenza” (6h.) – IIS “Cremona-Zappa” di Milano; 
A.S. 2015/16:  Corso su  “Autovalutazione” (6h.) – Auditorium  “Don Bosco” di Milano 
A.S. 2016/17:  Seminario ANP sulla Valutazione dei Dirigenti Scolastici (3h.) c/o IIS Don Milani Tradate; 
A.S. 2016/17:  Corso Learning@MIUR  “Pago in rete”  (10h.);  
A.S. 2016/17:  Corso USR su RAV e PdM (9h.) c/o IIS “Cremona-Zappa” di Milano e sedi territoriali; 

A.S. 2016/17:  Corso USR sulla sicurezza on line (16h.); 

A.S. 2016/17:  Corso USR su ICT e management (10h.) on line e c/o la Microsoft House di Milano. 



   

 
 

 
A.S. 2017/18:  Formazione  DS  L. 107 (50h.) su Gestione  amministrativa  e  finanziaria;  

A.S. 2017/18:  Incontri del PNSD c/o IS Ponti di Gallarate  (26 h.);  
A.S. 2017/18:  Giornata sulla sicurezza  c/o IS Falcone  di Gallarate  (4h.);  
A.S. 2017/18:  Seminario ANP  “Rapporto scuola-famiglia: obblighi di vigilanza” (3h.) c/o IIS “Schiaparelli” di Milano; 
A.S. 2017/18:  Formazione USR sulla “Valutazione del primo ciclo” a Milano (3h.); 
A.S. 2017/18:  Incontro su “Valutazione, miglioramento e rendicontazione sociale”  c/o IS Falcone  di Gallarate  (8h.).  
A.S. 2017/18:  Corsi Learning@MIUR  sulla “Sicurezza  informatica”  “Nuovo servizio SIDI” (8+2,5 h.) e GDPR (9h.);  
A.S. 2017/18:  Corso USR su Education Transformation Framework  (6h.) on line e c/o la Microsoft  House di Milano. 
 
 
 
 

 11/06/2018  
            LUISELLA     CERMISONI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 


