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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUGLIELMETTI ANNA 

Telefono  351 834 1574 

Fax   

E-mail  anna.guglielmetti@posta.istruzione.it; 
anna.guglielmetti@koinemonza.edu.it  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Settore privato 

  
  Dal 1995 al 2002 esperienza di lavoro nel settore privato - Gewiss S.p.A. - Cenate Sotto (BG) 

Azienda del settore dell’impiantistica elettrica, componentistica e lavorazione materie plastiche. 

  Attività lavorativa svolta prima nell’Area della Certificazione Aziendale: in qualità di collaboratore 
del Responsabile Assicurazione Qualità, per l’implementazione e l’aggiornamento del Manuale 
della Qualità e del Manuale delle Procedure, e come auditor interno ISO 9001; 

  successivamente attività svolta nell’Area Tecnica in particolare nel settore Certificazione Prodotti 
come:  

- responsabile aziendale per la Certificazione di Qualità di prodotto (marchi di Qualità e 
marcatura CE) per la circolazione delle merci a livello nazionale ed internazionale; 

- referente aziendale e membro presso il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e l’ANIE 
(Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) per lo studio e lo sviluppo 
della normativa del settore aziendale di appartenenza. 

 

  Settore della Pubblica Istruzione 

 

  - Da settembre 2002 ad agosto 2020 Insegnante di Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica 
di base nella scuola secondaria di secondo grado; 

- dal 2017 ad agosto 2020 Referente scuola-lavoro-territorio presso l’Ufficio Scolastico di 
Ferrara; 

- Presidente Commissione esami di Stato 2019 e 2020; 
- Referente d’Istituto per le attività afferenti al rilascio della Qualifica Regionale IeFP e 

coordinatore del personale specializzato per la formazione degli studenti; 
- Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro (PCTO);  
- Partecipazione Commissione PTOF e gruppi di lavoro interclasse 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  1994 Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso l’Università Federico II di Napoli; 

 

2004 Abilitazione all’insegnamento Scuola Secondaria conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bergamo  

 

2019 Superamento dell’ultimo concorso per Dirigenti Scolastici e da settembre 2020 Dirigente 
Scolastico presso IC Koinè di Monza  

 

Formazione: 

- a.s. 2015/2016 - corso di formazione per tutor dell’Alternanza scuola-lavoro presso la Sede 
della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, con attestato finale (n. 15 h); 

- settembre 2018 - ASL e Valutazione, corso presso Scuola Polo per la formazione Carducci 
di Ferrara (n.25 h) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

- marzo 2019 - ASL e coprogettazione tutor scolastico e tutor aziendale organizzato da CCIAA 
di Ferrara in collaborazione con IFOA (n. 12 h) 

- Formazione specifica per l’applicazione del sistema regionale – SRFC (Sistema Regionale di 
Formalizzazione e Certificazione delle Competenze) e corso per EPV (Esperto dei Sistemi 
Valutativi); 

- a.s. 2019/20 – La riforma dei professionali, corso organizzato dalla Scuola Polo per la 
formazione Carducci di Ferrara (n.15 h) 

- a.s. 2019/20 – La riforma dei professionali, corso di formazione online organizzato da DEA 
Scuola (n.8 h) – accreditato MIUR 

- a.s. 2019/20 – Life skills per insegnanti, corso di formazione online organizzato SO.GE.S 
(n.25 h) - accreditato MIUR 

- settembre 2019 - Le scuole rendicontano: valore educativo e comunità territoriale, 
organizzato da USR ER (13 h circa) 

 

 - Corsi vari interni all’Istituto di appartenenza su: Star bene a scuola, studenti con DSA, Tecniche 
di gestione gruppo classe in situazione di disagio scolastico, ecc… 

- Corsi esterni in presenza e in modalità e-learning/webinar: 

- Novembre 2019 - PTOF - Innovazione e formazione (4h) 
- Novembre 2019 - La rendicontazione sociale (4h) 
- La didattica per competenze: cosa cambia rispetto alla didattica tradizionale 
- I PCTO e le competenze di cittadinanza – Linee guida 2019 
- Progettare, gestire e valutare l’ASL (ora PCTO) 
- L’intelligenza emotiva 
- La dimensione emotiva dell’apprendimento 
- La comunicazione efficace 
- La riforma degli Istituti Professionali Dlgs 61/2017 – DM 92/2018 – Linee Guida 2019 
- Educazione civica a scuola: quali competenze per la cittadinanza (2020) 
- Insegnare e valutare competenze 
- Medodologie didattiche nella DaD, corsi vari sulla valutazione in DaD, l’uso delle nuove 

tecnologie nella DaD 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E COMUNICATIVE; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI   

 
. 

 Ottime capacità relazionali, competenze comunicative, gestionali ed organizzative acquisite 
sia nel settore privato sia in quello pubblico attraverso le mansioni svolte: 

- nei gruppi di lavoro tecnici presso CEI e Federazione ANIE;  

- con gli Enti di Certificazione di prodotto per l’ottenimento dei marchi di qualità e con gli Enti 
di Certificazione Aziendale per l’ottenimento del marchio di Qualità Aziendale;  

- nei tavoli di lavoro di docenti e studenti nei vari progetti scolastici sia nella scuola di 
appartenenza sia nel coordinamento dei docenti referenti delle varie istituzioni scolastiche 
del territorio (provincia di Ferrara); 

- con gli Enti territoriali pubblici e privati per i progetti di alternanza scuola lavoro (Comune, 
Provincia, CCIAA, Università, Associazioni di categoria, Terzo settore). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALI 
 

 

 

 
Altre informazioni 

  
➢ padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione); 
➢ padronanza della piattaforma G Suite for Education, in particolare Classroom e moduli 

Drive, Applicazione Meet per le videolezioni. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento EU 2016/679). 
 

 
 


