
CURRICULUM VITAE

Nome Ilaria
Cognome Boilini

Dati personali

Data e luogo di nascita: 17/09/1981, Sesto San Giovanni
Città residenza: Sesto San Giovanni
email : boilaria@yahoo.it

Esperienze lavorative

Settembre 2007 a Giugno 2012
Docente precaria di Lettere presso diversi istituti statali della provincia di Milano
(Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso)

Settembre 2013 a Settembre 2018
Docente di ruolo di Sostegno presso ICS Montale di Cologno Monzese- Secondaria Marconi

Settembre  2018 ad oggi
Docente di ruolo di Lettere presso ICS Montale di Cologno Monzese- Secondaria Marconi

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

● Settembre 2015 a Agosto 2018
Funzionaria sindacale presso FLC CGIL di Milano e funzionaria di riferimento per la Zona di Sesto San
Giovanni
Membro del Direttivo provinciale della FLC CGIL Milano

Istruzione

● Ultimo titolo conseguito,
- Laurea in Lettere Moderne presso Università degli studi di Milano, 10/07/2006, votazione 103/110
● Master o scuola di specializzazione
- Specializzazione all’insegnamento presso SILSIS-MI Università degli studi di Milano per le classi

di concorso A12 e A22, Maggio 2009
- Specializzazione sul Sostegno per la scuola secondaria di primo grado, Febbraio 2010

Nella mia attività lavorativa ho partecipato alle seguenti funzioni/incarichi/ commissioni:
- Valutazione: organizzazione dello svolgimento, correzione e valutazione delle prove INVALSI, e
progettazione del curriculum di Istituto;
- Stranieri: partecipazione al Tavolo Intercultura presso il comune di Cologno Monzese, organizzazione dei
laboratori linguistici, organizzazione dei laboratori di intercultura, contatti con i mediatori culturali,
organizzazione di attività parascolastiche per gli alunni neo arrivati ad inizio e fine anno scolastico
-Funzione strumentale POF (Progettazione Offerta Formativa).
Le Commissioni di cui ho fatto parte:
- Valutazione;
- Disagio;
- Continuità;
Comitato valutativo per nuovi immessi in ruolo: analisi delle tesi finali dei candidati e valutazione del
colloquio d'esame.
Collaboratrice del Dirigente Scolastico in qualità di referente per dei docenti della scuola secondaria
Rapporti con il Comune di Cologno Monzese per attività di carattere didattico-educativo




