FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RASCHELLA’ Annalisa

E-mail

annalisa.raschella@gmail.com

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

Italiana
Mammola (RC) 19/05/1975
RSC NLS 75E 59E 873E

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

Da 1 settembre 2014 a oggi
Ministero Pubblica Istruzione

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

Da 1 settembre 2001 a 31 agosto 2014
Ministero Pubblica Istruzione

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

Da maggio 2014 a luglio 2014
Università degli Studi di Milano Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Da settembre 2010 a gennaio 2011
Istituto Superiore R. Casimiri di Gualdo Tadino (PG)
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Scuola secondaria di secondo grado
Dirigente scolastico
IIS F. Besta Milano

Scuola secondaria di secondo grado
Docente a tempo indeterminato discipline giuridiche ed economiche A019
Per l’anno scolastico 2013/2014: Membro del Consiglio d’Istituto; Membro della Giunta
esecutiva; Coordinatrice Dipartimento di materia; Coordinatrice di classe
Dal 1 settembre 2002 al 31 agosto 2014 presso l’ITIS Marconi di Gorgonzola (MI)
Dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2002 presso IPC Bellisario di Inzago (MI)

Area formazione
Tutor del progetto “Percorsi Abilitanti Speciali” nell’ambito della progettazione e della
valutazione.

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola secondaria di secondo grado
Docente formatore esperto esterno attività on line progetto I Care Mappe Concettuali

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

Da febbraio 2010 a dicembre 2014
Radio Gioiosa Marina - Marina di Gioiosa Jonica (RC)
Buon Giorno Locride le News in tempo reale
Editoria, testata giornalistica radiofonica
Direttore Responsabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da ottobre 2007 a oggi
L’Eco del Chiaro - Mammola (RC)
Mensile di informazione e cultura locale
Autorizzazione del tribunale di Locri (RC) n.5 del 21/08/2007
Editoria, testata giornalistica
Direttore Responsabile

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Da giugno 1999 a ottobre 2000
Agenzia Generale SAI - Locri (RC)
Assicurazione
Specialista nel settore previdenziale e finanziario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

25 febbraio 2014
Ministero Pubblica Istruzione

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

Da giugno 2010 a ottobre 2014
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da gennaio 2010 a dicembre 2012
Università di Messina - Dottorato in Pedagogia e Sociologia interculturale XXV ciclo,
conseguito in data 10 aprile 2013 con una tesi di ricerca dal titolo:

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Superamento del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti
educativi di cui al D.D.G. 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, ed
inserimento nella relativa graduatoria di merito

Cultore della materia per il S.S.D. SPS/07 – Sociologia Generale

GLI INSEGNANTI COME AGENTI DI CAMBIAMENTO
NELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE ITALIANA
Atteggiamenti e comportamenti di docenti di scuola superiore in classi multietniche

Da settembre 2008 a giugno 2014
OPPI (Organizzazione Preparazione Professionale Insegnanti) di Milano
Membro del gruppo di formazione “Empowerment per la professione docente” per il biennio
2008-2010 e formatore inserito dal 2011 nell’albo dei fornitori OPPI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Didattica costruttivista, uso di mappe concettuali e frame, cooperative learning, processi di
sviluppo meta cognitivi, uso delle ITC nella didattica, progettazione e docenza di incontri e corsi
di formazione in presenza e on line per insegnanti di ogni ordine e grado e formatori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 28 luglio 2007 a oggi
Ordine Nazionale dei Giornalisti - Calabria

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

Dal 2001 al 2014
Università o Enti accreditati dal Miur

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da novembre 1998 a giugno 1999
Fondo Sociale Europeo e Ministero del Lavoro con il Gruppo Agenti SAI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da ottobre 1993 ad aprile 1998, conseguita il 29 aprile 1998
Università di Messina - Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1996 (privatista)
Istituto Magistrale “G. Mazzini” – Locri (RC)
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Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti - sezione Pubblicisti
Tessera n. 122508

Corsi di formazione ed aggiornamento sulle discipline giuridico/economiche, sulla gestione delle
dinamiche relazionali in classe, dei conflitti e prevenzione dei comportamenti devianti.
Attestati di frequenza

Superamento del concorso ordinario D.D.G. 01/04/1999 - scuola secondaria di II grado e
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento Discipline giuridiche ed economiche per la
classe A019 nella provincia di Milano

Superamento del concorso ordinario e conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della
Scuola Primaria nella provincia di Messina

Superamento del concorso ordinario e conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento Scuola
dell’Infanzia nella provincia di Reggio Calabria

Specialista del settore previdenziale e finanziario

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Sociale (DL)
Titolo della tesi: “Mobilità sociale e titoli di studio”

Diploma magistrale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1988 a luglio 1993
Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Marconi” – Siderno (RC)
Diploma di ragioniere e perito commerciale

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
PET-Preliminary English Test nel giugno 2001
Intermedio B1
Intermedio B1
Intermedio B2

• Comprensione
• Parlato
• Produzione scritta

ALTRE LINGUE
• Comprensione
• Parlato
• Produzione scritta

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Intermedio B1
Intermedio B1
Intermedio B2

SOCIALI

Ottime capacità relazionali, di comunicazione efficace e di lavoro cooperativo sia nei rapporti
interpersonali che nelle dinamiche di gruppo, acquisite nelle diverse attività lavorative e
formative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di pianificazione ed organizzative delle fasi lavorative e delle risorse umane,
acquisite nell’espletamento di attività lavorative, di ricerca e di studio.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ RASCHELLA’, Annalisa ]

Conoscenza di ambienti Windows e Mac
Pacchetto Office.
Software LIM, gestione di piattaforme digitali per applicazioni didattiche e condivisione materiali.
Qualifiche:
ECDL (European Computer Driving Licence) nel 2001
Tecnico della Comunicazione Multimediale presso il Centro Regionale di Formazione
Professionale di Roccella Jonica (RC) nel 2001
Corso professionale d’informatica per programmatore ed operatore elettronico riconosciuto
dall’Assessorato alla formazione professionale della Regione Calabria nel 1998

Hobby della fotografia e della stampa digitale.
Grande interesse per la lettura di romanzi e di saggi.

Automobilistica (patente B).

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

Dal 2003 socio fondatore dell’Associazione Culturale Archè Mammola (RC).

Raschellà A., Risorse e vincoli del turismo in Calabria: capacità ricettiva, infrastrutture,
informazione, immagine, peso della criminalità organizzata, in Carabetta C. (a cura di) Il turismo
in Calabria - Tra risorse naturali e vincoli di contesto, Aracne, Roma, 2012, pp. 107-141.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la mia responsabilità, dichiaro che quanto
asserito nel presente Curriculum vitae corrisponde al vero.
Data
1 novembre 2015
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Firma

