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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Cristina Dragoni 
 

  

 Via Mario Gramegna,12  27049 Stradella (PV) Italia 

0385-75169     3387933599 

 mariacristina.dragoni@istruzione.it 
 mariacristina.dragoni@pec.it 

        mariacristina.dragoni@gmail.com 
        mariacristina.dragoni@icborgonovo.gov.it 
 
 

Sesso                Femminile           

Data di nascita  28//11/1961 

Nazionalità         Italiana  
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Dal 1  ̂settembre 2020 

Incarico di Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val 
Tidone (PC) 
 

Dal 2011 al 31 agosto 2020 
Insegnante di Tecnologia a tempo indeterminato con immissione in ruolo nell’anno 
scolastico 2000/2001 

 In servizio presso l’Istituto Comprensivo di Stradella (PV) in qualità di docente di Tecnologia  

 

A.S. 2019/20                         Nomina 1  ̂collaboratore 

                                                  Animatore digitale 

                                                  Componente RSU e nominata RLS  

                                                  Docente corso ECDL per alunni scuola secondaria di 1  ̂grado 

 

A.S. 2015/16 – 2018/19     FS PTOF 

                                                  Animatore digitale 

                                                  Componente RSU e nominata RLS 

                                                  Componente del Consiglio d’Istituto 

                                                   Membro del Comitato di valutazione 

 
A.S. 2011/2013                      FS NUOVE TECNOLOGIE 

                                                    Commissione Sito della scuola 

Dal 2001 al 2010 

 

In servizio presso l’Istituto Comprensivo di Santa Maria della Vera (PV) in qualità di docente 
di Tecnologia 

 

A.S. 2004/05 – 2009/10     Collaboratore Vicario 

                                                   Membro del Consiglio d’Istituto 

                                                   Componente RSU 

Ha ricoperto il ruolo di        FS Gestione del sistema qualità 

                                                   FS Sostegno al lavoro dei docenti in applicazione alla riforma                    
della scuola e rapporti con gli Enti Locali 

 
Dal 1999 al 2005 Negli anni accademici dal 1999/2000 al 2004/2005 incarico di Tecnico di Laboratorio CAD nel 

Corso di DISEGNO II – Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Ingegneria/Architettura 
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Dal 1990 al 1999 Docente CAD e CATASTO in corsi serali post diploma e corsi di formazione presso le seguenti 
istituzioni: 
Istituto Cardano di Pavia 

 Istituto Volta di Pavia 
 Istituto Santa Chiara di Stradella 
 C.E.L.I.T. di Voghera 

Dal 1989 al 2001 Insegnamento presso i seguenti istituti: 

• ITIS di Pavia in qualità di supplente al corso di Disegno Tecnico. 

• Scuole Medie della provincia di Pavia in qualità di supplente ai corsi di Educazione 
Tecnica ed Educazione Artistica 

• Istituto Tecnico per geometri, A. Volta di Pavia in qualità di supplente al corso di 
Costruzioni. 

• Istituto Tecnico per geometri, Faravelli di Stradella in qualità di supplente al corso di 
Costruzioni. 

 

 

 

 

Dal 1989 al 2018 

Libero professionista in forma singola iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
e Paesaggisti della provincia di Pavia al n.356 dal 1989 al 2018 
 
Ha svolto attività di architetto presso lo studio di cui è stata titolare, operando nel settore 
dell’edilizia civile con interventi di progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di 
fabbricati, sul territorio della provincia di Pavia, seguendo l’intervento anche per la Direzione 
dei Lavori. 
 

Ha svolto attività nel settore catastale (presentazione presso l’AGENZIA DEL TERRITORIO di 
pratiche utilizzando i software PREGEO E DOCFA), utilizzando strumentazione elettronica per 
il rilievo e la successiva redazione di tipi di aggiornamento secondo le normative vigenti, 
operando in nome e per conto anche di altri studi professionali. 

Già membro di Commissione Edilizia presso i Comuni di Pinarolo Po, Albaredo Arnaboldi, 
Santa Maria della Versa e Broni Edilizie nei Comuni di San Cipriano Po, Zenevredo, San 
Genesio ed Uniti è attualmente membro di Commissioni Pietra de’ Giorgi e (in questi ultimi 
in qualità di esperto ambientale). 
Tra le attività svolte per le Pubbliche Amministrazioni:  

• modifica igienico-sanitaria all’edificio della scuola di santa Maria della Versa su 
incarico dell’Amministrazione Comunale;  

• consulente urbanistico presso il Comune di Motta Visconti  

• incarico per il progetto di fattibilità del palazzetto dello sport nel Comune di 
Pinarolo Po,  

• redazione dell’inventario dei beni immobili per i Comuni di: 
                  San Zenone al Lambro 
                  Pinarolo Po 
                  Arena Po 

                  Cervesina   

Ha seguito, in nome e per conto dell’Impresa IRAC di San Cipriano Po (PV), la parte relativa ai 
rilievi e alla contabilità di cantiere per opere quali: 

• Restauro della torre antica di Garlasco 

• Restauro del Teatro Martinetti di Garlasco 

• Restauro del complesso scolastico denominati “ex Aselli” di Cremona. 

• Restauro del Teatro Sociale di Stradella 

• Chiesa di Bra 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

2020 Formazione D.I.V.A. (Didattica Immersiva Virtuale e Aumentata) Polo dell’innovazione 
digitale – USR Lombardia AT Varese 

Introduzione al DEBATE – POLIMI OPEN KNOWLEDGE 

2019 Formazione online DOCENTE DIGITALE - WESCHOOL 

2016 DIPLOMA – Corso di formazione iniziale per Amministratori di condominio 

2015 Corso per ANIMATORE DIGITALE 

2012 Corso per CERTIFICATORE ENERGETICO e GREEN ENERGY AUDITOR 

2011 ECDL (European Computer Driving Licence) 

2009        MASTER II LIVELLO PER DIRIGENTI SCOLASTICI presso l’Università degli Studi di Bergamo, con 
la votazione 102/110 

2007 Attestato FORTIC C1 presso l’istituto Cardano di Pavia 

2005 Diploma presso l’Università degli Studi di Pavia promosso dal Ministero per le pari 
opportunità finalizzato all’inserimento della donna nei centri direzionali della politica 
 

2004 Attestato di formazione Sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001:2000) in ambito 
formazione  
 

2003 Attestato per lo svolgimento dell’incarico di “gestore di reti informatiche” conseguito presso 
il CSA di Varese 

2002 Percorso di formazione promosso dall’associazione Lions Progetto Adolescenza  

2001 Abilitazione all’insegnamento di Tecnologia e disegno. 

2000 Abilitazione all’insegnamento di Educazione Artistica e Disegno e Storia dell’arte. 

1998 Attestato per lo svolgimento dell’incarico di “Esperto in materia di tutela paesistico 
ambientale” secondo le disposizioni della Legge Regionale 18/97 
 

1997 Attestato per lo svolgimento dell’incarico di “Coordinatore per la sicurezza nei cantieri”, 
secondo le disposizioni previste dal D.L. 494 del 14.08.1996. 
 

1991 Attestato di specializzazione post-diploma “Operatore di sistemi informatici in edilizia” 
presso l’Istituto Santa Chiara di Stradella. 
 

1989 Abilitazione alla libera professione con superamento dell’esame di Stato presso il Politecnico 
di Milano. 
 
Abilitazione all’insegnamento di Educazione Tecnica nella scuola media. 
 

1988 Diploma di Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, con la votazione 
di 105/110. 
 

1980 
 

Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri Faravelli di Stradella, con la 
votazione 60/60. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B1 A2 B1 A2 

Competenze comunicative I ruoli ricoperti, nel corso degli anni, all’interno della scuola, il ruolo di Consigliere Comunale, di 
Presidente di Commissione Istruzione in Comunità Montana, hanno consentito l’acquisizione di 
una metodologia di lavoro in equipe, sviluppando la capacità di organizzare l’attività per gruppi 
anche disomogenei, raggiungendo buoni risultati tanto nei rapporti interpersonali quanto nella 
qualità del lavoro effettivamente svolto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’incarico di collaboratore vicario, come  il ruolo di coordinatore di  funzione strumentale 
hanno permesso di sviluppare tecniche organizzative sia di progettazione che di 
monitoraggio delle attività. 

Competenze professionali L’esercizio della libera professione di Architetto ha permesso di sviluppare competenze nella 
gestione dei processi e nella capacità di lavorare per obiettivi, oltre ad abilità organizzative con 
individuazione e assegnazione di priorità, ma anche capacità di adattamento a team e gruppi di 
lavoro, problem solving e capacità di prendere decisioni. 

Competenze digitali 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 AVANZATO AVANZATO AVANZATO INTERMEDIO INTERMEDIO 

 ECDL  7 MODULI 

 

 

 

Patente di guida 

 

 

 

B 

 
 

 Nel corso dell’A.S. 2019/20 ha partecipato con gli alunni di due classi 3^ della scuola 
secondaria al Concorso promosso dall’Istituto Volta di Pavia – Premio Scuola Digitale 
aggiudicandosi la 2^ posizione 

 

Responsabile della redazione IL GIORNALINO INFORMATI, editoriale dell’Istituto Comprensivo 
di Stradella,  nell’anno scolastico 2019/20 ha accompagnato i componenti della redazione (un 
gruppo di 23 alunni delle classi terze) a Milano negli studi di SKY Academy facendogli vivere 
l’esperienza della realizzazione di un telegiornale, nell’anno scolastico 2018/19, con i redattori,  
ha realizzato una serata presentando il film documentario “LA CARICA DEI 265” per diffondere 
le attività svolte nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo. 

 

Nel 2010 è stata Vicepresidente dell’Associazione A.VA.NI che si occupa della lotta contro le 
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malattie asbesto correlate organizzando con gli allievi della Scuola di Santa Maria della Versa 
una rappresentazione dal titolo “Amianto una particella …..troppo pesante” 

 

Nel 2009 è stata Presidente dell’Associazione “Il rocchetto” promuovendo attività a sostegno 
dei giovani. 

 

Negli anni di servizio presso l’Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa si è occupata 
dell’organizzazione e gestione del convegno LA QUALITA’ A SCUOLA, è stata promotrice e 
organizzatrice del progetto “BULLI & PUPE fare branco contro il branco”  rivolto ai docenti, agli 
alunni e alle loro famiglie, ha partecipato al concorso nazionale IL MIGLIOR GIORNALINO 
SCOLASTICO aggiudicandosi con gli alunni della Scuola di Montù Beccaria il 1  ̂premio. 

 

Candidata Sindaco nel Comune di San Damiano al Colle, dal 2003 al 2008 ha ricoperto la carica 
di Consigliere e Capo gruppo di minoranza.  

Dal 2003 al 2008 nominata membro della Comunità Montana, dal 2005 all’interno 
dell’organizzazione, ha ricoperto il ruolo di  Presidente di Commissione Istruzione. 

 

Dal 2003 al 2008 si è occupata dell’organizzazione e della gestione del GREST collaborando con 
la Parrocchia di San Damiano al Colle, promuovendo attività di intrattenimento raccogliendo 
adesioni anche dai comuni limitrofi e arrivando alla partecipazione di 70 utenti. 

 

Dal 2006 al 2009 è stata eletta membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori e 
Paesaggisti della Provincia di Pavia 

 

Dal 1997 al 1999 ha collaborato alla rivista AL Architetti Lombardi con la pubblicazione di 
articoli tematici 

 
 

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”. 


