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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BIRAGHI ELISABETTA
VIA GOFFREDO MAMELI, 52 20851 –LISSONE- (MB)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

betti.biraghi@gmail.com
italiana
28 MAGGIO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1984 al 2014 docente di ruolo di educazione fisica presso IC “Giovanni XXIII” Nova M.se
Dal 2007 al 2014 funzione Strumentale POF presso L’IC “Giovanni XXIII” Nova M.se
Dal 2011 al 2013 utilizzo a tempo parziale presso USR della Lombardia ufficio Attività Motorie
come referente responsabile della formazione dei docenti di educazione fisica della Lombardia
Luglio 2012 docente di educazione fisica in italiano, secondo la metodologia CLIL, presso
“Baimbridge College” –Hamilton- Australia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma ISEF, conseguito presso ISEF Lombardia di Milano nel luglio 1982 con la votazione di
110 e lode
Laurea in Scienze Motorie conseguita presso l’Università Statale di Milano nel gennaio 2002 con
la votazione di 110
Anno 1982 partecipazione a gruppi di ricerca metodologica e tecnica coordinati dal professor
bruno Mantovani
Dal 1984 molteplici corsi di formazione specifici di educazione Fisica. Partecipazione a corsi di
aggiornamento più generali sulla relazione, metodologia, e la didattica tra cui lai partecipazione.
1995 Percorso annuale di gruppi Balint per le scuole del territorio.
2010 Corso di 50 ore sul benessere a scuola e prevenzione al bullismo coordinato da
“Comunità Nuova”
10 e 11 marzo 2015, seminario Formativo/informativo, a Napoli: l’osservazione
in classe - Progetto Valutazione e Miglioramento -.
Dal 25 al 28 agosto 2105 viaggio in Finlandia, di confronto professionale, visita
dei seguenti Istituti: Haaga.Helia University of Applied Science di Vierumaky,
Karisto School di Lathi, Jyranko School di Heinola, Soininen School di Helsinky
e Valo, the Sports House of Finland a Helsinky.
2016/17 Master di secondo livello in Management delle Istituzioni
scolastiche conseguito presso Politecnico di Milano e Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Maggio/settembre 2019 corso di formazione Il DL 66/2017: dal profilo di
funzionamento alla progettazione didattica-educativa.
CTS Monza e Brianza
Novembre 2019 Gestire scuole innovative: misurare, valutare e promuovere le
non cognitive skills di studenti e docenti
Politecnico di Milano MIP graduate school of business Milano

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
ESPERIENZE COME ATLETA IN GINNASTICA ARTISTICA, NUOTO E PALLAVOLO SERIE B, COME
ALLENATRICE DI GINNASTICA ARTISTICA E PALLAVOLO

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATRICE DI ALCUNI EVENTI NELLA CITTÀ DI LISSONE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Data: dicembre 2019
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