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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GALLELLO SABRINA 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  DAL 1 SETTEMBRE 2020  

  I.C. “Da Vinci” 
Via Padre Monti 61, Saronno (VA)  

  Istituto comprensivo 

  Dirigente Scolastico 

  Dirigenza Scolastica 

  DALL’A.S. 2009/2010 AL 31 AGOSTO 2020 

  I.C. “Don Gnocchi” 
Via dei Gelsi, Arese, (MI)-secondaria di I grado ad Indirizzo musicale  

  Istituto comprensivo 

  Docente di lingua inglese 

  Primo collaboratore del DS con funzioni vicarie: coordinamento attività, collaborazione con DS e 
DSGA, personale docente ed ATA, aggiornamento ed innovazione. Negli anni precedenti 
referente di plesso, tutor neoimmessi, membro comitato di valutazione, referente area BES, 
referente area digitale (Animatore Digitale), formatore area digitale e area BES, progettazione 
PON, valutatore PON, amministratore del sito della scuola e di GSuite for Education, gestione 
corsi aggiornamento piattaforma SOFIA, organizzazione della DaD e sua struttura oraria, 
supporto tecnico all’uso di GSuite e formazione continua dei docenti su strumenti e applicativi, 
docente corso certificazione Trinity. 

   

  MAGGIO-SETTEMBRE 2017 
 

  I.T.T. “Maggiolini” Via Spagliardi, Parabiago (MI) 
 

  Ist. Tecnico-Scuola Polo per la Formazione Ambito 26 
 

  Esperto Esterno- Formazione docenti 
 

  Formazione docenti Corsi B1 (Test online e Flashcards)-B2 (Studiare con Wikipedia)-B5 (Aula 
Virtuale) del Catalogo proposto a.s. 2016/17  

   

  APRILE 2017 

I.C. “De Gasperi”  
Via Caposile, Caronno P.lla (VA) 

 
Istituto comprensivo  

Formatore Area BES 

Formazione modulo “Inclusione e nuove tecnologie” 
 

   

  MAGGIO-GIUGNO 2016 

  I.I.S. Bernocchi di Legnano 

  Scuola secondaria di secondo grado 

  Formatore esterno 
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  Formatore del Team Innovazione nel PNSD, Esperto esterno area Inclusione con le Tecnologie 

   

  DA SETTEMBRE 2007 AD AGOSTO 2008 

  Scuola Media di Garbagnate M.se 
Via Villoresi 23 – Garbagnate M.se 

  Scuola secondaria di primo grado 

  Docente Ruolo 

  Insegnante di Lingua inglese 

   

   DA GENNAIO 1998 AD AGOSTO 2007 

  Supplenze presso scuole 

  Scuola secondaria di primo grado 

  Docente Supplente Annuale 

  Insegnante di Lingua inglese  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  A.S. 2019/20 
  AID-DISLESSIA AMICA CORSO AVANZATO 

  Corso online sui disturbi specifici dell’apprendimento-Livello avanzato 

  Attestato 

   

  GIUGNO 2019 

  CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 

  DIRIGENZA SCOLASTICA 

  VINCITORE CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO 2019 

   

  MAGGIO 2019 

  CFI-SCUOLA 

  CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER  DIRIGENTI SCOLASTICI 

  Attestato 

   
  OTTOBRE 2016 

  AID- DISLESSIA AMICA 

  Corso online sui disturbi specifici dell’apprendimento 

  Attestato 

   

  A.S. 2015/16 
  I.T.T.  “GENTILESCHI” DI MILANO- POLO MARCONI 

  CORSO PER ANIMATORE DIGITALE (PNSD) 

  Attestato di frequenza 

   
  DA  MAGGIO 2013 A GENNAIO 2014 
  MIUR-Università Cattolica e Università Bicocca di Milano 

  Corso di Alta Formazione in Metodologie di Gestione dell’Aula Digitale 

  Attestato di frequenza 

   

  A.S. 2012/13 
  MIUR-Università Bicocca di Milano 

  Didattica e psicopedagogia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

  Master “Esperto in Didattica e psicopedagogia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento”  

   

  MAGGIO 2007 

  Università Telematica Marconi 

  Letteratura Inglese 

  Master: Storie e forme della letteratura inglese 

   

  2006 
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  For. Com. – Formazione per la comunicazione (e-learning) sede Roma 

  Didattica e psicologia 

  Corso di Perfezionamento in Psicologia Sociale: elementi di didattica 

   

  2005 

  For.Com. – Formazione per la Comunicazione (e-learning) sede Roma 

  Didattica lingue Straniere  

  Perfezionamento Didattica delle Lingue Straniere Lingue Straniere 

   

  A.S. 2003/2004 

  IRRE-Lombardia- ALI-CLIL 

  CLIL 

  Attestato CLIL–I Livello  

   

   MAGGIO 2004 

  Baicr – Consorzio Interuniversitario (e-learning) sede Roma 

  Didattica lingua inglese 

  Master in Didattica della Lingua Inglese 

   

  2003  

  AICA- Associazione Italiana per il Calcolo Automatico 

  Informatica  

  ECDL 

   

  MAGGIO 2002 

  Università degli Studi di Milano 

  Didattica spec. Lingua inglese-Tirocinio c/o ITT “A.Gentileschi” di Milano e c/o SMS “G. Casati” di 
Milano 

  Diploma di Specializzazione per l’Insegnamento Superiore e Abilitazione all’insegnamento della 
lingua Inglese classi di concorso A/345 e A/346  

   

  GIUGNO 1997 

  Università degli Studi di Milano 

  Lingua e letteratura inglese e tedesca 

  Laurea in Lingue e letterature straniere moderne 

   

  LUGLIO 1989 

  Liceo Linguistico Europeo Oxford 

  Lingue straniere (inglese – tedesco – francese) 

  Diploma di maturità linguistica 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
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  TEDESCA 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

   

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le competenze relazionali sono alla base della mia principale attività, quella di docente, che mai 
come oggi consistono nel sapersi rapportare in modo adeguato con i ragazzi, spesso con problemi 
di disagio, e con i loro genitori. Inoltre, nell’ambito della scuola è necessario imparare a collaborare 
con altri docenti e con collaboratori esterni (esperti, educatori, assistenti sociali).  
In qualità di Referente BES ho occasione di confrontarmi con colleghi, genitori e alunni che 
necessitano di chiarimenti o consigli sui disturbi specifici ed in particolare sugli strumenti 
compensativi di tipo informatico. 
In qualità di referente di plesso e di primo collaboratore del Dirigente scolastico ho arricchito le mie 
competenze con relazioni anche al di fuori della scuola, con gli Enti Locali e con gli altri stakeholder 
per l’organizzazione di attività ed eventi e per la gestione delle differenti problematiche della 
scuola. Ho avuto contatti con altre scuole per ricerca ed innovazione didattica, ad es. Scuola Senza 
Zaino di Invorio (NO) che ho visitato con alcune colleghe per predisporre il progetto nella scuola 
dove lavoro. L’attività di formatore mi ha permesso uno scambio di esperienze con docenti di altre 
scuole e mi ha consentito di trasmettere con efficacia alcune buone pratiche della didattica. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nel passato ho avuto esperienze di volontariato sia in ambito parrocchiale, come catechista ed 
educatrice di ragazzi adolescenti, sia in ambito sociale come volontaria ed animatrice di vacanze 
per disabili. Per un certo periodo ho organizzato le attività lavorative della cooperativa 3S di 
Lainate, consistenti in attività di servizio alla persona. 
Come Referente BES e come Animatore Digitale ho organizzato corsi di aggiornamento per i 
colleghi dell’Istituto comprensivo, alcuni dei quali con inserimento a catalogo nella piattaforma 
SOFIA. 
Per l’Istituto dove lavoro ho progettato uno spazio alternativo-classe 3.0 per il quale è stato 
approvato il finanziamento PON e un Atelier Creativo, spazio per la robotica e le attività artistiche 
digitali. Ho predisposto la candidatura del mio istituto al Bando INDIRE Stampante 3D e ai diversi 
PON (ultimo: Smart Classes), ai quali l’IC ha partecipato. Li ho seguiti anche nella loro 
realizzazione organizzando spazi e tempi delle attività per esperti e tutor, in particolare nella parte 
di supervisione del Dirigente sulla piattaforma di Gestione in collaborazione con la DSGA. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho buone capacità nell’uso delle tecnologie informatiche che ho sviluppato per interesse personale 
ed ho parzialmente certificato ottenendo l’ECDL. Utilizzo e svolgo attività di manutenzione sulle 
LIM, sui notebook e sui nuovi Monitor touch, oltre a predisporre per i docenti gli strumenti digitali 
forniti dalle case editrici insieme al libro testo. Fornisco supporto ai colleghi che non hanno 
competenze tecniche sull’utilizzo dei PC e delle loro periferiche, di alcuni software, della rete 
wireless, ecc. Collaboro con la DSGA per tutte le rilevazioni/monitoraggi relativi a questo ambito e 
per tutti gli acquisti inerenti all’area digitale. Seguo personalmente i tecnici per le nuove installazioni 
e per le manutenzioni e rivesto il ruolo di collaudatore. Mi aggiorno continuamente e trasmetto le 
competenze acquisite attraverso i corsi nei quali sono formatrice. 

   

   

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     (Prof.ssa Sabrina Gallello) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

                       


