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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppina Sangiorgi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

TITOLI DI STUDIO 
 

 
12.09.2002  Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 
Università degli Studi di Pavia, con tesi in Psicologia dell’Orientamento scolastico e professionale, dal titolo 
“Orientamento e autoefficacia: linee normative e applicazioni negli Istituti Professionali”. (voto 107/110) 

21.01.1981 Diploma di Laurea in Filosofia, presso l'Università degli Studi di Pavia, con indirizzo psicologico e 
tesi in Psicologia dal titolo: "Stili cognitivi nel ricordo e nell'immaginazione" (voto 110/110 e lode). 

1976  Diploma di maturità scientifica (voto 56/60). 

 

 a.s. 2021-22 (in corso) docente di ruolo su attività di sostegno Liceo Artistico/CAT IIS A.Volta 
Pavia 

a.a. 2021-22 (in corso dal 01.10.2021 al 30.09.2022) professore a contratto di “Didattica e 
Pedagogia Speciale”, presso il Corso di laurea Magistrale in Scienze e tecniche dello 
sport (sede Voghera) del Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e 
forense dell’Università degli Studi di Pavia (40 ore) 

a.a. 2021-2022 (in corso dal 25.11.21 al 30.09.22) professore a contratto di “Pedagogia 
speciale e dell’inclusione” nell’ambito del percorso formativo PF24, Dipartimento di studi 
umanistici Università degli studi di Pavia (12 ore) 

a.a. 2020-21(dal 01.10.2020 al 30.09.2021) professore a contratto di “Didattica e Pedagogia 
Speciale”, presso il Corso di laurea Magistrale in Scienze e tecniche dello sport (sede 
Voghera) del Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense 
dell’Università degli Studi di Pavia (40 ore) 

a.a. 2019-2020 (dal 05.02.20 al 30.09.20) professore a contratto di “Pedagogia speciale e 
dell’inclusione” nell’ambito del percorso formativo PF24, Dipartimento di studi umanistici 
Università degli studi di Pavia (12 ore) 

2019 ,5 dicembre Relatrice in Seminario “Valutare a scuola, valutare la scuola: questioni 
teoriche e problemi aperti nel grado secondario” organizzato dalla prof.ssa M.Ferrari del 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia 

a.a. 2017-2018 (dal 23.02.18 al 30.09.18) professore a contratto di “Pedagogia speciale e 
dell’inclusione” nell’ambito del percorso formativo PF24, Dipartimento di studi umanistici 
Università degli studi di Pavia (12 ore) 

2018 (dal 15.5.18) docente formatore nel corso di formazione docenti Ambito 29, Area 5 
“Inclusione e disabilità” ,Istituto Cairoli di Pavia, (20 ore in presenza+5 online) 

a.s.2018 docente tutor laboratori formativi all’interno del percorso di formazione rivolto al 
personale docente educativo in periodo di formazione e prova per l’a.s. 2017-18 - Ambito 
Territoriale n. 29 della Lombardia, “Bisogni educativi speciali” ,Istituto Cairoli di Pavia, (3 ore) 

aaa.ss. 2020-21, 2019-20,2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16 2014-15, 2013-14 Coordinatore 
GLI presso IIS A.Volta di Pavia 

aaa.ss. 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16 2014-15, 2013-14, 2012-13 
Coordinatore Dipartimento Sostegno presso IIS A.Volta di Pavia 

aaa.ss.2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18 Funzione Strumentale per l’Inclusione scolastica 
presso IIS A.Volta di Pavia 

aa.s.2017-18 tutor in progetto PON disagio, modulo “CoacImpro”(30 ore) 
22017 docente a contratto Corso di formazione aggiornamento: “La stesura di PEI,PDF e 

PDP:criticità e questioni controverse”, CTI Voghera Oltrepò IIS C. Calvi, Voghera (3 ore) 
aaa.ss. 2016-17, 2015-16 2014-15, 2013-14 Referente BES presso IIS A.Volta di Pavia. a.s. 

2012/13 Referente per il sostegno di Istituto e Referente per i DSA di Istituto presso 
Liceo Artistico Volta di Pavia 

aa.s. 2015-16 docente in corso neo-immessi in ruolo scuola secondaria primo e secondo grado 
(BES) (Istituto Cairoli Pavia-IIS Volta Pavia) (6ore) 

aa.s. 2015-16 docente tutor n°2 docenti neo-immessi in ruolo 
aa.s. 2017-18, 2016-17, 2015-16 docente facente parte del T.O.C. dell’UST di Pavia (alunni 

adottati) 
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aa.s. 2015-16 membro del Comitato Misto  nell’ambito del progetto “Gestisco, partecipo, vivo” 
(I.I.S. Volta Pavia) 

aaa.ss. .2019-2020 (82 ore),  2018-19 (152 ore), 2017-18 (171 ore), 2016-17 (127 ore), 2015-
16 (156 ore), 2014-15 (108 ore), 2013-14 (84 ore) Psicologo dello Sportello psicologico 
presso IIS A. Volta di Pavia (durata intero anno scolastico) 

aa.s. 2014-15 documentarista classe quinta Liceo Artistico Volta Pavia e partecipazione a 
Esame di Stato 

22015 Docente a contratto di Pedagogia Speciale presso il corso PAS, Dipartimento di 
matematica, dell’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2014-15) 

22015 Docente a contratto di Pedagogia Speciale presso il corso TFA, Dipartimento di Studi 
Umanistici, dell’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2014-15) 

22014 (marzo-giugno) Docente a contratto di Pedagogia Speciale presso il corso PAS 
dell’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2013-14) 

22014 Docente nel corso “Piano di formazione regionale BES-articolazione territoriale Pavia”: 
“Laboratorio di didattica” (3 ore) 

aa.s. 2015-16, 2014-15, 2013-14 Tutor di docenti di sostegno in anno di formazione presso 
Liceo Artistico Volta di Pavia 

22013 Relatore in Convegno: La persona Down visioni nuove  e utopie possibili (Varese 
Università degli Studi dell’Insubria) 

22013 (marzo-luglio) Docente a contratto di Pedagogia Speciale e Laboratorio Pedagogico-
didattico presso il corso TFA dell’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2011-12) 

22013 (marzo-luglio) Tutor coordinatore per le classi di concorso A036 e A037 nel corso TFA 
dell’Università degli Studi di Pavia (a.a.2011-12) 

22012 (aprile-dicembre) Psicologa-Sessuologa in Progetto di Educazione alla Salute: 
“Educazione all’affettività e alla sessualità”: due classi terze e due quarte, poi quarte e 
quinte ITIS Cardano –Pavia (24 ore) 

dal 5/05/ 2012 Libera professione come Sessuologo clinico AISPA- FISS 
ddal 2010 Libera professione come Consulente Sessuale AISPA- FISS 
ddal 2008 Libera professione come Psicologa-Psicoterapeuta 
ddal 1.9.1995 Insegnante di ruolo su attività di sostegno ad alunni disabili (Area Umanistica) 

nella Scuola Secondaria di Secondo Grado: 1995-1996 I.P.S.I.A. “Roncalli” di Vigevano; 
1996-2012 I.P.S.I.A. “L.Cremona" di Pavia; dal 1 settembre 2012 al Liceo Artistico Volta 
di Pavia 

ddal 1995 Attività come membro del "Gruppo Provinciale di Lavoro per l'integrazione scolastica 
di alunni portatori di Handicap" (G.L.H.) dell’ U.S.T.  di Pavia. 

22011 Relatore in 2° Convegno Nazionale: La persona Down e il mondo del lavoro (Varese 
Università degli Studi dell’Insubria)  

aaa.ss. 2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08,2008-09,2009-10 Attività di 
counselling presso il Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.) dell’I.P.S.I.A. “L. 
Cremona” di Pavia. 

22010 Coordinamento e docenza in corso di formazione per educatori a La Spezia  
(Cooperativa CIVITAS di S. Angelo Lodigiano) 

22009-2010 Docente di “Comunicazione verbale e non verbale” in corso SILSIS –Sostegno 
Università degli Studi di Pavia (a.a. 2008-09 II edizione; 10 ore) 

2004,2005,2006,2007,2008,2009, 2010 Docente Relatrice in convegni sull’integrazione 
scolastica degli alunni disabili (presso il CTRH Centro Territoriale di Risorse per 
l’Handicap, di Pavia e di Vigevano) 

dal 2007 Membro del Comitato tecnico di coordinamento del C.T.R.H. di Pavia (dal 2013 
C.T.I.) 

2008, 2009, 2011 attività in Commissione tecnica e sportello di consulenza CTRH di Pavia 
a.a.2009-2010 Docente nel Corso di Perfezionamento  dell’Università di Pavia “Strumenti e 

strategie per l’integrazione educativa”: “La progettazione degli interventi (PDF, PEI) la 
loro verifica e la documentazione” (4 ore) 

a.a 2008-2009 Docente nel Corso di Perfezionamento  dell’Università di Pavia “Strumenti e 
strategie per l’integrazione educativa”: “La progettazione degli interventi (PDF, PEI) la 
loro verifica e la documentazione” (4 ore) 

2010 Relatore in Corso di formazione e aggiornamento: “Percorsi per l’integrazione nella 
scuola di tutti” (CTRH di Vigevano): “Dalla diagnosi clinica al PEI” 

2010 Relatore in Corso di formazione e aggiornamento: “Dall’inserimento…all’inclusione: un 
percorso difficile” (CTRH di Pavia): “L’identità professionale dell’insegnante di sostegno”; 
“La valutazione scolastica degli alunni disabili” 

aa.aa.2001-02;2002-03;2003-04;2004-05;2005-06;2006-07;2007-08,2008-09 (due edizioni)  
“Supervisore per il tirocinio di sostegno” alla Scuola Interuniversitaria Lombarda di 
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.I.L.S.I.S.) di Pavia. 

2009 Relatore in Incontro di formazione e aggiornamento: “Il patto educativo tra medici, 
insegnanti e genitori” (CTRH di Vigevano) 

Dal 1995 al 2009 Referente per il sostegno di Istituto, nel 1995 presso I.P.S.I.A. “Roncalli” di 
Vigevano e poi all’I.P.S.I.A. “L.Cremona"  di Pavia. 

2008-09 Attività nel Progetto bullismo prevenzione e cambiamento, presso I.P.S.I.A. “L. 
Cremona”- Pavia, in collaborazione con l’A.S.L. , Questura di Pavia, Università degli 
Studi di Pavia 
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2008, 2009 Docente formatore in Corso di formazione Puntoedu-Area Collaboratore 
Scolastico/Cuoco art.7 a Pavia e  Voghera. 

2005,2006,2007,2008 Attività nel Progetto “Bullismi e riti  di iniziazione: togliamoci la 
maschera”, presso I.P.S.I.A. “L. Cremona”- Pavia, in collaborazione con l’A.S.L. di Pavia 

Dal 02/01/2008 al 31/12/2009 Tirocinio Volontario come Psicologa-Psicoterapeuta presso 
l’A.S.L. di PAVIA, Dipartimento A.S.S.I., Consultorio familiare di Broni 

Dal 03/05/2004 al 31/12/2007 Tirocinio per la Scuola di specializzazione in Psicoterapia 
Sistemica di Milano presso l’A.S.L. di PAVIA, Dipartimento A.S.S.I., Consultorio familiare 
di Broni 

2007 Attività come psicologa in un corso di orientamento all’interno del Progetto Campus 
(IPSIA “L. Cremona” di Pavia e altri) 

2007 Collaborazione professionale con “Polo pavese dell’ICT per la logistica integrata e 
sostenibile: progetto quadro di formazione superiore”- Dispositivo Progetti Quadro 
Formazione Superiore (Regione Lombardia, Istituto Santachiara- Voghera) 

a.a.s.s.1999/2000;2001/2002;2002/2003;2003/04 Presso l’IPSIA “L. Cremona” di Pavia Figura 
della Funzione-Obiettivo: Area 3: Interventi e servizi per gli studenti: in ordine 
cronologico “Interventi e servizi per gli studenti”, “Integrazione degli alunni in situazione 
di handicap ed elevamento dell’obbligo scolastico”, “orientamento e dispersione” (per 
due anni) 

2007 Docenza in “Corso di formazione”: “Corso di qualifica per Responsabile di reparto per la 
distribuzione moderna”: modulo di insegnamento: “Competenze trasversali: gestione del 
tempo-problem solving” 

2004 Docenza in “Corso di formazione”: “Corso di qualifica per tecnico di cantiere”: modulo di 
insegnamento: “Orientamento al lavoro e all’imprenditorialità-Comunicazione” 

2004 Docenza in “Corso di formazione”: “Corso di qualifica per export manager”: modulo di 
insegnamento: “Orientamento al lavoro e all’imprenditorialità-Comunicazione” 

2003 Prestazione professionale di Selezione candidati per la Cristiani srl Formazione, svolta 
nell’ambito del Corso di formazione “Progettista Information and Communication 
Technology” 

Dal 2003 al 2005 Collaborazione professionale con la Società Cristiani srl Formazione per 
incarico di docenza, docenza-tutoring, orientamento, analisi del fabbisogno, 
progettazione e valutazione 

Dal settembre 2002 al settembre 2003 Tirocinio post lauream di Psicologia come Psicologa 
presso l’A.S.L. di Pavia, Dipartimento A.S.S.I. 

2003 Docenza in “Corso di formazione”: “Corso di specializzazione per odontotecnici”: modulo 
di insegnamento: “Elementi di Comunicazione” 

2002 Docenza in “Corso di formazione”: “Corso di informatica e comunicazione per addetti del 
settore terziario avanzato”: modulo di insegnamento: 
“Comunicazione”e“Comunicazione per telefono/ internet” 

2002 Docente Relatore nel “Corso di formazione ” per docenti e personale ATA: “Linee di 
intervento per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap e degli alunni 
problematici”(IPSIA,  Febbraio -Aprile 2002, 17 ore di docenza) 

2002 Attività come tutor on-line nel Progetto regionale “Handitutor”, coordinato dagli Ispettori 
A.Tarantini e V.Piazza. 

2001 Docenza in “Corso di formazione”: “Corso per tecnico delle costruzioni civili”: area 
disciplinare di insegnamento “Sistema aziendale”; materia “Principi di comunicazione” 

a.a.s.s. 2001/02;2002/03;2003/04;2005/06 Docenza nel “Corso surrogatorio” in classi quarta e 
quinta dell’IPSIA: materia “Principi di comunicazione” 

2000/01 Partecipazione al gruppo di lavoro all’interno del Progetto interdistrettuale 
“Implementazione di un laboratorio di ricerca-azione in rete tra le scuole inerente 
l’obbligo scolastico e formativo” coordinato dall’ITCT “Bordoni” di Pavia. 

1998  “Relatrice” nel convegno, organizzato dal Distretto Scolastico n.95 di Pavia il 14 
Dicembre, dal titolo “Orientamento e handicap” con intervento dal titolo “Orientamento 
alla Scuola Media Superiore e Progetto Integrato Handicap- Scuola-Lavoro”. 

1998  "Relatrice" nell'incontro del 6 Aprile, organizzato dal Distretto Scolastico n.95 di Pavia in 
collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Pavia  sul tema "Inserimento degli 
allievi portatori di handicap nella Scuola e collegamento tra Scuola Media e Scuola 
Superiore". 

1996/97  Attività in "Corsi di Aggiornamento" organizzati dal Provveditorato agli Studi di Pavia: 
"Conduttrice di gruppo" nel Corso sulle problematiche dell'handicap dal titolo 
"L'integrazione dell'handicap: pensare in positivo" (15.11.1996-18.12.1996); 
"Conduttrice di gruppo" nel Corso sulle problematiche dell'handicap dal titolo 
"L'handicap nella Scuola Superiore" (30.10.1997-15.12.1997). 

1996 Attività di collaborazione con il C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati) per la conduzione della sede di Pavia e per l'organizzazione di un Corso 
di Aggiornamento. 

11992 Collaborazione "T.E.C. S.p.A.-Comunicazioni"(MI) per Selezione e formazione del 
personale di vendita: selezione del personale; conduzione di un "Corso sulle tecniche 
di vendita"; monitoraggio. 

Dal 1982 al 1995  Insegnamento di materie umanistiche (Lettere, Storia, Filosofia, Psicologia, 
Pedagogia) e Sostegno nella Scuola Media Superiore con incarichi annuali del 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Provveditore agli Studi di Pavia. 
Dal 1981 al 1987 Docenza presso la Scuola per Assistenti Sociali "Fondazione Pietro ed 

Eulalia Barbieri" con sede prima a Mortara (PV) e poi a Pavia, delle materie: 
"Antropologia Sociale e Culturale"; "Sociologia della famiglia e del lavoro"; "Psicologia 
Generale, Dinamica ed Analitica" 

1981 Consulenza psicologica presso il "Centro di orientamento scolastico e professionale di 
Voghera" (PV) in qualità di "Orientatrice scolastica". 

1981 Attività di ricerca e didattica presso l'Istituto di Psicologia dell'Università di Pavia, 
partecipazione a Congressi e Convegni e pubblicazioni agli Atti. 

 

 

 

 2017 Coordinatore per l’inclusione: seconda annualità (Corso MIUR 50 ore) 
2016 Coordinatore per l’inclusione (Corso MIUR 50 ore) 
2012 (5/05/12) Sessuologo clinico A.I.S.P.A., Albo F.I.S.S. 
2010 Consulente sessuale A.I.S.P.A., riconosciuto dalla F.I.S.S. 
2010-11-12-13 Corso di perfezionamento in sessuologia clinica (AISPA)  
2009-10  Corso avanzato di formazione in sessuologia clinica (A.I.S.P.A.) 
2008-10 Master II° livello alta formazione in Psicoterapia breve strategica (dott. G. Nardone) 
2008-09 Corso base di formazione in sessuologia clinica (A.I.S.P.A.) 
2008  Partecipazione a Equity in rete. Progetto regionale sulla disabilità 
2008 Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Lombardia n. 03/7994 

come Psicoterapeuta 
01.02.2008 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale (59/60) 

della Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia del “Centro 
Milanese di terapia della famiglia” 

03.03.2004 Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione  Lombardia n. 
03/7994 come Psicologa 

2003   Diploma di abilitazione alla professione di Psicologo   
2003 Corso di formazione per operatori di orientamento “Una professionalità per 

l’orientamento”: ore 60 (C.O.R. Università  Pavia) 
2002/2003  “Corso sull’abuso”. organizzato dall’A.S.L.di Pavia 
2001-2002 Superamento Concorso per “Supervisore per il tirocinio di sostegno” alla 

Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario (SILSIS) di Pavia. 

12.09.2002  Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione, Università degli Studi di Pavia, con tesi in Psicologia dell’Orientamento 
scolastico e professionale, dal titolo “Orientamento e autoefficacia: linee normative e 
applicazioni negli Istituti Professionali”. (voto 107/110) 

2001 Diploma di “Corso di alta qualificazione”: “Comunicazione, apprendimento e 
integrazione dell’alunno sordo mediante l’introduzione in classe della lingua italiana 
dei segni” (O.M. 782/97). Ministero della Pubblica Istruzione. Provveditorato agli 
studi di Pavia 

2000 Diploma di “Corso di alta qualificazione”: “Integrazione scolastica di alunni in 
situazione di handicap: tecnologie informatiche per l’integrazione” (O.M. 782/97) 
Ministero della Pubblica Istruzione. Provveditorato agli studi di Pavia 

1999 Diploma di “Corso di alta qualificazione”: “integrazione scolastica di alunni in 
situazione di handicap: handicap mentale medio-lieve” (O.M. 782/97). Ministero 
della Pubblica Istruzione. Provveditorato agli studi di Pavia 

1999 Abilitazione all’insegnamento in “Materie letterarie negli Istituti di secondo grado” cl. 
50/A (ora A-12) e in “Filosofia e storia” cl. 37/A (ora A-19) ai sensi del D.M.39/98 e 
del D.M.354/98. 

1997 Riconversione del titolo di abilitazione da "Psicologia sociale e pubbliche relazioni" a 
"Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione" cl.c.036A (ora "Filosofia, 
psicologia e scienze dell’educazione" A-18). 

Dal Luglio 1996- Inclusa nell' "Elenco provinciale per la docenza" nei "Corsi  Biennali di 
Specializzazione Polivalente" (O.M. n.72 del 14.02.1996 - ex D.P.R. n.970/75). 

1995 Diploma di specializzazione polivalente per l'insegnamento ad alunni  portatori di 
handicap con tesi in Psicologia dal titolo: "Il sostegno nella scuola secondaria di 
secondo grado: presentazione di due casi limite" (voto 30/30)  (D.P.R. n.970/75). 

1987 Abilitazione all'insegnamento in "Lettere, storia, educazione civica e  geografia 
nella scuola media" cl.c.A057 (ora "Italiano, storia, educazione civica e geografia 
nella scuola secondaria I grado" A-22) (voto 60/80) e  "Psicologia sociale e 
pubbliche relazioni" cl.c.A082 (64/80) 

21.01.1981 Diploma di Laurea in Filosofia, presso l'Università degli Studi di Pavia, con 
indirizzo psicologico e tesi in Psicologia dal titolo: "Stili cognitivi nel ricordo e 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

nell'immaginazione" (voto 110/110 e lode). 
1976  Diploma di maturità scientifica (voto 56/60). 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO  (SCUOLA recenti) 

 a.s. 2021-22 Corso Argo 28.10.21 (ore2) 

 a.s. 2020-2021 Corso Gsuite di Google; Webinar del MI inclusione nuovo PEI del 26.01.2021, 
04.03.2021, 13.05.2021, 18.05.2021, 20.05.2021(ore 10); Webinar Fogarolo e Ianes su 
nuovo PEI-risorse del 30.04.2021; Corso su nuovo PEI dell’UST di Pavia 11.03.2021(ore1) 

 2019 corso di formazione “Dislessia amica-Livello avanzato”- AID-MIUR D. M 170/2016 (50 ore) 

 2018 corso “Promuovere comportamenti salutari in adolescenza”, IIS Volta Pavia (9 ore) 

 2017 corso di formazione MIUR “Coordinatori per l’inclusione” seconda annualità, organizzato 
dall’IIS Calvi di Voghera (50 ore) 

 2017 corso di formazione “Io comico, tu comichi, noi comunichiamo (come sopravvivere con 
classe nella mia classe)”, IIS Volta Pavia (6 ore) 

 Aggiornamento annuale convegni AISPA e FISS 

 A.S. 2016-17 corso di formazione “Scuola e a(do)zione” – USR-Pavia (10 ore) 

 A.S. 2016-17 corso di formazione “Dislessia amica”- AID-MIUR D. M 170/2016 (40 ore) 

 2016 corso di formazione MIUR “Coordinatori per l’inclusione” organizzato dall’IIS Calvi di 
Voghera (50 ore) 

  2016 Corso di formazione sulla tecnica del Debate “C’è un problema per ogni soluzione”, IIS Volta 
Pavia (8 ore) 

 2016 Corso Dislessia Amica , AID , presso IIS A.Volta Pavia (ore 22) 

 14,21,28/10/2015 e 4/11/2015 Teacher Traning su ADHD presso Mondino Pavia (9 ore) 

 12,13,19/5/2015 formazione CTS Pavia- Incontri su ADHD 

 23/9/2013 ”Progetto ICF dal modello dell’OMS alla progettazione per l’inclusione”as 2013-14,CTI  

 8/5/2013, 22,29/5/2013, 19/6/2013 “Il filo di Arianna…documentare, raccontare, comprendere” 
CTRH Pavia 

 30/5/2013 “I Bisogni educativi speciali, uno strumento a sostegno dello sviluppo del potenziale”- 
Università degli Studi di Pavia, sezione Psicologia 

 23/4/2013, 2,9,23/5/2013 “Generazione web: corso di formazione per docenti”- USR Lombardia, 
presso Copernico Pavia 

 25/3/2013 convegno “la scuola è aperta a tutti” USR Lombardia, presso Università Bocconi Milano 

 23/1/2013 “La qualità dell’integrazione per la qualità della scuola”, incontro sul tema della 
valutazione (QUADIS), CTRH Pavia 

 25/9/12, 13/10/12, 27/11/12, 4/12/12, 11/12/12, 18/12/12 Seminari di formazione sui DSA 
a.s.2012/13, ore 14 (MIUR,USR Lombardia, CST Pavia)  

 8/5/12 DSA e scuola secondaria di I e II grado, ore 2 (Istituto Cairoli Pavia) 

 17/3/12 C’è posto per tutti. L’osservatorio e le scuole per gli studenti con disturbi specifici  
dell’apprendimento, ore 8 (UST Pavia, Volta Pavia, Osservatorio DSA, Lions) 

 9/6/11 La disabilità in Lombardia, cosa è cambiato e cosa cambierà, ore 4 (LEDHA, Regione 
Lombardia) 

 13/9/07 I disturbi di apprendimento: la dislessia, ore 3 (CTRH Pavia) 

 7/9/06 e 12,13/3/07 Disturbi specifici di apprendimento, ore13 (USR Lombardia, IPSSCTS 
Cavalieri Milano)  

 

 

Lingua madre ITALIANO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  base base base base base 

  

FRANCESE  intermedio avanzato intermedio intermedio intermedio 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia formazione ed esperienza 
professionale come psicologa-psicoterapeuta 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership e ottime competenze organizzative e gestionali nell’ambito della scuola (per molti anni 
Funzione Strumentale per l’inclusione e Coordinatrice di vari gruppi di lavoro nella scuola secondaria 
di secondo grado) e della formazione (docente formatore Ambito 29 e docente a contratto presso 
l’Università degli studi di Pavia) 

▪ ottime capacità organizzative e gestionali nell’ambito della libera professione come psicologa-
psicoterapeuta-sessuologa clinica 

Competenze professionali ▪ riscontri molto positivi circa le mie competenze professionali sia in ambito della professione docente, 
sia in quella di psicologa-psicoterapeuta-sessuologa clinica 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

  

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Atti dei Congressi di Psicologia di Acireale,1979 e 1980 e Urbino,1981 
2) In collaborazione con O.Andreani e B.Bidone, "Processi mnestici e immaginativi in stato di veglia e in stato 

ipnagogico", Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria XLVIII, 1, 1987, pp.32-61 ISSN 00040150 
3) "Modello per la redazione del P.E.I. e Traccia di analisi per l'individuazione di obiettivi e interventi" in Dispensa 

relativa al Corso di Aggiornamento "L'integrazione dell'handicap: pensare in positivo" a cura del Provveditorato 
agli Studi di Pavia ,1996. 

4)  “Progetto integrato handicap-scuola-lavoro” in F.O.T.O.S., FOrmazione Teatro Orientamento Sperimentazione, 
a cura del G.L.I.P. del Provveditorato agli Studi di Pavia, Provveditorato agli Studi di Pavia, a.s. 1998/99, pubbl. 
dicembre 2000, pp.199-208 

5) Bianchi M.L., Domimagni M., Sangiorgi G.,2006, L’insegnante di sostegno operatore di relazioni, in 
Bondioli A., Ferrari M., Marsilio M., Tacchini , I saperi del tirocinio, Milano, Franco Angeli, pp.202-208, 
ISBN: 9788846476258 

6) Sangiorgi G., 2011, La formazione per l’insegnante di sostegno, in a cura di R. Dionigi e G. Brebbia Atti 
del convegno La persona Down e il mondo del lavoro, Varese, Università degli Studi dell’Insubria,pp. 
295-316, ISBN 9788895362434 

7) Sangiorgi G., 2011, La formazione del docente di sostegno, in  a cura di P. Colli e L. Caseria, Dare 
sostegno al sostegno, ed. Del Cerro, pp.40-51, ISBN9788882163235  

8) A cura di Anna Bondioli con i docenti e i supervisori del corso sul sostegno, 2011, La valutazione della 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Progetti  

  

 
 

 

 

qualità della SILSIS pavese. Lo strumento relativo al corso sul Sostegno, in A cura di Ferrari M., VAL-
SILSIS (PV) Strumenti di VALutazione elaborati dalla SILSIS-sezione di Pavia, Pavia, Pavia University 
Press, pp.59-75, ISBN 9788896764237  

9) Sangiorgi G., 2013, L’aggiornamento degli insegnanti di sostegno: visioni nuove? Utopie possibili?, in a cura di 
Brebbia G. Atti del convegno La persona Down visioni nuove  e utopie possibili (Varese Università degli Studi 
dell’Insubria),Varese, Università degli Studi dell’Insubria, Insubria Univrsity Press, pp.279-286, ISBN 
9788895362557 

 

 

 

Partecipazione a vari progetti nell’ambito della scuola. Tutor in un progetto PON all’IIS. A.Volta di Pavia (2018)  

  


