
Nome del candidato Carmen Giovanelli 
 

 
 
 Organo per il quale si candida Consiglio Direttivo  
 
 
Sezione appartenenza: Lombardia 
 
 
Percorso di studi: Liceo Classico, Laurea in Scienze Biologiche 
  
e- mail carmen.giovanelli@fasrwebnet.it 
 
 
Eventuali altri recapiti: residente a Busto Arsizio in viale Armando Diaz, 32 
 
 
Profilo professionale : 1984-1993 docente di scuola secondaria di primo grado in matematica e 
scienze 
1993 – 2013 Liceo Scientifico Statale “A. Tosi”  Busto Arsizio docente in un corso di 
sperimentazione scientifica che prevede l’utilizzo settimanale del laboratorio di biologia, chimica, 
scienze della Terra, ora nel Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

2011- 2013 responsabile progetto biennale “UN MONDO BIODIVERSO: IL LABORATORIO 
AMBIENTALE Creazione di un Centro di Educazione Ambientale – Bando Scuola21 Fondazione 
Cariplo 

2006 titolare borsa di ricerca per insegnanti per il progetto “La conoscenza scientifica pratica nelle 
attività di laboratorio della scuola secondaria di primo grado e nel biennio del secondo grado-
Elaborazione di percorsi didattici per lo studio della genetica e del ciclo della vita”  - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale di Milano - IFOM Fondazione Istituto 
FIRC di Oncologia Molecolare.   

Dal 2006 membro del gruppo ANISN nazionale per la preparazione delle prove delle Olimpiadi di 
Scienze Naturali regionali e nazionali 

2005 - 2006 Collaborazione per libri e redazione con editrice LA SCUOLA s.p.a. 

2004 : partecipazione all’equipe IAD (OPPI) su tematica costruttivismo (rielaborazione lezioni di 
Felice  Accame) 

2004 relatrice sul tema “ La rete delle discipline” alla scuola estiva per insegnanti di scuola primaria 
e di scuola secondaria di primo grado organizzata da AIF, ANISN, DD-SCI, USRL 

 2003-04 Formatrice e coordinatrice per A.N.I.S.N Lombardia su incarico dell’Ufficio Scolastico 
Regionale nel corso per insegnanti di materie scientifiche (fisica, chimica, scienze) tenutosi presso 
il Liceo Scientifico “A.Tosi” di Busto Arsizio 

2002-03 Formatrice per A.N.I.S.N Lombardia su incarico dell’Ufficio Scolastico Regionale nel corso 
per insegnanti di materie scientifiche (fisica, chimica, scienze) tenutosi presso il Liceo Scientifico 
“Cremona” di Milano 

2002 - prestazione d’opera in qualità di esperto presso I.R.R.E Lombardia 

1998 – 1999 Collaborazione con RCS per lettorato 

Responsabile di numerosi progetti scientifici e del Polo di valutazione e monitoraggio degli stessi. 

Da quest'anno membro del Direttivo ANISN Lombardia. 
 

Eventuali pubblicazioni  e titoli: Pubblicazione dei materiali del progetto “UN MONDO 
BIODIVERSO: IL LABORATORIO AMBIENTALE- Creazione di un Centro di Educazione 
Ambientale sul sito di ANISN-Lombardia.  
Pubblicazione sul sito di  IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano dei 
risultati del lavoro come docente ricercatore 
 

Perché mi sono candidata: per dare il mio contributo all'associazione 



 
Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni: Ho sviluppato  la mia professionalità 
come docente attraverso i numerosi corsi di aggiornamento proposti dall'ANISN lombarda e 
l'applicazione delle metodologie didattiche proposte assieme ai colleghi di sezione. Ritengo 
pertanto che il ruolo prioritario dell'ANISN sia quello della formazione per un rinnovamento della 
didattica delle scienze sperimentali, anche e soprattutto attraverso il potenziamento e la diffusione 
del progetto SID. 
 
Motivi per cui dovrebbero eleggermi: Da anni lavoro, partecipo e conduco corsi di 
aggiornamento per  la sezione lombarda dell'ANISN. Da quest'anno partecipo al progetto SID 
come futuro trainer e faccio parte del direttivo della sezione lombarda. Ritengo pertanto di aver 
maturato una sufficiente esperienza per poter dare il mio contributo anche a livello nazionale.  
 
 


