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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOM0000007                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI  
 
INDIRIZZO EMAIL:   simona.migliavacca@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Migliavacca     NOME:  Simona  
 
DATA DI NASCITA: 07/12/73  
 
LUOGO DI NASCITA:  S. Angelo Lodigiano            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☒ Educazione ambientale 

Esperienza maturata durante un master in politica ed economia ambientale 

presso l’Università degli Studi di Milano a.s 2002/2003, come 

collaboratrice/stagista nel progetto PETS parchi e turismo sostenibile 

promosso dalla regione Lombardia 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Progetto da me realizzato presso l’IPSSAR Caterina de Medici di Gardone 

Riviera a.s.2012/13 dal titolo “La crisi economica attuale e la necessità di una 

nuova economia” 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Esperienza svolta presso l’ITCG Battisti di Salò: a.s.2013/14, a.s. 2015/16 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Esperienza acquisita grazie al ruolo di insegnante di sostegno svolto presso: 

Istituto Superiore Perlasca di Idro a.s. 2006/07, IPSSAR Caterina De Medici di 

Gardone Riviera a.s. 2007/08, Istituto Don Milani di Montichiari a.s. 2010/11.  

 

Area organizzativa e progettuale 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Ruolo di coordinatore di classe svolto presso: IPSSAR Caterina De Medici di 

Gardone Riviera a.s. 2014/15, ITCG Battisti di Salò a.s. 2015/16. 

☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Progetto relativo ad un concorso indetto dal Ministero dal titolo “La scuola 

per l’EXPO 2015” da me realizzato presso l’IPSSAR Caterina De Medici di Gardone 

Riviera a.s. 2014/15. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Master in politica ed economia ambientale svolto presso l’Università degli 

Studi di Milano a.s. 2002/03 votazione esame finale 97/100. 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

       Corso di idoneità informatica compreso nel mio piano di studio universitario 
svolto all’Università degli Studi di Pavia. 

      
        Corso di aggiornamento per l’acquisizione del programma informatico di 

contabilità dell’azienda Zucchetti svolto presso l’ITCG Battisti di Salò a.s. 2013/14. 
 

        Guida turistica presso i musei del Castello di S. Angelo Lodigiano Fondazione 
Bolognini per le scuole e  gruppi di adulti, esperienza lavorativa svolta durante gli 
anni di studi universitari. 

 
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: 18 agosto 2016  


