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Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Riganò Carmela Maria Antonia  

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0371- 31519   

Fax  

E-mail carmelamariaa.rigano@istruzione.it 
carmela.rigano@lodisecondo.com 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26-05-1966 
  

Sesso F  
  

  
  

Esperienza professionale Dirigente Scolastico dall’ a. s. 2019-2020    

 

INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA DALL’ A.S. 2016-2017 
  

 INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA IN RUOLO DALL’A.S. 1987/1988   

 INCARICHI  

• Responsabile di plesso dall’ a. s. 1989/90 all’ a. s. 2014-2015 (ad eccezione degli anni 1992-

1993/ 1993-1994) 

• Referente per la scuola dell’infanzia dall’ a. s. 1995-1996 

• Secondo Collaboratore del Dirigente dall’ a. s. 2008/09 all’a. s. 2017-2018  

• Collaboratore Vicario a.s.1992-1999 

• R.S.U. dal 2008 al 2014 

• Membro del Consiglio di Istituto 

• Incaricata come responsabile nelle misure di accompagnamento alla statalizzazione della scuola 

dell’infanzia di Marudo (LO)     

• Funzione Strumentale Continuità/ Orientamento (9 incarichi) 

• Membro Nucleo Interno di Valutazione (triennio 2015-2018) 

• Membro Comitato di Valutazione (triennio 2015/2018) 

• Referente per i progetti di Volontariato e per Cittadinanza e Costituzione dall’ a. s.  2008/09 all’a. 

s.  2012/13 

• Referente Rete Scuole Lombarde che promuovono salute dal 2008/2009 

• Responsabile dei progetti di didattica laboratoriale potenziata e dei laboratori di cooperative-

learning 

• Tutor docenti di nuova nomina (ruolo espletato più volte) 

• Incaricata per la formazione dei docenti (Pedagogia della famiglia- Letteratura per l’infanzia- 
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Promozione della salute in ambito scolastico) 

• Incaricata per la formazione congiunta insegnanti- genitori (rapporti scuola-famiglia, modalità di 

comunicazione, la valutazione, la condivisione, il partenariato educativo.) 

• Partecipazione in varie commissioni di lavoro: PTOF, Inclusione, Intercultura, Sito e nuove 

tecnologie, Valutazione. 

 

INCARICHI espletati durante gli anni di ruolo nella scuola dell’infanzia  

• Responsabile di plesso  

• Responsabile per la sicurezza  

• Incaricata per la formazione sulla didattica laboratoriale potenziata 

• Rappresentante in Commissione mensa 

• Incaricata dei rapporti con Enti locali 

 

  

  

  
  

Istruzione e formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata ✓ Diploma di maturità Magistrale conseguito nell’ a. s. 1983-84 
✓ Laurea triennale in Scienze per la Formazione dell’infanzia e della preadolescenza – 

Università degli Studi di Padova (Tesi di Pedagogia speciale e didattica dell’integrazione: 
“Potenziare e rendere speciali le strategie di insegnamento: la relazione e la comunicazione con i 
bambini autistici”) 

✓ Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e 
formativi – Università degli Studi di Padova (Tesi di Etica: ”L’educazione emozionale alla luce 
dell’etica delle virtù di Aristotele”)  

    

Corsi di aggiornamento, formazione, 
partecipazione a conferenze 

• Corso di formazione “I campi di esperienza”. 

• Corso di aggiornamento “Educare alla salute e alla donazione: il sé, l’altro e il territorio” 
 

• Corso di aggiornamento “La continuità educativo-didattica tra i diversi ordini di scuola”. 
 

• Corso di formazione “La nuova organizzazione della scuola secondo le linee previste dalla 
sperimentazione A.S.C.A.N.I.O.”. 
 

• Osservatore esterno e relatore nei progetti di sperimentazione (IRRSAE CALABRIA) 
 

• Corso di aggiornamento “La cultura valutativa nella scuola dell’Infanzia”. 

• Corso di aggiornamento “Laboratorio dei burattini”. 

• Corso di formazione “La separazione e il lutto in età evolutiva”. 

• Corso di formazione “Dipingere nel Closlieu” (acquisizione del metodo Stern e apertura di un 

atelier sperimentale ) 

• Corso di formazione “Scrittura e lettura Braille”. 

• Corso di formazione “Addetti di Primo Soccorso nelle scuole”. 

• Corso di formazione “Scegliere la prevenzione: fattori determinanti per la salute e le politiche 
sanitarie”. 

 

• Corso di formazione “Alimentare la salute”. 



 

 

• Corso di formazione “Uso corretto della voce” 

• Corso di formazione “Figli di una separazione coniugale conflittuale: quali alunni? La scuola di 

fronte alla separazione e al divorzio” 

• Corso di formazione “Disturbi dell’autoregolamentazione comportamentale a scuola : che fare?” 

• Incontro pedagogico “Parole che educano” 

• Corso di formazione “I disturbi specifici dell’apprendimento” 

• Corso di formazione “Addetto antincendio” 

• Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio 

• Corso di formazione DL59 “Area innovazione didattica e organizzativa” Puntoedu indire 

• Seminario di studio “Riforma della scuola, scenari e scelte possibili” 

• Seminario di studio “Indicazioni per il curricolo” prima e seconda fase 

• Convegno provinciale “Dieci anni di autonomia scolastica, prospettive per una nuova governance 

del sistema” 

• Corso di formazione:” Verso la Rete di scuole lombarde che promuovono salute” 

• Convegno sulla Rete Lombarda delle scuole che promuovono salute 

• Corso di formazione “Riconoscere e potenziare le competenze di vita (life skills)” 

• Corso di formazione su delega del dirigente “In… sicurezza- progetto di integrazione sicurezza nei 

curricola scolastici” 

• Corso di formazione “Uso della LIM e delle nuove tecnologie nella didattica”  

• Seminario: Disabilità severe e plurime: interventi di potenziamento dell’espressione e della 

comunicazione 

• Corso di formazione ”Come dentro una bolla invisibile” (autismo) 

• Formazione sull’intelligenza delle emozioni nella leadership educativa 

• Formazione sulle dinamiche familiari 

• Formazione sulle relazioni scuola-famiglia 

• Formazione sulla comunicazione e la relazione di aiuto 

• Formazione completa  percorsi di psicomotricità dell’età evolutiva 

• Formazione percorsi di didattica e apprendimento cooperativo (in particolar modo: Learning 

Together, Structural Approach, Complex Instruction)  

• Formazione sulla didattica potenziata, partecipazione ai laboratori presso la Scuola Arcobaleno di 

Lodi 

• Formazione sulla CAA (comunicazione Aumentativa Alternativa) 

• Formazione sulla Dislessia 

• Formazione sulla Privacy 

• Formazione sulla sicurezza nella scuola  

 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 



 

 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese  livello B2 
Francese livello A2 

Autovalutazione  Comprensione buona Parlato buono Scritto buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
Buon livello di intelligenza emotiva. Propensione all’ ascolto, alla comprensione, all’ individuazione di aspetti  
positivi e di risorse potenziali. Buone capacità empatiche, capacità di contribuire alla risoluzione di problemi 
relazionali e nella gestione dello stress.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Rispetto degli orari, precisione, buone capacità organizzative e di problem solving 

  

  
  

Capacità e competenze informatiche Buone 

  

  
  

Altre capacità e competenze  
 

  

Patente B 
  

  
  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
 
Sant’Angelo Lodigiano, 10-03-2022 

Riganò Carmela Maria Antonia  
 

 

 


