
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Formato europeo 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Marina Grisoni 

Indirizzo  Via delle Grigne,8 - 22040 - Lurago d’Erba (Como) 

E-mail  prof.grisoni@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12.08.1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1984-2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuole Medie Statali e Istituti Tecnici per Geometri della Provincia di Como e di 
Lecco 
Attualmente di ruolo presso la Scuola secondaria di primo grado “A. Stoppani” 
Via Grandi, 38  - 23900 - Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Insegnante di tecnologia e informatica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzione strumentale per le ITC e la multimedialità di istituto (6 anni) 

Formatore provinciale per le ICT nella scuola 

Responsabile di Dipartimento 

 
 

INCARICHI DI DOCENZA 
Da UST e SCUOLA 

 

• Date (da – a)  a.s. 2011/12  e 2012/13 

• Nome e tipo di istituto   Istituto Comprensivo Lecco 3 “A. Stoppani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso pomeridiano volto al conseguimento di due esami della patente ECDL 
per il computer  Strumenti di presentazione mod.6 (allievi classi seconde) La 
rete e il web mod.7 (allievi classi terze) 

 

• Incarico  Docenza su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  Febbario-Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto   Istituto Comprensivo Lecco 3 “A. Stoppani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso pomeridiano di aggiornamento ai docenti della scuola LA LIM IN CLASSE 
uso della Lim nella attività didattica - la lim e il web 

 

• Incarico  Docenza su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 2010/11 

• Nome e tipo di istituto   Istituto Comprensivo Lecco 3 “A. Stoppani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso pomeridiano volto al conseguimento di due esami della patente ECDL 
per il computer  (Strumenti di presentazione mod.6 La rete e il web mod.7) 
con gli allievi delle classi seconde 



 

• Incarico  Docenza su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s.2009/10 

• Nome e tipo di istituto   Scuola secondaria di primo grado A. Stoppani Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti interni alla scuola 
-  “Utilizzare la LIM per attività didattiche in classe” 
- “La decima ora, approfondimento letterario multimediale”. Corso di 

aggiornamento e formazione per insegnanti di Lettere (decimaora) 
sull’utilizzo del laboratorio di Informatica e di programmi dedicati alla 
produzione di elaborati multimediali 

• Incarico  Docenza su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto   A scuola di Podcasting 

Istituto Bertacchi sede CerTic Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Realizzare un filmato in Podcasting e pubblicarlo sulla rete. Scaricare in modo 
automatico documenti (generalmente audio e vdeo) chiamati podcast per 
poter rivedere in qualsiasi momento l’esperienza svolta in classe su 
riproduttori audio personali anche off-line o in condizioni di mobilità. 

 

• Incarico  Docenza su incarico dell’USP di Lecco 

 

• Date (da – a)  Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 You Tube e la Didattica 

Istituto Bertacchi sede CerTic Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Condividere materiali video finalizzati ad uso didattico, stimolare 
l'apprendimento degli allievi e la loro creatività.Progettare e costruire video, 
trasformandoli in strumenti educativi e strumenti di apprendimento. 

• Incarico  Docenza su incarico dell’USP di Lecco 

 

• Date (da – a)  Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo le nuove tecnologie e la didattica 
Progetto I CARE 

ICS Olginate (Lecco) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laboratorio: esperienze cooperative nell’ambito scientifico e utilizzo di nuove 
tecnologie  

- esperienze cooperative nell’ambito scientifico e utilizzo di nuove 
tecnologie 

- creativită e nuove tecnologie 

- costruire il sapere da protagonisti partendo da una situazione 
problema.. 

• Incarico  Docenza su incarico dell’I.C.S. Mons Luigi Vitali Bellano 

 

• Date (da – a)  a.s. 2007/08 

• Nome e tipo di istituto   SMS “A. Stoppani” Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso pomeridiano volto al conseguimento di due esami della patente ECDL 
per il computer  Strumenti di presentazione mod.4 (allievi classi seconde) La 
rete e il web mod.4 (allievi classi terze) 

 

• Incarico  Docenza su incarico della scuola 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certificazioni ECDL nei piani di studio della scuola secondaria di primo 
grado” 

Istituto Bertacchi Lecco 

• Principali materie / abilità   Formazione docenti della scuola secondaria di primo grado sull’utilizzo delle 
TIC. 

• Incarico  Docenza su incarico dell’USP di Lecco 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006/07 

• Nome e tipo di istituto   Scuola media Olginate (Lecco) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento interno alla scuola in ambito ICT: 
- Utilizzo programmi pacchetto office 
- Multimedialità: Costruire un sito internet con NVU 

• Incarico  Docenza su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006/07 

• Nome e tipo di istituto   Scuola media Olginate (Lecco) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso pomeridiano volto al conseguimento di un esame della patente ECDL 
per il computer  (Strumenti di scrittura mod.3) con gli allievi delle classi terze. 

 

• Incarico  Docenza su incarico della scuola 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

. 

   
FUNZIONE STRUMENTALE AMBITO ITC 
a.s. 2006/07 SMS Carducci Olginate 
a.s. 2008/09 SMS Stoppani Lecco 
a.s. 2009/10 SMS Stoppani Lecco 
a.s. 2010/11 ICS Lecco3 Stoppani Lecco 
a.s. 2011/12 ICS Lecco3 Stoppani Lecco 
a.s. 2012/13 ICS Lecco3 Stoppani Lecco 
 
COORDINAMENTO RETE ICT PROVINCIA DI LECCO 2013/14 
Aree di intervento: 
formazione (consulenza autoformazione corsi) 
amministrazione (acquisti convenzioni bandi e dematerializzazione) 
Beni e servizi per la didattica 
 
ICS LECCO 3 
Responsabile di Istituto Sito istituzionale e registro elettronico 
 
ASSISTENZA ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE 2012-13 
Albo elettronico  - gov.it – bussola della trasparenza 
ICS Oggiono 
ICS Molteno 
ICS Costamasnaga 
 
CER-TIC PROVINCIA LECCO 2010-11 
Partecipazione in qualità di referente per la SSPG A: Stoppani Lecco 
 

- Partecipazione al concorso “Rompicapi creativi” legati al laboratorio 
Mategiocando del Politecnico di Milano finalisti con la presentazione 
di un video 

 
TUTOR TIC Provincia di Lecco 2009 
Relatore per corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti 
 
SCUOLA MEDIA STOPPANI (Lc) 

- Webmaster ; realizzazione e gestione sito della scuola 



- Responsabile lab.2 Informatica 
- Referente interno ICT 
- Partecipazione al Concorso “1001 storia organizzato dal politecnico di 

Milano” – costruzione di una narrazione on line con la classe terza P – 
vincitori tema libero concorso nazionale 

- Partecipazione al Concorso “ Il nostro futuro” organizzato dall’Unione 
Industriali di Lecco – Presentazione di Microsoft Power Point – classe 
terza P – secondi classificati 

- Organizzazione di laboratorio pomeridiano teso al conseguimento di 
due esami della patente ECDL con le classi seconde 

 
CRT-ICT PROVINCIA DI LECCO 
Partecipazione in qualità di referente per la SSPG A: Stoppani Lecco 
 
POLO INFORMATICO PROVINCIA LECCO 2008 
Partecipazione in qualità di referente per la SSPG A: Stoppani Lecco 
 
SCUOLA MEDIA STOPPANI (Lc) 

- partecipazione progetto “studio in mappa” e realizzazione sito 
internet accessibile 

- partecipazione a concorso nazionale 
 
SCUOLA MEDIA OLGINATE (LC) 2006/07 

- gestione laboratorio di informatica 
- progettazione e realizzazione sito della scuola 

 
CLUB DELLA VELA MAREAPERTO – CIRCOLO VELICO ANNJE BONNJE 1998-2005 
- Gestione contabilità e bilanci di associazioni sportive no profit 
- Organizzazione, coordinamento e gestione di corsi, crociere estive e 
navigazione in flottiglia 
- Gestione equipaggi nel ruolo di comandante 
- Partecipazione a regate del circuito nazionale come membro di equipaggio 
 
ITC VANONI MENAGGIO 1999/2000 
- Partecipazione a concorso in ambito europeo sul tema del risparmio 
energetico (1° premio) 
 
COMUNE DI LURAGO D’ERBA 1990 - 1995 
- Membro della  commissione edilizia 

 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  a.s. 2013/2014 

13 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Workshop Samsung school classi 2.0 

ABCD 

Genova 

• Qualifica conseguita  Partecipante  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

30 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno 

GIORNATA APERTA SUL WEB 2012 

Ufficio scolastico per la LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità   Siti scolastici , codice del l 'amministrazione digitale e albo elettronico 



Laboratorio su Word press 

• Qualifica conseguita  Partecipante 6 ore 

 

• Date (da – a)  11 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario e incontri tematici 

TENIAMOCI PER IL MOUSE 2011 

Università degli studi Milano Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La nuova scuola dei nativi digitali - Dire, fare, pubblicare. Apprendimento e 
costruzione 

attiva di significati con i media in classe - Alunni lettori, alunni autori - Mobile 
learning, la lezione senza barriere - Mobilità per la lezione multimediale. 

Laboratorio pomeridiano: creare eBook in modo semplice 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 

11 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno 

GIORNATA APERTA SUL WEB 2011 

Ufficio scolastico per la LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Si ti scolastici , codice del l 'amministrazione digitale e utilizzo di CMS open 
source 

Laboratorio su Word press 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I PERICOLI DEL WEB IN CATTEDRA 

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modulo educativo Microsoft di sicurezza e privacy online 
- Fondamenti sulla sicurezza e privacy in rete: 

Organizzazione e competenze della Polizia Postale e delle Comunicazioni 
- I reati informatici: 
- Attività di indagine e problematiche investigative 
- Elementi utili per l’effettuazione delle attività di indagine 
- I servizi della Rete (email, pagine web, newsgroup, chat, sistemi di file 

sharing, comunità virtuali, social network): caratteristiche e 
indicazioni utili per un uso corretto 

- Come configurare il PC e la Rete per una maggiore sicurezza 
- Quali strumenti usare per proteggere i minori durante la navigazione 

Modulo Ufficio Minori della Questura 
- Organizzazione e competenze degli Ufficio Minori 
- Segni rivelatori di maltrattamenti ed abusi sessuali 
- Bullismo 
- Competenze del Tribunale per i minori 

Modulo ONAP 
- La rivoluzione dei media e il ruolo di internet negli ultimi dieci anni 
- I giovani e il web: dai messaggi subliminali alle varie tecniche di 

persuasione occulta 
- Le subculture che facilitano comportamenti devianti 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 

8 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno 

E DIDATTICA - TECNOLOGIE DIGITALI A SCUOLA E IN BIBLIOTECA 

URS LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità  Studiare con e-book e ipad sperimentazione in lombardia 



professionali oggetto dello 
studio 

Tavola rotonda la digitalizzazione del sapere 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 

Marzo 2011 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I PERICOLI DEL WEB IN CATTEDRA 

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modulo educativo Microsoft di sicurezza e privacy online 
- Fondamenti sulla sicurezza e privacy in rete: 

Organizzazione e competenze della Polizia Postale e delle Comunicazioni 
- I reati informatici: 
- Attività di indagine e problematiche investigative 
- Elementi utili per l’effettuazione delle attività di indagine 
- I servizi della Rete (email, pagine web, newsgroup, chat, sistemi di file 

sharing, comunità virtuali, social network): caratteristiche e 
indicazioni utili per un uso corretto 

- Come configurare il PC e la Rete per una maggiore sicurezza 
- Quali strumenti usare per proteggere i minori durante la navigazione 

Modulo Ufficio Minori della Questura 
- Organizzazione e competenze degli Ufficio Minori 
- Segni rivelatori di maltrattamenti ed abusi sessuali 
- Bullismo 
- Competenze del Tribunale per i minori 

Modulo ONAP 
- La rivoluzione dei media e il ruolo di internet negli ultimi dieci anni 
- I giovani e il web: dai messaggi subliminali alle varie tecniche di 

persuasione occulta 
- Le subculture che facilitano comportamenti devianti 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 
 

• Date (da – a)  23 otobre 2010 

• Nome e tipo di istituto   LINUX day  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Istituto Superiore  “P. A. Fiocchi” Lecco 
Presentazione del s.o. libero e del software disponibile – cenni storici e demo 
del sistema operativo – demo di utilizzo della WiiLD 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2010 

• Nome e tipo di istituto   RETE EASY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ICS Bosisio Parini (Lecco) 
Presentazione di un sistema di rete intranet scolastico integrato e open 
source 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  a.s. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto   PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: 

Piano per la diffusione delle lavagne interattive multimediali 

• Principali materie / abilità   MIUR Corso provinciale Lecco 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  17 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di  Nuovi modelli di siti scolastici per comunicare nel web di tutti (Istituto 



istruzione o formazione Gentileschi Milano) 

•   Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 
Laboratorio pomeridiano su Joomla 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  20-21 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Medi@tando quarta biennale sull’educazione ai mass media Bellaria 
(Rimini) 

•   Con il patrocinio del MIUR per la formazione con decreto 23 settembre 2003 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 

• Date (da – a)  8 Settembre 2009 

•   Harmonia 1.5x 

•   Il CMS Harmonia 
Funzionalità avanzate per i redattori di contenuti 
Aspetti sistemistici ed amministrazione della piattaforma 

• Qualifica conseguita  Partecipante al corso 

 

• Date (da – a)  7-8-9 Febbraio 2009 

  Documentazione digitale a scuola – IIS Cremona, Milano 

  La semplificazione del linguaggio. Dal cartaceo al web, dalla lettera all’e-mail 
Presentiamoci: alcuni indicazioni per la costruzione di slide chiare, efficaci e 
comprensibili 
Il documento ben formato tra organizzazione del testo, uso degli stili e consigli 
redazionali 
Un esempio pratico: il piano dell’offerta formativa (presentazione 
dell’esercitazione) 
Un esempio pratico: il piano dell’offerta formativa (discussione 
sull’esercitazione 
L’accessibilità della comunicazione: alcuni principi per comunicare a tutti 
La costruzione di pdf accessibili 
Risorse web per imparare, approfondire, diffondere e condividere 
Verso un modello unitario per la documentazione digitale a scuola 

• Qualifica conseguita  Partecipante al seminario 

 

• Date (da – a)  a.s 2008/09 

27 Novembre 2008 

  Università Politecnico Bovisa Milano 

  Teniamoci per il mouse; la lezione 2.0 

• Qualifica conseguita  Partecipante al convegno 

 

• Date (da – a)  13 e 14 ottobre 2008  

  Azione 6 FacilitiOFFICE – Centro Congressi di Villa Monastero - Varenna (Lc) 

Progetto di ricerca per l’innovazione 

  Analisi, progettazione e verifica di accessibilità 

per i pacchetti di Microsoft Office 

• Qualifica conseguita  Partecipante al gruppo di lavoro con funzione di sperimentatore 

 

• Date (da – a)  7-8-9 Maggio 2008 

  Università di Tor Vergata Roma 

  Web accessibile 2008 

• Qualifica conseguita  Partecipante al seminario 

 

• Date (da – a)  a.s. 2007/08 



  CTS:CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO DELLA PROVINCIA DI LECCO 

  Corso di formazione: Qualisoftware: fornire gli elementi per conoscere i temi 
e le problematiche generali relative all'impiego delle Assistive Technology 
per l'integrazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Referente provinciale dl CTS 

 

• Date (da – a)  2006-07 

  Scuola Media Galbiate 

  Utilizzare la LIM 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

 
 

ABILITAZIONI E TITOLI 
 

 

• Date (da – a)  2006-07 

•   Ufficio scolastico regionale della Lombardia 

•   CORSO REGIONALE: 

Cultura delle certificazioni nel pluralismo delle soluzioni informatiche 

• Qualifica conseguita  Tutor provinciale ICT 

 
 

• Date (da – a)  2001 

  Ufficio scolastico provinciale di Como 

  Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 

 

• Date (da – a)  2000 

  Ufficio scolastico provinciale di Como 

  Educazione artistica scuola secondaria di primo grado 

Disegno e storia dell’arte scuola secondaria secondo grado 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 

 

• Date (da – a)  1991 

  Ufficio scolastico provinciale di Como 

  Tecnologia e disegno tecnico scuola secondaria di primo grado 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 

 
 

ISTRUZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Luglio 1989 

  Politecnico di Milano 

  Ambito tecnologico e di progettazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA Italiano 

 ALTRE LINGUE Inglese 
Capacità di lettura                   Buono 
Capacità di scrittura                Buono 
Capacità di espressione orale Buono 



 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CERTIC LECCO 
- ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SITO INTERNET CERTIC 
- SPORTELLO DI RIFERIMENTO TIC PER GLI INSEGNATI DELLA PROVINCIA 
- ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DI SITI  WEB 
- ORGANIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
CLUB DELLA VELA MAREAPERTO – MILANO 

- FORMAZIONE ISTRUTTORI 
- ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO TEAM REGATA 

 
CIRCOLO VELICO ANNJE BONNJE  - COMO 

- ISTRUTTORE NAZIONALE DI VELA (UISP) PER CORSI DI VELA  E CORSI PATENTE 

NAUTICA 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 UTILIZZO DEI PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITI INTERNET (CSS E XHTLM E CMS) 
UTILIZZO DI ALCUNI PROGRAMMI DI GRAFICA (DREAMWEAWER E PHOTOSHOP) 
UTILIZZO DI PROGRAMMI PER LA COSTRUZIONE DI VIDEO (PINNACLE) 
GESTIONE COMMUNITY ON LINE 
UTILIZZO ATTREZZATURE MULTIMEDIALI LIM 
UTILIZZO AUTOCAD, GOGOLE SKETCHUP 
UTILIZZO SOFTWARE PER LA GESTIONE DI FILE SONORI (AUDACITY) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Pubblicazione di articoli su Bolina (rivista nautica) 

Disegni per la meteorologia per “L’agenda del mare” (Drioli Editore) 

 

PATENTI  - 2007 PATENTE ECDL FULL 
- PATENTE NAUTICA VELA/MOTORE SENZA LIMITI DALLA COSTA 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 

del 31 dicembre 1996. 

 
Città , data        NOME E COGNOME 
Lurago d’Erba 14.03..2014     

 Marina Grisoni 

 _______________________________________ 

 


