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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     Lombardia 028                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A049 
 
  

 
 
 
COGNOME: Crisafulli    NOME:  Raffaella  
 
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☐ Didattica digitale 

Insegnamento con LIM 

 

Elaborazione dati di laboratorio di Fisica tramite Excel e presentazioni in  

Power Point alla classe 

 

Elaborazione dati e grafici per analisi statistiche sintetiche 

 

Insegnamento di Excel per l’esame ECDL  

 

Geometria dinamica con Geogebra (sia per la geometria euclidea, che per la  
geometria analitica) 
 

 

☐ Didattica innovativa 

 

Progetti multidisciplinari:  
 
 Matematica-arte –scienze (La sezione aurea) 
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Matematica - Filosofia (il paradosso di Zenone) 
 
Fisica - Filosofia (Einstein e l’origine della Teoria della Relatività Ristretta) 

 
Informatica – statistica: elaborazione dati in Excel e produzione di tavole 
statistiche descrittive (medie, percentuali, deviazioni standard) su dati 
provenienti dall’ISTAT (dati su presenza di migranti in Italia per regione) 
all’interno dell’insegnamento di Excel per l’esame ECDL 
 
Fisica-Scienze-Inglese-Filosofia: “Il lancio di Felix” : lavoro con la classe IV  
scientifico sul lancio di Felix nello Spazio e il superamento della barriera del  
suono (Laboratorio di Fisica) 
 

Progetti in collaborazione con l’Università (laboratori di Fisica e organizzazione di  
Lezioni di Dottorandi presso la Scuola Superiore) 
 
Problem solving: fisica e realtà – matematica e realtà a piccoli gruppi con 
discussione in classe 

 
 

☐ Didattica laboratoriale 

 

La geometria proiettiva (tavole di disegno, laboratorio arte e matematica) 
 

Esperienze di laboratorio di Fisica, con stesura di relazioni finali 
 

Laboratori scientifici (di Fisica) presso Università Statale Bicocca di Milano 
(Facoltà di Fisica) 

 
Laboratorio di Fisica presso i Laboratori della Ducati (Bologna) 

 
Organizzazione di lezioni (presso la Scuola) preparate da Dottorandi in 
Fisica per approfondimenti su temi di attualità (Onde gravitazionali, buchi 
neri) 

 

☐ Legalità e cittadinanza 

 

Vice-coordinatore per il progetto Legalità: partecipazione, su base volontaria, 

di alcuni studenti della Scuola alla simulazione del Parlamento Europeo 

IMEP (Italian Model European Parlament), edizione del 2016, a Roma 

 

 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 
Responsabile progetto Teatro e Cineforum 

Nel 2015 e nel 2016 Progetto teatrale svolto con gli studenti del liceo 
linguistico con la compagnia Teatro degli Incontri di cui faccio parte, 
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su temi sociali quali “i giovani e la tecnologia” e   “ Milano vista dai 
giovani” di cui ho curato testi e regia. 

   
Responsabile Cineforum presso cinema Anteo di Milano con 
l’intervento critico del Prof. Zappoli  

 
Responsabile dell’organizzazione di abbonamenti a Teatro per 
studenti e genitori, e della visione di alcuni spettacoli  per approfondire  
temi di carattere scientifico, letterario e di attualità 

 

Responsabile lavori di tipo teatrale (scrittura e messa in scena con gli 
studenti di monologhi teatrali) 

 

 

☐ Altro 

   
Organizzazione e accompagnamento visite di istruzione all’estero 

 
Accompagnatrice in gite di classe finalizzate ad attività di lavoro sociale 
presso la comunità famiglia “I Girasoli” (Trieste)   

 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 

☐ Disagio 

Collaborazione con le famiglie e gli studenti per individuare il miglior percorso 

per il superamento del disagio, individuazione di bisogni educativi speciali e 

redazione di Piani didattici personalizzati 

 

☐ Dispersione 

Attività di supporto di studenti in difficoltà,  sportelli di tutoring in orario 

extrascolastico per il recupero delle lacune e per interrogazioni 

personalizzate e finalizzate al recupero dell’autostima, recuperi in itinere 

 

 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Responsabile per la stesura dei piani didattici personalizzati in quanto 

coordinatrice di classe, assidui contatti con le famiglie, prove differenziate, 

didattica in piccoli gruppi e tutoraggio tra pari 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
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Responsabile uscite/visite di carattere scientifico : Visita al CERN di Ginevra, Visita 

al Max Planck Institute di Monaco, Visita mostra MateinItaly presso la Triennale di 

Milano 

 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 

Coordinatrice di classe negli A.S. 2011/2012 -2012/2013 – 2013/2014- 2014/2015 – 

2015/2016 

 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 

Maggio 2009: Seconda Abilitazione SILSIS in A047 (80/80) 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

    Competenze informatiche 

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint)  
Utilizzo di EXCEL per la gestione dei dati anche tramite la programmazione di 
macroistruzioni in Visual Basic che personalizzano l’applicativo. 
 
Geogebra per l’insegnamento della geometria (piana e analitica) 
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SPSS 10.0 per Windows , per l’elaborazione e l’analisi statistica dei dati. 

 
SAS per Windows, per l’elaborazione e l’analisi statistica dei dati, e per la gestione di 
archivi di dati. 

 
MapInfo Professional, per l’analisi e la visualizzazione su cartine geografiche dei dati. 

 

Competenze artistiche 

 Dal 2010 ad oggi, attrice nel progetto  “TEATRO DEGLI INCONTRI” diretto da Gigi 
Gherzi, che si occupa di Teatro Sociale, con particolare attenzione alla Migrazione e 
all'interculturalità. 

 
Tra i lavori con il TEATRO DEGLI INCONTRI, vi sono due spettacoli teatrali con i miei 
studenti del liceo linguistico Scuola Europa, su temi quali “Giovani e tecnologia” e 
“Milano e i giovani”, da loro scritti e interpretati. 
 
Drammaturgia e regia teatrale (autrice di cinque testi teatrali: “Lacci”, “Graduatoria ad 
Esaurimento”, “Semi di Latte”, “La matematica e il Piccolo Principe”, “Luce”, da me 
interpretati in diversi spazi teatrali). 
 
Agosto 2015: Partecipazione alla residenza teatrale “Ti racconto a Capo” direzione  

artistica di Ippolito Chiarello 

 
Corso di formazione in TEATROTERAPIA nel 2006 (2 anni di formazione presso 
l’Associazione Politeama)  
 
Corsi di Teatro dal 2000 al 2005. Laboratori teatrali e seminari dal 2005. 

 
Attrice in “La donna seduta” di Copi, regia di Claudio Orlandini. 
 

 
 

Lingue straniere 

Lingua Francese: Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta 

 

Corso di Pianoforte frequentato per dieci anni presso la Scuola Civica di  musica “L. 
Piseri” di Brugherio.(dal 1981 al 1991) 

 
Diploma di Teoria musicale e Solfeggio, conseguito nell’anno scolastico 1986/1987 
presso il Conservatorio di Alessandria. 
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Lingua Inglese:   Buona comprensione della lingua parlata, discreta la conoscenza della 
lingua parlata e scritta.  

 

 
Collaborazioni con l’UNIVERSITA’: 

 

 
Settembre 2009  Pre-corsi di Matematica di Base (e attività di tutoraggio) per test 

di ingresso all’Università Bicocca, facoltà di Economia e 
Commercio  

 
10/ 2008 – 06/2012       Esercitazioni (e attività di tutoraggio, assistenza agli esami) di 

Matematica Generale II all’Università Bicocca, facoltà di 
Economia e Commercio  

 
Corsi di formazione 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI: 
 

Luglio  2015 Formazione generale dei Lavoratori  

Ente certificatore: AIFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori 
Sicurezza sul Lavoro)  

Giugno 2000 Sampling and Statistics Course, presso  Isis Research di 
Londra 

 

 

Argomenti trattati: metodologie statistiche base (campionamento e test 
di significatività) e confronto tra le differenti metodologie di 
campionamento e analisi 

Luglio 2000  Strumenti avanzati per le ricerche di marketing presso  
SDA Bocconi (Milano) 

 

 

Argomenti trattati: metodologie statistiche avanzate per l’analisi del 
posizionamento di prodotti (analisi fattoriale, analisi 
discriminante, analisi delle corrispondenze, Multidimensional 
Scaling) e per la segmentazione della domanda (cluster analysis 
e conjoint analysis). 
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09/ 2013 - 08/2016                  Docente presso il liceo Scientifico e il Liceo Linguistico 

Paritario Scuola Europa (classe A049) .  
 
 
09/ 2010 - 09/2013                    Docente presso il Liceo Scientifico e l'Istituto d'Arte 

Paritario Rudolf Steiner (classeA049).  

 
 

 

02/2006 – 07/2009 Attività in proprio come consulente e ricercatore quantitativo di 
mercato (contratti a progetto o occasionali) presso Società che si 
occupano di Ricerche di Mercato e consulenza nel Campo 
Farmaceutico. 
 
Attività svolte: progetti di ricerca, stesura questionari (telefonici, face-
to-face, qualitativi), elaborazione e analisi statistica dei dati (statistiche 
descrittive, stime, proiezioni), programmazione di macro-istruzioni in 
Excel per la preparazione di tabulati e grafici, preparazione 
presentazioni dei dati in Power Point. 
 

Pubblicazione articolo scientifico:  
“Rate and Predictors of Self-Chosen Drug Discontinuations in Highly  

Active Antiretroviral Therapy-Treated HIV-Positive Individuals” 

To cite this article: 

Rita Murri, Giovanni Guaraldi, Piergiorgio Lupoli, Raffaella Crisafulli, Simone 

Marcotullio, Filippo von Schloesser, and Albert W. Wu. AIDS Patient Care and STDs. 

February 2009, 23(1): 35-39. doi:10.1089/apc.2007.0248. 

 

09/1998 – 01/2009 Direttore di ricerca (dal 2004), ricercatore senior  ricerche quantitative 
e analisi statistiche    (dal 1998 al 2004) 
 

Azienda: ISIS Research srl, poi Synovate Healthcare srl, (Milano)  
Società che si occupa di Ricerche di Mercato nel campo farmaceutico 

Attività svolte:  

Formazione personale,  Progettazione e coordinamento delle ricerche 
quantitative 

 

06/1996 – 08/1998 

 

Impiegata presso: 
 
 RClog srl (Milano), Società che si occupa di marketing, consulenza e 
ricerche di mercato nel campo assicurativo e bancario. 
 

Attività svolte: 

Elaborazione ed analisi statistica dei dati, Analisi delle tariffe 
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 18/08/2016 

assicurative e produzione di procedure SAS per il calcolo dei premi RC 
Auto, Organizzazione di corsi di MapInfo Professional ad aderenti 
esterni alla Società 

 

 


