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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIA ROSSELLA MAGISTRO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  BRUNICO (BZ), 17 SETTEMBRE 1978 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date   DAL 01/09/2021 AD OGGI: DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “DON MILANI” DI BISUSCHIO (VA) 

DAL 01/09/2014 AD OGGI: DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. 
LONGHI” DI VIGGIÙ (VA) 

DAL 01/09/2001 AL 31/08/2014: DOCENTE DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE 

   

 

• Tipo di azienda o settore  

(scuola, azienda privata,  

libera professione, …) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 

 

  

SCUOLA 

 

Svolgo attività in qualità di docente dal 2001 e di formatore, con incarichi di altre 
Amministrazioni, dal 2012.  

 

 

Dal 2012 collaboro con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di 
Bergamo e con il Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento 
(CQIA) – dell’Università degli Studi di Bergamo – per attività di formazione e aggiornamento dei 
docenti. 

 

Ho svolto attività di docenza nell’ambito del Master di I Livello in “Didattica e Psicopedagogia per 
i Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi speciali (DSA e BES)” realizzato 
dall’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2012/2013. 

 

Ho svolto attività di laboratorio nei Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno – anni accademici 2013/14, 2014/15 e 2016/17 – 
attivati dall’Università degli Studi di Bergamo; in particolar modo, mi sono occupata di interventi 
psico-educativi e didattici per allievi con disturbi comportamentali (relativamente alle scuole 
dell’infanzia e primaria) e di didattica speciale dei codici comunicativi dell’educazione linguistica 
(relativamente alla scuola secondaria di I e di II grado). Nell’anno accademico 2018/19 i 
laboratori da me condotti, rivolti ai docenti della scuola secondaria di I e di II grado, hanno avuto 

Collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo: Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali e Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e 
dell’Apprendimento (CQIA) 
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per oggetto la didattica speciale riguardante l’educazione linguistica e l’area antropologica. 
Nell’anno accademico 2019/2020, invece, ho condotto, presso l’Università degli Studi di 
Bergamo, laboratori riguardanti i codici comunicativi dell’educazione linguistica rivolti agli 
Specializzandi delle Scuole del I e del II grado.   

 

Ho svolto, in collaborazione e per conto del CQIA, attività di formazione rivolte ai docenti neo-
immessi in ruolo della provincia di Bergamo negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 

 

Durante l’a.s. 2014/2015, ho svolto incarichi di collaborazione occasionale per attività didattiche 
nell’ambito di corsi di formazione conto terzi realizzati dal CQIA per la rete CTI Varese-Azzate e 
per l’Istituto Manfredini di Varese. 

Nello specifico, in riferimento ai corsi di formazione realizzati per la rete CTI Varese-Azzate, ho 
condotto laboratori sulla gestione dei Bisogni Educativi Speciali nella scuola rivolti ai Docenti 
Referenti per l’Inclusione allora in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
Varese. 

 

Nel 2016 e nel 2020 ho fatto parte, presso l’Università degli Studi di Bergamo, della 
Commissione di esame finale di abilitazione all’insegnamento per il sostegno didattico ad alunni 
con disabilità, in qualità di rappresentante designato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia. 

    

Nel 2016 ho fatto parte, in qualità di Presidente, della Commissione giudicatrice del concorso di 
cui al D.D.G. 107 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso “Sostegno nella scuola 
dell’infanzia”. 

 

Tra il 2019 e il 2020 ho svolto percorsi di formazione rivolti al personale docente del primo e del 
secondo ciclo d’istruzione in materia di valutazione formativa e di autovalutazione d’Istituto. In 
particolar modo, nell’anno scolastico 2019/2020, ho svolto attività di formazione in materia di 
valutazione dei processi di apprendimento e di autovalutazione dello studente ai docenti della 
Rete “Valutazione Formativa degli Apprendimenti” (VaForApp), avente quale scuola capofila 
l’Istituto Comprensivo di Viggiù (VA). Nello specifico, ho gestito laboratori rivolti sia ai docenti 
della scuola primaria, sia a quelli della scuola secondaria di I grado. 

 

Nell’anno accademico 2019/2020 ho condotto, presso l’Università degli Studi di Bergamo, un 
laboratorio ordinamentale in “Programmazione e gestione delle attività didattiche” rivolto agli 
studenti iscritti al IV anno del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Formazione 
Primaria”. 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2018/2019 Diploma di Differenzazione Didattica in Metodo Montessori - Scuola Primaria.   

2013/2017 Dottorato di Ricerca in “Formazione della Persona e Mercato del Lavoro” – Università 
degli Studi di Bergamo. 

2012/2013 Master di Primo Livello in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2011/2012 Corso di Perfezionamento “Il riconoscimento della supedotazione degli studenti e i 
problemi educativi e didattici che ne conseguono” – Università degli Studi di Bergamo. 

2010/2011 Master di Secondo Livello “Professione docente e disabilità” – Università degli Studi 
di Bergamo. 

2008/2009 Master di Secondo Livello in “Dirigenza Scolastica” – Università degli Studi di 
Bergamo. 

2007/2008 Corso di perfezionamento in “La formazione del Dirigente Scolastico. Compiti e 
responsabilità – Università degli Studi di Firenze. 

1998/2003 Facoltà di Lettere – Università degli Studi di Chieti. 

1993/1998 Liceo Classico. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 

 Diploma di Differenziazione Didattica in Metodo Montessori Scuola Primaria, conseguito il 
08/07/2018 presso Opera Nazionale Montessori – Votazione: 100/100.   

 

Dottorato di Ricerca in “Formazione della Persona e Mercato del Lavoro”, conseguito il 
05/05/2017 presso l’Università degli Studi di Bergamo – Votazione: elevato. 

Titolo dell’elaborato: Per un’assunzione pedagogica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA). Quali consapevolezze per l’azione educativo-didattica? 
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Diploma di Master di Primo Livello in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento”, conseguito il 09/03/2013 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano – Votazione: ottimo. 

 

Diploma di Corso di Perfezionamento in “Il riconoscimento della supedotazione degli studenti e i 
problemi educativi e didattici che ne conseguono”, conseguito presso l’Università degli Studi di 
Bergamo nell’a.a. 2011-2012 – Votazione: eccellente. 

 

Diploma di Master di Secondo Livello in “Professione docente e disabilità”, conseguito il 
27/07/2011 presso l’Università degli Studi di Bergamo – Votazione: 110/110 lode. 

 

Diploma di Master di Secondo Livello in “Dirigenza Scolastica”, conseguito il 24/11/2009 presso 
l’Università degli Studi di Bergamo. – Votazione: 99/110. 

 

Diploma di Corso di perfezionamento in “La formazione del Dirigente Scolastico. Compiti e 
responsabilità conseguito il 24/05/2008 presso l’Università degli Studi di Firenze. 

 

Diploma di Laurea in Lettere conseguito il 02/04/2003 presso l’Università degli studi di Chieti – 
Votazione: 110/110 lode. 

 

Diploma di maturità classica conseguito nell’a.s. 1997/1998 presso il Liceo Scientifico Statale 
“G. De Rogatis” di Sannicandro Garganico (FG) – Votazione: 60/60. 

 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia a seguito di concorso ordinario per esami 
e titoli indetto con D.D.G. 06/04/1999. 

 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria a seguito di concorso ordinario per esami e 
titoli indetto con D.D.G. 02/04/1999. 

 

 

 

   

1° settembre 2014: immissione nel ruolo di dirigente scolastico a seguito di concorso per esami 
e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado e per gli Istituti Educativi indetto con D.D.G. 13/07/2011. 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO B1 

• Capacità di scrittura  LIVELLO B1 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO B1 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Maturate in situazioni lavorative nelle 

quali la comunicazione e il lavoro di 
equipe sono fondamentali 

  

 

 

Coordinamento di gruppi di lavoro costituiti da docenti nell’ambito di percorsi di Ricerca-Azione 
in tema di “Didattica per competenze”, “Gestione integrata del gruppo classe” e “Valutazione 
Formativa”. 

 

Coordinamento di gruppi di studio/lavoro come docente con funzione strumentale/collaboratore 
del Dirigente Scolastico dal 2003 al 2010, come Dirigente Scolastico dal 2014. 
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Coordinamento di gruppi di studio/lavoro come dottoranda della scuola di dottorato in 
“Formazione della persona e Mercato del Lavoro”, istituita presso l’Università degli Studi di 
Bergamo, dal 2013. 

 

Attività di accompagnamento/supporto degli studenti nel percorso di tirocinio e nell’elaborazione 
della tesi finale dal 2012. 

 

Cultrice di materia, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi 
di Bergamo, nei corsi di Didattica (aa. aa. 2011/2012, 2012/2013), Riconoscimento, valutazione 
e certificazione delle competenze (a.a. 2012/2013), Epistemologia pedagogica e delle scienze 
dell’educazione (a.a. 2012/2013). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, ecc. 

  

 

Gestione organizzativa, coordinamento e amministrazione nel ruolo di dirigente scolastico dal 1° 
settembre 2014. 

 

Coordinamento dei dipartimenti tecnici del Collegio Docenti nel ruolo di collaboratore del 
Dirigente Scolastico dal 2007 al 2009. 

 

Coordinamento di commissioni/gruppi di lavoro nel ruolo di docente con funzione strumentale 
dal 2003 al 2010. 

 

Coordinamento di gruppi di studio/lavoro come dottoranda della scuola di dottorato in 
“Formazione della persona e Mercato del Lavoro”, istituita presso l’Università degli Studi di 
Bergamo, dal 2013. 

 

Coordinamento di docenti nelle attività di formazione svolte in collaborazione e per conto del 
CQIA e dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point), Internet e posta elettronica. 

 
 
               Varese, 28 dicembre 2021  

                                                                                                                              Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

 

 

 

                                                                 

                                                                  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni. 

 

                                                                                                                              Dott.ssa Lucia Rossella Magistro            


