FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Anna Maria Martinetti
Piazza Grandi,1
20052
Monza
039366265 cell 3358369158
039366265
martinettianna@gmail.com anna.martinetti@libero.it

Italiana
31 maggio 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

)• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità



 Dal 1975 al 1995 insegnante con incarico a tempo indeterminato di
scienze matematiche,chimiche,fisiche,naturali nella scuola media
 dal 1995 al 2001 Preside incaricata scuola media
 nel 2001/02 un incarico di consulenza area di
programmazione e gestione dei servizi scolastici presso
l’Amministrazione comunale dal 1 gennaio 2001 al 31 agosto
2001 per un totale di 420 ore autorizzato dal dirigente
scolastico
 dal 2002 al 2004 Preside incaricato.
 Dal 2004 al 2012i Dirigente Scolastico a tempo indeterminato
presso l’Istituto T.Confalonieri di Monza ( Scuola media con
Centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti e
Scuola in Carcere)
Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola statale
Dirigente scolastico
Gestione dell’Istituto nell’ambito dell’Autonomia Scolastica



ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE



Ha svolto attività di coordinamento e di organizzazione di
numerosi corsi di aggiornamento nel ruolo di dirigente scolastico
:



Attività come Direttore di Corsi




La qualità della scuola: i fondamenti
Argomento: cultura organizzativa finalizzata all’avvio dei processi di
autonomia in previsione della riforma dei cicli





Il corso è stato svolto nell’ambito di un progetto di continuità con
le
scuole elementari di Verano Brianza in collaborazione con il
gruppo
CLASS.



Informatica: dall’alfabetizzazione ad INTERNET
o Organizzazione e direzione di cinque corsi in due anni
per tutto il Collegio docenti per la diffusione e l’utilizzo
delle tecnologie informatiche nella scuola.



Attività come direttore di progetti e di corsi



direzione del Progetto integrato MULTIMISURA : AZ-A2
finanziamento F.S.E. Centro territoriale permanente per
l’educazione degli adulti anno scolastico 2002/03 in ATS con il
Comune di Monza
direzione del Progetto integrato MULTIMISURA : AZ-B2
finanziamento F.S.E. Centro territoriale permanente per
l’educazione degli adulti anno scolastico 2002/03 in ATS con il
Comune di Monza
direzione del Progetto integrato MULTIMISURA : AZ-A2
INTEGRAZIONE finanziamento FSE Centro territoriale
permanente per l’educazione degli adulti anno scolastico 2003/04
in ATS con il Centro di formazione ECFOP di Monza
direzione del Progetto integrato MULTIMISURA : AZ-A1 AZA2 finanziamento F.S.E. Centro territoriale permanente per
l’educazione degli adulti anno scolastico 2003/04 in ATS con il
Comune di Monza
direzione corso di assistente e collaboratore di biblioteca.
Progetto F.S.E C4 30425 presso la Casa Circondariale di Monza
in ATS con Centro di formazione L.Clerici di Brugherio anno
scolastico 2002/2003
direzione corso F.S.E per il conseguimento dell’ECDL e il
diploma di licenza media in ATS con Centro di formazione
L.Clerici di Brugherio presso la Casa Circondariale di Monza
anno scolastico 2003/2004













Attività come partner di progetti



Progetto F.S.E. “ per il sistema in formazione “ Costruire
l’integrazione dei saperi, ,delle risorse, delle pratiche nel settore
dell’educazione penale. PRAP Lombardia , USR Lombardia
nov.2003-maggio 2004 Ministero della Giustizia



Partecipazione ai Laboratori, alla stesura delle relazioni presentate al
Convegno Regionale. Conduzione in prima persona del
Laboratorio “ insegnare in carcere” per la formazione dei
docenti presso il CSA di Milano marzo 2004



Progetto Giovani Stranieri in convenzione con il Comune di
Monza ed il CSA di Milano per le attività formative ed integrative
di 70 giovani stranieri neoarrivati in collaborazione con i centri
professionali ed il centro per l’impiego del territorio di Monza

o Progetto biennale


Ha partecipato negli ultimi 5 anni a 25 corsi di
aggiornamento professionali di cui 13 della durata di più di 20
ore.



Tra i più significativi:



Corsi di formazione manageriale:



Fase 1 e fase 2: Progetto Qualità (come dirigente scolastico) Polo
Qualità di Milano –



Tenuta dell’Archivio Corrente e di Deposito. Provveditorato
agli Studi di Milano.
La tutela della Privacy nella scuola Proteo Lombardia Milano
Gli adempimenti del capo di istituto e del personale scolastico in
relazione alla sicurezza e all’igiene nella scuola.Provv. agli studi
Milano
L’applicazione della legge 626 nella scuola. Il responsabile della
sicurezza. Seregno. Provv. Studi di Milano








Scuola più sicura INAIL
La valutazione delle istituzioni scolastiche e la nuova
professionalità del capo di istituto ANP Milano
Progettualità di istituto ed autonomia. IRRSAE Lombardia
Milano



Autonomia scolastica e progettualità CIDI Milano



Percorsi e strumenti per la progettualità di istituto. IRRSAE
Lombardia
Autonomia didattica ed organizzativa della scuola media IRRSAE
Lombardia





La Qualità per l’autonomia . Assolombarda Provv.studi Milano
Autonomia della scuola: ruolo e protagonismo degli insegnanti
Sovrintendenza Scolas. Regionale



Orientamento scuola – lavoro. Innalzamento dell’obbligo e
riforma dei cicli. CIDI Milano







INFORSCUOLA 1996.1997.1998.1999 convegni e corsi di
informatica per la scuola
Conferenza provinciale della scuola milanese: le scuole in rete,
uso di internet. Milano
CIDI: gli istituti comprensivi
Educazione interculturale: strategie,competenze e risorse CSA di
Milano
Corso MONFORTIC
La riforma della scuola
La sicurezza nella scuola



Corsi pedagogico-didattici







Progetto ALI per la tutela dei minori. ASL 3 Monza Gli
indicatori di maltrattamento e di abuso all’infanzia: modelli di
rilevazione e di intervento.Analisi della normativa vigente in
materia di abuso in danno di minori. 1999- 2001- 2003




Violenza e traumi in età evolutiva Provv.Studi Milano
Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
CSA milano
La riforma Moratti: numerosi corsi presso il CISEM
L’Autonomia Scolastica: numerosi corsi organizzati dal
ministero o da enti privati






Commissioni



Ha partecipato alla commissione per la stesura del protocollo
d’intesa tra ASL3 e le scuola sulla tutela dei minori ( progetto
ALI )



Partecipa in qualità di dirigente di CTP alle riunioni mensili
presso l’IREE Sull’Educazione degli Adulti



Ha partecipato al lavoro della commissione allargata ( Ente
locale, ASL, scuole pubbliche e private, servizi sociali) per la stesura
di un protocollo comune sull’integrazione e sull’orientamento
Progetto F.S.E. settembre 2002-maggio 2003



HA ottenuto, dopo un corso di formazione svolto in rete con i
dirigenti dei CTP di Milano e provincia della durata di nove
mesi, la CERITIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2000 PER LE
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI
SERVIZI DI FORMAZIONE CONTINUA E DI
ORIENTAMENTO IN DATA 24/06/2003



Ha partecipato al tavolo direttivo dei Progetti Pinto e
Arcodonna nell’ambito della realizzazione della provincia di
Monza e Brianza.



E’ componente stabile dell’OCISME ( ASL Monza e
Brianza) ha partecipato in qualità di relatrice a4 edizioni del
Convegno sulla Salute mentale in età evolutiva organizzato
dall’ASL Monza e Brianza



E’componente stabile del gruppo IN per l’integrazione degli
stranieri presso l’USP di Milano



E’ componente effettivo del Tavolo Regionale per
l’educazione degli adulti.



E’ membro effettivo del Consiglio Territoriale per
l’immigrazione presso la Prefettura di Monza



E’ componente stabile del Tavolo dell’Intesa Territoriale
Provincia Monza e Brianza per l’integrazione dei servizi in
riferimento all’educazione degli adulti.



E’ referente per l’educazione degli adulti e della scuola in
carcere presso l’UST di Monza e Brianza



E’ referente per la provincia di Monza e Brianza per il
progetto VIVERE IN ITALIA ed ha partecipato in qualità di
formatrice al progetto CORRELARE rivolto agli insegnanti
ed al personale delle segreterie delle scuole superiori per
l’acquisizione delle competenze finalizzate all’inserimento
degli alunni extracomunitari nelle scuole di ogni ordine e
grado.



E’referente per l’educazione ambientale e per le pari
opportunità presso l’UST di Monza e Brianza



Partecipa come Dirigente di una scuola polo all’assegnazione
degli incarichi a tempo determinato presso l’Ust di Milano

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

liceo classico, facoltà di Scienze Biologiche, corso di abilitazione
all’insegnamento corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici
Laurea ( 100/110 ), abilitazione all’insegnamento (LEGGE 270/82),
abilitazione alla professione di dirigente scolastico ( PUNTI 82,85 )

Italiano

ALTRE LINGUE
i

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competente nell’uso delle tecniche informatiche relativamente all’utilizzo
di software di video scrittura e foglio elettronico e nell’uso di internet

.

ULTERIORI
INFORMAZIONI



Ha progettato, con la collaborazione dei docenti, l’organizzazione del
Premio di poesia per i detenuti del carcere di Monza (anno 2003 e anno
2004)
Ha progettato l’organizzazione degli spettacoli teatrali presso il carcere di
Monza ( anno 2003 e anno 2004)
Ha progettato e realizzato in data 25/26 giugno 2004 la mostra “Armonie e
forme…oltre le sbarre” creazioni artistiche in ferro vetro e creta dei
detenuti del carcere di monza
Partecipa a partire dall’anno 2003 alla commissione didattica del carcere
di Monza.
Dal febbraio 2004 partecipa alla commissione per la stesura del progetto
pedagogico dell’istituto penitenziario per la la definizione delle attività
trattamentali previste dalle recenti circolari dell’amministrazione
penitenziaria
Ha partecipato alla stesura e alla pubblicazione di un libro “ IO PARLO
ITALIANO” per l’alfabetizzazione degli studenti stranieri afferenti al CTPe ai
corsi in carcere della scuola che attualmente dirige, in collaborazione con il
ROTARY di Monza. Considerato il notevole successo, il libro sarà
pubblicato sul territorio nazionale
Ha organizzato il Convegno LA SCUOLA IN CARCERE presso la casa
circondariale di Monza

Ha partecipato quale candidato sindaco alla Campagna elettorale 2012 per l’elezione
del sindaco della citta’ di Monza con la lista civica UNA MONZA PER TUTTI, ed e’
stata eletta consigliera comunale.
E’ presidente della Commissione Comunale : pubblica istruzione e personale
Coniugata con Diego Trio rotariano medico specialista in ostetricia e ginecologia
Mamma di Tommaso ( nato a Milano nel 1975 ) ingegnere strutturista, titolare di studio libero
professionale a Milano e di Claudia ( nata a Monza nel 1981) medico ostetrico ginecologo presso il Polo
Universitario Bicocca Ospedale S.Gerardo di Monza
Appassionata di botanica e di giardinaggio, ama gli animali e in assoluto la natura.
Amante dello sport sia come praticante che come tifosa.

