
 

 

       Montagna in Valtellina, 22 aprile 2022 

CURRICULUM VITAE 
 

Francesca Orsi nata a Tirano (SO) il 28/12/1953. 

 

Studi: 

 Maturità Scientifica (Liceo Donegani Sondrio). 

 Laurea Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 Abilitazione per l’insegnamento Scienze Nat. Chim.Geo….. classe di concorso LXXXV1. 

 

Lavoro:  

 Ente Ospedaliero Sondalo, laboratorio analisi – ematologia. 

 Ente Ospedaliero Sondalo, laboratorio d’urgenza. 

 ARCA G.P.A.  consulente assistente commerciale Banca Popolare di Sondrio. 

 Membro della commissione esaminatrice presso la Camera di Commercio di Sondrio per il 

R.E.C. – (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). 

 Docente di Scienze presso: Liceo Scientifico Carlo Donegani – Sondrio, Liceo Scientifico 

Nervi – Morbegno, Istituto Magistrale Lena Perpenti – Sondrio, Liceo Piazzi Lena Perpenti – 

Sondrio. 

 Formatrice corso preparatorio per il conseguimento dell’abilitazione (modulo base) 

all’insegnamento (OM. n. 153/99; OM. n. 33/00) per le classi di concorso: 13/A; 16/A; 58/A; 

60/A; 72/A K01A; K02A. 

 Osservatore prove di rilevazione SNV (prove INVALSI) nelle scuole campione (a.s. 2008/09 

– 2009/10 – 2010/11 – 2011/12). 

 Relatore nel seminario INVALSI di discussione e consegna dei dati relativi alla rilevazione 

degli apprendimenti nell’ambito delle attività connesse al Progetto “Lingue di minoranza a 

scuola a dieci anni dalla legge 482/1999” (REG_INVALSI Prot. n. 0014677 del 29/09/2009). 

 Componente gruppo di lavoro FORUVA (Isp. Minist. Anna Maria Gilberti). 

 Referente territoriale per la valutazione/certificazione delle competenze. 

 Funzione strumentale Educazione alla Salute / P.O.F. / P.T.O.F./ R.A.V. 

 Docente DNL (lingua francese). 

 Presidente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria per numerosi anni. 

 

Incarichi: 

Ambito scolastico: 

- Membro della Giunta esecutiva e del Consiglio d’Istituto 

- Funzione strumentale: referente/responsabile per i progetti salute 

- RSU SNALS 

- Responsabile legge 626 

- Responsabile incendi 

- Responsabile antifumo legge 584/1975 (pubblico ufficiale) 

 

Ambito politico: 

- Membro del consiglio direttivo ASSOMIDOP Comune di Sondrio 

- Coordinatore Provinciale della Casa del Consumatore. 

- Consigliere comunale di minoranza Comune di Montagna in Valtellina. 

 

Attestati corsi aggiornamento significativi: 

1) Congresso nazionale: Fisica e dintorni: stelle, universo e caos. Castellamare di Stabia 

(Na) riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. (26-27-28-29 ottobre 1994) 

 



2) Seminario per formatori P.S.L.S.: “La didattica per progetti “istituito dal Ministero P.I. – 

Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione e organizzato dall’ I.R.R.S.A.E. Lombardia in 

base al D.M. del 25.10.94. (dal 5 settembre 1995 al 15 febbraio 1996) 

3) Partecipazione ai lavori di validazione: Pacchetti formativi per i corsi di riconversione 

degli insegnanti classi di concorso 60/A (Scienze Naturali, Chimica, Geografia, 

Microbiologia, Patologia vegetale ed Entomologia Agraria) – mandato del Ministero 

della P.I. – Direzioni Generali per l’Istruzione Classica, Tecnica e Professionale (5-6-7-

8-9-10 febbraio 1996) 

4)  Seminario per formatori del P.S.L.S.: “Il progetto di classe ” istituito dal Ministero P.I. – 

Ufficio Sudi, Bilancio e Programmazione con D.M. 20.11.1995 e organizzato 

dall’I.R.R.S.A.E. Lombardia ( dal 3 settembre 1996 al 17 febbraio 1997) 

5) Corso di formazione sulla prevenzione dell’Aids per docenti referenti per l’educazione 

alla salute delle scuole secondarie superiori (Como 15-16 aprile 1996) 

6) Corso di aggiornamento “I programmi Brocca: riflessioni dopo una sperimentazione 

quinquennale” I e II modulo (autorizzazione Provveditore agli Studi di Milano in data 

17/04/96 prot.n.8977) (dal 07.10.96 al 18.03.97) 

7) Convegno di studio: ”Identità e ruolo delle popolazioni alpine tra passato presente e 

futuro – didattica del territorio” riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Sondrio cir. 

nr.306 del 21/05/96 (18-19 ottobre 1996)  

8) Corso di aggiornamento “La dimensione socio-relazionale nella scuola e la nuova cultura 

della valutazione ”(piano Provinciale di Aggiornamento A.S. 1995/96)  (dal 27 febbraio 

1996 al 14 maggio 1996) 

9) “Corso di formazione per gli Operatori Territoriali che lavorano con gli Adolescent i” 

organizzato dal servizio sociale in attuazione della deliberazione n. 649 del 27.03.97 (dal 

17 aprile 1997 al 1 settembre 1997) 

10) Seminario di studio “Dal pregiudizio alla convivenza” organizzato dalla Sovrintendenza 

Scolastica Regionale per la Lombardia in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Milano (Istituto di Pedagogia) e la Regione Lombardia (2 dicembre 1997) 

11) Corso di formazione “Programma di sviluppo delle tecnologie informatiche (Piano 

provinciale di aggiornamento 1997) (dal 15.01.1998 al 19.03.1998) 

12) Corso di aggiornamento “La gestione dinamica della scuola nelle realtà territoriali” 

IRFED – Piano provinciale di aggiornamento 1997/98 (dal 30 marzo 1998 al 4 maggio 

199) ( 10 giugno 1998)  

13) V° Convegno aggiornamento nazionale scuola e servizi socio sanitari: “Cicli scolastici e 

la promozione del benessere nella prospettiva della autonomia scolastica” COSS 

aut.M.P.I. Prot.n.2984/A/6 del 07/07/97 (13-14 maggio 1998) 

14) Progetto di formazione docenti DNL in francese dicembre 2012 – ottobre 2013. Rete 

Scuole Certilingua in collaborazione con CISEM. 

15) Corso di formazione CLIL “Metodologio-didattico per la lingua francese” Università 

Cattolica del Sacro Cuore – Milano (11 aprile – 11 luglio 2013 / 5 settembre – 28 

novembre 2013) 

16) Corso aggiornamento “Valutazione in CLIL” prof.ssa Teresina Barbero Università 

Cattolica del Sacro Cuore – Milano. (27 aprile 2017) 

17) Seminario “Idee e laboratori di didattica digitale per insegnare e imparare con gli eBook 

e le risorse online” Zanichelli (16 maggio 2017). 

18) Seminario “La francofonia linguistica: risorse per l’insegnamento” Cristina Bancaglion, 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano (08 febbraio 2019). 

 

 

Dal 1 settembre 2019 risulta essere in pensione per raggiunti limiti di età. 

 

 

In fede: 

Francesca Orsi 
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