
 

 

Curriculum vitae formato europeo 
 
Informazioni personali 
 
Nome: Abbiati Antonia Maria Giovanna 
Data di nascita: 21/04/1966 
Nazionalità: italiana 
Codice fiscale: BBTNNM66D61F205N 
N°telefonico ufficio: 02/88444459 
E-mail istituzionale: Dirigente@icstolstoj.edu.it 
 
Esperienze lavorative 
 
 

• Date: dal 01/09/2019 ad oggi. 
• Amministrazione: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
• Incarico attuale: ICS Tolstoj, via Zuara 7/9, 20146 Milano. 
• Tipo di impiego: Dirigente scolastico. 
 

• Date: dal 1/09/2006 al 31/08/2019. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: ICS " A. Diaz", SMS "L. Beltrami", Piazza Cardinal 

Massaia 2, 20121 Milano. 
• Tipo di impiego: Insegnante a tempo indeterminato di italiano, storia, geografia e latino, classe di 

concorso A043. 
• Principali mansioni e responsabilità: figura di sistema nell'area continuità/orientamento, 

coordinatrice di classe, responsabile del progetto teatro, tutor docenti nuova nomina, 
alfabetizzazione alunni stranieri. 

    Membro delle commissioni: POF, didattica della storia, diritto allo studio/dispersione scolastica         
    Integrazione. Responsabile del progetto teatro. 
    Rappresentante della SMS Beltrami nel comitato promotore di "Milanosifastoria" (prima edizione           
    novembre 2014) 
 

• Date: dal09/02/2015 al 31/07/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli studi Milano Bicocca, Piazza della 

Scienza 3, 20126 Milano 
• Tipo di impiego: docenza, didattica della storia, TFA. 

       Laboratorio, didattica della storia, TFA 
 
 

• Date: dal 01/09/2002 al 31/08/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: SMS "De Gasperi", via Capo Sile, 20142 Caronno 

Pertusella (Va) 
• Tipo di impiego: Insegnante a tempo indeterminato di italiano, storia e geografia, classe di 

concorso A043. 
• Principali mansioni e responsabilità: coordinatrice di classe, responsabile dei laboratori di storia. 
    Membro della commissione salute, Alfabetizzazione alunni stranieri. 
 
 
 
 
Istruzione  
 

• Data: 23/06/1992 
• Istituto: Universitá degli Studi di Milano 



 

 

• Qualifica: Laurea in lettere moderne, indirizzo storico. 
• Votazione: 110 e lode 
 

• Data: 21/06/1995 
• Istituto: EHSS ( Ècole des Hautes etudes en Sciences Sociales) di Parigi 
• Qualifica: DHA (Diploma universitario di specializzazione) 
 

• Data: dal 10/1995 al 08/1998 
• Istituto erogante: Ministero dell'educazione nazionale, dell'insegnamento superiore e della 

ricerca francese. 
• Borsa di studio denominata "Allocation de recherche" 
 

• Qualifica: abilitazione all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, classi di concorso 043 e 050. 

 
 
Pubblicazioni 
 
 

• Bollettino Storico cremonese, Lo spazio urbano, la società e il lavoro: un’ipotesi di ricerca sulla 
Cremona di fine Cinquecento, Cremona, Camera di commercio industria agricoltura artigianato, 
1995. 

• Mélange de l’ècole française de Rome, Fonte giudiziaria e fonte notarile: metodi, problemi, 
sollecitazioni, MEFRIM, Tome 112, 2000. 

• La “biografia” di una patata per spiegare il mondo. Riflessioni per un uso didattico del saggio di 
Charles C. Mann “1493” nella scuola secondaria di primo grado, in Quaderni di Clio ’92, n°15, 
marzo 2016 

• La pittura come specchio di un mondo globalizzato, in Quaderni di Clio ’92, n°7, giugno 2017 
 
 
 
Formazione 
 

• Data: 04/09/2014 
Seminario di formazioni di didattica della storia. 
A cura della Professoressa Cristina Cocilovo. 
 

• Data: 2013 
Corso di aggiornamento sull'utilizzo dei nuovi modelli di lavagna elettronica. 
 

• Data: 19/03/2012 
Seminario di formazione per insegnanti. 
" Problemi e derive dell'insegnamento della Shoah" 
A cura dell'Associazione "Figli della Shoah" in collaborazione con il "Mémorial de la Shoah" di 
Parigi e con il CDEC 
 

• Data: 23/05/2011 
Seminario di formazione " Bambini ad altissimo potenziale intellettivo" 
A cura della Dott. Federica Mormanno 
 

• Data: 2011 
Corso di formazione " Life skills e promozione alla salute a scuola" 
Promosso dalla ASL e dalla Regione Lombardia 
 



 

 

• Data: 27/09/2011 
Corso di aggiornamento sulla " Comunicazione assertiva" 
Tenuto dalla Dott. Federica Mormanno. 
 

• Data: 19/04/2010 
Corso di aggiornamento "CAM" 
 

• Data: 08/09/2010 
Corso di aggiornamento sulla "MEDIAZIONE" 
Tenuto dalla Dottoressa Monica Massa 
 

• Data: 06/10/2010 
Corso di formazione " Insegnare storia negli istituti comprensivi: problemi e strategie" 
Tenuto dal Professor Maurizio Gusso. 
 

• Data: 24/03/2010 
Corso di formazione " LIM" 18 ore. 
Gestito dall'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica 
 

• Data: 09/09/2009 
Corso di aggiornamento sul "Bullismo" 
Tenuto dalla Dott. Annamaria Suigo 
 

• Data: 22/09/2009 
Seminario per insegnanti sulla "Valutazione" 
Tenuto dalla Dott. Mariella Merli 
 

• Data: 09/09/2009 
Seminario di formazione sui " Disturbi specifici del linguaggio" 
Tenuto dalla Dottoressa Monica Massa 
 

• Data:10/12/2009 
Seminario di formazione per insegnanti "L'insegnamento della Shoah nell'educazione alla 
cittadinanza"  
 

• Data:11/02/2009 
Seminario di formazione "Come faccio a capire cosa non ho capito?" Insegnare a imparare e a 
studiare con un approccio metacognitivo. 
A cura di Graziella Pozzo 
 

• Data: ottobre/novembre 2016 
Ciclo di seminari di formazione “La storia che stiamo vivendo. Insegnare la contemporaneità” 
Clio ’92. 
 

 
 
Madrelingua 
 

• Italiano 
 
Altre lingue 
 

• Francese 
 
Capacitá di lettura: eccellente 



 

 

Capacitá di scrittura: eccellente 
Capacitá di espressione orale: eccellente 
 
Capacità e competenze relazionali e organizzative 
 

• Gestione del gruppo classe. 
• Gestione della disciplina. 
• Rapporti con i genitori. 
• Coordinamento. 
• Multiculturalitá 
• Competenze didattiche e pedagogiche. 
• Organizzazione eventi. 
• Organizzazione viaggi d'istruzione. 
 
Capacità e competenze tecniche 
 

• Competenze in ambito informatico: office (word, power point, exel) 
LIM 
 
Capacità e competenze artistiche 
 

• Flauto traverso 
 
Patente 
 

• Patente di tipo B 
 

Milano, 10/09/2019 
 

La Dirigente scolastica 
 Antonia Abbiati 

 
 


