Curriculum Vitae
di
Simonetta Franzoni

Riepilogo professionale
 Formatrice per i neoassunti in ruolo (3 corsi per l’infanzia e la
primaria): “Bisogni educativi speciali”. Aprile-maggio 2020. In
modalità asincrona;
 Componente esterno del Comitato valutazione per il triennio 2018/21
presso IIS Gadda;
 Componente esterno del Comitato valutazione per il triennio 2018/21
presso DD Bandiera;
 Componente esterno del Comitato valutazione per il triennio 2018/21
presso IC Puccini;
 Componente esterno del Comitato valutazione per il triennio 2018/21
presso IC Corniglio;
 Formatrice nel corso promosso dell’Ambito XIII, con sede a Noceto,
aprile-giugno 2019: “L’inclusione scolastica”
 Formatrice per i neoassunti in ruolo (3 corsi per l’infanzia e la
primaria): “Bisogni educativi speciali”. Febbraio-marzo 2019.
 Formatrice nel corso dell’Ambito XII (IC di Langhirano): “Inclusione
e DSA”. Gennaio-marzo 2019.
 Formatrice nel corso promosso dall'Ambito XIII: "Inclusione e DSA"
rivolto ai docenti del primo ciclo (25 ore) – 2018;
 Formatrice nel corso promosso dall'Ambito XIII: "Coordinamento
pedagogico" rivolto ai docenti del primo ciclo (25 ore) – 2018;
 Formatrice nel corso promosso dall'Ambito XII: "Integrazione,
cittadinanza e cittadinanza globale" rivolto ai docenti scuola
dell'infanzia (25 ore) 2018;
 Formatrice nel corso rivolto ai docenti del I ciclo della scuola
paritaria “Casa famiglia-Chieppi” sull’inclusione scolastica marzoaprile 2018
 Università di Bologna, corso di Alta Formazione professionale: “Il
ruolo del tutor per i neoassunti” a.s. 2016/17. Votazione 29/30;
 Formatrice per i neoassunti in ruolo (2016/17): area integrazione
scolastica, BES e DSA

 Formatrice per i docenti di scuola secondaria "DSA e dintorni" (2
corsi di 9 ore). IPSIA "Levi" di Parma e ITS "Rondani"- 2017;
 Formatrice per i neoassunti in ruolo (2015/16): area integrazione
scolastica, BES e DSA
 Coordinatrice pedagogica per la scuola dell'infanzia statale dal
2009/2010 al 2013/2014 ( 5 anni). Bando emanato dalla Provincia di
Parma con accordo di rete con l'USP di Parma e i Comuni aderenti.

Capacità
 Esperienza con la

 Pensiero critico

progettazione dell'istruzione

 Capacità di collaborare per

 Esperienza con studenti con

raggiungere un obiettivo o

bisogni educativi speciali
 Insegnamento/tutoraggio

portare a termine un compito
 Capacità organizzative

 Capacità relazionali e
comunicative
 Esperienza come formatrice in
vari ambiti della didattica
 Esperienza in seminari e
convegni

Esperienze professionali
MIUR
attualmente
da Settembre 2015
fino al 20/10/20

Parma

Dirigente Scolastico presso l’I.C. Manzoni di Cologno Monzese (MI)
Ufficio Scolastico Territoriale IX- sede di Parma
Docente in utilizzo presso l'USP di Parma, sui Progetti Nazionali Legge 107/2015
““Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento
dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni
stranieri e di quelli con disabilità””:
-referente provinciale DSA
- referente GLIP (gruppo di lavoro provinciale per l’inclusione)
- membro del GLIR (gruppo di lavoro regionale per l’inclusione)
- referente GLH
- referente provinciale cyberbullismo
- referente provinciale Consulta Studenti
- referente provinciale alunni stranieri
- referente provinciale alunni disabili e organico di sostegno
- referente provinciale alunni adottati
- referente provinciale a supporto del Sistema Nazionale di Valutazione
- supporto ai progetti di formazione e neoassunti in ruolo
- rapporti con le istituzioni scolastiche e gli Enti locali

Settembre 2016
－
fino al 20/10/20

MIUR

Parma

Docente di scuola primaria
Docente di scuola primaria presso l'I.C. Parma Centro- Parma; passaggio di ruolo
con decorrenza 1° settembre 2016;

Settembre 2006
－
Agosto 2016

MIUR

Fidenza

docente di Scuola dell'infanzia
Docente di Scuola dell'Infanzia Statale: immissione in ruolo il 1° settembre 2006
presso la Direzione Didattica di Fidenza fino all' a.s. 2015/16- abilitazione
conseguita con concorso per esami e titoli nell'anno scolastico 1999/2000;

Settembre 2002
－
Agosto 2006

Comune di Reggio Emilia

Reggio Emilia

Docente di scuola dell'infanzia comunale
Docente a tempo indeterminato presso la Scuola dell'Infanzia Comunale di Reggio
Emilia “La Villetta”.

Settembre 1999
－
Maggio 2002

Comune di Parma

Parma

docente scuola comunale
Docente di Scuola Comunale dell'infanzia presso il Comune di Parma

Istruzione
2007

Università di Modena e Reggio Emilia

Reggio Emilia

Laurea magistrale di tipo umanistico: Scienze della Formazione Primaria,
indirizzo Scuola dell’infanzia (voto: 107/110) conseguita in data 17/07/2007;
2020

Università di Parma
Studi filosofici, laurea triennale (voto: 106/110) conseguita in data 27/10/20.

Informazioni aggiuntive
Per l'Amministrazione ho partecipato quale relatrice a molti Convegni e
Seminari, come per esempio:

 Relatrice: "La cassetta degli attrezzi" corso di formazione per docenti
non abilitati sull'integrazione scolastica in collaborazione con
l'USR/ER, 19/11/19;
 Relatrice: "La cassetta degli attrezzi" corso di formazione per docenti
non abilitati sull'integrazione scolastica in collaborazione con
l'USR/ER, 15/11/18;
 Relatrice nel Convegno organizzato da AID nella settimana della
dislessia con un intervento dal titolo “Missione possibile: il diritto di
star bene a scuola”. Ottobre 2017
 Relatrice nel Convegno organizzato da AID nella settimana della
dislessia con un intervento dal titolo “Protocollo regionale
identificazione precoce: Parma inizia”. Ottobre 2016;

 Relatrice nel Terzo Seminario Nazionale “Infanzia e oltre. Una buona
partenza per una buona scuola”, tavolo di lavoro sulla valutazione
“Valutare i contesti e valutare la qualità”, Bologna, 24/25 marzo
2015.
 Corso di formazione Erickson Scuola: “Apprendimento cooperativo
come strategia compensativa per i BES” gennaio-marzo 2017;
 Relatrice nel Corso di formazione dei neoassunti in ruolo 2012-13,
dal titolo: “Navigando nelle Indicazioni” tenutosi presso la Scuola
“Cocconi”, incarico dell'UST di Parma.
 Membro del tavolo della continuità fra le varie Istituzioni territoriali
(scuole FISM, statali e comunali) istituito dalla Provincia di Parma
 Partecipa ai Gruppi di lavoro per le Nuove Indicazioni 1°ciclo e per
la revisione della bozza delle Nuove Indicazioni su mandato dell'UST
di Parma.
 Componente della Commissione di Valutazione equipollenza di
abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, settembre
2012, incarico conferito dall'UST di Parma.
 Funzione di tutoring per l'attività di tirocinio formativo di studentesse
dell'Università di Reggio Emilia e Parma.
 Mentore e tutor dei neoassunti durante l'anno di formazione anno
scolastico 2010-2011; 2012-2013, incarico della Direzione Didattica
di Fidenza.
 Partecipazione al gruppo di lavoro “Assi culturali”, ambito
matematica, istituito dall' USP di Parma, anno 2009.
 Membro del “Gruppo di ricerca sul curricolo e l'innovazione
didattica: matematica” coordinato da Aurelia Orlandoni e da
Annamaria Benini, istituito dall'Ufficio Scolastico per la Regione
Emilia Romagna (ex IRRE), anno 2008/2009, 2009/2010.
 Pubblicazione “Dalle indicazioni alla pratica didattica: matematica”
(ho curato l’articolo che riguardava la didattica della matematica nella
scuola dell’infanzia) a cura di A.M. Benini e A. Orlandoni, Tecnodid
editrice, Napoli, febbraio 2010.
 Pubblicazione per il Progetto di Coordinamento pedagogico: “Il
progetto e la progettazione: cosa, come e perché” edizioni Junior,
luglio 2012;
 Relatrice al Convegno regionale FARO: “Via dai rumori, poche
chiacchiere, un po’ di silenzio, parole autentiche”, Cesena 16- 17
marzo 2012.
 Relatrice alla 10° Giornata della Scuola dell’Infanzia Statale: “Il
gusto delle cucine”, Corte di Giarola 19 maggio 2012.
 Relatrice nel 3° Convegno di Coordinamento Pedagogico: “Il
progetto e la progettazione: cosa, come e perché” Parma, 5 settembre
2012;

 Membro del Comitato di Valutazione neoassunti in ruolo, incarico
presso la Direzione Didattica di Fidenza.
 Membro del CPP (coordinamento pedagogico provinciale) presso la
Provincia, con mandato dell'UST di Parma quale rappresentante
dell'Amministrazione.
 Referente e Coordinatrice di plesso della scuola dell'infanzia statale
“Rodari”, DD di Fidenza, nei seguenti anni scolastici: 2008-2009;
2009-2010; 2010-2011.
 Relatrice al Convegno del gruppo FARO “Curare, sperare e costruire
nel tempo della discontinuità”, Savignano sul Rubicone, 8 aprile
2011.
 Relatrice al Convegno del coordinamento pedagogico “La scuola
dell’infanzia statale di Parma: identità di un territorio in divenire” a
cura della Provincia di Parma, 7 settembre 2011.
 Relatrice alla 9° Giornata della scuola dell’Infanzia statale: “Mirare il
cielo-scelte responsabili nella Scuola dell’Infanzia sul tema della
religione”, Parma 19 novembre 2011.
 Relatrice al Convegno del Coordinamento Pedagogico “Sulle orme di
Emilio” a cura della Provincia di Parma, 5 giugno 2010.
 Relatrice al Convegno 8° giornata Provinciale delle Scuole
dell’Infanzia di Parma “Est modus in cura”, settembre 2010.
 Membro del Gruppo Provinciale della Scuola dell'infanzia di Parma,
istituito dall'UST di Parma.
 Tutor e relatrice del Progetto di ricerca-azione: “L’istituto fa il checkup” anno scolastico 2008-2009- DD di Fidenza;
 Tutor del Progetto di ricerca-azione: “I care” e relatrice nel Convegno
di restituzione del progetto anno scolastico 2008-2009- DD di
Fidenza
 Tutor e relatrice al Convegno del Progetto di ricerca-azione finanziato
dal C.S.A. di Parma inerente alle Indicazioni Nazionali: “Ambientare
l’apprendimento” anno scolastico 2008-2009.

In fede
Franzoni Simonetta

