
Curriculum vitae europeo 

 

                                                                                                                                                        

Nome:                                      Luciana Cornaggia 

e- mail:     Lucianacornaggia@hotmail.it 

Esperienza lavorativa:  Insegnante di scuola comunale a partire dal a.s. 
1977/1978 (Milano): 

 Insegnante di scuola primaria statale da anno 
1979/1980: 
Milano Tre Castelli: 1979-1983                       
Monsummano 2° circolo: 1983-1993                                
Borgo a Buggiano: 1993 - oggi  

 

Istruzione e formazione: 

 
 

 Diploma di abilitazione all'insegnamento, conseguito 
presso Istituto Gaetana Agnesi, Milano 1976; 

 Diploma di perfezionamento all'insegnamento, 
conseguito presso Università Cattolica, Milano 1978; 

 Diploma di specializzazione all'insegnamento di 
alunni minorati psico-fisici, conseguito presso 
Università Cattolica, Milano 1979; 

 Università degli Studi di Firenze, facoltà di Magistero, 
1983-1987; 

 Vincitore del concorso per l'insegnamento nella 
scuola dell'infanzia per la provincia di Lucca, nell'anno 
1983; 

 Vincitore del concorso per l'insegnamento nella 
scuola primaria per la provincia di Pistoia, nell'anno 
1983. 

 
 
Capacità e competenze personali acquisite 
nel corso della vita e della carriera, ma non 
necessariamente riconosciute da certificati o 
diplomi ufficiali:     
 

 
 

 Funzione strumentale multicultura e prevenzione 
disagio scolastico; 

 Coordinatore del gruppo di lavoro per l'inclusione 
scolastica; 

 Referente di Istituto per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento; 

 Frequenza di numerosissimi corsi di formazione su 
tematiche riferite alla multicultura, all'integrazione di 
alunni stranieri, all'insegnamento della lingua italiana 
come L2. 

 Frequenza di corso annuale, in collaborazione con 
l'università per stranieri di Siena, sulle metodologie di 
insegnamento agli alunni stranieri; 



 
 

 Corso di formazione all'insegnamento degli alunni 
disabili, con particolare riferimento ai disturbi della 
comunicazione e dello spettro autistico; 

 Numerosi corsi ministeriali e corsi organizzati                                                              
dall'Associazione Italiana Dislessia per la formazione 
del referente di Istituto per gli alunni con disturbi                                                            
specifici di apprendimento (dislessia, discalculia, 
disgrafia, disortografia); 

 Organizzazione di un corso di aggiornamento su 
tematiche riferite agli alunni con D.S.A. per tutti i 
docenti di Istituto, in collaborazione con esperti 
A.I.D.; 

 Corsi di formazioni riferiti alla prevenzione del 
disagio, particolarmente sulle tematiche di 
prevenzione degli abusi sessuali nell'età minore, e del 
contrasto alla violenza di genere, della prevenzione e 
contrasto di fenomeni di bullismo; 

 Corsi di aggiornamento e formazione sulle tematiche 
riferite agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 

Altra lingua:                

 

 

Lingua inglese, con formazione triennale per 

l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese 

nella scuola primaria conseguito nell'anno 2013 

 
Capacità e competenze relazionali ed 
organizzative: 

 
 Capacità relazionali maturate in qualità di Funzione 

Strumentale di Istituto per i Progetti Integrati (PIA); 
 Continua e proficua collaborazione con i referenti di 

tutti gli Istituti in rete della Valdinievole per la 
progettazione, organizzazione, verifica e 
monitoraggio dei progetti finanziati dalla Regione; 

 Progettazione sinergica con i referenti degli Istituti di 
Massa e Cozzile e Montecatini Terme per tutte le 
azioni connesse al contrasto della dispersione 
scolastica ed alla gestione del                                                            
forte flusso migratorio; 

 Coordinamento dei progetti di Istituto in tema di 
recupero scolastico, gestione della diversità, 
contrasto alla dispersione.  

 


