FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ORNELLA MARIA PONZELLINI
VIA A. BOSSI, 3 BUSSERO (MILANO)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01 APRILE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2014 A OGGI

MIUR

Liceo Scientifico Statale “A. Banfi” di Vimercate
Coordinatore di classe a.s. 2014-2015
DA SETTEMBRE 1993 AD AGOSTO 2014
MIUR
Scuola media “A. Manzoni” di Cavenago di Brianza poi Istituto Comprensivo “Ada Negri” di
Cavenago di Brianza
Docente di ruolo a tempo indeterminato (Classe di concorso A043, ex A057 fino al 1995,
Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia)
Membro effettivo del Comitato di valutazione dall’anno scolastico 1998/1999 all’anno
scolastico 2011-2012
Membro del Consiglio d’Istituto (un triennio)
Funzione strumentale Area 1 (POF) a. s. 2005-2006
Collaboratore del Dirigente scolastico e addetto alla vigilanza del plesso di Scuola Media
a.s.2005-2006
Collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni vicarie da Settembre 2006 ad Agosto 2009
Collaboratore del Dirigente scolastico e responsabile della Scuola Media da Settembre 2009
ad Agosto 2012
Coordinatore di classe da Settembre 1993 ad Agosto 2012
Attività di laboratorio dall’anno scolastico 1998/1999 all’anno scolastico 2011-2012
Collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni vicarie da 01 settembre 2012 a 31 agosto
2013 (con semiesonero dall’insegnamento a seguito dell’accorpamento della scuola
secondaria e primaria di Caponago con i tre plessi di Cavenago di Brianza)
Collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni vicarie da 01 settembre 2013 a 31 agosto
2014 (con esonero totale dall’insegnamento)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA SETTEMBRE 1986 AD AGOSTO 1993
MIUR
Scuola media di Pessano con Bornago
Docente di ruolo a tempo indeterminato (Classe di concorso A057, Italiano, Storia, Educazione
civica, Geografia)
Coordinatore di classe da Settembre 1986 ad Agosto 1993.
Attività di laboratorio in compresenza
Partecipazione a commissioni annualmente deliberate dal Collegio
DA 21 SETTEMBRE1985 AD AGOSTO1986
MIUR
Scuola media di Cassina De’ Pecchi
Docente di ruolo a tempo indeterminato (Classe di concorso A057, Italiano, Storia, Educazione
civica, Geografia)
Coordinatore di classe a.s. 1985-1986
DA 29 NOVEMBRE 1984 AL 20 SETTEMBRE 1985
MIUR
Scuola media “Calamandrei” di Trezzo d’Adda
Docente di ruolo a tempo indeterminato (Classe di concorso A057, Italiano, Storia, Educazione
civica, Geografia). DECORRENZA GIURIDICA RUOLO 10-09-1984, DECORRENZA
ECONOMICA 10-09-1985
Coordinatore di classe a.s. 1984-1985

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

DAL 27 NOVEMBRE 1975 al 28 NOVEMBRE 1984
MIUR
Scuola media: di Pessano con Bornago, “Baroni” di Carugate, di Cassina De’ Pecchi, “King” di
Masate, “Mascagni” di Melzo, “Beccaria” di Gessate, “Matteotti” di Pioltello, “Leonardo da
Vinci” di Gorgonzola, di Caponago
Liceo Scientifico “G. Bruno” di Melzo, I.T.C. “Argentia” di Gorgonzola
Docente a tempo determinato supplenze brevi e annuali (Classe di concorso A057, Italiano,
Storia, Educazione civica, Geografia, Classe di concorso A043, Filosofia, Scienza
dell’educazione e Storia, N070, Italiano, Latino, Storia e Educazione civica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a)

Date (da –

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

O.M. N° 1 del 2 gennaio 2001
Superamento di pubblico Concorso per la sessione riservata di abilitazione, indetto ai sensi
della Legge 1132 del 2/8/52, art. 3., per la classe di concorso A037, Filosofia e Storia
Filosofia e Storia
Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia nei Licei

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica
conseguita
• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Editore
• Titoli
a)

a)

• Date (da –
• Editore
• Titoli

• Date (da –
• Titoli

• Date (da – a)
• Editore
• Titoli
• Date (da – a)
• Editore
• Titoli
• Date (da – a)
• Editore
• Titoli

Decreto n°2168 del 10/12/1982
Superamento di pubblico Concorso
Concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali della scuola secondaria di
primo grado per l’ambito disciplinare K04A per la classe di concorso A043 (ex A057)
Materie letterarie
Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia e Educazione civica, Geografia nella scuola
secondaria di primo grado
22 /11/1982
Laurea in Filosofia
Voto conseguito: 110/110 e lode
Università degli Studi di Milano

Filosofia e Storia
Laurea
Luglio 1975
Diploma di Maturità Liceo scientifico di Melzo, sede staccata del Liceo Scientifico “A. Einstein” di
Milano
Voto conseguito: 54/60

aprile-giugno 1987; luglio-settembre 1988
Franco Angeli riviste
Recensioni per la rivista Società e Storia in Schede
1990
Franco Angeli, Milano
Saggio di Filosofia, Giovanni Gualberto (Alberto) De Soria e la “Cosmologia”: l’impellibilità della
materia e la gravità tra fisica newtoniana e metafisica leibniziana, inserito nel volume, Scienza,
Filosofia e Religione tra ‘600 e ‘700 in Italia, a cura di M.V.Predaval
1991
I manoscritti di Giovanni Gualberto (Alberto) De Soria, intervento, al Convegno della Società
italiana di studi del XVIII secolo nel volume Pubblicare il Settecento, in Materiali della Società
italiana di studi sul secolo XVIII
1996
Nova Ars Libraria, Milano
Frammenti di pensieri, nel volume Il fantastico sottobosco. Vincitore del concorso di poesia con
sei componimenti poetici
2004
L’Autore Libri Firenze, Biblioteca ’80 Poeti
Ritagli
2008
RCS libri Milano
Percorsi digitali-Storia (in collaborazione con Chiara Scotti e Paolo Borsa), prodotto multimediale
2 cd e guida per l’insegnante

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
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.

Organizzatore e relatore: corso biennale per adulti di Storia della Filosofia presso la Biblioteca di
Bussero
Relatore: Incontri per adulti sul pensiero di Antonio Gramsci
Relatore: incontro “Le donne nella Storia. Subalterne o protagoniste?” Centro Donna Biblioteca
di Vimodrone (15/06/1990)
Membro del Consiglio di gestione della biblioteca, presidente (per un quinquennio) della
Commissione Biblioteca della Biblioteca di Bussero, membro del Sistema bibliotecario Nord-Est
(ruoli ricoperti prima degli incarichi politici)
Dal 2009 al 2011 Consigliere comunale
dal 2009 al 2010 Assessore alle politiche sociali, Comune di Bussero
dal 2012 al 2017 Consigliere comunale con incarichi nell’ambito della cultura e delle politiche
giovanili, Comune di Bussero
attualmente Consigliere comunale con incarichi nell’ambito della cultura e dell’istruzione,
Comune di Bussero

CAPACITÀ E COMPETENZE

pacchetto Office Windows (ottimo utilizzo Word, Excel, Power Point), Browser Internet Explorer,
Outlook, Drop box.
Tablet, LIM

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B-mezzo proprio

