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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Ripamonti 

Nazionalità: italiana 
paola.ripamonti@ic1viaducadaosta.edu.it 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
1/9/2022–alla data attuale Dirigente scolastico 

I.C. 1 Via Duca D’Aosta – 20811 Cesano Maderno (MB)  

 

1/9/2019–31/08/2022 Dirigente scolastico 

I.C. di Gattinara - via San Rocco, 1 - 13045 Gattinara (VC) 

 

1/9/2018–31/08/2019 Primo Collaboratore del Dirigente  scolastico 

I.C. Giovanni XXIII, Nova Milanese - via Biondi, 12 - 20834 Nova Milanese (MB) 

- supporto al Dirigente Scolastico reggente nelle funzioni organizzative e amministrative 

- collaborazione per l'attuazione del P.T.O.F. 

- affiancamento o sostituzione del Dirigente in riunioni esterne (ATS, Enti Locali, etc) 

 

1/9/2012–31/8/2018 Docente di Lingua inglese  

Scuola Secondaria I grado "Giovanni XXIII" - I.C. Giovanni XXIII, Nova Milanese (MB) 

- insegnamento della lingua inglese e di elementi di civiltà 

- Animatore Digitale da marzo 2016 ad agosto 2018 

- coordinamento dei progetti di assistenza linguistica previsti dal programma Erasmus plus 
- coordinamento del progetto d'Istituto "Cross-country learning - apprendimento attraverso i Paesi e le 
discipline" in collaborazione con Haaga-Helia, University of Applied Sciences di Vierumäki - 
Finlandia dal 2014 al 2019 

- funzione strumentale per laCommissione Continuità 

- web-master del sito dell'istituzionescolastica 

 
1/9/2011–31/8/2012 Docente di lingua inglese  

I.C. Salvo d'Acquisto, Muggiò (MB) 

 
1/12/1999–31/8/2011 Responsabile Comunicazione e Vice-Direttore Vendite e Marketing 

e-MID SIM SpA, Milano 

- gestione della comunicazione interna ed esterna dell'azienda 

- gestione delle relazioni istituzionali con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Commissione Europea 

- sviluppo commerciale e gestione di account nazionali ed internazionali 

- lancio di nuovi prodotti per il mercato monetario interbancario 

 

 

8/6/1999–30/11/1999 Stage come ricercatore del personale per una società di selezione di risorse 
umane 

Antal International Ltd, Milano 

- ricerca e selezione di candidati per posizioni professionali di varie aziende 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1/2018–5/2019 Partecipazione ai corsi in preparazione alle prove di ammissione al 

Concorso per dirigenti scolastici 

ANDIS Lombardia 

 
6/11/2017–10/11/2017 Progetto Erasmus EXIT nell'ambito del Programma Erasmus+ KA1 

- organizzato da USR Lombardia e "Rete Europa" 

Gymnasium Casimirianum, Coburg (Germania) 

- Job-shadowing sull'uso delle nuove tecnologie in funzione educativa 

 
27/3/2017–31/3/2017 Corso di Alta Formazione sull'Education Technology - Progetto 

Erasmus EXIT nell'ambito del Programma Erasmus+ KA1 - 
organizzato da USR Lombardia e "Rete Europa" 

NILE Institute, Norwich (Regno Unito) 

- l'integrazione di informatica e didattica per il successo formativo degli studenti 

- alcuni strumenti per la formazione digitale dei docenti e per la motivazione all'innovazione 
metodologica 

- visita a due scuolebritanniche 

 
4 Mag. 16–14Ott. 16 Corso Avanzato Animatore Digitale - Milano/Monza 11 

IIS Mosé Bianchi, Monza (MB) 

- la sicurezzainformatica 

- il rispetto del copyright 

- le risorse informatiche utilizzabili nella didattica: classi virtuali, G-Suite for Education, padlet, il coding 

 
2000 Abilitazione all'insegnamento della lingua e civiltà inglese alla scuola 

secondaria di I e II grado 

Concorso ordinario docenti 1999-2000 D.D.G. 31/03/1999 - classe di concorso A345 e 
A346 

 
8/4/1999 Laurea in Lingue e Letterature straniere  
                      indirizzo in Comunicazioni Sociali 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Tesi di laurea sull'utilizzo dei computer per l'analisi del linguaggio e per la stesura dei dizionari. 

Voto finale: 110 e lode/110 

 
6/1993 Diploma di maturità classica  

Liceo scientifico Ettore Majorana con annessa sezione classica, Desio (MB) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

tedesco B1 B1 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

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

 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nelle vendite e nella 
comunicazione aziendale 

- buone competenze relazionali sviluppate a livelli diversi e in ambiti differenti (es. il mondo bancario e 
istituzionale, la scuola secondaria di primo grado, il volontariato e l'esercizio commerciale di famiglia 
da studentessa). 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- buone competenze di conduzione di un team, sviluppate nella funzione di Responsabile della 
Comunicazione e Vice-Direttore Vendite e Marketing con la gestione di un team di sette risorse 

- ulteriore consolidamento della competenza di conduzione di un team di lavoro nella funzione di 
Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico reggente. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

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

