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Informazioni personali  

Cognome/Nome BAGGIO BRUNA 

Cittadinanza Italiana 

Qualifica Dirigente scolastico 
Amministrazione Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Incarico attuale  Istituzione scolastica: I.I.S. Cremona - Milano 

Tipo incarico: effettivo dal 1.9.2014 

Numero telefonico dell'ufficio  02 606650 
E-mail istituzionale  MIIS02600Q@istruzione.it 

Sesso femminile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Dal 1.9.2014 

 

 

 

 

Dal 2006-2007 a l 31.8.2014 
 

Ruoli svolti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico presso l'IIS Cremona di Milano 

Membro del Comitato MIUR Scuola EXPO 2015 

Referente per l'USR della Rete delle Scuole che Promuovono Salute- SPS 
Lombardia 

 

 

DOCENTE COMANDATA ai sensi della legge 448/98 

USR per la Lombardia – Direzione generale-   

INCARICHI SVOLTI SU MANDATO DELLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE 
NELL’AMBITO DEL COMANDO AI SENSI DELLA LEGGE 448/98 NEI BIENNI 
2009/2011 E  2007/2009 E NEL PRECEDENTE  INCARICO A PROGETTO PER 
L’ANNO 2006/2007, PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE 
(2006-2010) E ATTUALMENTE PRESSO UFFICIO IV (DAL  MAGGIO 2010) 

A. Supporto alle attività della Direzione e intervento in rappresentanza del 
Direttore in seminari, convegni, incontri, gruppi di lavoro; relazioni con enti e 
associazioni; attività di ricerca e documentazione per il Direttore Generale; 
elaborazione di materiali e documenti per le conferenze stampa di inizio d’anno 
e per le conferenze svolte negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 (fino al 2010) 

B. Supporto alle attività dell’Ufficio IV con compiti di ricerca didattica, 
coordinamento progettuale, rapporti interistituzionali,  sostegno alla 
progettazione, alle attività formative dei docenti, monitoraggio, valutazione, 
comunicazione e organizzazione di eventi e seminari di lavoro, diffusione dei 
materiali, coordinamento dei referenti provinciali e rapporti con il MIUR e altri 
Ministeri per gli ambiti di:  

promozione della salute; scuola in ospedale e istruzione domiciliare; EXPO 2015; 
educazione alimentare;  educazione ambientale; educazione musicale; cultura 
scientifica e tecnologica; orientamento; sostegno ai processi di riforma.   

Membro del Comitato MIUR Scuola EXPO 2015 
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Referente per l'USR della Rete delle Scuole che Promuovono Salute- SPS 
Lombardia 

Referente regionale Progetti alimentazione, promozione della salute, 
orientamento, Bisogni educativi speciali;  

Dal 1983 al 2006 
Dal 1977 al 1983 

DOCENTE DI RUOLO SCUOLA MEDIA SUPERIORE - 
DOCENTE INCARICATA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

Sede ITCS “PRIMO LEVI” – BOLLATE  - Via Varalli, 20 

Ruoli svolti DOCENTE  BIOLOGIA - CHIMICA – SCIENZE NATURALI - MICROBIOLOGIA  

Incarichi 

 

INCARICHI ESTERNI SVOLTI NELLA PRECEDENTE ATTIVITÀ PROFESSIONALE, IN 
QUALITÀ DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO L’ITC PRIMO LEVI DI BOLLATE (MI) 

2004-2005 
membro del gruppo di “Progettazione di percorsi sperimentali di Istruzione-
Formazione” - gruppo Operatore chimico-biologico” - Ufficio Scolastico per la 
Lombardia 

 2003-2004 
docente-ricercatore - Borsa di ricerca per insegnanti - Convenzione IFOM - 
Ufficio Scolastico per la Lombardia  

 2001 
membro del “Gruppo di Ricerca  del Ministero della Pubblica Istruzione – ISFOL – 
Università  per la definizione delle competenze di base dei corsi IFTS” 

 2000-2002 
membro del “Nucleo Territoriale dell’Autonomia - n.3 Rhodense”  

 1999-2003 
membro del “Nucleo di sostegno per l’Esame di Stato” del Provveditorato agli 
Studi di Milano, poi Ufficio Scolastico di Milano.  
Nei periodi giugno-luglio 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 membro della task-force 
per gli esami di stato 

 1995-1997 

membro dell’Equipe di progettazione, conduzione e produzione degli atti dei 
corsi di formazione nazionali sul “Progetto di Istituto”, organizzati su incarico del 
Ministero della Pubblica Istruzione dall’ITCS “P. Levi” di Bollate e dall’ITIS di 
Gubbio 

 1991 
membro della Commissione ministeriale "Brocca" per la revisione dei programmi 
della scuola media superiore, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione: 

 1988 
membro del “Gruppo di lavoro ministeriale per la revisione dei curricoli di area 
biologica” delle scuole medie superiori,  con decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione 

dal 1987 a tutto il 1995 

 

membro del “Gruppo di lavoro IRRSAE Lombardia – CISEM per lo studio e la 
definizione di percorsi formativi nel settore biologico”, su incarico del Ministero 
della Pubblica Istruzione - Direzione generale dell'Istruzione Tecnica:  
 partecipazione alla ideazione e all’elaborazione di un “Pacchetto per la 

formazione in servizio dei docenti impegnati nella sperimentazione di 
indirizzi biologici –  

 organizzazione e conduzione di 4 corsi di aggiornamento residenziali a 
Milano,  Perugia  e Ancona per docenti degli Istituti tecnici con 
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sperimentazione di tipo biologico 

 

 INCARICHI SVOLTI  (per più anni) PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA ITCS “P. 
Levi”- Bollate  dal 1984 a tutto il 2006 
 

 Responsabile della Qualità 
 Auditor Interno 
 Membro del Gruppo Qualità   
 Membro del Comitato di Valutazione  
 Membro del Comitato Scientifico-didattico  
 Responsabile indirizzo biologico 
 Tutor di classe (triennio indirizzo biologico) 
 Tutor alternanza scuola-lavoro 
 Funzione strumentale “Responsabile formazione e innovazione” 
 Commissario  e Presidente Esami di stato 

 
  

Istruzione e formazione  

2010 Corso Annuale di alta formazione Politiche pubbliche e formazione - Processi 
decisionali e strategie – ASERI – Università Cattolica del Sacro Cuore 

2008 Albo dei formatori senior per la valutazione – INVALSI 

2004 Borsa annuale  di ricerca per insegnanti  Ufficio Scolastico per la Lombardia – 
IFOM – Fondazione FIRC di Oncologia Molecolare  

1990 Corso annuale di perfezionamento in Didattica della Biologia Università degli 
Studi - Milano 

1984 Abilitazione all’insegnamento Classe A 060 - Scienze Naturali, Chimica, 
Geografia, Microbiologia   voto 98/100 –  

1976 Laurea in Scienze Biologiche - Università degli Studi – Milano - voto 110/110  

1974 Diploma di Maturità Magistrale -  Istituto Magistrale “Virgilio” – Milano -  voto 
52/60 

1972 Diploma di Maturità Classica –  Liceo- Ginnasio Statale “G.Carducci” – Milano  - 
voto 58/60 

  
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

INGLESE   B2  B2  B1  B1  B1 

FRANCESE   B2  B2  B2  B2  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  
 

 
 

 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

Moduli: Word -Excel - Power Point – Posta Elettronica - Internet  

Corso  “Software multimediali ”, ITCS Primo Levi, Bollate, gennaio-marzo 1998 

Corso “ECDL”, ITCS “Primo Levi”, Bollate, 2002 
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Altre capacità e  

competenze tecniche 

Attività di docenza, formazione e conduzione di gruppo in numerosi corsi per 
Dirigenti e docenti sui temi: 

 Processi innovativi della scuola  
 Innovazione didattica e metodologica 
 Processi valutativi/autovalutativi 
 Analisi di dati del sistema nazionale di istruzione 
 Educazione scientifica ed ambientale 
 Promozione della salute 

Gestione di laboratori biologici; chimici; microbiologici; tecniche di analisi 
chimiche, biochimiche biologiche e microbiologiche 

 

 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni a stampa: 
 La struttura della cellula batterica in La professionalità biologica - 

Riflessioni e proposte per un indirizzo di scuola secondaria superiore, 
Milano, 1990   

 Il Progetto di istituto - proposte, materiali, strumenti, Mappe e glossario, 
Milano, giugno 1995 

 Formazione in servizio dei docenti, CISEM Informazioni, n. 19/20, 
novembre 1995  

 L’elaborazione del progetto di istituto come pratica di 
automiglioramento, capitolo 3 – Tra il dire e il fare…l’implementazione, Il 
Melograno,  Bollate, marzo 1997, pag. 49-78 - revisione e redazione 
finale 

 L’elaborazione del P.d.I. come spazio di formazione e pratica di 
automiglioramento in A. Valentino, Il piano dell’offerta formativa, La 
Nuova Italia, Scandicci (Firenze), novembre 1998, pag. 150-167   

 Il nuovo esame di stato – lavori in corso, Provveditorato agli Studi di 
Milano, aprile 1999, pag. 85-89  

 Esame di Stato: i lavori proseguono, Ufficio Scolastico di Milano, maggio 
2000, pag. 18-24  

 Valutare la literacy scientifica, in Le competenze scientifiche degli studenti 
quindicenni lombardi, primi risultati di PISA 2006 in Lombardia, edito a 
cura di USR Lombardia e ANSAS ex-IRRE Lombardia, febbraio 2008  

 Scuola e scienza in Lombardia, edito a cura di USR Lombardia, aprile 2008 
 Valutare la literacy scientifica; Stimolare gli interessi e potenziare le 

competenze degli studenti: alcune prospettive; I principali nodi nella 
didattica delle scienze in Le competenze degli studenti quindicenni 
lombardi. I risultati di PISA 2006, ed. Franco Angeli 2009 

 La competenza in scienze degli studenti dell’Emilia- Romagna, 2010, Il 
Mulino, Bologna 

 Scuola in ospedale in Lombardia: a che punto siamo, in La lavagna sul 
comodino, Vita e Pensiero, Milano, 2012 

 Strumenti e modelli di intervento per prevenire la dispersione, in Centra la 
scuola, Vita e Pensiero, Milano, 2015 

 Prefazione, in Nessuno Escluso, For,mazione e strumenti per la sSxcuol ain 
ospedale, Edizioni Junior, Spaggiari, Parma, 2016 

 

 Articoli: 

 Né sanitario, né chimico, ma soltanto biologico, Naturalmente, anno 5,  
numero speciale, novembre 1992   

 Le parole della riforma: modulo e modularità, Progettiamo, n. 1, 
settembre 1997   

 Unità didattica: osservare l’invisibile, Progettiamo, n. 5, marzo 1998  
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 L’insegnamento della biologia, Progettiamo, n. 6 aprile 1998  

 La diversità dei viventi, modulo didattico, Progettiamo, n. 3-4, dicembre 
1998 

 La diversità biologica, Progettiamo, n. 6, aprile 1999  

 Dentro l’esame: resoconto da un osservatorio speciale, Progettiamo, n. 2 
novembre 1999  

 Comprendere il linguaggio scientifico, Progettiamo, on line sul sito 
htpp://www.tramontana.it, dicembre 2000  

 Il laboratorio come metodologia per sviluppare capacità complesse, 
Progettiamo, n. 3, marzo 2001  

 Le nuove frontiere della biologia, Progettiamo, n. 5, aprile 2001  

 Relay, la scienza che appassiona, Ricerche educative – mensile dell’IRRE 
Lombardia, n. 10, ottobre 2006  

 B. Baggio, N. Colombo, Valutare gli studenti per valutare i sistemi 
scolastici: gli strumenti di PISA 2006 / Student assessment used to 
evaluate educational systems: PISA 2006 instruments.  In Induzioni, anno 
2007/35 

 USR Lombardia: un’azione di sistema per lo sviluppo della cultura 
scientifica e tecnologica, in RAS Rassegna dell’Autonomia Scolastica, 
anno 2008/6 

 Valutare la literacy scientifica in: Le competenze scientifiche degli studenti 
quindicenni lombardi- Primi risultati di PISA 2006 in Lombardia, edito a 
cura dell’USR Lombardia, febbraio 2008 

 PISA 2006: un’occasione per riflettere a partire da dati concreti, B. 
Baggio, D. Fermi, Lombardia - Rivista dell’autonomia scolastica, n. 3/2008 

 Nucleo regionale per lo Sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, PQ 
News, numero 46, giugno 2008, online sul sito: 
http://www.requs.it/default.asp?pagina=3771&stringa=baggio&mode=e
xactphrase 

 
Ricerche 

 “Progetto Trialogo – un’esperienza di integrazione delle risorse – corso per 
tecnico di laboratorio junior” - Regione Lombardia -  CITE di Milano, 1988   

 “Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei trienni – 
Le proposte della commissione Brocca” – materiali elaborati per i 
programmi della disciplina Biologia e per l’indirizzo biologico, Annali della 
Pubblica Istruzione, n.59/60 - 1992 

 “Pacchetto formativo per il sostegno della formazione in servizio dei docenti 
che sperimentano indirizzi con caratterizzazione “chimico-biologico-
sanitaria” edito in proprio dal CISEM di Milano, su incarico del Ministero 
della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Tecnica – Divisione seconda, 
1993   

 “Progetto Formazione – Territorio” – Provincia Milano/CISEM, con il 
patrocinio dei Ministeri della Pubblica Istruzione e del Lavoro e Previdenza 
Sociale  - Percorsi formativi post diploma integrati nel territorio – 
sottogruppo Progetto Ambiente, 1997  

 “Relazioni conclusive nucleo esami di stato”, Ufficio Scolastico di Milano, 
Provveditorato agli Studi di Milano, luglio 1999-2000-2001-2002-2003 

 “Le competenze di base degli IFTS” - Ministero della Pubblica Istruzione – 
ISFOL – Università - materiali elaborati a contributo per la pubblicazione, 
2002, (in seguito in Quaderni degli annali della Pubblica Istruzione, n. 103-
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104)  

 “MONIPOF 2001”, redazione dei rapporti degli istituti monitorati nell’ambito 
del progetto  regionale di ricerca, gennaio-giugno 2001,  on line sul sito            

 http://old.irrelombardia.it/web_it/servizi/auto/i_pof2001.htm#rapporto 

 “Progetto sperimentale di percorso triennale di Istruzione/ formazione per 
Operatore chimico-biologico” -  Ufficio Scolastico per la Lombardia -  
gruppo Operatore chimico-biologico, aprile 2004 

 “Settimana dell’educazione alle energia sostenibile”, UNESCO, relazione 
delle attività organizzate per l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, novembre 2006   

 “Borse di ricerca per insegnanti” Ricerca, su incarico del Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, G. Dutto, sulle borse assegnate 
dall’Ufficio Scolastico Regionale (materiali sul sito USR – sezione 
formazione), dicembre 2006  

 
  

 

Milano, 1.9.2016 
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere.  

 
_____________Bruna Baggio___________________  

 
 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003  
 

_____________Bruna Baggio___________________   
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