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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Braghini Anna 
Indirizzo  Brescia 

                                             Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/05/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DOCENTE DI RUOLO DALL’ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CPIA 1 Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – Brescia 

 

   

• Tipo di impiego  Dall’anno scolastico 2015-16 in distacco presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito 
territoriale IV Brescia e referente provinciale a supporto dell’autonomia scolastica per: 

 Coordinamento della formazione del personale della scuola. 
 Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione,  
 Ricerca educativa e innovazione metodologica. 
 Promozione della lettura e delle iniziative culturali. 
 Rapporti con gli enti locali. 
 Promozione iniziative cinematografiche, teatrali e musicali in relazione al protocollo 

Miur- Mibact 
 Olimpiadi di Italiano, Certamen dantesco. 
 Tavolo provinciale dell’Orientamento. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 (emergenza Sars Covid 19)  

Nell’ambito dei compiti assegnati quale componente dello staff regionale per il coordinamento 
delle azioni relative all’anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo in 
Lombardia (cfr. Decreto USRLo prot. n. 3117 del 7 ottobre 2019): 

- elaborazione della traccia per la redazione di un bilancio dell’esperienza allo scopo di 
sottoporre a valutazione gli elementi qualitativi del modello formativo, in vista di un 
miglioramento della formazione in servizio degli insegnanti (cfr. note USPBS prot. 3445 del 
22/04/2021 e 5388 del 12/05/2020);  

- raccolta, analisi e valutazione dei materiali raccolti; 
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- stesura e diffusione del report: per a.s. 19/20 cfr. nota prot. n.811 del 26/01/2021; in corso 
di pubblicazione il report a.s. 2020/2021; 

- Referente per il monitoraggio degli istituti scolastici utilizzati come seggi elettorali e 
ricognizione spazi alternativi alle aule adibite all’attività didattica, nota USRLo 5611 del 
19/03/2021.  

a.s. 2019/2020 
 

Referente per i monitoraggi di rilevazioni presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
dei bisogni e delle criticità connesse con la situazione pandemica: 
- esigenze organizzative e ipotesi organico I.C. e Paritari (maggio 2020); 
- esigenze relative a personale, spazi e arredi (luglio 2020); 
- esigenze relative a banchi e sedie (settembre 2020). 

Componente in rappresentanza dell’UST del Tavolo di lavoro provinciale “Organizzazione di 
orari e spazi nella scuola primaria e secondaria di primo ciclo” istituito con nota USPBS prot. 
n.5115 del 07/05/2020 per la gestione dell’emergenza COVID. 

Incarico con nota USRLO 1231 del 23/01/2020 a partecipare, in qualità di componente dello 
staff regionale Indicazioni Nazionali 2012, al Convegno interregionale “Indicazioni nazionali e 
competenze di cittadinanza”, Peschiera del Garda - 12 e 13 febbraio 2020. 

Relatrice nel Seminario “L’idea di bambino nei metodi “Agazzi” e “Montessori” e nelle 
Indicazioni Nazionali” organizzato da C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati e per la Ricerca sulle situazioni di handicap) e svoltosi il 25/01/2020 presso l’IIS P. 
Sraffa, via Comboni, 6 – Brescia. 

11 e 19 novembre 2019 – Coordinatrice di due giornate di studio organizzate da UST di Brescia 
sul tema “Progettare e valutare per competenze alla luce del D.lgs. 62/2017 e succ.,” finalizzato 
a valutare la sperimentazione di una rubrica di valutazione condivisa per gli esami del I ciclo e 
la valutazione finale come punto di partenza per rivedere le modalità della programmazione 
curricolare. (Cfr. nota USPBS prot. n. 8684 del 02/10/2019). 

Componente dello staff regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di 
formazione e di prova del personale docente ed educativo in Lombardia costituito con decreto 
USRLo prot. n. 3117 del 7 ottobre 2019 con i seguenti compiti: 

- verificare, in stretta collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e con le Istituzioni 
Scolastiche, quali e quanti sono i docenti tenuti alla frequenza del periodo di formazione e 
di prova, sulla base delle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del DM 850/2015;  

- fornire supporto, consulenza e strumenti alle Istituzioni Scolastiche per lo sviluppo delle 
diverse attività;  

- progettare ed organizzare, con la collaborazione degli Uffici Scolastici Territoriali e con le 
Istituzioni Scolastiche appositamente individuate come poli territoriali, gli incontri iniziali di 
carattere informativo, l'offerta di laboratori basata sui bisogni formativi segnalati dai docenti 
neoassunti nel bilancio di competenza e gli incontri di restituzione finale;  

- predisporre proposte di linee guida sull'organizzazione della formazione tra pari e del 
portfolio del docente;  

- promuovere attività di documentazione e ricerca;  

- svolgere azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative. 

Componente dello staff regionale per l’attuazione delle misure di accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali 2012. 

 

a.s. 2018/2019 

11 aprile e 10 maggio 2019 - Conduttrice di lavori di gruppo ai Seminari provinciali “Esami di 
Stato I ciclo- Colloquio” con nomina USRLo prot. 6424 del 02/04/2019  
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14 e 15 febbraio 2019, Milano – In qualità di componente dello Staff Regionale, partecipazione 
al Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 “Cittadinanza e cultura digitale” in qualità 
di tutor nel workshop “Cittadinanza, didattica e social network. Uso didattico dei dispositivi di 
comunicazione e dei social. Come utilizzare in modo virtuoso i dispositivi personali per la 
comunicazione e i social network”.  

Componente dello staff regionale per l’attuazione delle misure di accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali 2012. Nomina con Decreto USRLo 6295 20/11/18. 

Componente dello staff regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di 
formazione e di prova del personale docente ed educativo in Lombardia.  

27 e 28 settembre 2018, Firenze - In qualità di componente dello Staff Regionale, 
partecipazione al Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 “Cittadinanza e 
Costituzione”. 

a.s. 2017/2018 

Estate 2018 - Formatore in un corso di informatica della durata di 20 ore organizzato all’interno 
del finanziamento per le zone a forte processo immigratorio su incarico del CIPIA 1 Brescia 
(autorizzazione del Dirigente UST ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, dell’art. 508 del 
D.Lgs n. 297/1994). 

Componente del gruppo di lavoro istituito con nota USRLo prot. 11879 del 21/05/2018 e 
USPBS prot. 5006 del 12/06/2018 per gli esami del I ciclo allo scopo di: 

- garantire supporto informativo e consulenza alle scuole statali e paritarie 

- prendere in esame specifiche problematiche emerse 

- svolgere attività di vigilanza e supporto presso tutte le scuole 

Componente del Comitato tecnico scientifico regionale per la realizzazione di attività in materia 
di valutazione ed esami di Stato del primo ciclo. Nomina con decreto USRLo n. 2403 del 
18/05/2018. 

Incarico di verificare l’effettivo svolgimento del corso di formazione regionale per docenti IRC 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, organizzato dalla Diocesi di 
Brescia (cfr. nota USPBS prot.n. 7897 del 08/10/2018). 

Componente dello staff regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di 
formazione e di prova del personale docente ed educativo in Lombardia. 

Componente dello staff regionale per l’attuazione delle misure di accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali 2012.  

a.s. 2016/2017 

Componente del gruppo di lavoro incaricato di realizzare un video sulla certificazione delle 
competenze nel primo ciclo, nell’ambito delle azioni di accompagnamento per il rafforzamento 
delle conoscenze e competenze degli alunni del primo ciclo d’istruzione (DM. 762/2014), nota 
USRLo 8559 del 25/05/2016 e nota USRLo 9917 del 16/06/2016.  

Componente dello staff regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di 
formazione e di prova del personale docente ed educativo in Lombardia. 

 
a.s. 2014/2015 

Funzione strumentale per l’anno 2014-15 per la redazione del PTOF del CPIA 1 Brescia 
Docente referente per i progetti di educazione alla convivenza civile e alla legalità; docente di 
informatica per i corsi di educazione degli adulti e aperti al territorio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  21/12/1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica 
Storia dell’Arte e dell’Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura e abilitazione all’esercizio della professione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  inglese 

• Capacità di lettura  B2 (*) Quadro comune europeo di riferimento 
• Capacità di scrittura  B2 (*) Quadro comune europeo di riferimento 

• Capacità di espressione orale  B2 (*) Quadro comune europeo di riferimento 
 

• Date  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 
 
 
 
 

 2018 
26-27/2018 - Seminario residenziale “Un passo per la Scuola PNSD: GDPR, Pago in rete tra 
teoria e pratica” organizzato dall’Ufficio Scolastico della Lombardia - Ambito territoriale di 
Brescia 
 
10/04/2018 – 24/09/2018 – percorso formativo “Il service learning: metodi, strumenti, 
esperienze” organizzato dall’IC GUSSAGO- BSIC88900L (19/25 ore) 
 
2009 
SIAM (Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri), Via Santa Marta 18, Milano  
Corso regionale “Open Software” 

- Acquisizione di conoscenza relative al S.O. Linux 

- Installazione del S.O. 

- Gestione del File System 

- Back-up 

- Controllo dei processi 

- Amministrazione Utenti 

- Applicazione Server 

- Gestione reti 
 

• Date  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AICA – Associazione italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

Test Center ECDL “Leone Tolstoj” Via Zuara, 7/9 - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 Database – Livello avanzato 
Foglio elettronico – Livello avanzato 
Elaborazione testi – Livello avanzato 
Strumenti di presentazione – Livello avanzato 
 

European Computer Driving Licence Advanced 

   

• Date  a.s. 2007/08 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CASPUR - Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo Per Università e 

Ricerca 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnologie Didattiche 

Software didattico 
Ipertesti e Ipermedia 
Tecnologie della comunicazione mediata 
Progettare l’uso didattico delle TIC 
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• Qualifica conseguita  in Tecnologie didattiche 
 

   
• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di base della IT 
Uso del Computer – Gestione file 
Elaborazione testi 
Foglio elettronico 
Data base 
Presentazione 
Reti informatiche - Internet 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
 

 European Computer Driving Licence 

 
2005 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca 
Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia – Centro Servizi Amministrativi di Brescia 
Presso: Istituto Tecnico Statale per Geometri “N. Tartaglia” - Brescia 
Formazione per docenti referenti dell’Educazione alla Sicurezza Stradale 
 
 Docente referente per l’educazione alla sicurezza stradale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.
 

 Capacità di coordinamento e di lavoro in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
richiesta la collaborazione tra figure diverse. 
 
Ho ricoperto ruoli di responsabilità a livello provinciale, regionale e nazionale nell’ambito 
pedagogico dell’educazione e della formazione dei giovani e dei giovani adulti a titolo di 
volontariato gratuito. 
Sono stata responsabile regionale dell’AGESCI e formatrice in Campi scuola regionali e 
nazionali per educatori. 
 

 

 

Disegno  
Uso del computer 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
Pubblicazioni: 
1. IL COLLOQUIO D’ESAME FINALE DEL I CICLO E RUBRICA DI VALUTAZIONE, in 

EdScuola, 18 settembre 2019, https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=118851 
2. PER UN CATALOGO DEI DISEGNI DI RODOLFO VANTINI, “Commentari dell’Ateneo di 

Brescia” per il 1989 
3. NOTE SUI DISEGNI DI RODOLFO VANTINI, in “Il Disegno di Architettura” Notizie di studi, 

ricerche, archivi e collezioni pubbliche e private. Maggio 1990 
4. NUOVE FONTI DOCUMENTARIE SULL’ATTIVITÀ DI RODOLFO VANTINI A CALCINATO, 

“Commentari dell’Ateneo di Brescia” per il 1991 
5. LA BARRIERA DI PORTA ORIENTALE A MILANO nel volume RODOLFO VANTINI E 

L’ARCHITETTURA NEOCLASSICA A BRESCIA dell’Ateneo di Brescia, Accademia di 
Scienze, Lettere ed Arti. Atti del Convegno 12-14 Novembre 1992 

6. Redazione del Catalogo del fondo antico della Biblioteca personale di Rodolfo Vantini 
conservata presso la Civica Biblioteca Queriniana di Brescia. 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Brescia, 20 settembre 2022       Anna Braghini 

 


