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INFORMAZIONI PERSONALI Pecorini Laura

(Italia) 

miic8bm008@istruzione.it 

Sesso Femminile | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2005–31/08/2019
▪ docente vicaria del dirigente scolastico in un istituto comprensivo di seconda fascia (Istituto 

comprensivo di Carugate - MI -;

▪ conduzione di collegio dei docenti;

▪ conduzione di assemblee di istituto, rivolte alle famiglie;

▪ referente per l'inclusione di istituto;

▪ responsabile del sito web di istituto che ho predisposto con la collaborazione ed il supporto del 
gruppo "Porte aperte sul web" dell'USR Lombardia;

▪ ho convertito il sito web da ".it" a ".gov" e successivamente a ".edu", come da normativa vigente e 
predisposto, per tutto il personale, l'account di posta elettronica di istituto con dominio istituzionale;

▪ membro per almeno tre mandati del consiglio di istituto

▪ membro della giunta esecutiva;

▪ membro del gruppo di lavoro di istituto per la sperimentazione della valutazione di istituto secondo 
il metodo CAF;

▪ membro del comitato di valutazione del progetto sperimentale "Valorizza";

▪ osservatore esterno per la somministrazione delle prove I.N.VAL.S.I. presso scuole campione;

▪ membro esterno del comitato di valutazione presso un istituto comprensivo ed un istituto superiore;

▪ somministratore delle prove TIMSS e PIRLS, previa formazione presso la sede I.N.VAL.S.I.  di 
Frascati;

▪ formatore per adulti in corsi di primo approccio all'uso del PC;

▪ responsabile di laboratorio ed esaminatore AICA per esami ECDL;

▪ ho sperimentato e diffuso pratiche didattiche innovative quali il cooperative learning, la grammatica 
valenziale e l'apprendimento spontaneo della letto-scrittura secondo il metodo Ferreiro - Taberosky;

▪ ho avviato la partecipazione dell'istituto all'iniziativa di Assolombarda "Eureka! Funziona!"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze della formazione primaria con votazione 110/110 
con tesi sperimentale sulla costruzione a gruppi di testi in classe 
seconda primaria conseguita presso l'Università Statale di Milano 
Bicocca; Master di secondo livello conseguito presso il Politecnico 
di Milano in Management delle istituzioni scolastiche e formative 
con pubblicazione di un project work sul sistema CAF di valutazione
delle scuole; master di primo livello conseguito presso l'università 
Bicocca in Didattica e psicopedagogia dei DSA.

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

26/11/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3 



 Curriculum vitae  Pecorini Laura

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative che ho esercitato in vari contesti : collegi docenti, consigli di istituto, 
assemblee rivolte all'utenza, colloqui con specialisti, ecc.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho collaborato con diversi dirigenti scolastici nell'ambito dell'organizzazione di istituto, dal 2005 al 
2019

Competenze professionali Come referente di istituto per l'inclusione, ho intrattenuto rapporti con le famiglie di alunni con BES, 
UONPIA territoriali, servizi sociali comunali, scuola polo di ambito, scuola polo per l'istruzione 
domiciliare; le competenze acquisite attraverso l'esperienza, il Master in didattica e psicopedagogia 
dei DSA, i successivi corsi di formazione e gli approfondimenti effettuati attraverso la lettura di riviste 
specializzate, mi hanno consentito di trattare situazioni articolate e di condurle in modo da individuare 
soluzioni rivelatesi efficaci.

Come vicaria del Ds, sono spesso stata a contatto e ho trattato  situazioni complesse che ho gestito 
anche in autonomia e che hanno coinvolto studenti, famiglie e personale scolastico. Ho maturato una 
lunga esperienza di lavoro in collaborazione con lo staff di dirigenza a vari livelli e  con il personale 
amministrativo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL advanced 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Pubblicazione per l'editore "Vita e pensiero", nel capitolo V "La valutazione e la rendicontazione", del 
manuale "Formazione e innovazione" a cura di Damiano Previtali e Renata Viganò, dell'articolo "La 
ricerca della qualità nella scuola pubblica", in collaborazione con M.Di Blasio, D. Gambero e D. 
Giorgetti
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