
  

  Curriculum Vitae   
  
  

Informazioni personali  
  

  

  
  

Esperienze lavorative  
    

Nome  Margherita Serra 

Telefono  +39 029240230

E-mail  ds@icmontalcinicernusco.edu.it

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  26/02/1976 

• Date (da – a)  Da a.s. 2007/2008  (in corso)

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca.

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Scuola primaria Statale 
A.s. 2007-08 Direzione Didattica IV 
Circolo Firenze 
da A.S. 2008/09 a a.s. 2010/11 Direzione 
Didattica IV Circolo Reggio Emilia 
Da a.s. 2011/2012 a a.s. 2013/2014 
Istituto Comprensivo Quintino Di Vona- 
Tito Speri, Milano 
Da a.s. 2014/25 a a.s. 2021/2022 ICS 
Ciresola, Milano

• Tipo di 
impiego 

 docente a tempo indeterminato nella 
scuola primaria statale (superamento di 
concorso per esami e titoli dell’anno 
1999)

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Docente. Uso di nuove metodologie 
didattiche basate su cooperative 
learning, peer to peer, didattica 
costruttivista con l’uso delle nuove 
tecnologie.  
Animatore Digitale (2015-2018). 
Commissione Innovazione. 
Referente laboratorio di informatica di 
plesso. 
Referente registro elettronico. 
Attività di formazione e autoformazione 
sull’Innovazione didattica.

mailto:ds@icmontalcinicernusco.edu.it


 

• Date (da – a)  a.s. 2017/2018

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Diesse Lombardia

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Associazione per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti 

• Tipo di 
impiego 

 Formatore

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Formatore presso corso di didattica per 
alunni con DSA con l’aiuto delle Nuove 
Tecnologie.

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018  

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 MAW MEN AT WORK SPA, Via Codignole 52, 
25124 BRESCIA - Girls Code It Better 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Agenzia per il lavoro, sede di Reggio 
Emilia

• Tipo di 
impiego 

 Tutor coordinatore

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento didattico in corsi di 
formazione di avvicinamento al digitale, 
programmazione informatica attraverso 
la didattica di Lepida scuola, presso 
scuole secondarie di secondo grado. 

• Date (da – a)  a.s. 2014/2015, a.s. 2015/2016  

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 MAW MEN AT WORK SPA, Via Codignole 52, 
25124 BRESCIA - Girls Code It Better 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Agenzia per il lavoro, sede di Reggio 
Emilia

• Tipo di 
impiego 

 Coach docente e tutor coordinatore

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Coach-docente nel corso di formazione di 
Avvicinamento al digitale, 
programmazione informatica, attraverso 
la didattica di Lepida scuola, presso la 
Scuola Media Pascoli di Milano. 
Attività di tutoraggio e coordinamento 
delle attività di club presenti in altre 
scuole di Milano.



  

  

• Date (da – a)  da a.s. 2012/2013

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Scuola Statale Tito Speri di Milano 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Scuola Primaria Statale

• Tipo di 
impiego 

 Sperimentazione metodologia Lepida 
Scuola basata su Project Based Learning

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Progetti di scienze con uso delle Tic svolti 
con metodologia basata su Project Based 
Learning: studio e ricerca in modalità di 
cooperative learning con l’uso delle 
Nuove Tecnologie. 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Cepu – Grandi Scuole, Milano 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Istruzione Formazione 

• Tipo di 
impiego 

 Insegnante  

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento materie letterarie e 
umanistiche a ragazzi di scuole 
secondarie di secondo grado 

• Date (da – a)  2003-2007 

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Poiesis Public S.r.l., Milano 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Formazione 

• Tipo di 
impiego 

 Tutor 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Attività di tutor per corsi FSE: 
organizzazione e coordinamento corsi e 
mediazione tra ente erogatore e docenti 
e tra docenti e allievi; contatti con 
aziende per stage; rielaborazione 
calendari delle lezioni 



  

  

  

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Public, strategie per il consenso. Milano 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Comunicazione  

• Tipo di 
impiego 

 Ufficio stampa 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento ufficio stampa e eventi 
connessi alla campagna elettorale di un 
candidato alle elezioni comunali.  

Monitoraggio e analisi del posizionamento 
mediatico.  
Ana l i s i de l la rassegna s tampa e 
mediatica, stesura di report sulla base 
dei dati statistici emersi. 

• Date (da – a)  2004 - 2007 

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Università Statale di Milano, facoltà di 
Scienze Politiche 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Università 

• Tipo di 
impiego 

 Collaborazione. 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio e analisi della presenza 
mediatica di esponenti politici. 

• Date (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Masson, Milano 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Editoria 

• Tipo di 
impiego 

 Web editor 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e aggiornamento versioni 
web delle principali riviste della casa 
editrice 

• Date (da – a)  2003 - 2004 



  

  
Istruzione e formazione  

  

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 ilNuovo.it 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Informazione e comunicazione 

• Tipo di 
impiego 

 web content editor 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 collaboratore giornalistico per articoli di 
cronaca, costume e società 

• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 Bread&Roses 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Informazione e comunicazione 

• Tipo di 
impiego 

 Web content editor 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore giornalistico per stesura 
articoli di attualità e collaborazione nella 
gestione e aggiornamento del sito e della 
newsletter 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2001 - 2002 

• Nome e 
tipo di 
istituto 
di 
istruzio
ne o 
formazi
one 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Principali 
materie / 

abilità 
professionali 
oggetto dello 

studio 

 Letteratura, Storia, Comunicazioni di 
massa, Giornalismo e editoria.

• Qualifica 
conseguita 

 Laurea in Lettere con voto 110/110 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 Laurea Vecchio Ordinamento (4 anni) 



  

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007 - 2008 

• Nome e 
tipo di 
istituto 
di 
istruzio
ne o 
formazi
one 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Principali 
materie / 

abilità 
professionali 
oggetto dello 

studio 

 Letteratura per l’infanzia, storia del 
fumetto, didattica e didattica 
laboratoriale del fumetto.

• Qualifica 
conseguita 

 Master in Tecnica e didattica del 
fumetto 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 Master di Primo Livello 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010 - 2011 

• Nome e 
tipo di 
istituto 
di 
istruzio
ne o 
formazi
one 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Principali 
materie / 

abilità 
professionali 
oggetto dello 

studio 

 Leadership e management nelle 
istituzioni scolastiche, normativa 
scolastica, amministrazione, analisi e 
confronto con istituzioni scolastiche 
europee, modelli di rilevazione delle 
performance.

• Qualifica 
conseguita 

 Master Leadership e Management delle 
Istituzioni Scolastiche ed educative

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 Master di Secondo Livello 

• Date (da – a)  A.S. 2015/2016, a.s. 2016/2017



  

Capacità e competenze personali  
  

  

Altre linguae 
  

  
  

  

• Nome e 
tipo di 
istituto 
di 
istruzio
ne o 
formazi
one 

 Polo Gentileschi di Milano 
Istituto Maxwell di Milano

• Principali 
materie / 

abilità 
professionali 
oggetto dello 

studio 

 Corsi di formazione e aggiornamento per 
Animatori Digitali.

• Qualifica 
conseguita 

 Corso di formazione e aggiornamento

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 

Madrelingua  italiano 

  Inglese (livello B1)

• Capacità di 
lettura 

 Buono 

• Capacità di 
scrittura 

 Buono 

• Capacità di 
espressione 
orale 

 Buono 

 Spagnolo (livello A2)

• Capacità di 
lettura 

 Elementare

• Capacità di 
scrittura 

 Elementare

• Capacità di 
espressione 
orale 

 Elementare



  

  
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Milano, 18/08/2022                                                                    
 Il dichiarante 

Margherita Serra

Capacità e 
competenze 

tecniche  

Con 
compute
r, 
attrezza
ture 
specific
he, 
macchin
ari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Internet e del 
pacchetto Office.  
Conoscenza base del linguaggio html.   
Conoscenza di principali piattaforme di 
condivisione e software per uso didattico. 
Creazione siti Internet e blog con 
piattaforme Wordpress, Joomla, Google 
Sites.


