Curriculum

Rosa Angela Comini

Sono nata a Roncadelle il xxxxxxxx e sono residente a Brescia in xxxxxxxxxxxxx.
Mi sono laureata in Lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
con una tesi di Storia medioevale.
Sono stata insegnante di materie letterarie nella scuola media (scuola secondaria di
primo grado) fino al 1979 e poi dirigente scolastica dal 1979 al 2006 ; presso la
Scuola Media di Travagliato fino al 1983 e poi presso la Scuola Media Statale “A.
Franchi” di Brescia.
Sono stata membro del Gruppo di Lavoro Provinciale per l’inserimento degli alunni
portatori di handicap dal 1982 al 1991.
Sono esperta in educazione per gli adulti e ho seguito dal 1974 al 2006/07 i corsi per
lavoratori studenti denominati 150 ore, poi trasformati in Centri Territoriali di
Educazione Permanente, con responsabilità provinciale presso l’I.R.R.S.A.E.
Lombardia dal 1981 al 1991.
Ho attivato due sperimentazioni,
la prima : corsi 150 ore per gli anziani presso la scuola media “ Farnchi” in
collaborazione con l’Istituto di Psicologia dell’Università Statale di Milano con
pubblicazione del libro “La cultura ritrovata” ed. Franco Angeli,
la seconda : corsi annuali per gli ospiti dell’ex ospedale psichiatrico.
Dagli anni ’90 fino al 2006 sono stata responsabile dei corsi per cittadini stranieri ed
ho attivato molti corsi di intreccio scuola/lavoro in particolare con i Centri di
Formazione Professionale.
Formatrice su temi quali : i curricoli differenziati, la programmazione didattica, la
valutazione, l’insegnamento personalizzato, i linguaggi non formali.
Dal 1991 al 1994 sono stata consigliere comunale presso il Comune di Brescia con
delega alla pace e alla cooperazione internazionale.
Dal 1994 al 1998 sono stata presidente del Consiglio Comunale di Brescia.
Dal 1999 al 2005 sono stata assessore al Comune di Brescia con deleghe a : casa,
decentramento, partecipazione e associazionismo, trasparenza, relazioni col pubblico,
pari opportunità.
Dal 2006 al 2009 sono stata presidente della Fondazione ASM/A2A.
Sono in pensione come dirigente scolastico dal 1 settembre 2007.
Ad oggi l’unico incarico assunto è quello di componente del cda della Fondazione
PINAC.
Rosa Angela Comini
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Sesso

Mariella Foresti

Italiana

Femmina

Fondazione
Dall'1.2 al 9.9.1984 - dal 18 al 30.9.1985 Insegnante di storia e filosofia
Liceo scientifico Fermi, Salò - Liceo scientifico Bagatta, Desenzano,

al

Fondazione PinAC, Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi di Rezzato

Presidente del CDA

Dal giugno 2010 in essere

Formazione

Scuola secondaria di primo grado “G. Perlasca” di Rezzato, via Leonardo da Vinci 48

Insegnante di lettere

Dall' 1.9.1994 in essere

Occupazione Insegnante
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 20.9.1984 al 25.1.1985

Formazione

Insegnante di italiano e storia

Tipo di attività o settore
Date
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Maturità Classica

1976

Formazione

Scuole medie - varie (prov. BS)

Insegnante di lettere

Dal 7.4.1983 al 12.1.1984 – dal 29.1 al 25.3.1985 - dal 2.10.1085 al 31.8.1994

Formazione

Istituto d’arte Gargnano

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo Classico Statale Arnaldo, Brescia
19.3.1983
Laurea in filosofia
Università Statale degli Studi di Bologna

Italiano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Inglese

B1

discreto

Lettura

Comprensione
Ascolto
discreto

B, automunita

discreto

B1

discreto

Produzione orale

Parlato
Interazione orale
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B1

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Patente
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B1

Scritto
discreto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione per il Comune di Rezzato dal 1999 al 2009.

Abilitazione all’insegnamento di filosofia e storia nei Licei.

Ulteriori informazioni Abiltazione all’insegnamento di italiano, storia, educazione civica, geografia nella scuola media

Firma
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Ferrari Pierangelo
Via Monte, 10 – 25011 Calcinato (BS)
FRRPNG57T06D056W

Calcinato, 19 luglio 2014
Brevi note di curriculum:
Titolo di studio:
- diploma di perito tecnico industriale metallurgico presso “B.Castelli” di Brescia anno 1976
Esperienze lavorative significative:
- metallografo presso laboratorio metallurgico Acciaieria Stefana Antonio (Brescia) fino al
1985;
controllo qualità presso trafileria STORA (Vercelli) fino al 1987;
responsabile area tecnica e commerciale in varie aziende del settore dei servizi ambientali
(Valdepur, Ecoservizi, Intergreen, Tavellin, Specialacque) fino alla data corrente.
-

Esperienze extra lavoro:
- Socio fondatore dell’Associazione ONLUS Volontari del Sebino, con sede a Marone (BS) per
il volontariato di accoglienza, servizio ed aiuto, anche all’estero; per la stessa associazione
ho rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per due mandati,
sempre presente ai lavori del Consiglio in veste di consigliere o segretario sin dalla
fondazione nell’anno 1995 e fino alla data corrente;
- Presidente del Consiglio di Circolo del plesso scolastico di Calcinato verso la fine degli anni
’90;
- Consigliere di amministrazione dell’Ente morale Scuola Materna Nascimbeni a Calcinato dal
2000 al 2002.
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