
ELENA OSNAGHI 

 

Dal 2014 Dirigente scolastico Istituto comprensivo Bonvesin de la Riva di Legnano 

presidenza@icsbonvesin.gov.it 

tel. 0331548606 

da aprile 2016 ad agosto 2016 Dirigente reggente Istituto comprensivo Carducci di Legnano 

settembre 2016 – agosto 2017 Dirigente reggente Istituto comprensivo Carducci di Legnano 

Esperienze di 
lavoro 

 1986 – 1995: insegnante presso i licei classici e scientifici della 

provincia di Milano; 

 1987 – 1988; 1988 – 1989: insegnante nel corso di specializzazione 

polivalente sugli handicappati rivolto a docenti della scuola elementare 

e media con la titolarità dei seguenti indirizzi: PEDAGOGIA GENERALE 

e METODOLOGIA E DIDATTICA; 

 dal 1995 insegnante di ruolo nella scuola elementare; 

 dal 2002 insegnante di ruolo nella scuola media inferiore; 

 1998 – 1999; 1999 – 2000; gestione del progetto di prevenzione e 

recupero della dispersione scolastica in qualità di PSICOPEDAGOGISTA 

presso il 1° Circolo didattico di Busto A.; 

 1998 – 1999 – 2000: consulente delle attività del Polo provinciale di 

Varese istituito per alunni portatori di handicap gravi e gravissimi; 

 1998 –1999: direzione corso di aggiornamento per la scuola 

dell’infanzia dal titolo ‘La scuola dell’infanzia e il proprio modello 

organizzativo: spazio, tempo e strutture organizzative’ presso il 1° 

Circolo Didattico di Busto A.; 

 1998 – 1999; 1999 – 2000: organizzazione e gestione di incontri 

formativi con le famiglie nel quadro di un’educazione permanente; 

 1997,1998 e 1999: partecipazione in qualità di relatore/conduttore di 

gruppi nei corsi di formazione rivolti ai docenti di nuova nomina e nei 

corsi di preparazione ai concorsi organizzati dal CESES di Milano; 

 2001-2002: responsabile del progetto di supporto all'integrazione dei 

soggetti portatori di handicap con distacco totale dall'insegnamento sul 
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territorio del nodo di Gallarate; 

 2001-2002: partecipazione in qualità di relatore/conduttore di gruppi 

nei corsi di riqualificazione dei docenti in ruolo per l'acquisizione del 

titolo di specializzazione; nei corsi rivolti ai docenti di sostegno 

all'interno del progetto del Polo H di Gallarate, di Saronno e di Busto 

A.; 

 dal 2001 al 2014: collaborazione con la cooperativa DAVIDE di Busto 

Arsizio per la gestione di uno sportello di consulenza pedagogia in 

supporto alla genitorialità e interventi educativi/didattici nelle scuole 

della città; 

 2004-05 e 2005-06 conduzione corso di aggiornamento personale 

docente della Scuola primaria “La mediazione nella pratica didattica. 

Dalla disciplina all’alunno, un percorso di insegnamento” presso il 

1°Circolo didattico di Legnano; 

 2014 -2015 e 2015 -2016 relatore corsi di formazione per docenti neo 

immessi scuola polo di Arluno; 

 2015-16 e 2016-17 conduzione e relatore nei corsi MIUR Formazione 

dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e 

dell'inclusione (prima e seconda annualità) –  

 Triennio 2015 -2018 membro aggiunto, nominato dal MIUR, nei 

comitati di valutazione degli istituti comprensivi di Rescaldina e di Villa 

Cortese 

Istruzione 
 1982 - 1986 Università Cattolica del Cuore di Milano 

- Laurea in Pedagogia 

- Votazione 110 e lode 

 1990 – superamento concorso a cattedre per l’insegnamento nella 

scuola media inferiore presso il Provveditorato agli studi di Milano; 

 1995 – superamento concorso a cattedre per l’insegnamento nella 

scuola elementare presso il Provveditorato agli studi di Varese; 

 2000 – superamento concorso O.M. 33 per l’insegnamento nei licei e 

negli istituti magistrali.  

Esperienze di 
formazione 

 1992 - 1993, Progetto Genesis – Teoria e pratica della didattica; 

 1996 – 1997, L’educazione interculturale nella scuola elementare; 



 1998 - 1999. Formazione e autoformazione per referenti di istituto per 

prevenzione dell’insuccesso formativo promosso dal Provv. agli Studi di 

Varese; 

 1998 - 1999, ‘Sum (ergo cogito)’ – Conoscersi per conoscere- 

Esperienza di formazione sulla clinica dell’apprendimento, IRRSAE – 

Milano; 

 1999 ‘Gli strumenti base dell’autonomia – organizzazione e 

comunicazione’, LIUC – Castellanza. 

 15/12/99, Seminario di formazione alla didattica modulare, IRRSAE – 

Milano; 

 20/03/99, La diversità: i suoi pensieri, Centro risorse handicap ‘LA 

TIRITERA’; 

 19/06/99, Scrivere e leggere per altri e con altri – apprendimento 

spontaneo della letto/scrittura con la dott. L. Teruggi e la dott. A. 

Teberosky; 

 29/11/2000, La mediazione scolastica: metodi e strategie, Centro studi 

e ricerche per la mediazione scolastica e familiare ad orientamento 

sistemico; 

 3° Convegno Internazionale Erickson: La Qualità dell'integrazione nella 

scuola e nella società «Gli insegnanti e gli alunni protagonisti nelle 

scuole autonome» «L'integrazione sociale e il processo di vita»  

Rimini, 9-10-11 novembre 2001; 

 5° Convegno internazionale Erickson "La Qualità dell'integrazione 

scolastica" (Rimini, 11-12-13 novembre 2005); 

 6° Convegno internazionale Erickson "La Qualità dell'integrazione 

scolastica" (Rimini, 16-17-18 novembre 2007). 

 Novembre 2010 Centro Studi Erikson -III Convegno Internazionale 

sulla Qualità del Welfare “LA TUTELA DEI MINORI: BUONE PRATICHE 

E INNOVAZIONE”. 

 La valutazione e il sostegno della genitorialità attraverso lo ScenoTest 

– I edizione F. Vadilonga, 2010 presso il CTA di Milano 

 Istituto di istruzione o formazione Giunti O.S – La formazione sui DSA 

con il prof. Giacomo Stella Seminario “LA RIABILITAZIONE DEI 



DISTURBI DELLA MEMORIA E ATTENZIONE NEI DSA” 

 Giugno 2013 Giunti O.S – La formazione sui DSA con il prof. Giacomo 

Stella Seminario “LA DIAGNOSI CLINICA DEL DISTURBO DEL 

LINGUAGGIO, LE LINEE DI INTERVENTO E LA RELAZIONE CON I 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” 

 2014-2015 Piano di formazione dei Dirigenti scolastici neo immessi  

Pubblicazioni  
 Articolo SIM febbraio 2017: Una relazione…possibile: scuola e famiglia, 

due mondi in contrapposizione? 

 


