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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Laura Mauri 

Indirizzo Via Regina, 71 – 22012 Cernobbio (CO) 

Telefono 327 4521161 

E-mail laura.mauri@istruzione.gov.it – l.mauri@liceoterragni.edu.it – dirigente@icmozzate.edu.it 

Nazionalità italiana 
 

Data di nascita 31/07/1970 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Dal 1° settembre 2022 - presente 

Istituto Terragni COIS011006  

Istituto Superiore Statale 

Dirigente Scolastico 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

01/09/2022 – presente 

IC Mozzate COIC83400P  

Istituto Comprensivo Statale 

Dirigente Scolastico Reggente 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Dal 30 giugno 2014 – 31 agosto 2022 

IC Mozzate COIC83400P 

Istituto Comprensivo Statale 

Dirigente Scolastico 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

12/10/2020 – 31/08/2022 

Istituto Terragni COIS011006  

Istituto Superiore Statale 

Dirigente Scolastico Reggente 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

01/09/2018 – 31/08/2019 

IC Fenegrò COIC82200C 

Istituto Comprensivo Statale 

Dirigente Scolastico Reggente 

• Date (da – a) 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 1994 come insegnante di Scuola secondaria superiore presso Istituti della Provincia di Como 
(Liceo scientifico G. ‘Galilei’ Olgiate Comasco, Liceo ‘T.Ciceri’ Como – Istituto Statale d’arte ‘F. 
Melotti’ Cantù).  
Dal 1/09/2000 di ruolo presso Liceo ‘Marie Curie’ Tradate (VA)- 29/06/2014 

Liceo ‘Marie Curie’ – Tradate (VA)  
Liceo Statale 
 
Docente di ruolo a tempo indeterminato, classe di concorso A049 – matematica e fisica 
 

Docente presso il triennio del Liceo scientifico, dal 2001 prevalentemente su classi di indirizzo PNI 

Coordinatore di classe 

Segretario di classe 

Funzione strumentale per la Multimedialità 

Gestione sito web dell’istituto 

Responsabile sicurezza dei dati 

Collaboratore del Dirigente Scolastico (vicepreside) da a.s. 2012/13 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 2021 

 

 

• 2020 

 

• 2018 

 

 

 

• 2017 

 

 

• 2015 

 

• 2013 

 

 

• 2007/08 

 

• 2005/06 e 2006/07 

 

• 2007 

 

• 2001 

 

• 2000 

 

• 1993/94 e 1994/95 

 

• dall’anno accademico 
1989/90 e sino al 09/11/1993 

Formazione e-learning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del bullismo e 
cyberbullismo nel contesto scolastico – Piattaforma Elisa 

 

Percorso formativo per dirigenti scolastici “Governare i processi formativi” - AID 

 

Master di I livello - “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 
2014-2020. "Dirigere l’innovazione (Area Mariano C.se)" 

 

Corso Autovalutazione di istituto - CIDI Milano 

 

Corso di alta formazione in Metodologie di Gestione della classe digitale Università degli 

Studi di Milano-Bicocca e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

Web in cattedra – UST Varese 

 

Corso on line per la gestione di siti web organizzato da ‘Matite nel web’ 
 

Corso di formazione per l’utilizzo di piattaforme di e-learning  

 

Abilitazione con concorso ordinario sessione riservata nella classe di concorso A042 – informatica 

 

Abilitazione con concorso ordinario classi di concorso A047, A038, A049, A048 

 

Corso di Perfezionamento in didattica della matematica presso Università Bocconi - Milano 

 

Iscrizione Facoltà di Matematica (Corso di laurea in matematica) dell’Università degli Studi di 
Milano 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi di matematica previsti dal corso ordinamentale indirizzo didattico 

• Qualifica conseguita Dottore in matematica 

• Livello nella classificazione nazionale  110 e lode 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Da a.s. 2004/05 ad a.s. 2013/14 Funzione strumentale per la multimedialità, organizza e gestisce 
corsi di formazione per i colleghi sull’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della didattica 
(piattaforma di e-learning, utilizzo LIM e metodologie cooperative). 
 
Nell’anno scolastico 2004/05 accoglie quale tutor presso le proprie classi due studentesse 
specializzande della silsis. 
Nell’anno 2007/08 accoglie quale tutor presso le proprie classi una studentessa specializzanda 
della silsis. 
 
Nel triennio 2007/09 è membro del Consiglio di Istituto. 
 
Nell’anno scolastico 2010/11 è responsabile del progetto cl@ssi2.0 per il quale l’istituto ottiene il 
finanziamento statale. 
 
Nell’anno scolastico 2012/13 è responsabile del progetto Generazione Web per il quale l’istituto 
ottiene finanziamento statale. 
É collaboratore del Dirigente Scolastico (vicepreside). 
Incarico presso UST Varese per formazione nell’ambito del progetto “Generazione Web”. 
 
Anno scolastico 2013/14 è collaboratore del Dirigente Scolastico (vicepreside). 
Incarico formatore nell’ambito “Generazione Web 3” rete di Gallarate e di Tradate. 
 
Gestione del progetto Erasmus+ “Eurobalades” per Istituto comprensivo di Mozzate triennio 
2014/17. 
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Direzione e Coordinamento progetti PON FESR per IC Mozzate:  

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-124   
13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791 
Direzione e Coordinamento progetti PON FSE per IC Mozzate:  

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-89 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-43 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-259 
 
Partner del Progetto “ConTatto-trame riparative nella comunità” triennio 2017/20. 
 
Partner del Progetto “Non uno di meno” triennio 2019/22, in collaborazione con “Con i bambini” e 
“Fondazione comasca”. 
 
Membro esterno Comitato di Valutazione Liceo Scientifico "G.B.Grassi" di Saronno per triennio 
2018/21 e 2021/24. 
Membro esterno Comitato di Valutazione I.C. "A.Moro" di Saronno per triennio 2018/21 e 2021/24. 
 
Da a.s 2015/16 collaborazione con USR per la realizzazione delle azioni di verifica dei requisiti per 
la parità scolastica. 
 
A.s. 2019/20 tutor per Dirigente Neoimmesso. 
 
A.s. 2021/22 presidente Sottocommissioni giudicatrici del concorso di cui ai D.D. 21 aprile 2020, 
498 e 18 novembre 2021, n. 2215, per la procedura relativa ai posti comuni nella scuola 
dell’Infanzia. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese e francese 

 Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 
 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese 
autovalutazione  

B1 B1 A2 A2 A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Como, 01/09/2022        NOME E COGNOME  

                    Laura Mauri 
                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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