
 

  

     CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Toffoletti Simona Anna 

   

   

   

E-mail  simonaanna.toffoletti@istruzione.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  1 LUGLIO 1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  DAL 1 SETTEMBRE 2017 : 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO G. PUECHER 

DI ERBA E REGGENTE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALBIATE 

 

DAL 1 SETTEMBRE 2007 : 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO  DI GALBIATE IN SEGUITO AL SUPERAMENTO  

DEL CORSO/ CONCORSO DDG 22/11/2004 

 

A.S. 2016-17 

INCARICO DI REGGENZA C/O  I.C. DON TICOZZI DI LECCO 

 

A.S. 2012-13  / 2013/14 

INCARICO DI REGGENZA C/O  I.C. DI BOSISIO PARINI 

 

 DAL 1983 AL 2007 : 

 

• Tipo di impiego  insegnante elementare di ruolo presso il Circolo Didattico di Erba 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

  

- dal 2000 al 2007            coordinatore di ambito/dipartimento SGS 

- dal 2004/5 al 2007         Funzione Strumentale per le TIC 

- a.s. 2006/7                     membro comitato di valutazione ins. in anno di 
prova 

- fino al 2005/6                 tutor degli insegnanti in anno di prova 

- a.s. 2005/06                   tutor d’aula del corso online Indire per insegnanti       
in anno di prova 

- dal 2000/01 al 2003/04  responsabile de laboratorio TIC del Circolo  

- dal  ’89 al 2001              membro della giunta esecutiva del Circolo di Erba 

- dal ‘88 al 2001               membro del Consiglio di Circolo 

- dal ‘97 al ‘99                  Psicopedagogista del Circolo su progetto ai sensi       
della C.M. 1255/97 

- a.s. ‘93/94                      vicaria del Direttore Didattico 

- a.s. ‘87/88                      collaboratore del Direttore Didattico    

 

• Date (da – a)   DAL 1997 AL 2004: 



 

  

• Tipo di impiego            - consulente psicopedagogista presso Associazione 

              “La Nostra Famiglia” di Como, via del doss 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

  

- consulenza agli insegnanti per applicazione della legge 104  

   e monitoraggio psicopedagogico dell’inserimento degli alunni  

   in  carico al Centro  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

2010 – Nell’ambito del programma Lifelong Learning Programme, 
organizzato dal CEDEFOP in collaborazione con l’INDIRE, 
insieme a docenti e dirigenti provenienti da tutta Europa, 
partecipa alla visita di studio a Dublino per la conoscenza 
del sistema scolastico irlandese in relazione alle strategie 
inclusive . Titolo del modulo : “Inclusion in School 
Education 

 

2007  - Consegue la qualifica di RSPP in seguito alla frequenza 
del corso di formazione ai sensi del DM 16/01/971984    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

 

1984 - Università degli Studi di Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia applicata  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Voto : 110/110 

• Date (da – a)  1976 - 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale G. Carducci  di Roma 
  

• Qualifica conseguita             Diploma Magistrale  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

             Voto : 58/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di 
espressione orale 

 buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 dal 2000 al 2002   Si occupa di educazione interculturale 
all’interno dell’Associazione “Les Cultures” di 
Lecco, svolgendo attività di ricerca e 
collaborazione con l’Amministrazione 
Provinciale di Como e la fondazione ISMU 
Cariplo per il monitoraggio dell’integrazione 



 

  

degli alunni stranieri sul territorio provinciale. 

 

dal ‘97 al ‘99        assume l’incarico di Psicopedagogista del 
Circolo, coordinando i progetti 
educativo/didattici delle scuole primarie e 
dell’infanzia del Circolo di Erba 

 

Dal 1990 al ’92  : frequenta la scuola di formazione in Psicologia 
Relazionale e terapia della Famiglia presso il 
“Centro di Analisi dei Sistemi” di via Corridoni a 
Milano. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Marzo 2008        Organizza insieme alla Dirigente dell’IC di 
Premana i seminari di formazione sulla 
Lavagna Interattiva Multimediale per tutti i 
dirigenti ed i docenti referenti della provincia di 
Lecco. 

 

Febbraio 2002      organizza il convegno sull’intercultura e la 
mediazione culturale nella scuola dell’obbligo : 
“Crescere nel dialogo” , per conto 
dell’Amministrazione Provinciale di Como e 
dell’associazione “Les Cultures” di Lecco , al 
quale partecipano tutte le scuole della Provincia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 a.s. 2007/08      - Consegue la qualifica di RSPP in seguito alla 
frequenza del corso di formazione ai sensi del 
DM 16/01/97 

                           

                         - Partecipa al progetto LIM 14 POLI dell’USR 
Lombardia come dirigente della  “scuola 
associata” all’IC di Premana , frequentando i 
seminari di formazione dell’isp. Tarantini.  

 

a.s. 2003/04      frequenta il corso di formazione : “Didattica e 
tecnologie : percorso B” nell’ambito del Piano 
Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

   

   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 1994             svolge il  tirocinio obbligatorio per l’iscrizione all’albo 
degli psicologi, presso l’Associazione “ La Nostra 
Famiglia” di Pontelambro, dove acquisisce 
particolari competenze nelle difficoltà di 
apprendimento 

 
PATENTE O PATENTI 

  
patente B 

 

 

  

 

 
 


