
Monica ZANON Curriculum 
Vitae europeo   

  

  

Settore di competenza Area Scienze 

Esperienza professionale  

Date aa.ss.2018-19 e 2019-20 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1  20126 Milano 

Funzione o posto occupato Ricercatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

monitoraggio delle classi a metodo Montessori della Secondaria di I° 

grado IC Balilla Paganelli, Binisello Balsamo 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 20/03/2019 al 15/06/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1  20126 Milano 

Funzione o posto occupato Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutoraggio di supporto Corso di Formazione Il ruolo e le funzioni del 
tutor nella scuola 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 20/03/2019 al 20/05/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca.. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutoraggio di supporto corso “Progettazione didattica e valutazione con 
laboratorio” in modalità blended e-learning 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 22/11/2018 al 20/12/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di Laboratorio “Progettazione didattica e valutazione" 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 19/02/2018 al 21/03/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Istituto Comprensivo Statale Copernico Corsico (MI). via don Tornaghi, 
6 - Corsico (MI) 

Funzione o posto occupato Formatore docenti neoassunti 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di laboratorio rivolte ai docenti in periodo di formazione e prova 
– a.s. 2017/18 Sostenibilità ambientale 

Tipo di azienda o settore di attività Amministrazione scolastica 

Date dal 09/01/2018 al 09/05/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USR - Regione Lombardia.  

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di laboratorio corso “Mangiando con gusto si impara. Educazione 
agroalimentare per un’educazione alla cittadinanza: progettare e 
valutare per competenze” (I e II edizione) 

Tipo di azienda o settore di attività Ente pubblico 

Date dal 02/01/2018 al 27/04/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutoraggio di supporto Corso di Formazione Il ruolo e le funzioni del 
tutor nella scuola 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 20/09/2017 al 30/05/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di formazione di competenze scientifiche (STEAM) e sviluppo 
professionale dei docenti nella scuola di base presso IC Bollate 

Tipo di azienda o settore di attività Università 



Date dal 14/03/2017 al 23/05/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Istituto Comprensivo Monte Amiata, Via Lambro,92  – 20089 Ro. Via 
Lambro,92  20089 Rozzano MI 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione docenti in merito a competenze, progettazione e 
valutazione con osservazione e tutoraggio docenti in formazione  

Tipo di azienda o settore di attività Amministrazione scolastica 

Date dal 24/02/2017 al 25/05/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Catella Milano. Via G. De Castillia - Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di corsi di formazione sulla tematica dell'educazione 
ambientale-alimentare 

Tipo di azienda o settore di attività Ente privato 

Date dal 27/10/2016 al 17/11/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di Laboratorio “Progettazione didattica e valutazione" 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 15/07/2016 al 14/10/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1  20126 Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di formazione  per docenti di scuola primaria e secondaria di 
primo grado  e di supporto alla ricerca azione in classe, monitoraggio e 
supervisione dei progetti di miglioramento   

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 24/02/2016 al 15/12/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Catella Milano. Via G. De Castillia - Milano 

Funzione o posto occupato Formatore  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore di 
corsi di formazione sulla tematica dell'educazione ambientale-
alimentare, con supporto alla progettazione  e alla documentazione 

Tipo di azienda o settore di attività Ente privato 

Date dal 30/10/2015 al 04/12/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1  20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di Laboratorio “Progettazione didattica e valutazione" 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 01/07/2015 al 31/07/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione insegnanti ed educatori  delle fattorie didattiche con utilizzo 
di un modello sperimentale nel campo dell'educazione agro-alimentare 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 09/02/2015 al 31/07/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1  20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di laboratorio Progettazione didattica e valutazione corso 
TFA A059 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 09/02/2015 al 31/07/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di laboratorio di Geologia corso TFA A059 

Tipo di azienda o settore di attività Università 



Date dal 13/11/2014 al 28/11/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1  20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di Laboratorio “Progettazione didattica e valutazione" 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 07/11/2014 al 31/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione Univeristà Milano Bicocca. P.zza 
dell'Ateneo Nuovo,1 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di laboratorio Progettazione didattica e valutazione corso 
PAS A059 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 22/09/2014 al 23/02/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Catella Milano. Via G. De Castillia - Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di corsi di formazione sulla tematica dell'educazione 
ambientale-alimentare 

Tipo di azienda o settore di attività Ente privato 

Date dal 19/05/2014 al 30/07/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1  20126 Milano 

Funzione o posto occupato Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutoraggio di supporto percorsi abilitanti speciali PAS A059 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 06/05/2014 al 16/05/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Provinciale.  

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di corsi di formazione sulla tematica dell'educazione 
ambientale-alimentare 

Tipo di azienda o settore di attività Provincia di Monza Brianza 

Date dal 05/03/2014 al 30/06/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze umane della formazione università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di Laboratorio Progettazione didattica e Valutazione corso 
PAS A059 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 31/10/2013 al 21/11/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttore di Laboratorio “Progettazione didattica e valutazione" 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 03/03/2013 al 28/05/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Provinciale. P.za Ateneo Nuovo, 1 ? 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di corsi di formazione sulla tematica dell'educazione alimentare 

Tipo di azienda o settore di attività Provincia di Pavia 

Date dal 01/09/2012 al 20/06/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Catella Milano. Via G. De Castillia - Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di corsi di formazione sulla tematica dell'educazione 
ambientale-alimentare 

Tipo di azienda o settore di attività Ente privato 

Date dal 01/09/2012 al 20/04/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Scienze Umane della formazione Università Milano Bicocca. P.za Ateneo 
Nuovo, 1 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 



Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di corsi di formazione sulla tematica dell'educazione alimentare 

Tipo di azienda o settore di attività Università 

Date dal 01/09/1995 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione.  

Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente area scienze matematiche 

Tipo di azienda o settore di attività Scuola Secondaria primo grado presso IC F.lli Cervi Limbiate (MB) 

Date dal 01/03/1995 al 30/07/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediatech. Via Stucchi 64 Monza 

Funzione o posto occupato Autore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Autore 

Tipo di azienda o settore di attività Azienda privata 

Istruzione e formazione  

Date dal 29-03-2019 ad oggi (in corso) 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

I.C. “Riccardo Massa”, Milano in collaborazione con l’Opera 
Nazionale Montessori (ONM) 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Corso Di Specializzazione Nel Metodo Montessori per insegnanti di 
scuola secondaria di primo grado  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/11/2016 al 30/04/2017 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi, Milano Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Il ruolo e le funzioni del Tutor nella scuola”  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 15/01/2006 al 21/04/2008 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi, Milano Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Master di II livello 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

“Didattica delle scienze per insegnanti delle scuole media ed 
elementare..." 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 30/09/1989 al 18/11/1994 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto LAUREA IN SCIENZE NATURALI  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Competenze Scientifiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date  al 31/05/2000 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Certificato o diploma ottenuto A059 - SCIENZE MAT.,CHIM.,FIS.,NAT.I GR 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Abilitazione all'insegnamento di scienze matematiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date  al 20/03/2001 



Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Certificato o diploma ottenuto A060 - SC.NAT.,CH.,GEOG.,MIC 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Abilitazione all'insegnamento si scienze naturali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date  al 15/04/2005 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

FOR.COM. Consorzio Interuniversitario 

Certificato o diploma ottenuto Corso di perfezionamento 1500 ore 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “I numeri lo spazio e la natura" 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date  al 14/07/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

IIAS "E.R. CAIANIELLO" – in convenzione con la Seconda 
Università Di Napoli 

Certificato o diploma ottenuto Master  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

"Tecnologie Multimediali per la didattica”  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e competenze personali Lingue 

 
 Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato
 Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano         - - - - - - 

   Inglese      B2 B2 B2 

  

Settore di 
competenza 

Insegnante di scuola secondaria di primo grado nell'area scientifico-
matematica, sia  durante l’attività professionale, sia frequentando corsi 
di formazione nell'ambito della ricerca in didattica delle scienze e della 
matematica, ho sviluppato e cerco di perfezionare abilità e competenze 
in: metodologie didattiche, progettazione didattica e valutazione. 

Capacità e 
competenze sociali 

Ho un buon spirito di gruppo e buone capacità di comunicazione 
acquisiti lavorando con colleghi e studenti per la progettazione e 
realizzazione di percorsi didattici (Progetti regionali, corsi di formazione 
come conduttrice).  
Capacità e competenze a lavorare in team sono state apprese grazie 
alla professione, alle attività del Master in Didattica delle Scienze, ai 
diversi corsi di formazione e alla collaborazione con l’Università Milano 
Bicocca, sotto la direzione scientifica e la supervisione della  Prof.ssa 
Elisabetta Nigris e della Prof.ssa Enrica Giordano, in qualità di 
insegnante ricercatore in progetti di ricerca-azione per il Dipartimento di 
scienze umane per la formazione "Riccardo Massa". 

Capacità e 
competenze organizzative 

Ho acquisito attitudine e competenze organizzative e comunicative, 
essendo da anni docente collaboratrice del dirigente scolastico.  
I.C F.LLi Cervi - COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE  
a.s. 2017-18 con semiesonero di 6 ore 
a.s. 2016-17 nomina prot. 4118 del 16/11/16 con semiesonero di 6 ore 
(prot.4240/04 del 25/11/2016) 
a.s. 2015-16 nomina prot. 4072/A1 con semiesonero di 8 ore (prot. 
4458/A19 del 30/10/2015) 
a.s. 2014-15 nomina prot. 2356/C1 del 8/07/2014 con semiesonero di 9 
ore (2357/C1 del 8/07/2014) 
 
Ho capacità di gestione e coordinamento  di  progetti didattici e buona 
attitudine alla gestione di  gruppi, attitudini acquisite nel contesto 
professionale: componente del NIV d’istituto, referente  di progetti 
d’Istituto (Progetto Orto, Scienze e Arte in Villa, Robotica, Metodo 
spazio-temporaleTerzi…) e formatore e tutor per conto di enti privati, 
statali e università. 



Ho coordinato inoltre il gruppo di lavoro per la compilazione/revisione 
del RAV e il PDM d'istituto e per l’elaborazione del Curricolo verticale 
d’istituto.  

Capacità e 
competenze tecniche 

 

Capacità e 
competenze informatiche 

Ottima competenza dei programmi del pacchetto Office acquisite a titolo 
personale durante la formazione e la vita professionale.  
-Esaminatore certificato ECDL core per conto di AICA, presso il TEST 
CENTER del CTP di Limbiate (AKY_01) 
Da anni: 
- Funzione strumentale area 2: Nuove tecnologie e supporto al lavoro 
dei docenti  
- Docente animatore digitale d'istituto, figura prevista dal PSDN (Piano  
nazionale per  la  scuola digitale) del Ministero della Pubblica 
Amministrazione (legge 107/2015 - DM 435/2015) dall’anno scolastico 
2015-16, con nomina del D.S. prot.1439/c1 del 30/03/2016 
- Responsabile del registro elettronico d'istituto Portale ARGO e del sito 
d’Istituto. 
 

Capacità e 
competenze artistiche 

 

Altre capacità e 
competenze 

Nel tempo libero mi dedico al tennis, alla corsa e al trekking a piedi e in 
bici. Alla pratica del Trekking mi sono avvicinata durante gli anni di 
Università, quando facevo la guida naturalistica per il WWF e 
accompagnavo gruppi di adulti e scolaresche di bambini alla scoperta 
dell'Italia e dell'Europa. 

  

Patente o patenti B 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Pubblicazioni in ambito didattico/pedagogico, scientifico, disciplinare 
 

 

Articoli: 
 
•Catalani P., Zanon M., FARE SCIENZE negli spazi fuori e dentro la 
scuola, in SIM – Scuola Italiana Moderna- Rivista per la scuola primaria, 
N°8 Aprile 2015 
 
•Catalani P., Zanon M., L’azienda come ecosistema  in Dossier  La 
scuola in campo: quando la fattoria incontra la scuola, possibili percorsi 
per la scuola primaria Regione Lombardia , 2014 
 
 
Contributi in volumi collettanei: 
 
•Codice ISBN 9788848264822 
Spigarolo, Bocchi , Capurso, Ronzoni (a cura di) (2019), 
GEOPEDOLOGIA - Poseidonia Scuola 
Stesura esercizi di fine unità e relative soluzioni da inserire nella Guida 
 
 
•Codice ISBN 978-88-482- 6407-5  
Spigarolo, Bocchi (a cura di) (2018), 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - Poseidonia Scuola 
Stesura esercizi di fine unità e relative soluzioni da inserire nella Guida 
 
•Codice ISBN 8837118242 
Silvia Sbaragli (a cura di) (2011), BUONE PRATICHE D’AULA IN 
MATEMATICA - Percorsi didattici in continuità tra scuola dell’infanzia e 
secondaria di secondo grado, Pitagora Editrice Bologna 
 
•Codice ISBN 8853804075 
Langé G, Francesca Costa (a cura di) (2005), CLIL Scienze, Ghisetti & 
Corvi, Milano 
 
In qualità di autore:  



•Codice ISBN 884810469X CDRom  “Uccelli”  , 1998, TECNICHE 
TECNICHE NUOVE MULTIMEDIA 
 
•Codice ISBN 8848103227 
CDRom  “Mammiferi” , 1996, TECNICHE NUOVE MULTIMEDIA 
 
 

  

  

Allegati  
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