
CURRICULUM    VITAE 

LUISA PALMIRA PAVARANI 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Nome : Luisa  Palmira Pavarani 

Indirizzo : via San Giorgio 12 , Vimercate (MB) 

E-mail: l.pavarani@gmail.com 

Nazionalità : Italiana 

Luogo e data di nascita : Monza , 28/06/1957 

Coniugata con Giancarlo Toloni dal 1985 al 2016 

Genitore di due figli : Ivan Toloni , 35 anni e Gaia Toloni, 31 anni. 

 

TITOLI DI STUDIO  E ABILITAZIONI 

Titolo :  Maturità magistrale 

Conseguito : 1975 

Vincitrice del Concorso magistrale per esami e titoli  O.M. n.269 del 3/09/1982 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1976 : educatrice presso le colonie estive Patronato San Vincenzo 

1977/78  :  responsabile accompagnamento minori presso Comune di Monza ( servizio autobus ) 

                     educatrice presso colonie estive Cassa di soccorso e malattia ATM ( due mesi ) 

1979/80 :  educatrice delle attività parascolastiche – comune di Nova Milanese (8 mesi )(MB) 

                    educatrice presso colonie estive  presso  Soc. Coop.e Ricreazione C.E.R. (un mese ) 

                    supplenze saltuarie presso scuola primaria di Nova Milanese 

1980/81 : educatrice  delle attività  parascolastiche  di Nova milanese  ( (mesi ) 

                   assistente presso la ludoteca comunale di Muggiò (MB) 

1982/83 : supplente presso le scuole primarie di Monza e Nova Milanese 

                   responsabile dei Centri estivi del Comune di Muggiò 

1883 : da novembre docente di ruolo a tempo indeterminato di scuola primaria   ( Ministero della       



               Pubblica Istruzione )  nelle sedi di Giussano, Cinisello Balsamo, ,Sesto San Giovanni,   

               Lesmo, Vimercate e Bernareggio. 

 1/09/2020 : pensionamento. 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI 

 

Settembre 1988 : I.R.R.S.A.E. LOMBARDIA  - Piano pluriennale Nuovi programmi scuola elementare 
-storia , geografia e studi sociali. 

Settembre 1989 : I.R.R.S.A.E. LOMBARDIA   - Piano pluriennale Nuovi programmi scuola 
elementare- italiano. 

Ottobre -dicembre 1993 : 1° Circolo Vimercate -Relazioni educative e conduzione della classe nel 
processo formativo e in presenza di alunni svantaggiati, portatori di handicap e stranieri. 

Ottobre -dicembre 1995 :  1° Circolo Vimercate- La valutazione nell’ottica dell’educazione alla 
salute. 

Settembre-novembre 1996: Associazione Pinamonte -Informatica -1°livello 

Marzo-aprile 1998 : : Associazione Pinamonte – informatica  3° livello 

Ottobre-novembre 1999 : Circolo didattico di Bernareggio- Informatica Ipertesti 

Dicembre-gennaio 2000: Circolo didattico di Bernareggio -Disturbi del comportamento alimentare 

Febbraio/marzo 2001 :  Istituto comprensivo di Bernareggio-Rischi e sicurezza nella scuola 

Giugno 2001 : Istituto comprensivo di Bernareggio- Progetto educativo di prevenzione al disagio 
scolastico attraverso il potenziamento delle abilità cognitive. 

Febbraio-marzo 2003 : Istituto comprensivo di Bernareggio -Star bene a scuola con sé e gli altri. 

Marzo 2003 : Università degli studi di Pavia – Matematica : tante difficoltà ?. 

Novembre 2003- aprile 2004 : 1° circolo di Vimercate- Programmare con il cooperative learning. 

Gennaio-febbraio 2005 : Associazione Pinamonte – Internet base. 

Settembre 2006 : Istituto comprensivo Paccini, Sovico- La geometria dallo spazio al piano 

Novembre 2006 : Università di Bologna – Dipartimento di matematica -Incontri con la matematica 

Novembre 2006/luglio 2007 :  Istituto comprensivo Paccini, Sovico -A scuola con matematica si fa 
rete 

Aprile 2009/giugno 2010 : Servizio linguistico di Ateneo dell’Università Cattolica – Corso di 
formazione linguistico-comunicativa di lingua inglese per docenti di scuola primaria- livello 
raggiunto  B1. (con esame effettuato il 30/6/2010 ). 



Maggio 2010 : Istituto comprensivo di Bernareggio – Corso di formazione metodologica didattica 

Aprile 2016 : Salvagente  Monza -Istituto comprensivo di Bernareggio -Manovre di disostruzione 
pediatriche 

Giugno 2016 : Istituto Comprensivo Mandelli- Usmate Velate- Una matematica in leggerezza con il 
metodo intuitivo analogico di Bortolato. 

Marzo/aprile  2017 - Istituto comprensivo di Bernareggio -Conversazioni con madrelingua inglese 

Maggio -settembre 2017 : Istituto comprensivo A.Moro , Cornate D’Adda- n.1/CLIL Corso per 
docenti -Metodologia CLIL primaria/infanzia. 

Gennaio 2018 : Centro studi Erickson – Matematica e italiano con il metodo analogico. 

 

In fede                                                                 Pavarani Luisa Palmira 

 

Vimercate, 17/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


