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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [PINTABONA, Anna Maria] 
Indirizzo  [ Via San Pietro n° 1, 21050, Cantello (Va) ] 
Telefono  0332-417580 

Fax   
E-mail  annamaria.pintabona@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [NATA A MONTAGNAREALE (ME)  IL  9 GENNAIO 1958 ] 
 
 

− Docente Scuola Primaria a tempo indeterminato presso l’Istituto 
Comprensivo   “Giovanni XXIII” di Cantello (Va) 

 
 

−     Delegata all’Istruzione presso il Comune di Cantello (Va) 
 

−     Libera professionista nel ruolo di educatrice presso il CSE per     
                                                     handicappati gravi di Saltrio (Va), gestito in principio dal Comune di Viggiù  
                                                                   e successivamente dalla ASL n°4 di Arcisate 
 

−     Insegnante di italiano ai corsi per stranieri per il Centro EDA di Varese                                                                                             
                 presso il Comune di Malnate e il COMEURO di Varese 
   
   
   
   

 
 

−   Diploma di Maturità magistrale conseguito nell’ a.s. 1975/76 presso      
l’Istituto Gaetana Agnesi di Milano 

 
   

   --     Diploma di specializzazione Polivalente per l’insegnamento dei minorati        
psicofisici presso L’Istituto delle Suore Orsoline di Casciago  1991 

 
−    Partecipante agli incontri di formazione per docenti presso l’Università 

                                                                                  Cattolica organizzati da l’Ass.  “Figli della Shoah” e alla giornata di studio 
                                                                                  organizzata dalla suddetta università “Davanti al dolore degli altri”          

 
         

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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  [ Francese ] 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [elementare] 
• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 [ Ottime capacità relazionali acquisite nel corso del lungo iter lavorativo, grazie a corsi formativi 
sulle dinamiche relazionali e ad una predisposizione personale per il lavoro in team ] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Ottime capacità di organizzazione maturate durante la carriera di insegnante, anche grazie al 
ruolo di “Funzione Strumentale per l’Intercultura ed il Servizio agli studenti” con particolare 
interesse al benessere scolastico, all’educazione all’affettività, posizione assunta dal 2005 a 
tutt’ora. 
Nell’ambito del volontariato, esperienza decennale come Presidente di una Cooperativa Sociale 
chiamata “progetto 88” che operava nel settore del sociale e della scuola, Presidente dell’ANPI 
di Cantello e Responsabile dell’iniziativa “giornata della Memoria” per l’Istituto Comprensivo di 
Cantello dal 2000. 
Membro della Commissione Cultura del Comune di Cantello dal 2002 e del Comitato di 
redazione del periodico comunale.] 

 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Coordinatrice teatrale di un gruppo di giovani adolescenti con piecè riguardanti temi di valore 
storico-sociale. Volontaria per le Associazioni culturali del paese (Pro Loco, Avis ecc..) nel ruolo 
di tramite tra la Scuola e le varie associazioni ] 

 

   

 
PATENTE O PATENTI     Patente B, automunita 

 
 

ALLEGATI  [ Vari attestati visionabili in qualsiasi momento su richiesta ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


