
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FUMAGALLI MARIA GABRIELLA

Indirizzo CINISELLO BALSAMO

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/01/1964

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 
• Capacità di espressione

orale
ELEMENTARE

INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 
• Capacità di espressione

orale
ELEMENTARE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da settembre 2017 a tutt’oggi, docente di scuola primaria presso l’Istituto
comprensivo “Costa” di Cinisello Balsamo – Plesso “Costa”.
Da settembre  2000  a  settembre  2017  docente  di  scuola  primaria  presso
l’Istituto  comprensivo  “Costa”  di  Cinisello  Balsamo  –  Plesso  Manzoni.
Nell’ambito  di  questa  esperienza  ho  ricoperto  la  funzione  di  referente  di
plesso dal settembre 2005 ad agosto 2015.
Da settembre 1998 a settembre 2000 docente di scuola primaria (assunzione
in ruolo) presso il II Circolo Didattico di Cinisello Balsamo plesso “Villa”.
Da settembre 1992 ad agosto 1998, insegnante di Religione Cattolica nelle
scuole primarie di Cologno Monzese, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello
Balsamo.
Da giugno 1985 a settembre 1992 impiegata presso Asystel S.p.A. di Milano
azienda del settore IT. Nel corso di questa esperienza, che ha determinato
una  forte  crescita  professionale,  ho  ricoperto  diversi  ruoli  in  rapporto
all’acquisizione esperienziale e alla crescita ottenuta:

 Segreteria commerciale
 Logistica
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 Funzionario Commerciale nei settori Hardware e Software
 Responsabile  Punto  Vendita  territoriale  di  Monza  con  competenza

geografica sulla provincia di Monza Brianza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1979 – 1983 Istituto Magistrale di Stato “Europa Unita”  
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Diploma di Maturità Magistrale abilitante all’iscrizione nei Concorsi Pubblici 
per l’insegnamento nella scuola primaria. 
1983 – Curia Arcivescovile di Milano – Diploma di Abilitazione 
all’insegnamento della Religione nelle scuole primarie.
1985 Curia Arcivescovile di Milano – Ist. Pastorale “PaoloVI” Corso di Cultura 
Religiosa (propedeutico all’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento 
della Religione nella Scuola Primaria)
Istituto Magistrale di Stato “Europa Unita”  1980 Diploma di Tiflologia e di 
Scrittura Braille.

Dal  1998  al  1999  ho  partecipato,  come  referente,  al  progetto  “Scuola
potenziata”  che  mirava  all’inserimento,  adattamento  ed  integrazione  dei
soggetti  diversamente  abili  in  un  contesto  eterogeneo  quale  l’ambiente
scolastico  favorendo  i  rapporti  di  collaborazione,  comunicazione  e  scambio
d’informazioni fra famiglia, scuola ed enti. 
L’esperienza vissuta come genitore  adottivo  mi  ha portato ad approfondire,
oltre  che  a  vivere,  varie  tematiche  riguardanti  l’adozione,  creando  anche
attraverso  la       testimonianza,  una  interazione  scuola-famiglia  atta  ad
elaborare strategie d’insieme.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
.

La mia storia professionale mi ha portato a interagire con persone di ogni
genere  sia  per  cultura  che  per  età  anagrafica.  La  mia  esperienza  come
referente  di  plesso  e  come  presidente  di  interclasse  ha  comportato  la
gestione di gruppi di lavoro anche di grandi dimensioni.
Negli ultimi anni, l’evoluzione sociale mi ha portato sempre più a lavorare
affrontando situazioni di disagio quali:

 Disagi sociali e familiari
 Disabilità
 Inserimento di minori stranieri

per le quali è necessario trovare strategie vincenti per il loro superamento.

Capacità e competenze
organizzative  

Le competenze organizzative sono state acquisite grazie all’esperienza sia in
azienda che nella  scuola:  come insegnante è fondamentale,  infatti,  saper
organizzare gli spazi e i tempi del lavoro con i bambini e con i colleghi anche
attraverso una progettualità sia a breve che a lungo termine. E’ necessaria
inoltre una capacità  di  adattamento alla  variabilità  delle situazioni.  Come
referente di plesso, inoltre, è oggetto del ruolo l’organizzazione delle persone
e del funzionamento dei flussi di lavoro e dell’edificio scolastico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Ho un’esperienza  ventennale  di  teatro:  corsi  e  stage  presso  associazioni
riconosciute, rappresentazioni di commedie e pieces per bambini e adulti.
Attualmente faccio parte di una compagnia amatoriale di teatro con sede
presso un’associazione culturale di Monza che organizza spettacoli all’interno
di rassegne.
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              CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
                                    
PERSONALI

.



Ho sempre portato il teatro anche all’interno della mia esperienza lavorativa
in  quanto  ritengo  molto  importante  questa  forma  espressiva  per  far
emergere quelle che sono le potenzialità dei ragazzi al di là degli schemi, in
libertà e senza paure.

ALTRA FORMAZIONE  Ultimi corsi di aggiornamento professionale:

 “il valore delle fiabe: una risorsa in classe”; 10 ore anno 2018
 Formzione docenti Ambito 23 corso A4 “Sviluppo delle competenze 

matematiche nella scuola primaria”; 25 ore, anno 2017
 Formazione docenti Ambito 23 “corso C2 laboratorio mappe 

concettuali e mappe mentali”; 25 ore, anno 2017 
 “il metodo Venturelli: come avviare alla scrittura tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria”; 2 ore, anno 2016
 “Le radici e le ali -Associazione famiglie aottive” percorso 

ADOinforrmaScuola; 13 ore, anno 2015
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