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NOME E  C OGN OME  

 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  

MILENA PISCOZZO 
 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MILENA PISCOZZO 

Indirizzo  VIA SODERINI 27 20146 MILANO 

E-mail  milena.piscozzo@istruzione.it - milena.piscozzo@fastwebnet.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Spongano, 08/02/1974 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE    

 
• Periodo (da – a)  Da febbraio 1995 a ottobre 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola elementare L. Da Vinci (P.za L. Da Vinci) e F. S. Cabrini (Via Forze Armate) 

di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

 
• Periodo (da – a)  Dal 4 ottobre 1997 al 29 giugno 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “G. Pascoli” via Rasori 19 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (da a.s. 2003/2004 a a.s. 2007/2008 funzione 

strumentale – Da a.s. 2008/2009 a a.s. 2013/2014 Collaboratore del Dirigente 

Scolastico) 

   

• Periodo (da – a)  Dal 30 giugno 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “R. Massa” via Virgilio Brocchi 5 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

 
 

• Periodo (da – a)  Da marzo 2006 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa Solidare via Favretto 13 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di psicologi e psicopedagogisti 

• Tipo di impiego  Volontaria per progetti contro la dispersione scolastica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione non retribuita in funzione di psicopedagogista per la progettazione e 

l’attuazione di progetti contro la dispersione scolastica. 

 
 

• Periodo (da – a)  Da aprile 2005 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Prof. Lanzetti Clemente presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca in ambito ospedaliero finalizzata alla pubblicazione di un libro sul 

bambino ospedalizzato, in collaborazione con il Prof. Clemente Lanzetti 

dell’Università Cattolica di Milano e il Prof. Giovanni Ricci dell’Università Statale di 

Genova. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sull’ospedalizzazione dei minori 

 

• Periodo (da – a)  Da novembre 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CRS – centro di ricerche sociali per conto della Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerche sociali 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca in ambito aziendale finalizzata alla rilevazione dei servizi offerti alle 

donne che lavorano nelle aziende lombarde 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  

 
 

• Periodo (da – a)  17 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Pegaso di Firenze e Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze 

della Formazione 

• Tipo di impiego  Relatore al Convegno di Studi “Il clown in corsia: tra sogni e realtà” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore con intervento su “ Il clown in corsia e l’impatto sulla qualità” 

 

 
• Periodo (da – a)  31 maggio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  USR Calabria  

• Tipo di impiego  Relatore al SEMINARIO REGIONALE DI FORMAZIONE “Soddisfare i bisogni 

educativi speciali con la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare”- Catanzaro 

Lido 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore con intervento su “Il collegamento tra sociale e sanità: lo stato attuale 

della ricerca sulla scuola in ospedale” 

• Periodo (da – a)  13 novembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda ospedaliero-universitaria di Parma – Comune di Parma – Provincia di Parma 

• Tipo di impiego  Relatore al  SEMINARIO del Progetto “Giocamico”- Azienda ospedaliero-

universitaria di Parma 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore con intervento su “Integrazione socio-sanitaria” 

 

 

 
• Periodo (da – a)  Da dicembre 2009 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Prof. Lanzetti Clemente presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca  che rientra nei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 

2007). L’Università Cattolica di Milano, insieme all’Università di Ancona, di Torino, 

della Calabria, affronta con il proprio progetto la problematica dell’integrazione tra 

sociale e sanitario nel contesto della scuola in ospedale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca in alcuni ospedali italiani con l’utilizzo di interviste/colloquio con 

alcuni testimoni privilegiati 

 
• Periodo (da – a)  Da dicembre 2009 a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di impiego  Nomina a CULTORE DELLA MATERIA per Sociologia e Ricerca dei Servizi 

Educativi (Prof. Lanzetti Clemente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca; attività di studio; membro di commissioni d’esame; attività di 

collaborazione con il Prof. Lanzetti Clemente 

 
• Periodo (da – a)  a.a. 2010-2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di impiego  CONDUTTORE DI LABORATORIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore di laboratorio “TECNICHE DI OSSERVAZIONE DELLA REALTA’ 

EDUCATIVA” 

 
• Periodo (da – a)  a.a.2011- 2012 -  a.a.2012- 2013 - a.a.2013- 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di impiego  CONDUTTORE DI LABORATORIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore di laboratorio “GESTIONE DELLE RELAZIONI” 

 
• Periodo (da – a)  a.s.2015- 2016  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opera Nazionale Montessori 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “Riccardo Massa” 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DEL CORSO SPERIMENTALE DI SPECIALIZZAZIONE 

MONTESSORI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEL CORSO della durata di 130 ore 

 
• Periodo (da – a)  a.s.2016- 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opera Nazionale Montessori 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “Riccardo Massa” 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DEL CORSO SPERIMENTALE DI SPECIALIZZAZIONE 

MONTESSORI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEL CORSO della durata di 157 ore 

 
 
• Periodo (da – a)  a.s.2015- 2016 

a.s. 2016-2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ASAM – Associazione Scuole Autonome Milanesi 

• Tipo di impiego  Membro del Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Direttivo 

 

 
• Periodo (da – a)  a.s.2016 - 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Miur –Usr Piemonte – Comune di Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore Tavola Rotonda al Festival dell’Educazione di Torino sul tema "Fare scuola 

nelle periferie urbane multiculturali"., Torino 24 novembre 2016 

  

• Periodo (da – a)  a.s.2016 - 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Convegno del 25/02/2017 “UNA QUESTIONE DI DIRITTI - Le politiche 

sulle disabilità al fianco delle persone” sul tema “Progetti innovativi inclusivi nei 

servizi per le persone con disabilità del Comune di Milano” – Sala Alessi – Palazzo 

Marino - Milano 

  

 
• Periodo (da – a)  a.s. 2016- 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  USR Lombardia  

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico Scientifico del progetto “Sperimentazione scuola 

secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori” (come da decreto USR Lombardia 

R.U. 736 del 08/02/2017)   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

 
 
• Periodo (da – a)  a.s. 2016- 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  USR Lombardia  

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro regionale per la formazione  dei dirigenti scolastici in 

servizio della Lombardia (come da decreto USR Lombardia R.U. 798.13-02-2017)   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro regionale 

 
 
• Periodo (da – a)  a.s.2016 - 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANDIS Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Membro del Direttivo Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Direttivo Regionale 

 
• Periodo (da – a)  a.s.2016 - 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CFI – Consorzio Ferrara Innovazione 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per lezioni del corso on-line di preparazione al concorso dirigenti scolastici 

2015/16. 

Argomenti:  

1. Autonomia Scolastica  

2. PNSD 

• Periodo (da – a)  a.s.2015- 2016 

a.s. 2016-2017   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  USR Lombardia  

• Tipo di impiego  Componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti (come da decreto USR 

Lombardia R.U. 2244 del 10/02/2016)   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esterno 
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• Periodo (da – a)  a.s.2016 - 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANDIS Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente- tutor d’aula  nel corso di preparazione alle prove pre-selettive di ammissione 

al concorso per dirigente scolastico  

Argomenti:  

1. Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome:  il sistema giuridico di 

Riferimento  

2. Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome: Organi Collegiali 

competenze-interazioni-riordino 

3. Dirigenza scolastica e diritto civile e amministrativo I 

4. Dirigenza scolastica e diritto civile e amministrativo II 

  

 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 
• Date (da – a)  Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Aldo Moro” di Maglie (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie e abilità letterarie, storiche, psicologiche, pedagogiche e didattiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 60/60. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale “Aldo Moro” di Maglie (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie e abilità letterarie, storiche, psicologiche, pedagogiche e didattiche 

• Qualifica conseguita  Certificato di anno integrativo 
   

 
• Date (da – a)  23 Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie e abilità storiche, psicologiche, pedagogiche, didattiche e filosofiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110 lode /110 

 
• Date (da – a)  16 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie e attività interculturali, legislative, pedagogiche e didattiche per l’inserimento 

di stranieri nella società italiana 

• Qualifica conseguita  Master in Formazione Interculturale 
   
 

• Date (da – a)  31 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel quadro di un progetto Fondo 

Sociale Europeo / Ministero del Lavoro / Regione Lombardia. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Successo formativo degli alunni stranieri 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio 
   
 

• Date (da – a)  Novembre 2007- Maggio 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIP – POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie e attività di management delle istituzioni scolastiche e formative 

• Qualifica 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 Master MES – Management of Education and School – Master Universitario di II 

livello 

Votazione 110/110  

   
 

• Date (da – a)  Febbraio/Maggio 2008 – Ottobre 2009/Giugno 2010 – Luglio 2010 – Settembre 

2010/Febbraio 2011 – Ottobre 2011/Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enti di formazione CIDI – Milano e ANDIS - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie e attività per la gestione delle istituzioni scolastiche e formative e del sistema 

scolastico italiano ed europeo per la preparazione al concorso a Dirigente Tecnico e 

Dirigente Scolastico  

 
 

• Date (da – a)  17/04/2015 – 25/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d’Istruzione Superiore “Claudio Varalli” – ETHOS srl – ECIPA Lombardia 

Soc. Coop. 
• Qualifica 

 
 

 Attestato di frequenza – Formazione per Responsabile del Servizio di prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

  
 

• Date (da – a)  09/12/2015 – 17/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR 

• Qualifica 
 
 

 Attestato di frequenza – Formazione “Bilancio, programmazione e scritture contabili – 

Acquisizione di beni e servizi – Nuovi obblighi formativi” 

 
   

• Date (da – a)  26/07/2016 – 23/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR 

• Qualifica  Attestato di frequenza – Formazione “Piattaforma INDIRE GPU presentazione delle 

candidature” 

  

• Date (da – a)  12/10/2016 – 09/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR 

• Qualifica 
 
 

 Attestato di frequenza – Formazione “Piattaforma INDIRE GPU  avvio delle attività” 

 
• Date (da – a)  28/11/2016 – 28/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR 

• Qualifica 
 
 

 Attestato di frequenza – Formazione “Pagoinrete” 

 
• Date (da – a)  5-6 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI 

• Qualifica 
 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Il procedimento di valutazione del Dirigente 

Scolastico, teorie, norme e strumenti” svoltosi a Firenze (durata 18 ore) 
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PUBBLICAZIONI    

 
  Volume pubblicato come coautore: “La scuola in ospedale. Risultati di una ricerca” 

   Di Lanzetti Clemente, Ricci Giovanni, Piscozzo Milena 

   Casa editrice: Ed. Franco Angeli –Anno di pubblicazione: 2008 

 Codice ISBN/ISSN/DOI: 978-88-464-9932-5 

   

  Contributo in volume collattaneo: “Bilancio sociale nella scuola” di Piscozzo – 

Siffredi – Grassi – Gnech nel libro “Formazione e innovazione. Il Master in 

Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative”, a cura di Viganò R., Previtali 

D., - Casa editrice: Vita e Pensiero, Milano - Anno di pubblicazione: 2010  

 

Articolo Scuola Italiana Moderna: “Verticalizzazione Della Scuola Montessori: 

esperienze di crescita” - Casa editrice: Editrice La Scuola - Anno di pubblicazione: 

Marzo 2017 - Codice ISBN/ISSN/DOI: 0036-9888  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese e inglese 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra. 

 Ottime capacità di relazione, di interazione e di comunicazione nei diversi contesti di 

vita. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato, a casa, ecc. 

 Ottime capacità e competenze organizzative in campo lavorativo e nella vita familiare. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  Ottima capacità e competenza nella scrittura. 
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Musica, scrittura, disegno, ecc. 
 

PATENTI  Patente B 

 

Aggiornato: 15/07/2017  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 
    
          Milano, 15/07/2017 
 
                                                                                                                                                Firma 
                                                                                                                                                     Milena Piscozzo 


