Curriculum vitae di

CHIARA
DRAGO

Profilo
Docente di materie letterarie dal 2007, con esperienza in scuole
statali e paritarie della provincia di Bergamo, in istituti secondari di
primo e di secondo grado. Interesse per la didattica della storia, del
latino e digitale. Docente a tempo indeterminato presso l’IC di
Cologno al Serio in seguito al superamento del C.M. 2012.
Indirizzo
Cologno al Serio, via Fermi, 14
Tel
Email
Skype
URL

«Phone»
chiara.drago@gmail.com
chiara-drago
chiaradrago.wordpress.com

Dal 2003 al 2006 componente della Commissione biblioteca e della
Consulta giovani, dal 2006 consigliera comunale di minoranza
presso il comune di Cologno al Serio.
Fra i fondatori del gruppo “Con le forbici in tasca” nel 2004 e
volontaria fino al 2007 e poi nel 2014/15.
Socia
fondatrice
“progettoCologno”.

dell’associazione

politico-culturale

Dal 2013 al 2015 consulente ufficio stampa dell’onorevole Elena
Carnevali, in particolare per la parte relativa ai social media.
Dal 2013 docente di Letteratura presso l’UTL di Caravaggio.
Nel 2016 formatrice docenti dell’IC di Cologno al Serio per la
didattica multimediale come animatrice digitale.
Esperienza
Scuola secondaria di primo grado A.G. Bravi Cologno al Serio,
settembre 2014
Docente a tempo indeterminato di materie letterarie. Da settembre
2015 funzione strumentale multimedialità (in condivisione). Da
dicembre 2015 animatrice digitale, con formazione interna per i
colleghi.
UTL Caravaggio, febbraio/marzo 2016
Docente corso di letteratura sul Decameron di Boccaccio
UTL Caravaggio, novembre 2014
Docente corso su letteratura e memoria a 70 anni dalla seconda
guerra mondiale.
UTL Caravaggio, aprile/maggio 2014
Docente corso di letteratura sui polizieschi di Leonardo Sciascia.
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Liceo Falcone e Liceo Secco Suardo Bergamo, a.s. 2013/2014
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Onorevole Elena Carnevali Bergamo, dal 2013 al 2015
Consulente ufficio stampa.

Indirizzo
Cologno al Serio, via Fermi, 14
Tel
Email
Skype
URL

3403040105
chiara.drago@gmail.com
chiara-drago
chiaradrago.wordpress.com

UTL Caravaggio, marzo/maggio 2013
Docente corso di letteratura sulla poesia di Eugenio Montale.
Collegio degli Angeli Treviglio, a.s. 2011/2012 e 2012/2013
Docente a tempo indeterminato di latino e materie letterarie.
Liceo Galilei Caravaggio e IS Rubini Romano, a.s. 2010/2011
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Liceo Lussana Bergamo e ITC Oberdan Treviglio, a.s. 2009/2010
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Scuola secondaria di primo grado Comun Nuovo, a.s. 2008/2009
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Scuola secondaria di primo grado A.G. Bravi Cologno al Serio e IS
Fantoni Bergamo, a.s. 2007/2008
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
RSA Opera Pia Olmo Osio Sotto, ottobre 2006/marzo 2007
Impiegata amministrativa a tempo determinato.
Bar Piraña Martinengo, 2003/2006
Barista a tempo determinato.
Istruzione
Laurea Magistrale in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi
di Milano, con valutazione 110/110 e lode, conseguita il 21 giugno
2007. Tesi in linguistica generale sulla metafora.
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Statale “Paolo Sarpi” di
Bergamo, con valutazione 100/100, conseguito l’11 luglio 2001.
Altri titoli
Diploma di perfezionamento post lauream in “Ricerca storica:
strumenti e metodi per la didattica”, conseguito nell’anno
accademico 2010/2011 presso il Consorzio interuniversitario
For.Com.
Pagina 2

Curriculum vitae di

CHIARA
DRAGO

Indirizzo
Cologno al Serio, via Fermi, 14
Tel
Email
Skype
URL

3403040105
chiara.drago@gmail.com
chiara-drago
chiaradrago.wordpress.com

Diploma di perfezionamento post lauream in “L’insegnamento della
letteratura italiana: elementi di didattica”, conseguito nell’anno
accademico 2009/2010 presso il Consorzio interuniversitario
For.Com.
Diploma di Scuola di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario, con tre abilitazioni all’insegnamento per le classi di
concorso A051, A050 e A043, conseguite con esami e tesi
separate il 28 maggio 2009 presso l’Università degli Studi di
Milano.
Attestato di partecipazione al corso semestrale "Donne, politica e
istituzioni" istituito dall'Università degli Studi di Milano e dal
Ministero per le Pari Opportunità – 2007.
Corsi di aggiornamento
Corso di formazione per animatori digitali – 24 ore di formazione
da marzo a Maggio 2016
Corso di formazione “A scuola di comunità: formarsi al Web 2.0”
– Condivisione e lavoro collaborativo con Drive – Ambito
territoriale 6, Treviglio (16 ore in presenza e 20 online), novembredicembre 2015.
Corso di aggiornamento “EAS Day” – fare didattica con gli EAS –
Editrice La Scuola, Adro (8 ore), 23 ottobre 2015.
Corso di formazione al concorso per Dirigenti Scolastici – Proteo
Fare Sapere, Bergamo (36 ore), da febbraio a giugno 2015.
Corso di aggiornamento di storia “La seconda guerra mondiale.
Nodi storiografici e questioni interpretative” – Fondazione
Serughetti La Porta, Bergamo (14 ore), da febbraio 2015.
Progetto di formazione economico-finanziaria per le scuole –
Banca d’Italia e MIUR – novembre 2014 e gennaio 2015, due incontri
di formazione (4 ore).
Corso di aggiornamento organizzato dal CDEC di Milano sulla
didattica della Shoah – novembre 2014 (7 ore).
Corso di formazione per referenti orientamento – UST Bergamo,
settembre/novembre 2014 (8 ore).
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Incontro su “La buona scuola” a Bergamo – UST Bergamo, 20
ottobre 2014.
Percorso di formazione per neoimmessi in ruolo (in presenza e
piattaforma INDIRE), 2013/2014.

Indirizzo
Cologno al Serio, via Fermi, 14
Tel
Email
Skype
URL

3403040105
chiara.drago@gmail.com
chiara-drago
chiaradrago.wordpress.com

Corso di aggiornamento di storia “Le ragioni degli Anni
Settanta” – Fondazione Serughetti La Porta, Bergamo, 2012 (20
ore).
Corsi di aggiornamento sulla didattica per competenze e sulla
didattica digitale presso il Collegio degli Angeli di Treviglio
(formazione obbligatoria docenti da contratto Agidae), 2011/2013.
Corso di lingua tedesca per il progetto CLIL, organizzato dall’UST
di Bergamo, 2010/2011 (40 ore).
Corso di aggiornamento “La didattica della Shoah”, ITC Pacioli di
Crema, 2008 (24 ore).
Altri percorsi di formazione
Organizzatrice di tre percorsi di formazione alle tematiche
amministrative a Cologno al Serio (2010, 2014 e 2015, cinque
incontri).
Partecipazione al percorso di formazione di ANCI giovani a
Mirandola nel 2013.
Formazione online su piattaforma ANCI giovani.
Formazione al viaggio di cooperazione interculturale in Kenya presso
l’ONG Overseas di Spilamberto (Modena), fra aprile e giugno 2010
(quattro finesettimana residenziali).
Altri elementi rilevanti
Conoscenza elementare della lingua inglese, frammentaria della
lingua tedesca e buona della lingua francese.
Buone abilità informatiche: capacità di gestire e aggiornare un sito
internet in wordpress, buona conoscenza del pacchetto office, dei
principali cloud e della gestione dei principali social network.
Buone capacità relazionali e nella gestione dei gruppi, date dal ruolo
di capogruppo consiliare della lista civica “progettoCologno” e da
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precedenti esperienze nella progettazione e nella partecipazione ad
attività realizzate da piccoli gruppi.
Nei mesi di luglio e agosto 2010, partecipazione al progetto di
cooperazione interculturale denominato “In viaggio con Erodoto” in
Kenya, realizzato dalla ONG Overseas (Spilamberto, Modena).

Indirizzo
Cologno al Serio, via Fermi, 14
Tel
Email
Skype
URL

3403040105
chiara.drago@gmail.com
chiara-drago
chiaradrago.wordpress.com

Nell’estate 2010 e 2011 volontaria in canile per l’associazione
“Dimensione animale” di Bergamo. Da gennaio 2014 di nuovo
volontaria nel progetto di extrascuola “Con le forbici in tasca”; da
settembre 2014 volontaria presso il bar dell’Oratorio.
Tempo libero
Cinema, scrittura, comunicazione, lettura, informatica, politica,
teatro, Oratorio Calcio Cologno, Juventus.
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DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
Cognome
Nome
DRAGO
CHIARA
Luogo e data nascita: ROMANO DI LOMBARDIA, 13/01/1982
Indirizzo:
Via FERMI n. 14 C.A.P. 24055
Comune di COLOGNO AL SERIO (BG)
Indirizzo e.mail: chiara.drago@gmail.com

SITUAZIONE REDDITUALE
Reddito complessivo lordo dichiarato ai fini dell’Irpef nell’anno 2014
Riferimenti: Mod. unico (rigo RN1 – col. 5 + ) / Mod. 730 (7303 – rigo 11) / C.U.: punti 1,2,3,4,5
Euro 21.485,00
Altri redditi esclusi dai riferimenti precedenti
Euro ///

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’
Carica

Ente/Società

Compensi

///

ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI COMPENSI A
QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI
Carica
Consigliera comunale

Ente/Società
Comune di Cologno al Serio

Compensi
199,80 € lordi

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA CON INDICAZIONE DEI
COMPENSI SPETTANTI
Carica

Ente/Società

Compensi

///

INVESTIMENTI
Quote di partecipazione a società quotate o non quotate
Azioni di Società

///
///

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI
1  FABBRICATI
Natura del diritto Comune ubicazione
///

Destinazione

Cat.

Annotazioni

2 – TERRENI
Natura del diritto Comune ubicazione
///

Destinazione

Mq.

Annotazioni

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
1  AUTOVETTURE
Natura del diritto
Proprietà

Marca e modello
Opel corsa GPL

Anno immatricolazione
2010
14

CV fiscali

2 – ALTRI BENI MOBILI
Natura del diritto
///

Tipologia

Marca e modello

Si allega curriculum.
Sul mio onore, affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data 20/05/2016

Annotazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI, DI NON ESSERE DESTINATARIO
DI
PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO L’ APPLICAZIONE DI MISURE DI
PREVENZIONE, DI DECISIONI CIVILI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ISCRITTI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA
E DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI ESSERE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI
PENALI PENDENTI.
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta CHIARA DRAGO
nata a ROMANO DI LOMBARDIA il 13/07/1982
e residente in COLOGNO AL SERIO Via E. FERMI n.14

Codice Fiscale

DRGCHR82A53H509U, professione DOCENTE

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa.
o di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
In fede,

Data 20/05/2016

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI
INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ CON
L’INCARICO, EVENTUALE, DI CONSIGLIERE COMUNALE
DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
La sottoscritta CHIARA DRAGO
nata a ROMANO DI LOMBARDIA il 13/01/1982
e

residente

in

COLOGNO

AL

SERIO

Via

E.

FERMI

n.

14

Codice Fiscale

DRGCHR82A53H509U, professione DOCENTE

per l’eventuale incarico di CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI COLOGNO AL
SERIO, vista la normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni, anche potenziali, di conflitto
d’interesse e sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e s.m. e i. e del D.Lgs n. 39/2013 (“Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”) e s.m. e i., per proprio conto, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità.
In fede,

Data 20/05/2016

