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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomina (Mina)  Andreoli 
 

  

 Via Vittorio Veneto 102, 25042 Borno (BS)  

 0364-598826     328-4515064    

 Mina.andreoli@tin.it 

 

 

Sesso Femminile| Data di nascita 23/07/1968 | Nazionalità Italiana  

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Dirigente Scolastico 
Pedagogista 
Esperta di Educazione Sessuale 
Insegnante  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Sostituire con date (da - a) 2018 e 2020 ha tenuto incontri per la formazione dei docenti Neo immessi in ruolo dell’Ambito 
8 sulle tematiche della gestione della classe. 

2016 ha tenuto un incontro per la formazione dei docenti che si preparavano a sostenere il 
Concorso per docenti sulle tematiche pedagogiche e psicologiche correlate alla funzione 
docente organizzato dalla CISL di Bergamo. 

Dal 2015 collaboratore de DS nell'ambito della formazione e della valutazione d'Istituto (RAV). 

Dal 2013 iscritta all'albo FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) come Esperta di 
Educazione Sessuale. 

Dal 2012 insegnante formata per progetto di prevenzione Unplugged Asl di Vallecamonica. 

Dal 2012 responsabile attività degli studenti c/o lo stesso Istituto. 

Dal  2011 insegnate di Lettere presso l’istituto “Olivelli – Putelli” di Darfo B.T. (BS) 

Dal 2008 al 2013 coordinatore del percorso Scuola per genitori attivato dalla Fondazione 
Cocchetti in collaborazione con il Consultorio Tovini di Breno (BS) e la Confartigianato di 
Vicenza, direttore scientifico Prof. Crepet Paolo. 

Dal 2008 insegnante di Lettere presso l’Istituto Don Raffelli di Provaglio d’Iseo (BS). 

Dal 2008 Esperta di Educazione Sessuale iscritta all’albo Nazionale FISS (Federazione 
Italiana di Sessuologia Scientifica) direttore dott. Roberta Giommi.  

Dal 2007 Insegnante di Lettere (italiano, storia e geografia) presso l’Istituto Einaudi di Sale 
Marasino  (BS). 

Dal 2003 Collaboratore, in qualità di pedagogista, del Consultorio G. Tovini  di Breno (BS), per 
l’accompagnamento educativo dei genitori (ruolo genitoriale) e dei giovani adulti. 

di un Dal 2003 facilitatore gruppo di auto aiuto per madri sole, presso il Consultorio G. Tovini 
di Breno. 

Dal 2003   Collaboratore del dirigente scolastico (vicepreside). 

Dal 2001 Insegnante di Lettere (italiano, storia e geografia) presso l’Istituto S. Dorotea di 
Cemmo di Capo di Ponte (BS).  

Dal 1997 al 2001: Educatore professionale presso la Cooperativa di Bessimo (comunità 
terapeutica) Sia nel campo maschile sia femminile; nella stessa struttura ho svolto per anni il 
ruolo di vice-responsabile della comunità terapeutica di Capo di ponte. 

Dal 1994 al 1996 assistente ad personam di un ragazzo portatore di handicap (caratteriale) 
presso la Scuola Media di Artogne (BS) per conto del Comune di Artogne. 

Dal 1988 al 1994 operatore di comunità presso la comunità terapeutica femminile di Zanano 
(BS) della Cooperativa di Bessimo. 

 

 

▪ Vicepreside c/o Istituto S. Dorotee  di Cemmo - Capo di Ponte (BS) 

▪ Coordinatore del percorso “Scuola per Genitori” 

▪ Tutor di classe  e referente progetti scolastici. 

▪ Collaboratore – referente per la formazione – Istituto “Olivelli-Putelli” Darfo (BS). 

Vicario
Evidenziato

Vicario
Evidenziato
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Attività o settore  Istruzione - formazione 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

[ 

Sostituire con date (da - a) Laurea in pedagogia – Insegnante di Materie letterarie – Esperto in 
Educazione Sessuale 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

2018-19 frequenta numerosi corsi indetti da CISL, Dirigentiscuola, e altre organizzazioni 
sindacali e formative sul ruolo dirigenziale e la Leadership educativa. 

2017-18 partecipa al Concorso per Dirigenti Scolastici indetto dal MIUR e entra nei vincitori di 
concorso. 

2014-2016 ha partecipato a diversi corsi di formazione sul RAV (Rapporto di Autovalutazione), 
Inglese certificazione B1, come motivare gli alunni ecc. 

2010-2013 ha partecipato a diversi corsi quali : -corso sul disturbi DSA –corso per il progetto 
Unplugged (prevenzione delle dipendenze) –Scuola per genitori come coordinatore degli 
incontri. 

2008 – 2010 corso di Esperto in Educazione Sessuale (100 ore di formazione) presso la 
scuola del Aispa di Milano (c/o Ospedale San Carlo – direzione scientifica Willi Pasini). 
Qualifica Esperto in Educazione Sessuale. 

2005 Corso per dirigenti di scuola cattolica: “Dirigere le scuole cattoliche nel sistema delle 
autonomie” corso di formazione per personale direttivo delle scuole paritarie per un totale di 
300 ore organizzato dall’Università Cattolica. 

2000 Superamento concorso ordinario del per l’insegnamento per le classi di concorso A043 e 
A050. Qualifica Insegnante di Materie Letterarie. 

1998 laurea in pedagogia conseguita presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Brescia 
con la votazione di 110/110. 

1987 Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto ITC Olivelli di Darfo Boario Terme. 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B1 certificato B1 certificato  B1 certificato B1 certificato B1 certificato 

 Certificazione Cambrige  PET 

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ buone capacità di lettura delle dinamiche relazionali e di gruppo; buone capacità di conduzione 
colloqui individuali; buone capacità di ascolto acquisite nel lavoro in comunità terapeutiche e presso il 
consultorio Tovini di Breno. 

▪ buone capacità di comunicazione, di parlare in pubblico e coordinare un incontro acquisite durante la 
mia esperienza di coordinatore del percorso “Scuola per genitori” e nell’attività di insegnante e di 
pedagogista. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative nel settore della formazione acquisite durante la mia attività di 
vicepreside e di collaboratore della dirigenza scolastica. 

 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di conduzione di un gruppo, di colloqui individuali.  

▪ Capacità di conduzione di percorsi di Educazione alla sessualità in ogni ordine di scuole, dalla 
materna agli istituti superiori. 
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Competenze informatiche  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

▪ buona padronanza di Power Point. 
 

Altre competenze  

▪ capacità di animazione di gruppi adolescenti sia maschili sia femminili. 
 

Patente di guida Categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

  

  

Dati personali 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”. 

 

ALLEGATI 
  

 

  
 
 
 
 

Borno, 24 Agosto 2020 
 

FIRMA_______________________ 
 

 

  

 


