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CURRICULUM VITAE  ANNALISA WAGNER 

 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME : ANNALISA  

COGNOME : WAGNER 

E-MAIL: annalisa.wagner@istruzione.it 

NAZIONALITA’: ITALIANA 

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 01/09/2017 Dirigente scolastico dell’I.S.I.S Bernocchi di Legnago e reggente nell’I.C. Dante di 

Cassano Magnago (VA): 

Direttore del corso IFTS, scuola capofila  

Scuola polo per la formazione sulla sicurezza 

Dal 30/06/2014 al 31/08/2017 Dirigente scolastico con incarico presso l’IC Dante Alighieri di 

Cassano Magnago (VA), si evidenziano le seguenti attività: 

 figura di supporto per la dimensione digitale del lavoro da svolgere per il piano di 

formazione dirigenti gruppo A1 a.s. 2016/17; 

 dal 2016 direttrice di dieci corsi di formazione per le competenze digitali dei docenti – 

art.6 del D.M. 762/2014, sede snodo ( formati 191 docenti); 

 direttore del corso di formazione per la classificazione internazionale delle malattie (ICF),  

(formati 20 docenti); 

 collaborazione con l’ambasciatrice regionale alla progettazione e organizzazione dei 

seminari e-twinning presso l’I.C. Dante di Cassano Magnago, in qualità di direttrice del 

corso, nell’ambito del PIANO REGIONALE E-TWINNING USR Lombardia 2016; 

 partecipazione alla progettazione  delle attività inserite nei programmi europei  Erasmus 

Plus promossi da UST Varese per i docenti; 

 proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e le Associazioni del territorio 

per la realizzazione di numerosi progetti per gli studenti e per gli adulti; 

 collaborazione con gli Istituti superiori dell’ambito 35 per i percorsi di alternanza scuola 

lavoro; 

 collaborazione con l’università dell’Insubria, della Cattolica e della Bicocca per la 

realizzazione di attività di tirocinio didattico per gli studenti di scienza della formazione 

primaria. 

Dal 01/09/1992 al 29/06/2014 insegnante di elettronica in ruolo per le scuole secondaria di secondo 

grado, classe di concorso A034, presso l’ISISS Geymonat di Tradate (VA); 

Anno 2010-11collaborazione con la rivista La Nuova Secondaria e pubblicazione di tre articoli; 
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Anno scolastico 2009/2010 distacco presso l’Ufficio scolastico Provinciale di Varese con mansioni 

inerenti l’organizzazione degli uffici e la qualità, anche in attuazione del Dlgs. 150/09; 

Responsabile del sistema gestione Qualità (NormaISO9001:2000) dell’Istituto Geymonat fino al 

2009 in qualità di Funzione strumentale; 

Membro del Consiglio di Istituto ISIS Geymonat dal 1995 al 2010 e altri incarichi interni alla 

scuola; 

Dal 1991 al 1992 incaricata nel settore di controllo dei processi in un’azienda petrolchimica di 

Siracusa; 

Dal 1989 al 1990 responsabile di prodotto nel settore bio-medico per un’azienda multinazionale 

americana. 

 

3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni conseguita il 29/03/2017 presso 

università Marconi di Roma con votazione finale di 110/110 con lode; 

Master di II livello in Dirigenza per le scuole conseguito il 28/07/2010 presso l’Università degli 

Studi di Bergamo con votazione finale di 110/110 con lode; 

Laurea in ingegneria elettronica conseguita presso il Politecnico di Milano il 09/06/1989 con 

votazione finale di 92/100; 

Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo A. Moro di Gallarate (VA) nel 1983 con 

votazione finale di 60/60. 

4. CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Aggiornamento professionale: 

I. Pubblicazione del capitolo La forma liquida della politica, all’interno del libro la 

democrazia elettronica nell’era delle I.C.T., AAVV, ed. ARACNE, Roma, luglio 2017; 

II. Relatrice al convegno: le tre R della dirigenza scolastica: Ruolo, 

responsabilità e Retribuzione, Milano 15maggio 2017;  

III. Corsi per Dirigenti Scolastici di perfezionamento e approfondimento amministrativo, 

tecnico, manageriale, didattico e digit ale: 

 L’affidamento dei contratti di appalto nella scuola , Varese 21 aprile 2017; 

 corso on line per dirigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs.81/2008 e superamento del test, marzo 2017; 

 Le ICT nel management scolastico, organizzato da Microsoft S.r.l. di concerto con 

l’Ufficio Scolastico Regionale, Milano dal 20 marzo 2017 al 18 aprile 2017 (6 ore); 
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 Responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative ,  Milano 

24/01/2017; 

 La valutazione dei Dirigenti , Milano 28/04/2016; 

 CLIL Italy: let’s talk about it!, Busto Arsizio, 22/10/2016; 

 Il novo codice dei contratti, Varese, 27/09/2016; 

 Anticorruzione e Trasparenza, modulo 2,  Milano 15/02/2016; 

 Anticorruzione e Trasparenza, modulo 1,  Milano 14/12/2015; 

 Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizioni di beni e 

servizi, nuovi obblighi normative, Tradate dal 09/11/2015 al 13/11/2015 

(18 ore); 

 Seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015 , Milano 16/09/2015; 

 Corso di formazione in progettazione europea e programma Erasmus plus -

seconda edizione, Chianciano terme dal 17/10/2014 al 19/10/2014 (20ore) ; 

 Corsi i per i dirigenti neo immessi per un totale di 36 complessive 

promossi da USR Lombardia, Milano dal ottobre  2014 a Maggio 2015. 

IV. Corsi di formazione per valutatori interni ed esterni secondo la norma ISO9000:2000-2008 

con esami finali positivi conseguiti a partire dall’anno 2003 a Milano sedi AICQ 

eCertiquality, 

V. Partecipazione nel 2007/2008 al corso annuale Scuola di Politica presso l’Università 

Cattolica di Milano; 

VI. Partecipazione nel 2005/2006 al corso annuale Donne, Politica e Istituzioni indetto dal 

Ministero delle Pari Opportunità presso l’università Insubria di Varese; 

VII. Partecipazione nel 2004/2005 al corso su La Sussidiarietà promosso dalla Fondazione San 

Giacomo di Busto A. (VA);  

VIII. Ottime capacità relazionali e di ascolto maturate soprattutto mediante l’esperienza politico 

amministrativa:  

 Consigliere Comunale del Comune di Cairate e capogruppo di maggioranza fino a 

maggio 2016 

 Vicesindaco con delega alla Pubblica Istruzione, Commercio e Turismo del Comune di 

Cairate dal 2006 al 2009  

 Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione dal 2001 a maggio 2006 

 Attualmente Presidente della Commissione Territorio del Comune di Cairate. 

 

5. MADRELINGUA 

Italiana 

6. ALTRE LINGUE 

Inglese 

Capacità di lettura: ottimo 

Capacità di scrittura: buona 

Capacità di espressione orale: buona 
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Tedesco 

Capacità di lettura: buona 

Capacità di scrittura: sufficiente 

Capacità di espressione orale: sufficiente 

 

7. CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

Ottime capacità organizzative e di problem solving maturate nell’esperienza di gestione di progetti 

nell’ambito scolastico in qualità di coordinatore e/o referente; 

Ottime capacità di lavoro in team maturate dall’esperienza scolastica dove è necessario un continuo 

confronto con i colleghi, con i docenti, i genitori e gli studenti ed un lavoro sinergico. 

 

8. CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Ottimo utilizzo dei programmi Windows (Office suite); 

Diploma di auditor di terza parte per il SQ 

Utilizzo di apparecchiature elettroniche per misure e altro (Oscilloscopio, multimetri digitali, 

analizzatori di spettro…) 

 

9.  PATENTE O PATENTI 

B 

Si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dal DLSG 

196/2003. 

 

Annalisa Wagner 

 

Cairate 08/02/2018 
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