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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

E-mail

Nazionalità 

BRIGHEL ROSA 

 

    italiana 

Data di nascita 16-12-1966

ESPERIENZA LAVORATIVA Nel 1995 superamento concorso magistrale per soli titoli (indetto con D.M. 
20/10/1994) e seguente immissione in ruolo su posto comune a decorrere dal 
01/09/1997 presso il Circolo Didattico di Dalmine, fino al giugno 2013. 

Dal 01/09/2013 insegnante nella scuola primaria “E. De Amicis” dell’I.C. Aldo 
Moro di Dalmine. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutor di due docenti neoassunte nell’ a.s. 2014-2015 

Membro del team dell’innovazione d’Istituto dal 2016. 

Membro della Commissione multimediale d’Istituto dal 2016. 

Membro della Commissione Continuità dell’istituto dal 2016.  

Nel plesso: referente della digitalizzazione (lab. informatica e Lim) e tutor 
accogliente tirocinante universitaria (a.s.2018-2019). 

ISTRUZIONE Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso l’istituto magistrale 
statale “Europa Unita” di Milano nel 1984. 

Attestato integrativo per l’iscrizione all’università conseguito nel giugno 1985. 

Frequenza all’Università di Matematica-Informatica di Milano fino al 1990. 

FORMAZIONE 

 dal 2016 al 2019 2019 
-GW Lombardia: modulo “Imparare il Coding con Scratch-il linguaggio visuale abbinato
al mindset della programmazione” nell’ambito del progetto “STEP: MAKE A

DIFFERENCE” presso l’istituto Imiberg di Bergamo. 
-Formazione per “Incaricato del trattamento dei dati personali (regolamento UE
2016/679)”.

2018 
-Aggiornamento sicurezza lavoro.
-Team dell’innovazione: “Pensiero computazionale per l'inclusione e l'integrazione”
presso Liceo Lussana.
-Formazione per admin Google Suite presso l’Istituto A. Moro.
-Formazione per stampante 3D presso l’Istituto A. Moro.
-GW: “Metodologie partecipative ed ICT (LEGO® SERIOUS PLAY®”.
-GW: “Dietro le quinte di un’app: database e pensiero computazionale (progetto TIC).
-GW: Creatività al potere: sviluppo del pensiero creativo con la metodologia Lego
Serious Play ed i suoi tool informatici”.
-Ambito LO1 “Riconoscimento segni predittivi DSA e comunicazione con le famiglie”.
-Ambito LO1: “Il coding e la robotica (Scratch, Arduino, NXT, Lego Wedo 2.0)”.
-Attestato partecipazione all’evento “Stati generali della scuola digitale” del 26
novembre.
-Attestato partecipazione alla giornata di formazione per i tutor accoglienti del 1
dicembre.



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 Brighel Rosa 

  

  

 

-Attestato di frequenza all’incontro Robotic (r)Evolution di Fondazione Dalmine il 3 
dicembre. 
 
2017 

-GW: “Didattica per competenze ed ICT”. 

-GW: “Learning by making videos”. 

-GW: “Dall'abuso tecnologico ad una nuova visione della gestione degli spazi e 
del tempo di insegnamento tramite le ICT”. 
-Strumenti e tecnologie compensativi per DSA. 
-La comunicazione efficace. 
-AmbitoLO1: “Didattica per competenze discipline artistico espressive, corpo e 
immagine”. 
-Incontri associazione AID. 

 
2016 
-Bes-dsa per una didattica inclusiva. 
-Incontri associazione AID. 
-Didattica con l'origami. 
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