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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 

 MILIO LUCIA

    italiana 

Data di nascita 12-02-1977

ESPERIENZA LAVORATIVA Dal settembre 2012 

Docente a tempo determinato, su posto comune, di scuola primaria ambito 
matematico-scientifico presso il Circolo Didattico di Dalmine, fino al giugno 2013. 

Dal 01/09/2013, immissione in ruolo e insegnamento nella scuola primaria “E. De 
Amicis” dell’I.C. Aldo Moro di Dalmine. 

Dal settembre 2011 al febbraio 2002  

Docente a tempo determinato presso diversi istituti scolastici della provincia di 
Bergamo. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE A.A. 2011/2012 

Corso di perfezionamento (annuale-1500 ore) in “Psicologia e sociologia 
dell’intervento educativo” presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario. 

A.A. 2010/2011 

Corso di perfezionamento (annuale-1500 ore) in “Strategie didattiche e disagio 
giovanile” presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario. 

A.A. 2009/2010 

Corso di perfezionamento (annuale-1500 ore) in “Didattica e valutazione 
dell’apprendimento scolastico” presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario. 

Nel 2000 superamento dei seguenti concorsi: 

- concorso ordinario per esami e titoli a posti nella scuola elementare bandito con

D.D. 2 aprile 1999

- concorso ordinario per esami e titoli a posti nella scuola materna bandito con

D.D. 6 aprile 1999

A. S. 1995/1996   

Corso Integrativo, previsto dall’Art.1 della Legge 11 dicembre 1969, n.910 e dal 
D.M. 13 dicembre1969, per i diplomati dell’Istituto Magistrale.

1995 

Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’istituto magistrale statale “P. 
Domina” di Petralia Sottana (PA) 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

                    dal 2019 al 2016 

  

 
 
2019 
 
Maggio  
 
GW Lombardia: Corso “Mindstorm e WeDo: coding e robotica educativa sono un 
gioco da ragazzi” (16 h) presso “ I.C. Carducci” plesso Camozzi 
 
Aprile/Marzo 
Corso “Gestione di classi complesse con alunni BES”  c/o “I.C. A. Moro” Dalmine. 
 
2018 
 
Settembre/ottobre  
Percorso formativo: “Il Coding e la robotica” (16 h) 
 
Aprile  

Corso di aggiornamento “Pensiero scientifico e STEM: Inquiry-based learning con le ICT”, 
nell’ambito della formazione insegnanti Generazione Web Lombardia (16 h) 

Marzo  
Seminario di formazione: “Il bambino filosofo di fronte ai problemi” 
Milano- università Cattolica del Sacro Cuore (2h e 30’) 
 
Febbraio  
Tablet School 25 - Meeting nazionale sulla scuola digitale (6h e 45’) 
Istituto Leone XIII – MILANO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2017 
 
Giugno  
Giornata di formazione: ”A scuola con il metodo analogico” (6 h) 
 
Percorso di formazione: “Dall’abuso tecnologico ad una nuova versione della gestione degli 
spazi e del tempo di insegnamento tramite le ICT” (16 h) presso l’ I.C. Caroli di Stezzano 

 
Marzo 
Percorso di formazione: “Introduzione alla comunicazione efficace” (8h) 
I.C. di Verdellino 
 
Marzo e febbraio  
Incontri associazione AID (5 h) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  2016 
 
  Novembre/ ottobre/ settembre 

                                                             Corso di aggiornamento: “Progettare e valutare per competenze” (20 h) 
                                                              
                                                             Novembre e ottobre 
                                                             Incontri associazione AID (tot. 5 h) 
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                                                             Novembre e ottobre 
                                                             Corso di formazione: “Orti scolastici: aule all’aperto” (tot. 9h e 45’) 
 
                                                             Ottobre 
 Open Day per insegnanti e genitori, organizzato dall’Orto Botanico di Bergamo  
                                                             “Lorenzo Rota”  
 
 
Dalmine, 23/05/2019                                                                                            Titolare CV 
                                                                                                                          

                                                                                                                              Lucia Milio 


