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C U R R I C U L U M  V I T A E  
  

D I  C A T E R I N A  R O S S I  
 

 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Rossi Caterina 

Indirizzo  CARNATE (MI) 

Telefono   

Fax   

E-mail  caterina.rossi@teletu.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16/04/1939 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 1/10/1969 a 31/08/1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provveditorato Agli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare Statale di  Carnate 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di ruolo, esperienze di innovazione didattica, di scuola integrata, di 
scuola a Tempo Pieno, di partecipazione a Organi Collegiali elettivi (Consiglio di 
Circolo, Giunta esecutiva, Collaboratrice Vicaria) 

   

• Date (da – a)  Da 1/09/1989 a 31/08/1991  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provveditorato Agli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica di Carnate 

• Tipo di impiego  Vicaria con distacco dall’insegnamento in Direzione di nuova istituzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle varie attività didattiche, supervisione e controllo del lavoro 
di Segreteria, collaborazione con Direttrice Didattica reggente. 

   

• Date (da – a)  Da 1/10/1967 a 30/09/1969 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provveditorato Agli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare statale di Sulbiate 
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• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di ruolo  

   

• Date (da – a)  Date diverse negli anni scolastici 1960/61, 1963/64, 1964/65 e 1965/66 tot. gg. 
297 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provveditorato Agli Studi di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Elementari 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supplente in vari plessi del Circolo Didattico di Soncino (CR) 

   

• Date (da – a)  Dal 1/12/1957 al 20/04/1961 e dal 6/11/1964 al 13/04/65 tot. gg. 779 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Patronato Scolastico di Soncino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di doposcuola (attività integrative) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1998  a luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Storia della filosofia, Ermeneutica filosofica, Filosofia teoretica, Antropologia 
culturale, Antropologia dell’impresa, Organizzazione aziendale,  Diritto del 
lavoro, Educazione degli Adulti, Psicopedagogia, Metodologia della ricerca 
pedagogica, Pedagogia interculturale, Didattica generale, Storia della 
Pedagogia, Filosofia dell’educazione, Sociologia dell’educazione, Pedagogia 
generale, Storia contemporanea, Clinica della formazione, Teoria e tecniche dei 
nuovi media, Organizzazione, progettazione, metodologia e valutazione dei 
sistemi di formazione aziendale e professionale, Epistemologia della 
formazione. Test di informatica e test di lingua inglese. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’educazione (indirizzo: esperta nei processi di 
formazione) 

• Titolo della Tesi e livello nella 
classificazione nazionale  

 Interculturalità: un colloquio da dimora a dimora (110 e lode). 

   

• Date (da – a)  Da 1997 a 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale G. Bertocchi di Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua italiana, Lingua inglese, Matematica, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Corso integrativo per l’accesso all’Università: idoneità 
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• Date (da – a)  Anni Accademici 1995/96 e 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione PRO.VO. con Patrocinio della Regione Lombardia 

Università del Volontariato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La conoscenza di sé, il bisognoso di aiuto, la relazione di aiuto, il volontariato, il 
terzo settore, la leadership e la valorizzazione delle risorse umane,  vari 
seminari, esercitazioni pratiche intensive sul Dialogo Relazione Aiuto (DRA1 e 
DRA2). 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Titolo della Tesi   Forme di gestione della solidarietà sociale: un quadro normativo. 

   

Date  Varie  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vari (CIS, CIE Comune di Milano, Provincia di Milano, I.R.R.S.A.E. Lombardia e 
altri). 

Corsi di formazione, di aggiornamento e seminari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Robotica in classe, matematica per formatori, i laboratori sonori della natura, 
Psicomotricità (fino al IV livello), educazione ambientale, educazione linguistica, 
Valenze formative dell’informatica (modelli mentali, script, frame, modello di 
Allen), ecc. 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 
   

Date  Anno Accademico 1964/1965  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Scuola per la preparazione del 
personale insegnante ed assistente degli anormali. (Anno propedeutico e anno 
di specializzazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, Didattica differenziale, Psichiatria infantile, 
Pedagogia e altre. Tirocinio. 

• Qualifica conseguita  Diploma del Corso di perfezionamento per maestri elementari  
   

• Date (da – a)  Da Anno scol.  1953/54 a Anno scol. 1956/57 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale G. Albergoni di Crema (Cremona) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie previste nei Programmi allora vigenti. Attività di tirocinio. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione Magistrale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 



 4 

ALTRE LINGUE 

 

Autovalutazione delle competenze linguistiche: Inglese (**) 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato 

(**) Quadro di riferimento europeo delle lingue 

 

Esperienza(e) linguistica(che)  

Descrizione Da  A 

Soggiorno negli Stati Uniti  Giugno 1973 Maggio 1974 

 

Diploma(i) o certificato(i)  

Titolo del(i) diploma(i) o certificato(i) Ente erogatore Data Livello europeo (***)  

Certificate of Achievement 
 
Test di lingua inglese pre-laurea 

The Wappingers Central Community 
School 
Università Bicocca di Milano 

3 aprile 1974 
 

anno 2002 

 

 

Autovalutazione delle competenze linguistiche: Francese(**) 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato 

(**) Quadro di riferimento europeo delle lingue 

 

Autovalutazione delle competenze linguistiche: Spagnolo (**) 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato A2 Livello base A2 Livello base C1 Livello avanzato 

(**) Quadro di riferimento europeo delle lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 Anno 2004, attività di consulenza e di formazione presso l’Associazione Onlus 
ALE G. “dalla parte dei bambini”, sui temi dell’intercultura. 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca e a sperimentazioni: 

- Intervistatrice nella Ricerca Tespi (Testimoni Privilegiati) sulla 
dispersione scolastica (Ministero della Pubblica Istruzione, anno 1999). 
Ricerca pubblicata nell’anno 2003 (Donata Fabbri e Piero D’Alfonso, La 
dimensione parallela, Erickson, Gardolo – Trento, 2003). 

- Ricercatrice di base nel gruppo “Valenze formative dell’informatica” 
(I.R.R.S.A.E. Lombardia, anni scol. 1991/92 – 1992/93 – 1993/94 – 
1994/95 – 1995/96. 

- Gruppo ristretto di lavoro sull’Educazione Ambientale (insegnanti 
elementari e professori universitari, Ambiente s’Impara – Provincia di 
Milano – Anni scol. 1985/86 – 1986/87 – 1987/88). 
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Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento quale esperta: 

- Ottobre 2004: relatrice in un corso di aggiornamento per insegnanti 
nell’Istituto Comprensivo di Robbiate sul tema “cinema e intercultura, 
dalle immagini ai temi”;  conduttrice di gruppi di riflessione sulle 
tematiche presentate in un corso di formazione riguardante 
problematiche degli anziani e della relazione di aiuto. 

- Settembre 2004: relatrice in un corso per insegnanti volontari sui temi 
dell’educazione degli adulti e dell’insegnamento della lingua italiana. 

- Conduttrice di un gruppo di lavoro in un progetto finalizzato al tema 
della continuità educativa con insegnanti di Scuola Elementare, Media 
inferiore e superiore (Provveditorato agli Studi di Verona, 1997). 

- Anno 1996, Conduttrice in un seminario sui modelli presentati al 
Convegno Rappresentare la conoscenza, Milano, I.R.R.S.A.E. 
Lombardia, 1996. 

- Anno 1995, relatrice in workshop sul tema “La rappresentazione della 
conoscenza temporale, esperienze nella scuola di base” nell’ambito del 
Convegno Rappresentare la conoscenza. La formazione al pensiero 
narrativo,  Milano, I.R.R.S.A.E. Lombardia. 

- Dal 1988 al 1990, relatrice in corsi di aggiornamento in ambito 
matematico per insegnanti elementari (Piano Pluriennale di 
Aggiornamento sui Nuovi Programmi previsto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, vari Circoli Didattici). 

- Anno 1987, relatrice e conduttrice di gruppo in un corso di 
aggiornamento sulla matematica nella Scuola Materna, presso la 
Scuola di Carnate (Provveditorato Agli Studi di Milano). 

- Anno 1987, docente esperta e conduttrice di gruppo  nel modulo 
seminariale n. 15, relativo all’anno di formazione dei docenti di Scuola 
Elementare, vincitori di Concorso (Provveditorato Agli Studi).  

- Dal 1987 al 1989 Conduttrice di gruppo nei corsi P.P.A., nel Circolo 
Didattico di servizio (Bernareggio). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 - Da maggio 2012 e continua assessore alla P.I., ai Servizi Sociali, 
occupazione, integrazione sociale al Comune di Carnate 

- Anno 2009, direttrice del corso di formazione  “Per una pacifica 
convivenza”  e relatrice nello stesso 

- Anno 2009, organizzatrice di rassegna cinematografica nell’ambito del 
Progetto “Tra passato e futuro: piccoli passi verso la convivenza”.  

- Anno 2008/2009, referente attuativo del Progetto “Tra passato e 
futuro: piccoli passi verso la convivenza”, parzialmente finanziato dalla 
Provincia di Milano.  

- 2008/2012 Portavoce e Coordinatore del Circolo PD di Carnate  

- Anno 2005, redattrice del Progetto “Un aiuto a chi aiuta” attuato con 
contributo della Fondazione Monza e Brianza. 

- Anno 2006, referente attuativo del Progetto “Un aiuto a chi aiuta”. 
- Anno 2006, organizzatrice e direttrice del Corso di formazione 

nell’ambito del progetto “Un aiuto a chi aiuta”. 

- Anno 2004/2005, referente attuativo di un Progetto per l’apertura a 
Carnate (MI) di un Punto di incontro, denominato Insieme è meglio per 
anziani non completamente autosufficienti. 
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- Anno 2004, organizzatrice e direttrice del Corso di formazione per 
volontari Volontari e Anziani: il volontario, l’anziano, la relazione di aiuto, 
svolto a Carnate (MI). 

- Dal febbraio 2003 al 2010, vicepresidente dell’Associazione Volontari 
Carnate Onlus, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato. 

- Dal 2002 al 2006, direttore responsabile del foglio informativo del 
gruppo politico locale “Con i cittadini per i cittadini”, denominato Diciamo 
la nostra (aut. Trib. di  Monza n. 1633). 

- Dal  novembre 1997 al maggio 2002, assessore alla Pubblica 
Istruzione, al Personale, all’Informazione del Comune di Carnate. 

- Dal 1994 al 1997, socio fondatore e vice presidente dell’Associazione 
Volontari Carnate. 

- Dal 1992 al 1997 coordinatrice/responsabile di un Progetto per i 
minori, inserito dal 1994 nelle attività dell’Associazione Volontari 
Carnate. 

- Anno scol. 1990/91, direttrice di Corso (P.P.A., Linguaggi non verbali, 
I.R.R.S.A.E. Lombardia). 

- Anno scol. 1989/90, direttrice di Corso (P.P.A., Storia, geografia, studi 
sociali, I.R.R.S.A.E. Lombardia). 

- Anno scol. 1984/85, coordinatrice di un gruppo di decentramento di 
“Ambiente s’Impara” , presso il Circolo Didattico di Bernareggio 
(nell’ambito del progetto della Provincia di Milano). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del computer per impaginazione e videoscrittura (ambienti Windows e 
Macintosh), navigazione Internet, posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Anno 1992, partecipazione al Corso di aggiornamento La danza nella scuola 
dell’obbligo, patrocinato dall’ I.R.R.S.A.E. Lombardia (60 ore). 

Anno 1973/74, frequenza di un Corso di danza a squadre negli Stati Uniti. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Competenze pedagogico – didattiche e di scrittura, acquisite con partecipazione 
a Convegni vari e a gruppi finalizzati alla pubblicazione di materiale didattico e 
pedagogico. 

Pubblicazioni: 

1. Contributi in P. D’Alfonso, Semantica del verbo. Analisi secondo il 
modello attanziale, Franco Angeli, Milano 2001. 

2. “La rappresentazione della conoscenza temporale” in Metacognizione e 
processi cognitivi, Atti del Convegno del Provveditorato agli Studi di 
Verona, 23 e 24 maggio 1997. 

3. Con Altri Autori, Pagine Chiare, letture ed educazione linguistica per il 
primo ciclo della Scuola Elementare, 2 volumi e una guida per i docenti, 
La Nuova Italia, firenze, 1996. 

4. Con Altri Autori, A cominciare da A, libro propedeutico per 
l’apprendimento della lettura e della scrittura, La Nuova Italia, Firenze, 
1996. 

5. Con Altri Autori, Aliante, letture ed educazione linguistica per il secondo 
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ciclo della Scuola Elementare, 3 volumi e 3 guide per i docenti, La 
Nuova Italia, Firenze, 1995. 

6. Con Piero D’Alfonso, Modelli di Rappresentazione della conoscenza 
temporale, Documento I.R.R.S.A.E. Lombardia, n. 40. 

7. Con Frabboni e Altri Autori, Imparare dall’ambiente, Juvenilia, Bergamo, 
1987.   

Competenze nell’insegnamento della lingua italiana ad adulti stranieri e di 
materie scientifiche e umanistiche a ragazzi della Scuola Media con difficoltà, 
acquisite attraverso esperienze di volontariato: 

1. Anno 2004,  insegnamento linguistico individualizzato a una giovane 
immigrata di lingua spagnola. 

2. Anno scol. 2003/2004, nell’ambito dei corsi del CTP di Arcore, 
insegnamento della lingua italiana a tre adulti (un cinese, un’araba, una 
cingalese). 

3. Anno scol. 2003/2004, ripetizioni di matematica ad un ragazzo africano 
in affido. 

4. Vari anni, insegnamento linguistico individualizzato a stranieri adulti 
provenienti da vari paesi (Bosnia, Argentina, Sri Lanka). 

5. Dal 1992 al 1997, sostegno in varie materie a ragazzi della Scuola 
Media . 

 

Competenze in campo socio-assistenziale acquisite attraverso 

- attività di animazione in “Insieme è Meglio”, punto di incontro per 
anziani in difficoltà, dal dicembre 2004 al 2008;  

- un Corso di formazione, organizzato  da O.A.R.I., Facoltà di medicina 
dell’Università Cattolica e A.V.U.L.S.S., dal 5 ottobre 1992 all’11 
gennaio 1993; 

- servizio volontario di un anno circa presso la Casa Famiglia di Usmate 
(MI). 

 

Anno 1985,  incarico di missione (Ministero della Pubblica Istruzione) per la 
partecipazione a un incontro internazionale sull’educazione ambientale a 
Salsomaggiore Terme. 

Anno 1986, incarico di missione (Ministero della Pubblica Istruzione) per la 
partecipazione al Seminario sulla “Game – simulation” presso il Centro Europeo 
dell’Educazione, Villa Falconieri , Frascati (Roma), nel quadro del Progetto CEE 
di Educazione Ambientale. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 


