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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

 

 

COGNOME: Rossini     NOME:  Paola Maria  

 

DATA DI NASCITA: 15/12/1966  

 

LUOGO DI NASCITA:  Rho (MI)            

 

 

 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

X Didattica digitale 

Esperienza di lavoro con classi digitali (Progetto Generazione Web Lombardia): ITC 

Don Milani, Montichiari a.s.2013/14; Liceo Leonardo, Brescia a.s. 2014/15. 

X Didattica laboratoriale 

Insegnamento di laboratorio di Chimica e Biologia nelle seguenti scuole: Liceo 

Scientifico (Calini, Brescia – Leonardo, Brescia – Copernico, Brescia – Pascal, 

Manerbio – Gigli, Rovato); Istituto Tecnico (Pastori, Brescia – Abba Ballini, Brescia 

– Don Milani, Montichiari), laboratorio di Microbiologia presso Istituto Professionale 

(Golgi, Brescia). 

X Educazione ambientale 

Formatore presso il Corso di educazione Ambientale per insegnati dell’Università 

Cattolica di Brescia (a.s.:1999-2000, tema “la classe non è acqua”). Formatore 

presso il “Corso per Consulenti esperti nella gestione ambientale” istituito dalla 

Provincia di Brescia (relatrice per l’argomento “gestione dei rifiuti speciali” anni 
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2004, 2005, 2006). Formatore nei corsi naturalistici del Comitato Scientifico del Club 

Alpino Italiano con la qualifica di Operatore Naturalistico Nazionale (anni 1999-

2006). 

X Legalità e cittadinanza 

Conduttrice di progetti di Istituto in collaborazione con Associazioni ed Enti esterni. 

Educazione alla cittadinanza (educazione alla Salute): prevenzione MST (con 

Clinica Malattie Infettive Spedali Civili, Brescia) Istituto Don Milani, Montichiari; 

primo soccorso (con Croce Rossa sezione Castiglione delle Stiviere) Istituto Don 

Milani, Montichiari; educazione alimentare Istituto Abba Ballini, Brescia. Educazione 

alla cittadinanza (educazione alla legalità): progetto “liberi dalle mafie” (con Libera, 

Castiglione delle Stiviere).  

X Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Formatore per il progetto Olimpiadi della Chimica, Liceo Leonardo, Brescia a.s. 

2014/15. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X Aree a rischio e forte immigrazione 

Esperienza di insegnamento con alunni non italofoni: docente negli a.s.: 2010/2011, 

2011/12, 2012/13, 2013/14 presso i corsi professionali dell’Istituto Don Milani, 

Montichiari.  

X Educazione degli adulti 

 Docente di Scienze presso il corso serale all’Istituto Abba-Ballini di Brescia, a.s.: 

2001/2002. 

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Circa 10 anni di esperienza di lavoro in classi con alunni disabili o DSA, in 

collaborazione con insegnanti di sostegno (Istituto Don Milani, Montichiari; Istituto 

Sraffa, Brescia, Istituto Abba-Ballini, Brescia.). 

X Altro 

 Insegnante volontaria di italiano per stranieri presso il centro Padri Filippini della 

Pace, Brescia, anni dal 1990 al 1995. Operatrice volontaria ANFFAS, Brescia negli 

anni dal 1995 al 2000. 

 

Area organizzativa e progettuale 

X Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Attività in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Brescia, a.s. 2009/2010 

per le classi prime del potenziamento naturalistico, Liceo Calini, Brescia. Membro 

del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano con la qualifica di Operatore 
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Naturalistico Nazionale (progetti di educazione ambientale specialmente riferiti 

all’ambiente montano).  

X Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Esperienza in Progetti di cooperazione sanitaria nei PVS, finanziati da istituzioni 

pubbliche e private, MAE, Comunità Europea, acquisita in 15 anni di attività presso 

l’ONG Medicus Mundi e relativa esperienza di valutazione e follow up dei progetti 

sul campo (specialmente nazioni africane). 

X Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Formatore presso il Corso di educazione Ambientale per insegnati dell’Università 

Cattolica di Brescia (a.s.:1999-2000, tema “la classe non è acqua”). Formatore 

presso il Corso per Consulenti della gestione ambientale istituito dalla Provincia di 

Brescia (tema “gestione dei rifiuti” anni 2004, 2005, 2006). Organizzatore e 

Responsabile del Corso di Aggiornamento in Medicina Tropicale della ONG 

Medicus Mundi, corso accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina) anni dal 

1997 al 2013.  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

X Certificazione linguistica B2 o superiore 

Inglese livello C1, certificato Cambridge English Language Assessment rilasciato il 

30/06/2015. 

X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di 

Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguito il 11/12/1995, voto 50/50 L. 

(corso di Specializzazione postlaurea di durata anni 4). 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 2002 – 2007 Impiegata come Istruttore Direttivo Tecnico (livello D2) Provincia di 

Brescia – Assessorato Ambiente – Settore Acque e Rifiuti Iter autorizzativo impianti di 

trattamento rifiuti e acque; controllo impianti; rapporti con Regione, Comuni; 

formazione di consulenti ambientali. 

 1992 – 1995; 1995 – 2001 Redattore Scientifico (prima dipendente, poi collaboratore) 

Casa Editrice Zanichelli – Bologna Progettazione redazionale e realizzazione di libri 

di argomento scientifico, scolastici e non; progettazione supporti multimediali; stesura 

testi scientifici; progettazione, realizzazione, redazione apparati integrativi ai libri di 

testo (eserciziari, CD, quaderni di attività ecc.) revisione traduzioni scientifiche. 
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 1990-1991 Corso postlaurea di durata 15 mesi – Master 1° livello: Tecnico della 

Valutazione di Impatto Ambientale Regione Lombardia, Fondazione Agnelli, 

Assolombarda 

 Nelle mie esperienze lavorative ho conseguito le seguenti competenze: Analisi di tipo 

microbiologico e virologico su campioni clinici, alimentari, ambientali. Applicazione 

normative ambientali, in particolare gestione rifiuti e acque. Conoscenza dei principali 

processi e impianti di trattamento di rifiuti, aria e acque. Redazione di autorizzazioni 

ambientali, anche AIA. Redazione di libri nel settore dell’editoria scolastica e 

scientifica. Scrittura di testi per l’editoria scolastica. 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto 

previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui 

all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

DATA: 17 agosto 2016 


