
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Costantino Maria Grazia

(Italia) 

TITOLO DI STUDIO Laurea in matematica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2019–alla data attuale Dirigente Scolastico
IC NOVIGLIO CASARILE 
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07/01/2001–31/08/2019 Docente di Matematica e Fisica scuola secondaria superiore.
MIUR, attualmente c/o IIS ALLENDE MILANO, dal 2001 ad oggi: ITIS Cannizzaro ( RHO), 
LICEO SCIENTIFICO Majorana ( Rho), Liceo Scientifico G. Galilei ( Legnano), Liceo 
Cavalleri ( Parabiago), Liceo Classico Manzoni ( Milano), Liceo Scientifico Severi ( Milano),
IIS C. Varalli., Milano (Italia) 

01/09/2004–alla data attuale Coordinatore di classe
Miur 

Presiedere i Cdc

Mantenere costanti contatti con le famiglie.

Analizzare i singoli casi critici e l’intera classe periodicamente. 

06/2001–alla data attuale Commissario interno o esterno all’Esame di Stato
Miur 

Per la classe di concorso ex A049 ( attuale A011, Matematica e Fisica)

01/09/2016–alla data attuale Tutor di PCTO
Miur 

Redigere Progetti formativi e patti formativi. 

Curare i rapporti con le Aziende ed i tutor esterni.  Ricercare enti specializzati ad accogliere studenti 
con percorsi di ricerca scientifica e tecnologica. 

Contabilizzazione oraria della esperienza.

Guidare gli studenti riguardo alla riflessione sul percorso svolto ed aiutarli a stilare una presentazione 
sull’esperienza

 

 

08/10/2018–31/08/2019 Membro del comitato di valutazione eletto dal Consiglio di Istituto
IIS ALLENDE MILANO 

25/09/2018–31/08/2019 Membro del CDI
IIS Allende, Milano 
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07/07/2019–alla data attuale Formatore in corsi in preparazione a concorsi nazionali (test psicoattitudinali e 
logica matematica)
Irase Nazionale, Milano 

06/01/2018–30/04/2018 Progettista e sviluppatore di un percorso di PCTO, MATHLAB@3D
IIS Allende, Milano 

Costruire un percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO relativo alla stampa 3 D ed allo sviluppo 
mediante un software di modelli matematici tratti dalla geometria differenziale. 

Guida all’uso di un software CAD free ( Rhinoceros) e di un software CAM free ( CURA)

supporto alla realizzazione dei modelli geometrici. 

10/09/2015–31/08/2016 Referente Invalsi
IIS C. Varalli, Milano 

01/09/2015–31/08/2016 Progettista PON ambienti per l’apprendimento.
IIS C. Varalli, Milano 

13/09/2014–31/08/2015 Tutor anno di prova (classe di concorso A038)
IIS C. Varalli, Milano 

10/09/2010–31/08/2012 Referente Olimpiadi di Matematica e Fisica
IIS Allende, Milano 

07/09/2006–30/06/2007 Formatore: preparazione esami ECDL
IIS FONTANA, Arese 

22/03/2000–06/01/2001 Consulente aziendale per reti mobili
TIM (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/09/1989–30/06/1994 Diploma Liceo scientifico (PNI)
(Italia) 

Voto 60/60
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01/11/1994–21/03/2000 Laurea in matematica ( indirizzo applicativo)
(Italia) 

Voto 103/110

01/09/2001–15/05/2003 Specializzazione all’insegnamento secondario ex A049
(Italia) 

Voto 70/70

01/01/2005–31/12/2005 Corso di perfezionamento didattica della matematica
Milano (Italia) 

01/01/2006–31/12/2006 Corso di perfezionamento didattica della fisica
Milano (Italia) 

01/01/2007–31/12/2007 Corso di perfezionamento logica matematica
Milano (Italia) 

01/01/2008–30/12/2008 Corso di perfezionamento probabilità e statistica.
Milano (Italia) 

01/01/2004–31/12/2004 Corso di perfezionamento RICERCA OPERATIVA
Milano (Italia) 

01/10/2015–30/06/2016 CLIL B1
IIS GENTILESCHI ( MIUR), Milano (Italia) 

01/10/2016–17/09/2017 CLIL C1
IIS GENTILESCHI ( MIUR), Milano (Italia) 

01/01/2017–05/05/2017 Formazione STAMPA 3 D
3 D ITALY e secondo livello c/o IIS ALLENDE MILANO, Milano (Italia) 

01/01/2001–alla data attuale Partecipazione a corsi in presenza o online relativi 
all’autovalutazione di istituto, nuovi esami di Stato, prove Invalsi, 
didattica per competenze, GDPR, sicurezza, europrogettazione.
Usr Lombardia, Milano (Italia) 

01/01/2017–alla data attuale Corsi di formazione in preparazione al concorso DIRIGENTE 
SCOLASTICO, online ed in presenza.
Irase NAZIONALE, Milano 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B2 B2 B2 B2 B2

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze relazionali e di negoziazione derivanti da attività e rapporti lavorativi con  utenti, 
colleghi, e tutto il personale della scuola. Naturale propensione a lavorare in team.  

Buona capacità di ascolto ed ottima  elaborazione di strategie risolutive dei problemi. 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze di cooperazione, affinate nell’ambito di attività di insegnamento e di 
coordinamento di gruppi di lavoro. Sensibile capacità organizzativa del tempo e dello spazio e delle 
priorità. 

Competenze professionali Ottima capacità di problem posing, problem solving e decision making.

Spiccato orientamento al risultato.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Programmazione in FORTRAN 77,

programmazione in PASCAL

programmazione in C++

pagine HTML

Software CAD e CAM.

Pacchetto OFFICE completo.

Altre competenze Pratico sport per piacere e per dovere in maniera consapevole, organizzata e per divertirmi. L’ attività 
più sfidante che io abbia mai praticato è il triathlon. 

Sono appassionata di immersioni marine e di oceani. Amo il contatto con la natura e gli spazi aperti.

Appassionata di lettura in particolare saggi scientifici articoli, di ricerca scientifica, astronomia, e per 
diletto gialli e thriller.

Amo partecipare a conferenze scientifiche non solo affini alla mia preparazione ma anche afferenti ad 
altri ambiti. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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