
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     LOMBARDIA AMBITO 0022                       

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
( oggi A-46 SCIENZE GIURIDICO -ECONOMICHE)Scrivi qui 

INDIRIZZO EMAIL:   tassoni.marina@istruzione.it; tassonimarina@gmail.com    

COGNOME: TASSONI NOME: MARINA

DATA DI NASCITA: Milano, 11 ottobre 1965

LUOGO DI NASCITA:  Milano       

ESPERIENZE

Area della didattica

☐ Didattica digitale
• 2014-2015 - CORSO DI APPROFONDIMENTO UTILIZZO LIM –Diesse Lombardia

Formazione e sperimentazione di interventi formativi con metodologie digitali 

☐ Didattica innovativa
• Progettazione e gestione di interventi formativi con metodologie didattiche innovative 

(cooperative Learning, classe rovesciata) acquisita nell’esperienza di docenza e della 
consulenza professionale e Formazione neo- immissione in ruolo ( A.s. 2015-2016)

☐ Legalità e cittadinanza
• 2013 -2016 partecipazione al Progetto “ COPPA DELLA COSTITUZIONE” – promosso 

dall’Associazione Art. 3 Milano

☐ Pratica musicale
Capacità di lettura della musica e solfeggio 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
2013-2014  I.I.S.  "Oriani-Mazzini" Milano Tutor di  stage con compiti  di  monitoraggio stage e 
rapporti con enti   
accoglienti
    2003 -2006 - CISL-IAL Lombardia  Formatrice e tutor  di stage in Percorsi formativi di apprendistato ,  
    corsi FSE e corsi di formazione extra-obbligo



 Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Bullismo
2007-2008 - PROGETTO “SCOPRIAMO LE CARTE” CISEM e Assessorato all’Istruzione della 
Provincia di Milano Legalità e diritti, contro il bullismo e per le buone pratiche nelle scuole Corso di 
formazione per docenti 
☐ Educazione degli adulti

2011-2012 - I.I.S. “Giorgi Serale " Milano
Docente con incarico annuale di Scienza delle finanze, Economia Industriale, Diritto 
Commerciale ed Economia Politica nel triennio serale per adulti dell’Istituto AFM con 
incarico di Tutor di triennio
Dal 2003 al 2006 - CISL-IAL Lombardia, Centri Lavoro Milano e Provincia di MI 
Formatore e consulente nell’orientamento scolastico e professionale: attività di 
orientamento al lavoro (bilanci di competenze individuali e percorsi di accompagnamento 
al lavoro individuali e di gruppo) indirizzate giovani e adulti disoccupati, finalizzati all’ 
inserimento/reinserimento lavorativo

Area organizzativa e progettuale
☐ Referente per progetti di reti di scuole
2013  -2016  –referente  Progetto  interscolastico  “COPPA  DELLA  COSTITUZIONE” 
competizione tra Istituti  secondari  superiori  promosso dall’Associazione Art.3 di  Milano allo 
scopo di diffondere e premiare la conoscenza della Carta Costituzionale fra gli studenti delle 
scuole medie superiori.

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Anno scolastico 2010- 2011- Formatore con incarico di docenza per n. 14 ore ( sette incontri 
pomeridiani) in  corso di alfabetizzazione finanziaria dal titolo “Financial Education” per conto 
dell’Associazione Nazionale per lo Studio del 
Credito che gestisce le attività promosse dall’Osservatorio sul Credito
presso Istituto Marignoni - Marco Polo, Via Demostene, 40 Milano

Dal 2003 al 2006 - CISL-IAL Lombardia, Centri Lavoro Milano e Provincia di Milano Formatore e 
consulente nell’orientamento scolastico e professionale

• Formatore di attività di orientamento al lavoro (bilanci di competenze individuali e 
percorsi formativi individuali e di gruppo) indirizzate giovani e adulti  disoccupati, 
finalizzati all’ inserimento/reinserimento lavorativo

• Formatrice di “Organizzazione ed Economia Aziendale” e tutor di stage  nell’ambito di Percorsi  
formativi di apprendistato, corsi FSE,  e corsi extra obbligo 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐ Affini alla classe di concorso
1992 -LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
2005-2007 Diploma di SCUOLA INTERUNIVERSITARIA LOMBARDA DI SPECIALIZZAZIONE 
PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO MILANO: INDIRIZZO ECONOMICO- GIURIDICO 
A019 Università Bicocca di Milano: diploma di specializzazione post-laurea abilitante alla 
professione di insegnante della scuola secondaria superiore ☐ Certificazione linguistica B2 o 



superiore
2014 - TRINITY COLLEGE LONDON CERTFICATE– Grade 6 (B1 with merit)

☐ Certificazioni informatiche
2015 – CERTIFICAZIONE ECDL FULL STANDARD – AICA 

☐ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento
2002-2003 - “IL BILANCIO DELLE COMPETENZE” presso Università Cattolica S.C. di Milano Dott.Ssa 
Fouzia Droua
2001-2002 - Master “Processi di Orientamento scolastico e Consulenza alla CARRIERA” Master 
Universitario di Primo Livello conseguito presso Università Cattolica S.C. di Milano

ATTIVITÀ FORMATIVE
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o attraverso 

le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
2016 – I ANNO formazione CLIL per l’insegnamento della disciplina in lingua inglese 

☐Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
2001 Introduzione alla PSICOSOCIOANALISI Associazione ARIELE  Milano

Formazione sulle competenze psicosocioanalitiche di base per la consulenza organizzativa e la consulenza al 
ruolo
1997- 2000 TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI - IL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI-TRAINING 
MANAGERIALE   presso  ISMO - Istituto Studi Manageriali e Organizzativi  di Milano

•  Referente  con  compiti  di  organizzazione  e  indirizzo  di  un  Percorso  di  formazione  manageriale 
annuale, collaborazione nella progettazione e gestione del Sistema di Valutazione delle Prestazioni/
Competenze acquisita nell’esperienza aziendale

• Ricerca  e  selezione  del  personale  esercitata  nell’esperienza  aziendale  e  attualmente  con  una 
collaborazione in azienda familiare

• Attività di reportistica e analisi di bilancio e di consulenza interna esercitata nell’esperienza aziendale 
e attualmente con una collaborazione in azienda familiare

Marina Tassoni

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto 
previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui 
all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA:  Milano 23 agosto 2016


