
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARGHERITA TRIBBIA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA 01.10.1978 A 31.08.1980
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ente Morale Asilo Infantile S. Antonio, via Gavazzeni, 22- Ranica ,BG

• Tipo di azienda o settore Asilo Infantile parificato
• Tipo di impiego Docente scuola materna

• Date (da – a)  DA 01.09.1980 A 31.08. 1981
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica di Brembilla, BG
• Tipo di impiego Docente scuola dell'Infanzia – anno di prova

• Date (da – a)  DA 01.9.1981 A 31. 08. 1082
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica di Torre Boldone, BG
• Tipo di impiego Docente scuola dell'Infanzia a tempo indeterminato

• Date (da – a)  DA 01.09.1982 A 31.08. 1983 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica di Brembilla, BG
• Tipo di impiego Docente scuola dell'Infanzia a tempo indeterminato

• Date (da – a)  DA 01.09.1983 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Torre Boldone, BG
• Tipo di impiego Docente scuola dell'Infanzia a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Vedere capacità e competenze personali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) da 2000 al 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bergamo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in “Scienze dell'Educazione” con indirizzo specialistico di Educazione 
ambientale e politiche del territorio

• Qualifica conseguita Laurea conseguita con votazione di 110 con lode su 110

• Date (da – a) a.s. 1978/79
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Professionale di Stato “G.B. Sidoli” di Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di maturità professionale

• Qualifica conseguita

Corsi di formazione 
nell'area di competenza 

educativa

Diploma di maturità professionale per Assistente di Comunità Infantili
con voto di 48/60

 il 08/04/2017 partecipato al Convegno nazionale CPP “Curare con 
l'educazione”, Milano

 Nell'a.s. 2015/16 partecipato alla formazione “Litigare bene, educare 
meglio”, CPP di Padova

 il 4/12/015 partecipato seminario regionale “Valorizzazione 
professionale e Riconoscimento del merito”, Proteo Fare Sapere , BG

 Nell'a.s. 2013/14, partecipato percorso formativo “I presupposti 
teorici e la normativa di riferimento per l'inclusione”, Uffico Scolastico 
Regione Lombardia

 il 23/24 ottobre 2014 partecipato al convegno internazionale “Bisogni 
Educativi Speciali e Pratiche Inclusive”, UNIBG, Dipartimento di 
Scienze umane e sociali

 il 12/13 aprile 2013, partecipato al Convegno nazionale “Integrazione 
e Inclusione scolastica”, Libera Università di Bolzano

 Nell.a.s 2008/09, partecipato corso di “Introduzione al Metodo 
Munari”, Mulab, Milano

 Nell'a.s. 2008/09, partecipato al corso di formazione “I collaboratori 
del  Dirigente Scolastico”, Dirscuola, presso ITIS F. Natta di Bergamo.

 Nell'a.s. 20107/2008, parteciparo al coeso “Click, Bang, Splash. 
Dinamismo di luce, esplosione e colore, GAMEC , BG

 Nell’a.s. 2003/04, partecipazione  al convegno internazionale 
“Psicologie e identità”(UniBg, Dipartimento di Scienze della formazione
e della comunicazione).

 Nell’a.s. 2002/2003, partecipazione al convegno “Ricerca educativa e 
qualità della formazione”(UniBg, Dipartimento di Scienze della 
formazione e della comunicazione).

 Nell’a.s. 2001/02, partecipazione al progetto di formazione Polo Alice 
Lombardia “Tutor di rete” , (Ministero della Pubblica Istruzione, 
I.R.R.E. Marche -polo telematico nazionale, fastnet-internet provider 
service).

 Nell’a.s. 2000/01, partecipazione al convegno “Multimedialità e 
Telematica nella didattica e nella organizzazione scolastica”( Ufficio 
Scolastico di Bergamo).

 Negli a.s. 1999/2000 e 2000/01, partecipazione al progetto di 
sperimentazione e ricerca-azione A.L.I.C.E

 ( Ministero della Pubblica Istruzione- Provveditorato agli Studi di 
Bergamo).

 Nell’a.s.1998/99, partecipazione al corso di aggiornamento sul 
linguaggio e la comunicazione dal titolo “Ti racconto i miei bambini 
,come gli insegnanti parlano dei bambini”, ( I.C. di Torre Boldone BG.)

 Nell’a.s. 1998/99, partecipazione al corso “Psicologia e 
apprendimento” ( Centro di formazione permanente –UniBg).

 Nell’a.s.1997, partecipazione al corso di aggiornamento “La 
costruzione del progetto educativo” , (Direzione Didattica di  Torre 
Boldone -BG).

 Nell’a.s. 1994/95, partecipazione al corso : Formazione di formatori 
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nell'area di competenza 
digitale 

per l’aggiornamento degli insegnanti , ( I.R.R.S.A.E Lombardia).

 Nell'a.s. 2017/18 partecipato al corso team innovazione “La comunicazione in 
una società digitale” , I.S.I.S. Oscar Romero – Albino, BG

 Il  16/05/2017 partecipato a “Verso gli  Stati  Generali  della Scuola Digitale a
Bergamo

 Nell'a.s.  2015/16,  partecipazione  al  corso  do  formazione  “Tecnologie  educative  e
didattiche per la CAA, promosso da CTS-NTD di Bergamo, presso I.C. Muzio, Bergamo.

 Nell'a.s. 2015/16, partecipazione al corso do formazione “Tecnologie educative
e didattiche per la CAA, promosso da CTS-NTD di Bergamo, presso I.C. Muzio,
Bergamo.

 Nell’a.s.  2000/01,  partecipazione  al  convegno  “Multimedialità  e
Telematica  nella  didattica  e  nella  organizzazione  scolastica”  (Ufficio
Scolastico di Bergamo).

 Nell’a.s. 2001/02, partecipazione al progetto di formazione Polo Alice
Lombardia  “Tutor  di  rete”  ,  (Ministero  della  Pubblica
Istruzione,I.R.R.E. Marche -polo telematico nazionale, fastnet-internet
provider service).

 Nell'a.s. 1998/99 partecipazione al corso di aggiornamento 
“Multimedialità e utilizzo del P.C.”  ,Direzione didattica di Dalmine,BG

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Incarichi ricoperti nella scuola
 Dall' a.s. 2015/16  ad oggi   referente per la scuola dell'infanzia 

dell’I.C. di Torre Boldone, componente dello staff del Dirigente.
 Nell'a.s. 2014/15 1°collaboratore  del Dirigente Scolastico e 

referente per la scuola dell'infanzia dell’I.C. di Torre Boldone.
 Negli a.s. 2010/11, 2011/12 2012/13, 2013/14, 1°collaboratore con

funzioni vicarie del Dirigente Scolastico Reggente dell’I.C. di Torre 
Boldone.

 Negli a.s. 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 
collaboratrice vicaria del Dirigente Scolastico dell’I.C. di Torre 
Boldone.

 Negli a.s. 1984/85, 1989/90, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 2003/04 e 
2005/06, 2008/09 capogruppo e collaboratrice del Dirigente 
Scolastico per il plesso della scuola dell’Infanzia di Torre Boldone-
Bg, Direzione didattica e Istituto Comprensivo di Torre Boldone.

Incarichi su progetti :
 Nell’a.s. 2015/16, progettato e coordinato la serata formativa per 

genitori e docenti dell'I.C. "Faccio io, tu guardami!" a casa e a scuola,
esperienze per diventare grandi insieme”.

 Negli a.s. 2007/2008 e 2008/2009, formatrice per le docenti della 
scuola dell'Infanzia “Regina Margherita” di Bonate Sotto, BG: 
“Conoscersi e Ri-conoscersi; la progettazione educativa”.

 Relatrice all'interno del Convegno “Tra i linguaggi della Natura e 
linguaggio dell'uomo, nuovi percorsi di Educazione Ambientale”; 
referente scientifico prof. Luciano Valle, Centro Ri-abitare la Terra e 
la Città, Travaccò Siccomario- Pavia  cn il patrocinio di Milano e parco
Ticino.

 Negli a.s. 2012/13, 2013/14, Partecipazione al gruppo di lavoro per la
scuola dell'Infanzia per la costruzione e formalizzazione del 
“Curricolo d'Istituto delle competenze matematiche”; relatore e 
curatore scientifico prof. Giuseppe Pea – I.C. di Torre Boldone, BG

 Nell’a.s. 2001/02, curatrice e coordinatrice del gruppo di lavoro 
docenti e genitori attinente alla realizzazione del progetto on-line “I 
nostri modi di ascoltare”, nella parte specifica “Raccontiamo la 
parola ascolto…” , inserito nella sperimentazione ministeriale 
A.L.I.C.E.,(Ministero della Pubblica Istruzione, I.R.R.E. Marche -polo 
telematico nazionale, fastnet-internet provider service).

 Nell’a.s. 1998/99, referente, curatrice del prodotto 
multimediale specifico e relatrice dell’esperienza  al convegno 
“ Oltre gli alberi al di là del fiume- dalla cultura della scuola alla 
cultura della rete”, ( Provveditorato agli Studi di Bergamo).
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 Nell’a.s. 1998/99, consulente e relatrice all’interno del gruppo di 
lavoro sull’Autonomia Scolastica della tematica: “Flessibilità 
organizzativa e didattica”, per il distretto n°29- Bergamo.

 Negli a.s. 1994/95, 1995/97, 1997/98 e 1998/99, referente del 
plesso della scuola dell’infanzia, all’interno della rete provinciale, 
svolgendo anche funzioni di progettazione, per la 
sperimentazione “Sulle tracce di A.S.C.A.N.I.O”, (Ministero della 
Pubblica Istruzione- Provveditorato agli Studi di Bergamo).

 Nell’a.s. 1992/93, curatrice e relatrice del percorso di 
aggiornamento “Il pensiero divergente e lo sviluppo della creatività 
infantile” per le docenti della scuola materna, Direzione Didattica di 
Torre Boldone.

 Nell’a.s. 1991/92, relatrice nel corso di aggiornamento per docenti 
dell’anno di formazione- Scuola Materna: “Rappresentazioni mentali 
e creatività infantile” ( Provveditorato agli Studi di Bergamo).  

 Negli a.s. 1991/92 e 1992/93, referente provinciale del progetto di
ricerca “Strategie di sviluppo del potenziale creativo infantile –
RICREA.LO”, in continuità con la scuola elementare   ( I.R.R.S.A.E 
Lombardia).

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Tedesco
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Gli  incarichi  d'istituto  e  sui  vari  progetti  a  cui  ho  partecipato  mi  consentono  di
affermare di possedere buone competenze relazionali, così come di possedere una
profonda convinzione della qualità del gruppo lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Gli  incarichi  d'istituto  e  sui  vari  progetti  a  cui  ho  partecipato  mi  consentono  di
affermare di possedere buone competenze organizzative e gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Incarichi ricoperti 
nella scuola:

Incarichi su progetti :

Nell'a.s. 2008/09  frequentato il corso on line “Procedure AICA”- esami ECDL Core
Level
Nell.a.s 2005/06 svolto gli esami necessari per il Certificato ECDL Core Level, ottenuto
il 28/05/2007 - AICA, Milano  (28/05/2007)

 Negli  a.s.  2000/01,  2001/02,  2002/03  e  2003/04,  Funzione
Obiettivo per la multimedialità (Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Torre
Boldone -BG).

 Nell’a.s. 2003/04, coordinatrice della commissione di lavoro per la
progettazione della struttura del Sito-web dell’I.C e la realizzazione
del sotto-web per la scuola dell’infanzia con funzione di  curatrice
responsabile (Istituto Comprensivo di Torre Boldone)

 Dall'a.s.  2003  ad  oggi  gestione  del  sitoweb  dell'Istituto  e  del
sottoweb della scuola dell'infanzia.

 Nella.s. 2015/16 incarico di componente del Team Digitale dell'Istituto.

 Negli  a.s.  1994/95,  1995/97,  1997/98 e  1998/99,  referente  del
plesso  della  scuola  dell’infanzia,  all’interno  della  rete  provinciale,
svolgendo  anche  funzioni  di  progettazione, per  la
sperimentazione  “Sulle  tracce  di  A.S.C.A.N.I.O”,  (Ministero  della
Pubblica Istruzione- Provveditorato agli Studi di Bergamo).

 Nell’a.s.  1998/99,  referente,  curatrice  del  prodotto
multimediale specifico e relatrice dell’esperienza  al convegno
“  Oltre gli  alberi  al di  là del fiume- dalla  cultura della scuola alla
cultura della rete”, ( Provveditorato agli Studi di Bergamo).

 Nell’a.s. 2001/02,  curatrice e coordinatrice del gruppo di lavoro
docenti e genitori attinente alla realizzazione del progetto on-line “I
nostri  modi  di  ascoltare”,  nella  parte  specifica “Raccontiamo la
parola  ascolto…” ,  inserito nella  sperimentazione  ministeriale
A.L.I.C.E.,(Ministero della Pubblica Istruzione, I.R.R.E. Marche -polo
telematico nazionale, fastnet-internet provider service).

 Nell’a.s. 2003/04 docente, in qualità di supporto per la parte pratica
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e in coordinazione con il  dott.  Claudio Sessa, tecnico e formatore
informatico, per il progetto “Formazione informatica per le docenti
della  scuola  dell’Infanzia” (Scuola  dell’Infanzia  dell’I.C.  di  Torre
Boldone -BG).

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Nell'ambito del mio lavoro di docente della scuola dell'infanzia ho partecipato a 
formazioni offerte da enti o associazioni come  Gamec di Bergamo e  Munlab di 
Milano,  affinando sensibilità artistiche e comunicative di tipo creativo.

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI //

ALLEGATI //

Ranica, 10/01/2019
Margherita Tribbia

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ Tribbia Margherita ]


	Corsi di formazione
	nell'area di competenza educativa
	nell'area di competenza digitale

