Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Marilena Vimercati

Marilena Vimercati
Docenza in iniziative formative organizzate internamente dal
Montecatone R.I. (INSERIMENTO ALBO DOCENTI)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016 - 2018

Dal 2007 e continua

2007 - 2013

Montecatone R.I. Imola
Ricercatrice
Conduzione ricerca di medicina narrativa “Audacia delle fragilità” rivolta a persone mielolese, caregiver
e professionisti sanitari.
ISMU ((INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITA’) SETTORE EDUCAZIONE
20125 MILANO – VIA COPERNICO 1
Esperto di progettazione di interventi in ambito interculturale
Esperto di e-learning
Accompagnamento progettuale, tutorship nella fase di realizzazione, predisposizione materiali online
per l’apprendimento della lingua italiana come L2. Formazione formatori.anche all’utilizzo delle risorse
digitali per l’apprendimento della lingua italiana
Progetto Conoscere (2017, Programma europeo Fami)
Progetto Manchi solo tu (2015, Comune di Milano)
Progetto GAP (2013-2014 Fondazione Cariplo)
Progetto Interculture (2007-2008 Fondazione Cariplo)
Progetto genitori insieme (2010 Comune di Milano)
Progetto Start (2008-2010 Comune di Milano)
Progetto Parliamoci chiaro (2009-2010 Ministero del lavoro)
Certifica il tuo italiano (2009-2010, Programma europeo FEI)
Vivere in Italia (2011-2015, Programma europeo FEI )
CinaMI (2012 Programma europeo FEI)
Centro Studi tutor, Associazione culturale no profit
20161 MILANO - Via Palanzone 16
Socio fondatore
Coordinamento Area formazione lavoro
Referente progetto europeo di mobilità di operatori sanitari AUSL Bologna PROMOS 2010
Tutor online per operatori sanitari AUSL Bologna PROMOS 2012-2013

Anni Accademici 2006 - 2009

Università degli studi di Milano
Docenza nei corsi Silsis biennali e speciali per l’area di scienze dell’educazione

2006 - 2011

ITSOS M. Curie Cernusco s/N, Istituto secondario superiore a carattere sperimentale
Consulente per l’orientamento
Gestione di colloqui di orientamento con studenti e genitori
Progettazione e realizzazione di interventi di riorientamento, rimotivazione, innalzamento del livello di
autostima, attivazione di risorse personali (cognitive, emotive, organizzative)

1978 - 2006

ITSOS M. Curie Cernusco s/N, Istituto secondario superiore a carattere sperimentale



Docenza di sociologia
Gestione di sottosistemi organizzativi
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2003 - 2007

Marilena Vimercati

Formazione formatori

coordinamento di progetti di orientamento;
progettazione, gestione e valutazione di esperienze di stage in Italia e all’estero;
progettazione gestione e valutazione di seminari e corsi di Educazione all’Imprenditorialità giovanile;
partecipazione a Programmi Europei PETRA, LINGUA, LEONARDO da VINCI per progetti di collocamenti
e scambi e progetti pilota di ricerca in collaborazione con partner europei;
docenza nei corsi di formazione/aggiornamento per docenti/presidi sul rapporto scuola/mondo del lavoro
collaborazione alla stesura della Guida “Come progettare in Leonardo”, Prato, 1996
progettazione di percorsi di IFTS nell’area sociale (1998/99 e 1999/00)
coordinamento e docenza nel corso IFTS per “Manager di impresa sociale” (1999/00)
partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso il MIUR sugli “Standard minimi dei percorsi IFTS nell’area
sociale” (2000);
partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso il MIUR sulla definizione degli standard delle competenze
trasversali (2001/02)
coordinamento progetto FSE “Ape” di trasferimento di buone prassi per la progettazione di collocamenti e
scambi nell’ambito dei programmi europei (APE 2002/03)
auditor per le visite ispettive interne del Sistema Qualità dall’a.s. 2003/04 al 2005/06
membro dell’équipe del progetto pilota LdV “SLOOP” nel campo dell’e-learning

Formaper, Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano
Formatore
Docenza nei corsi di formazione sull’alternanza scuola lavoro rivolti ai funzionari camerali e ai docenti degli istituti
secondari superiori di diverse sedi (Milano, Cremona, Mantova, Lecco, Brescia)

2000 - 2002

Direzione Regionale Scolastica della Lombardia
Membro dell’équipe istituita per l’Offerta Formativa Integrata
 studio e ricerca
 informazione e consulenza
 monitoraggio e valutazione
in particolare per quanto concerne l’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
 collaborazione a progettazione e organizzazione scambio nel programma europeo Grundtvig

1996 - 2009

CISEM – Provincia di Milano
Consulente per attività di
 Ricerca
 Progettazione iniziative di aggiornamento
 Formazione formatori
Coordinamento Ricerca azione sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione (2008-2009)
Coordinamento Progetto FSE “SERSE” (2007)
Collaborazione alla realizzazione di ricerche sull’orientamento:
“L’orientamento nei progetti italiani finanziati dai programmi comunitari” commissionata al Cisem dall’Isfol
(1999/00)
“Un sistema di orientamento nell’area Nord Milano (1998/1999),
“L’orientamento nella formazione professionale milanese”, “Le risorse per l’orientamento sul territorio
provinciale milanese” (1996),
Progettazione e gestione di un progetto di Scambio di formatori e operatori di orientamento nell’ambito
del programma Leonardo da Vinci, presso i Centres Interinsitutionnels pour le Bilan des Competences
(CIBC) di Parigi, 1999/2000
Stage di una settimana a Parigi presso il CBC su bilancio di competenze.
Collaborazione alla progettazione e gestione di iniziative di formazione formatori sul tema
dell’orientamento e del rapporto scuola/lavoro (Lombardia, Piemonte e Marche)

1996 - 2005

IRRSAE – IRRE Lombardia
Consulente per attività di
 Ricerca
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 Progettazione iniziative di aggiornamento
 Formazione formatori
Membro dell’équipe del Progetto Portfolio ( periodo 2001 - 2005)
Partecipazione allo scambio di docenti organizzato dall’IRRSAE Lombardia con l’Alaska Staff Development
Network,. Juneau - Alaska, agosto 1998
Collaborazione alla gestione del progetto "Scuola Impresa" in partenariato con l'Academie de Lyon,
France (1993/96) con svolgimento ruolo di conduttore di gruppo misto italo-francese nei seminari
internazionali di Chiavenna (1994) e Desenzano (1995)
Collaborazione alla realizzazione del pacchetto multimediale sull'Orientamento nel Biennio e alla gestione di
corsi di formazione per docenti (periodo 1989-96)
Membro del comitato organizzatore e responsabile del laboratorio "Orientamento" nel Convegno
nazionale "Il biennio nella scuola secondaria superiore" promosso da Scuole Secondarie Superiori
Sperimentali, I.R.R.S.A.E Lombardia e M.P.I. svoltosi a Milano nel novembre 1986
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

Diploma Master in medicina narrativa applicata
Fondazione ISTUD Str. Nazionale Sempione Oltrefiume, 25, 28831 Baveno VB
▪ Medicina narrativa a integrazione della EBM
▪ Narrazione come base per interazione terapeuta/paziente
▪ Strumenti di medicina narrativa

2003

Auditor interno qualità
IMQ Via Marco Fabio Quintiliano, 43, 20138 Milano MI (corso tenuto presso ITSOS)




1990

Principi e requisiti della ISO 9001 in relazione alle attività di audit sui Sistemi di Gestione per la
Qualità
Approccio per processi
Strumenti necessari per la pianificazione e l’esecuzione degli audit interni

Coordinatore dei servizi di orientamento scolastico (C.S.O.S)
IRRSAE Lombardia Via Leone XIII, Milano
▪ Caratteristiche dei servizi di orientamento scolastico,
▪ Il ruolo del CSOS,
▪ Le reti territoriali.

1976

Abilitazione all’insegnamento di psicologia sociale e pubbliche
relazioni
Sovrintendenza regionale per la Lombardia
▪ Psicologia sociale
▪ Metodologia della ricerca
▪ Progettazione di interventi formativi

1974

Laurea in pedagogia

QEQ 7

Università cattolica de sacro Cuore, Milano
▪ Pedagogia,
▪ Psicologia generale – dell’età evolutiva e psicologia sociale,
▪ Filosofia,
▪ Sociologia
1971

Pittman examination advanced stage II
Oxford Institute, Corso Milano, Monza
▪ Comunicazione,
▪ Letteratura
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COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

lnglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B2

B2

B2

B2

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possesso di buone competenze comunicative:

GESTIONE DI GRUPPI DI STUDENTI
GESTIONE DI COLLOQUI INDIVIDUALI E DI MICROGRUPPO CON STUDENTI
GESTIONE DI ÉQUIPE DI LAVORO MISTE (DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI),
TUTORSHIP ON LINE IN CORSI DI FORMAZIONE ANCHE PER PROFESSIONISTI SANITARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO PROMOS 1 E 2.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Possesso di buone competenze organizzative e gestionali:
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO ANCHE BILINGUI (ITALO FRANCESI) NELL’AMBITO DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA
COORDINAMENTO DI PROGETTI ( ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO DELL’ITSOS, PROGETTI FSE)
COMPETENZE DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI
ACQUISITE IN SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE E POTENZIATE NELLA PRATICA DI LAVORO QUOTIDIANA

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

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

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Contributo a “Pratiche in viaggio” a cura di Di Renzo, Scandella – Ausl Bologna, 2011
Contributo a “La funzione tutoriale nell’orientamento tra istruzione e formazione” a cura di W. Moro – Franco
Angeli, 2007
Contributo a “Interpretare la tutorship” di Ornella Scandella – Franco Angeli, 2007
“La scuola che orienta” di Scandella, Bellamio, Cicciarelli, Vimercati – Ed. la Nuova Italia, 2002
Collaborazione alla realizzazione del sito telematico WEA (Work Experiences Abroad) nell’ambito dell’omonimo
progetto Leonardo di cui l’ITSOS è stato promotore (1999)
Collaborazione a "La scuola superiore in Italia: problemi organizzativi e ipotesi di soluzione" (Annali
della P.I. n. 38 del 1996)
Coautrice della "Guida per scambi di giovani in formazione con esperienza lavorativa transnazionale"
I edizione 1992
II edizione 1995
"Una sfida per il 2000: educare all'imprenditorialità" Maggioli Editore 1993
( autrice dei capitoli 7, 10, 11, coautrice dei capitoli 13, 14.)
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"Imprenditorialità: guida per formatori" (anno 1993
(Componente Equipe italiana, in collaborazione con Youth Action - Belfast e Quantum Training & Consultancy Stoke on Trent)
Coautrice del volume “Una scuola anticipa la riforma” sull’esperienza di Alternanza scuola-lavoro Editrice Marietti,
1984
Progetti

APE – Azione Promozione Europa (2003)

Contributo a implementazione risorse digitali sul sito Parliamocichiaro – ISMU – per migranti (dal 2009 e
continua)
Collaborazione alla realizzazione del CD Rom sull’orientamento universitario
dell’Università Bocconi (2000)
Componente dell’équipe ITSOS per la realizzazione del Pacchetto formativo multimediale "Educare
all'imprenditorialità giovanile" in collaborazione con Tecnopolis – Bari (1992)
Corsi

Dati personali

Scienza e tecnologia della medicina narrativa (Fondazione ISTUD, Milano, maggio 2017)
Verso una sanità ecologica (Fondazione ISTUD, Milano, 13 dicembre 2016)
Strumenti di medical writing per pubblicare la medicina narrativa (Fondazione ISTUD, Milano, 29 giugno 2016)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

19 aprile 2018
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