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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  BECHERINI ELISABETTA  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04-07-1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DA SETTEMBRE 2013 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, Dalmine 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria  
• Tipo di impiego 

 
• Particolari incarichi 

 Docente di scuola primaria in ruolo a tempo indeterminato 
 
- membro Team innovazione digitale  
- membro Commissione Innovazione e bandi PON 
- membro Consiglio d'Istituto (dall' a.s.2013/14 all’a.s.2015/16) 
 
 
- Progettazione e sviluppo di percorsi realizzati con gli alunni volti a incentivare l’innovazione e le 
competenze digitali: 

o Nelle classi di titolarità responsabile del progetto Egittomania: realizzazione di filmati 
da utilizzare con il software HP Reveal (realtà aumentata). Dall’a.s. 2016-17. 

o Nelle classi di titolarità e non, responsabile del progetto Coding: attività su piattaforma 
on line del Miur  e Cody Roby unplugged. Dall’a.s. 2017-18. 

o Realizzazione con le classi del giornalino della scuola (concorso indetto dall’Ordine dei 
giornalisti) A.S. 2016-17. 

o Realizzazione con le classi di titolarità di eBook con ePub a.s. 2016-17, 2017-18. 
o Realizzazione con le classi di titolarità e non di Flipbooks digitali dall’a.s. 2013-2014. 
o Realizzazione con le classi di titolarità di Padlet dall’a.s 2017-2018.  
o Realizzazione di video con Adobe Premiere per le classi di titolarità dall’a.s 2017-

2018. 
o Nelle classi di titolarità uso della posta elettronica per un progetto di corrispondenza 

con altre classi dell’Istituto a.s 2017-2018. 
o Con le classi di titolarità uso di App educative (Kahoot per la realizzazione di quiz, 

Padlet.…) 
o Con le classi di titolarità utlizzo apllicativi pacchetto Office per scrivere testi, realizzare 

ipertesti, presentazioni, grafici, registrare voci…. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date  

  
SETTEMBRE 1992 –SETTEMBRE 2013  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Dalmine  
Viale Betelli, 17 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria in ruolo a tempo indeterminato 

 
• Principali mansioni e responsabilità  - Formatrice corsi di informatica Terza Università “Ricomincio da Microsoft Word” svolti 

all’interno della Direzione Didattica di Dalmine a.s. 2010/11 
- Formatrice corsi di informatica Terza Università “Primi passi al computer 2: Microsoft Word-  
  navigazione in Internet e posta elettronica” svolti all’interno della Direzione Didattica di Dalmine 
a.s. 2009/10 
- Formatrice corsi di informatica Terza Università “Primi passi al computer 1” svolti all’interno 
della Direzione Didattica di Dalmine a.s. 2009/10  
- Formatrice e responsabile del corso di aggiornamento per docenti di scuola primaria/ 
infanzia/personale ATA “Presentazioni con Power Point”  organizzato dalla Direzione Didattica di 
Dalmine, a.s.  2007/08  
- Formatrice del corso di aggiornamento per docenti di scuola primaria/ infanzia/personale ATA 
“Videoscrittura e gestione del computer”” organizzato dalla Direzione Didattica di Dalmine, a.s. 
2006/07 
- Formatrice del corso di aggiornamento per docenti di scuola primaria/ infanzia/personale ATA 
“Presentazione e ipertesti con Power Point” organizzato dalla Direzione Didattica di Dalmine,  
a.s. 2000/01 
- Formatrice n° 2 corsi di aggiornamento per docenti di scuola primaria/ infanzia/personale ATA  
“Internet e e-mail”  organizzato dalla Direzione Didattica di Dalmine,a.s. 1999/2000. 
- Formatrice n° 2 corsi di aggiornamento per docenti di scuola primaria/ infanzia/personale ATA  
“Ricomincio da Word e presentazioni in Power Point” organizzato dalla Direzione Didattica di 
Dalmine,  a.s. 1999/2000. 
- Relatrice al convegno sulle nuove tecnologie “Internet- una navigazione sicura per 
  l’apprendimento in rete” 26/11/2004. 
- Relatrice al convegno sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue  
  straniere con la presentazione del sito internet “Les enfants du monde”: collaborazione in rete 
con docenti di scuole francofone (in Francia, Italia, Gran Bretagna, Romania, Giappone, Guyana 
Francese, Martinica… ) 21/10/1999. 
- Collaborazione nella costruzione del sito internet della scuola.  
- Responsabile laboratorio di informatica plesso “Pezzani” e successivamente "D.Alighieri" fino a 
giugno 2008. 
- Membro commissione "Informatizzazione, Multimedialità, Comunicazione" e insegnante di 
tecnologia. 
- Esonero Sindacale (Sindacato Snals Bergamo) settembre 2010-settembre 2013: attività di 
consulenza e digitalizzazione di documenti per il sito internet del sindacato. 

  - Progettazione e sviluppo di percorsi da realizzare con gli alunni per apprendere l’uso delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione: 

o Collaborazione nella costruzione del sito internet “Les enfants du monde” insieme ad 
altri   docenti di scuole francofone in rete (in Francia, Italia, Gran Bretagna, Romania, 
Giappone, Guyana Francese, Martinica…) con la realizzazione da parte delle classi 
coinvolte di giornalini, presentazioni, video, audio, testi “a più mani”, ipertesti,  ecc…da 
pubblicare sul sito internet (Settembre 1999-settembre 2005). L’attività, che ha 
richiamato l’attenzione degli Ispettori del Provveditorato agli Studi di Bergamo, è stata 
oggetto di relazioni a due convegni. 

o Con le classi di titolarità utlizzo apllicativi pacchetto Office per scrivere testi, realizzare 
ipertesti, presentazioni, grafici….(Dal 1999 ad oggi) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   SETTEMBRE 1991 –GIUGNO 1992 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Verdellino, plesso di Zingonia  
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Docente di Scuola Primaria in anno di prova 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente progetto nomadi 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
                                                • Date 

 MAGGIO 2019 
Formazione insegnanti Generazione Web  
 “Mindstorm e WeDo: coding e robotica educativa sono un gioco da ragazzi” (16 ore) 
  
 
 
A.S. 2017/2018 
Formazione insegnanti Generazione Web  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
    

Creatività al potere: sviluppo del pensiero creativo con la metodologia Lego Serious Play ed i 
suoi tool informatici (16 ore). 
 
I .C Mapello 
Riconoscimento dei segni predittivi DSA e comunicazione con le famiglie (20 ore) 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
A.S. 2016/2017 
Polo formativo Liceo Scientifico Statale F.Lussana   
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - “Soluzioni per la Didattica Digitale Integrata” (16 ore) 
 
 
 
Formazione insegnanti Generazione Web  
  
Il docente si innova e fa innovare - Learning by making videos   (16 ore) 
 
                                                                        
Scuola Digitale –MIUR art 6 DM n.762 del 2 ottobre 2014 
 
Formazione alle competenze digitali dei docenti “Corso Coding” (Progetto Code.org Programma 
il Futuro, attività con Scratch e Cody Roby) (10 ore) 
I.C Zonca -Lallio 
 
Scuola Digitale –MIUR art 6 DM n.762 del 2 ottobre 2014 
Istututo Natta 
Formazione alle competenze digitali dei docenti “Corso Base EBOOK con  EPUB” (10 ore) 
 
 
Formazione insegnanti Generazione Web  
 
Didattica per Competenze ed ICT: innovare nelle modalità di accertamento delle competenze 
personali e degli apprendimenti (16 ore) 
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• Date   A.S 2015/2016 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione insegnanti Generazione Web- 50 ore 
TIC: Tecnologie per l’innovazione e le competenze - modulo 01-02-03-04  

Formazione insegnanti Generazione Web- 50 ore 
 
TIC: Tecnologie per l’innovazione e le competenze - modulo 01  
TIC: Tecnologie per l’innovazione e le competenze - modulo 02  
TIC: Tecnologie per l’innovazione e le competenze - modulo 03  
TIC: Tecnologie per l’innovazione e le competenze - modulo 04  

 

 
 

  

   
   
   

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SETTEMBRE 1991- SETTEMBRE 2015 
-n. 3 corsi di formazione diversi livelli di padronanza del computer, utilizzazione  
didattica e organizzativa (tot 100 ore). 
-n. 2 corsi di formazione uso della LIM (tot 20 ore)  
-Corso di formazione uso di Front Page (20 ore) 
-n. 2 corsi formazione software per la gestione di immagini, filmati e suoni (tot. 18 ore) 
-Corso di Formazione “organizzazione dei laboratori: intelligenze multiple,   
gruppi e potenziamento individuale” (10 ore).     
-Corsi di formazione sulla valutazione nella scuola primaria (tot 35 ore).     
-Corso di formazione ASABERG “un curricolo per lo sviluppo delle competenze”   
-Corso di formazione ASABERG “nuovi media per la didattica”  (12 ore) 
-Corso di formazione “Multimedialità: prodotti e gestione informatizzata del giornale-agenda 
dell’insegnante”. 
-Corsi di formazione pacchetto Office (Word - Excel - Power Point...) 
                                
 

   
   

• Date   
2001-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 I.C Caroli –Stezzano D.M. 93/99 art 29 legge 23 dic. 1998 n.448 
 
Corso di Formazione di Lingua Inglese n° 500 ore 

• Date  13/07/01 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Centre Culturel Français di Milano.  
Conseguimento patente europea lingua francese 
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• Date  6 -19 AGOSTO 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Centre International d’Antibes 
 
Borsa di Studio- frequenza corso di lingua francese livello intermedio-avanzato 
 
 
 
 

• Date  1995  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 D.M 7/11/94 organizzato dalla Direzione Didattica di Albano S. Alessandro su designazione del 
Provveditorato agli Studi  
Corso di Formazione di Lingua francese n° 150 ore 
 
 
 

 
• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Perugia – cattedra di Neuropsichiatria infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Diploma biennale di specializzazione polivalente per attività di sostegno   
 
Docente sostegno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione     

o formazione 

  
 
1991 
Vincitrice del concorso magistrale per esami e titoli (D.M 23/03/90) a posti di                                                                          
insegnante di scuola elementare Bandito dal Provveditorato agli Studi di Bergamo. 
                                                                      
Vincitrice del concorso magistrale per esami e titoli (D.M 23/03/90) a posti di insegnante scuola 
materna Bandito dal Provveditorato agli Studi di Bergamo. 
 
 
1984-1989 
Istituto Magistrale “P. Secco Suardo” 
 
Diploma di maturità 

   • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   • Qualifica conseguita 
 

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
                                           

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  BUONO 
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• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 BUONO 

 
 

 
•Capacità di lettura 

 BUONO 
 
FRANCESE 
Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Lavorando da molti anni nella scuola primaria si è rivelato fondamentale saper lavorare in team, 
avere spirito di gruppo e spirito di adattamento, saper integrare le proprie energie con quelle 
degli altri per il raggiungimento di obiettivi comuni. Saper inoltre padroneggiare con efficacia i 
processi di comunicazione interpersonale, in funzione dei diversi contesti, obiettivi e destinatari. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le esperienze fatte a scuola e nel Sindacato scuola mi hanno permesso di raggiungere una 
buona capacità di progettare, gestire, controllare attività differenti senza perdere di vista il 
conseguimento degli obiettivi previsti, mantenendo autocontrollo e concentrazione.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona padronanza dei software di Office Automation in ambiente Windows e software per la 
gestione di immagini, suoni e filmati, Google Apps for Education, uso della Lim, posta 
elettronica.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 
 

 Nel corso degli anni ho imparato ad adeguarmi con positività al cambiamento e a reagire con 
prontezza di fronte agli imprevisti. 
Nel mio lavoro così come nella vita privata pongo molta attenzione all’ordine, alla qualità e alla 
cura dei dettagli. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Informazioni rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art.76 del citato D.P.R. 
n°445/2000;  
 

 
Dalmine, 28 maggio 2019 

 


