
   

  C U R R I C U L U M  V I T A E   

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  F O R M A T O  

E U R O P E O  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MARINA FURLANI   

Indirizzo   

Telefono   

Codice fiscale  FRLMRN62L44H501R 

E-mail  marina.furlani@istruzione.it 

marina.furlani@icpiazzawinckelmann.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  04/07/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date 

Dal 1-9-2001 al 31-8-2004 

 

 

Dal 1-9-2004 al 31-08-2012   

 dal 1-09-2012 ad oggi 

  

Insegnante a tempo indeterminato di Scienze Matematiche , chimiche, fisiche 

e Naturali (Classe di concorso A059) presso la SMS “Domenico Savio” , via 

Casale del Finocchio,56- Roma 

presso la Scuola Media Statale “Giuseppe Toniolo” Via Anagni,46 - Roma 

 presso l’IC Piazza Winckelmann, Piazza Winckelmann, 20 – Roma    

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” – Piazza J. J. Winckelmann, 20 

– 00162 Roma    

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Assistenza e supporto i docenti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche -

coordinatore di classe –  

Autovalutazione d’istituto –  

Commissione per il curricolo verticale 

Gruppo NIV (Nucleo interno di Valutazione) 

Membro del Team dell’Innovazione Digitale a supporto dell’AD 

Supporto gestione sito web 

Referente cyberbullismo 

 

Referente  di progetti finanziati da fondi strutturali europei (FSE/FESR) (a.s. 

2011/12) 

Responsabile del laboratorio scientifico (a.s. 2011/12) 

Responsabile tecnico d’aula nei concorsi della P.A. per Dirigente Scolastico 

(luglio 2018), e DSGA (giugno 2019) 

Referente per la valutazione nel progetto PON “Competenze di base” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data   23 -02 -1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Votazione 106/110  

 

1981 

Diploma di Maturità classica 



   

 

Docente tutor nel polo accademico di Viterbo nell’ambito del progetto “I Lincei 

per la scuola” con il Professor Benedetto Scoppola dell’Università di Tor Vergata - 
12 ore di lezioni frontali e lavoro laboratoriale (4 incontri di 3 ore ognuno) Novembre 

2018 – Aprile 2019 

 

Corso di formazione di Matematica “CURRICULUM VERTICALE DI MATEMATICA” 

nell’anno scolastico 2018-2019 “I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA 

SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” Polo di Roma, per un totale di 40 ore. 

 

Corso di formazione di Matematica “LABORATORI CON LA MENTE E CON LE 

MANI” nell’anno scolastico 2018-2019 “I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA 

NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” Polo di Roma, per un totale di 36 ore. 

 

Corso di formazione - L'INDEX come strumento di autovalutazione del livello di 

inclusività in una scuola che cambia- presso IC Piazza Winckelmann, per un totale di 25 

ore 

 

corso di formazione “CULTURA E CREATIVITÀ DIGITALE” organizzato 

dall’Accademia dei Lincei nell’anno scolastico 2018-2019, per un totale di 16 ore. 

 

Corso di formazione a distanza “Visualizzare per capire la matematica e le scienze” – 

Formazione in rete Zanichelli dal 4 al 31 marzo 2019, per un totale di 30 ore. 

 

Percorso Digital Teacher a cura di DIDASCA - The First Italian Cyber Schools for 

Lifelong Learning h 75 novembre 2018 -gennaio 2019 

 

Formatore nella scuola d’autunno in didattica della matematica organizzata dal 

Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Roma a San Martino al 

Cimino (VT) dal 26 al 28 ottobre 2017 
 

Corso di formazione a distanza “Valutare, valorizzare, motivare” – Formazione in rete 

Zanichelli dall’1al 28 ottobre 2018, per un totale di 30 ore 

 

Referente ed esperto nel progetto “In estate si imparano le STEM II edizione” realizzato 

con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per le Pari 

Opportunità e la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale – Settembre – ottobre 

2018 – la rendicontazione del progetto, in collaborazione con la segreteria amministrativa, 

è stata effettuata su piattaforma monitor 440. 

 

Corso di formazione: PIANO S&T Piano di ricerca e formazione per una didattica 

innovativa in ambito scientifico e tecnologico nella scuola secondaria di primo grado – 

RM IC Giorgio Perlasca dal 26-03-2018 al 28-03-2018, h 28 

 

Corso di formazione “Alta formazione middle management: progettazione, gestione, 

valutazione. La governance” coordinato da IC Perlasca: 58 ore 
 

Corso di formazione “Geogebra per la didattica” Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”, 25 ore – aprile – luglio 2018  

 

Corso di formazione : Accademia Nazionale dei Lincei Matematica - Laboratori 

"Con la mente e con le mani" - Polo di Roma 2017/18  h40 

 

corso di formazione “Curriculum Verticale di Matematica” 2017-2018, 40 ore con 

elaborato  “Sperimentazioni e innovazioni didattiche”. “I LINCEI PER UNA 

NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” POLO DI 

ROMA 
 

Formatore nel polo accademico di Viterbo nell’ambito del progetto “I Lincei per 

la scuola” con il Professor Benedetto Scoppola dell’Università di Tor Vergata - 12 

ore di lezioni frontali e lavoro laboratoriale (4 incontri di 3 ore ognuno) Novembre 2017 – 



   

Aprile 2018 

 

Formatore nel corso “A scuola di Robotica” diretto a docenti della scuola primaria 

e secondaria IC Piazza Winckelmann 25 h per due sessioni  - marzo 2018 

 

Percorso Google Educator a cura di DIDASCA - The First Italian Cyber Schools 

for Lifelong Learning h 75 febbraio  - aprile 2018 

 

Partecipazione al workshop: “Esperimenti di scienze con la robotica educativa: 

alla scoperta di LEGO MINDSTORMS Education EV3 all’interno di Maker Faire 

2017 organizzato da Campustore data: 2/12/2017 

 

Corso di Formazione “ Relazione educativa e costruzione di ambienti di 

apprendimento: metodologie e didattiche” della durata di 25 ore, organizzato 

dall’I.C. “Giorgio Perlasca” scuola Polo della Formazione Ambito 2  a.s. 2016/17 

 

Corso di formazione a distanza: ”Formazione Zanichelli  in rete: Creatività 

digitale e apprendimento” dal 2 al 27 ottobre 2017 per un totale di 30 ore 

 

Formatore nella scuola d’autunno in didattica della matematica organizzata dal 

Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Roma a San Martino al 

Cimino (VT) dal 13 al 15 ottobre 2017 

 

28 settembre 2017 h 4 1° Convegno del Polo Formativo dell’Ambito 2 

 

25 settembre 2017 h 8 Convegno regionale Bullismo e Cyberbullismo organizzato 

da USR Lazio per docenti referenti bullismo  

 
Referente e tutor nel progetto “In estate si imparano le STEM” realizzato con il contributo 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per le Pari Opportunità e la 

collaborazione della Fondazione Mondo Digitale – Settembre – ottobre 2017 

 

Ottobre 2016/giugno 2017 Corso on line sull’insegnamento della matematica 

Mathup – Mateilitaly – 80 ore 

 

dal 25/5/2017 all’8/6/2017 Corso di Formazione Team Digitale 18 ore - 6076 del 

04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa 

“La Scuola protagonista del cambiamento nella società della conoscenza e 

dell’apprendimento” Modulo: Individuare e sperimentare soluzioni per la 

didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento Modulo 3 

 

Partecipazione a quattro webinar organizzati da Campustore su PON 

Cittadinanza e creatività digitale per un totale di quattro ore (7/4, 12/4, 20/4, 26/4 

2017) 

 

Giugno 2017 – C orso di Matematica “curriculum verticale di matematica” 22 ore 

a.s. 2016/17 “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” 

 

Formatore nel Corso di formazione Montessori per la scuola media: 5 ore il 

18/02/2017 per l’argomento “Circuiti per calcolare” 

 

Esperto Collaudatore “Progetto PON FEST codice 10.8.A3-FERSPON-LA-2015-

346- “LIM inclusive” 

 

Formatore nel polo accademico di Viterbo nell’ambito del progetto “I Lincei per 



   

la scuola” con il Professor Benedetto Scoppola dell’Università di Tor Vergata nel 

modulo “Circuiti per calcolare” nei giorni 25 novembre  e 2 dicembre 2016 per un 

totale di 6 ore. 

 

Partecipazione al Convegno “I lincei per una nuova scuola” presso la sede 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo Corsini, il 24 Ottobre 2016 dalle 10 

alle 18 

 

Incontro di formazione “EduCare all’economia: per comprenderla da cittadino, 

per insegnarla a scuola” organizzato da Fondazione per l’Educazione Finanziaria 

e al Risparmio e BNL Gruppo BNP Paribas, 20 Ottobre 2016  - durata 7 ore  

  

Workshop MaestraNatura: traguardi raggiunti e nuovi obiettivi 13 Ottobre 2016 

presso Istituto Superiore di Sanità: Prima classificata al Concorso Nazionale 

MaestraNatura 

  

Formatore nella scuola d’autunno in didattica della matematica organizzata dal 

Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Roma a San Martino al 

Cimino (VT) dal 23 al 25 settembre 2016 

 

Vincitore del Primo concorso Nazionale Maestra Natura con il Progetto “Business 

Game” – progettazione menu mensa scolastica 

 

Corso di formazione “Progetto MaestraNatura” a.s. 2016-17 presso l’Istituto 

Superiore di Sanità il 7 settembre 2016 

 

Novembre 2015/giugno 2016 Corso on line sull’insegnamento della matematica 

Mathup – Mateilitaly – 80 ore 

 

Corso di formazione a distanza Zanichelli: ”Formazione in rete: Scuola media – 

Didattica per competenze con gli strumenti digitali” dal 14 marzo al 15 aprile 

2016 per un totale di 27 ore.  

 

Incontro di aggiornamento sull’Educazione Finanziaria promosso dalla Banca 

d’Italia d’intesa con il MIUR – 4 ore – 18 gennaio 2016 

 

Incontro di Formazione per insegnanti e dirigenti scolastici: €conomix, le giornata 

dell’Educazione Finanziaria organizzato da: USR e Fondazione per l’Educazione 

Finanziaria e al Risparmio presso sede ABI – (3 ore) Roma 24 Novembre 2015 

 

Corso di Formazione Operativa PON reti organizzato da Asso Edu (Associazione 

Nazionale Tecnologie e Digital Media per l’Educazione 11 novembre 2015 

 

Formazione Zanichelli in rete “Insegnare nella scuola digitale” Matematica e 

Scienze livello avanzato dall’1 al 28 febbraio 2015 per un totale di 27 ore 

 

Workshop formativo: “Educazione alimentare e modifica del comportamento 

alimentare”, progetto “Maestra Natura” – Istituto Superiore di Sanità - 4 Febbraio 

2015 

 

Corso Geogebra +1: oltre quello che si vede, organizzato dal Centro 

Interdipartimentale per l’Insegnamento delle Discipline Scientifiche di Ricerca e 

Formazione del Dipartimento di Matematica dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”, nell’ambito delle attività del Piano Lauree Scientifiche, 14 Aprile -5 

maggio 2015 



   

 

Incontro di Formazione “La Cittadinanza economica nella cornice della Buona 

Scuola” organizzato da USR Lazio e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio, 22 Gennaio 2015 

 

Formazione sull’Educazione Finanziaria promossa dalla Banca d’Italia d’intesa 

con il MIUR – 22 gennaio 2015 

 

Formazione Zanichelli in rete “Insegnare nella scuola digitale” livello base  dal  27 

Ottobre al 27 Novembre 2014 per un totale di 27 ore 

 

Formazione “Orientare per lavorare” a cura del moige-  movimento genitori – 7 

ottobre 2014 – 8 ore 

 

Formazione “Per un web sicuro” a cura del moige-  movimento genitori – 

Febbraio 2014 

 

Seminario di formazione “Progettare una classe 2.0: modalità, strumenti e 

materiali” Mondadori  Education – Dicembre 2013 

 

Formazione sull’Educazione Finanziaria promossa dalla Banca d’Italia d’intesa 

con il MIUR – Dicembre 2013 

 

Formazione nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne Interattive 

Multimediali Progetto LIM -SCUOLA DIGITALE – 20 ore giugno 2012 

 

Seminario di formazione “Passaporto per una scuola digitale” Mondadori 

Education - Dicembre 2012 

 

Corso di aggiornamento sul laboratorio di fisica organizzato da A.I.F. 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica – Sezione Romana – aprile 2011 

 

Partecipazione alla formazione prevista dal progetto m@t.abel- piano di 

formazione in presenza e a distanza degli insegnanti di matematica – 12 ore in 

presenza e 25 ore on line-   marzo-maggio 2007 

 

Formazione PuntoEdu Fortic promossa da INDIRE –51 ore-  dicembre 2006 

 

Laboratorio “Fare matematica in classe” con la partecipazione di Emma 

Castelnuovo – febbraio 2006 

 

Corso di aggiornamento “I luoghi dell’adolescente -Osservazione e relazione 

nella scuola media” curato dal Centro Studi per la Ricerca Psicoanalitica ed 

Educativa Apeiron” (a.s.2008-09) 

 

Corso di aggiornamento “Chi è l’adolescente? Osservazione e relazione nella 

scuola media” curato dal Centro Studi per la Ricerca Psicoanalitica ed Educativa 

Apeiron” (a.s.2006-07) 

 

Corso di aggiornamento “Osservazione e relazione nella scuola media” curato dal 

Centro Studi per la Ricerca Psicoanalitica ed Educativa Apeiron” (a.s. 2005-06) 

 

Corso di formazione “Autonomia e Curricolo” organizzato dall’Irase (Istituto per 

la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa)- Aprile 2008 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie scientifiche, Matematica, Fisica, Chimica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la classe di concorso A-28 (già A059) “Scienze Matematiche, 

fisiche e naturali per la Scuola Media” conseguita con superamento del concorso 

ordinario indetto a sensi del D.M. 13/4/99 

 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Immissione in ruolo nell’anno scolastico 2001/02 con decorrenza giuridica a 

partire dallo stesso anno (Posizione in graduatoria: 75; punteggio graduatoria 72; 

data di approvazione della graduatoria: 30/6/2001) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Capacità organizzative e relazionali: coordinamento di disciplina, 

coordinamento di classe,  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze in ambito informatico e multimediale,   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

  

 

Data:  20– 6- 2019                                FIRMA   

                                                 Marina Furlani 

                                            
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni.(D. Lg. 196 del 30 giugno 2003) 

 

            FIRMA 



   

                                                     
 


