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 C U R R I C U L U M   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPROTTI  NADIA LUISA 
C.F.  …………………..F205T 

Residenza   
E-mail / PEC   

TEL. / CELL. 
Libera professione 

 
P.IVA  

 

  
 620909 - Altre attività di servizi connessi a tecnologie informatiche 
 

06325940960 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
   

• Tipo di azienda o settore  • Dal 1976 al 1983 insegnante responsabile - Scuola Montessori delle 
Acciaierie Lombarde FALK 

• Dal 1983 al 1986 docente presso la Scuola Montessori di Viale 
Monterosa - Milano 

• Fino al 31 agosto 2010 - Docente con contratto a tempo indeterminato 
presso la DD Statale di Agrate Brianza  (MI) – ICS Via Savio di Agrate 
Brianza 

  • Dall’1 settembre 2010 pensionata INPDAP 
• Libera professionista - Riferimento: 620909 - Altre attività di servizi 

connessi a tecnologie informatiche – Iscritta alla Gestione separata 
INPS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso le Acciaierie Lombarde FALK 
Assistente ispettrice nei corsi Montessoriani di Varese, Como, Lecco, 
Sesto San Giovanni 
Responsabile della scuola Montessori di Sesto San Giovanni 
Presso la DD Statale di Agrate Brianza – ICS Via Savio di Agrate 
Brianza 
• Responsabile Commissione Multimedialità e archivio didattico  - a.s. 

199/2000 a.s. 2006/2010 
• Webmaster del sito dell’istituto a.s.2002/2003 / 2009/2010 
• Responsabile Commissione progettazione, realizzazione e gestione 

“Nuovo sito” conforme alle direttive Legge Stanca costruito su 
piattaforma Drupal - Webmaster  a.s. 2007/08  www.icsavio.gov.it  

• Responsabile Commissione Gestione Sito con incarico di formazione 
del gruppo in merito alla gestione e amministrazione del sito costruito 
su piattaforma Drupal a.s. 2008/09 

http://www.icsavio.gov.it/
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Con il Territorio: 
• Tutor del percorso A ForTic/UMTS MIAA1114 a.s. 2002/2003 -

2003/2004  
• Relatore Corso di livello avanzato Moduli Word, Excel, Internet e posta 

elettronica, PowerPoint -  Direzione Didattica di Agrate Brianza 
a.s.2004/2005 – 2005/2006 

• Relatore Corso “Progettazione e costruzione sito statico  rispettando le 
norme dell’accessibilità” – IC De Gasperi di Caponago per 
Associazione Pinamonte a.s. 2004/2005 – 2005/2006 

• Consulente per progettazione, realizzazione e gestione sito dinamico 
costruito su piattaforma Drupal -  ANP Lombardia 
www.anplombardia.eu  - 2006/2018 

• Consulente per progettazione, realizzazione e gestione sito dell’Istituto 
Tenca di Milano www.liceotenca.gov.it costruito su piattaforma Drupal – 
Relatrice corso di formazione per redattori e Amministratori sito a.s.  

• Consulente per progettazione, realizzazione e gestione sito 
dell’Associazione Claudio Colombo per l’oncologia “onlus”        
www.claudiocolomboonlus.it (oncologia medica Azienda Ospedaliera di 
Desio e Vimercate) costruito su piattaforma Drupal  

• Consulente per progettazione, realizzazione e gestione sito del Liceo 
Statale G.B. Vico di  Corsico http://www.liceovico.edu.it/ costruito su 
piattaforma Drupal - Relatrice corso di formazione per redattori e 
Amministratori sito  

• febbraio/maggio 2011 
Relatore Corso “Creazione siti web – Joomla” – Realizzazione e 
pubblicazione sito dinamico per PA – Associazione Pinamonte 
a.s.2011-2012 
Consulente per progettazione, realizzazione e gestione sito e relatrice 
nella formazione del personale interno per l’Istituto comprensivo di 
Carvico (BG) www.iccarvico.edu.it ,  per il Liceo statale M.G. Agnesi di 
Merate (LC) www.liceoagnesi.edu.it , per l’Istituto Comprensivo di 
Carugate (MI) www.comprensivocarugate.edu.it  

• a.s. 2012-2013 
Consulente per formazione personale interno dell’Istituto Superiore 
M.L. King di Muggiò (MB) www.mlkmuggio.gov.it  

• da a.s. 2012-13  
Consulente per progettazione, realizzazione, gestione sito e relatrice 
nella formazione del personale interno per l’Istituto comprensivo R. 
Franceschi di Trezzano sul Naviglio (MI) http://www.icfranceschi.edu.it 
(fino al 31/12/2019),  e per riadeguamento sito del Liceo statale Carlo 
Tenca di Milano www.liceotenca.edu.it  
Consulente per progettazione, realizzazione, gestione sito e relatrice 
nella formazione del personale interno per l’Istituto comprensivo di 
Mapello (BG) http://www.icmapello.edu.it, per l’Istituto comprensivo di 
Brembate di Sopra (BG)  http://www.icbrembatesopra.edu.it, per 
l’Istituto Comprensivo “Ignoto Militi” di Saronno (VA) 
http://www.icsmiliti.edu.it 
www.tiaccompagno-oncologia.it Settore Welfare - Politiche sociali 
Provincia di Monza Brianza 
IIS Bachelet di Oggiono (LC)  www.istitutobachelet.edu.it  (fino al 

http://www.anplombardia.eu/
http://www.liceotenca.gov.it/
http://www.claudiocolomboonlus.it/
http://www.liceovico.edu.it/
http://www.iccarvico.edu.it/
http://www.liceoagnesi.edu.it/
http://www.comprensivocarugate.edu.it/
http://www.mlkmuggio.gov.it/
http://www.icfranceschi.edu.it/
http://www.liceotenca.edu.it/
http://www.icmapello.edu.it/
http://www.icbrembatesopra.edu.it/
http://www.icsmiliti.edu.it/
http://www.tiaccompagno-oncologia.it/
http://www.istitutobachelet.edu.it/
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31/12/2018) 
IIS Machiavelli di Pioltello (MI)  www.iismachiavelli.edu.it 
ICS di Missaglia (LC) www.icsmissaglia.edu.it (fino al 31/12/2019) 
IC nord 2 di Brescia (BS) www.icnord2brescia.edu.it 
IC ovest 2 di Brescia (BS) www.icovest2brescia.edu.it 
IIS Severi-Correnti di Milano www.severi-correnti.edu.it  
ICS Polo EST Lumezzane (BS) www.icspoloestlumezzane.edu.it 
ICS Olivelli di Vlilla Carcina (BS) www.icsolivelli.edu.it  
IC Galileo Galilei di Tradate (VA) www.icgalileitradate.edu.it 
IC Marconi di Concorezzo (MB) www.icconcorezzo.edu.it  
IC Alpignano (TO) www.icalpignano.gov.it (fino al 31/12/2018) 
IC Matteotti – Rivoli (TO) www.icmatteotti.edu.it 
IC Ugo Foscolo di Vescovato (CR) www.icugofoscolo.it 
IC Sorisole (BG) www.icsorisole.edu.it 
IC Piombino Dese (PD) www.icpiombinodese.edu.it 
V Circolo Didattico Statale 'G . Modugno' (BT)  http://www.vcircolo-
barletta.gov.it/ (Fino al 31/12/2019) 
IC Polo Ovest – Lumezzane (BS) www.icspoloovest.edu.it (fino al 
31/12/2019) 
IC Lentate – www.iclentate.edu.it 
IC Gussago – www.icgussago.edu.it 
IC Bovezzo – www.icbovezzo.edu.it 
Revisione IIS Fermi di Sarno – www.iisfermisarno.gov.it  (fino al 
31/12/2018) 
IC “Ada Negri” di Cavenago di Brianza www.iccavenagodibrianza.edu.it  
IIS Einaudi Cremona – www.einaudicremona.edu.it  
IIS Ghisleri di Cremona – www.ghisleri-cr.edu.it 
Liceo Quasimodo di Magenta – www.liceoquasimodo.edu.it 
Istituto Comprensivo Statale 'G. Ponti' (PD) – 
www.icstrebaseleghe.edu.it    
IC Ponte nell’Alpi (BL) – www.icpontalpi.edu.it  
IC Puos d’Alpago (BL) – www.comprensivopuos.edu.it  
IC Roncadelle (BS) – www.icroncadelle.gov.it (fino al 31/12/2018) 
IC Franchi SUD 2 (BS) - www.icfranchibrescia.edu.it  
Istituto Fiocchi di Lecco – www.istitutofiocchi.it 
IC Federico II di Mascalucia (CT) – www.fsveviamascalucia.edu.it 
IC Cremona TRE (CR) www.iccremonatre.edu.it 
ICS Gardone Val Trompia (BS) www.icgardone.edu.it 
I.C. 'Giorgio La Pira' di Sarezzo (BS) http://iclapira.edu.it 
 Primo Circolo Didattico di Bisceglie (BT) www.deamicisbisceglie.edu.it  
I.C. Centro 3 Brescia (BS) www.iccentro3.edu.it 
I.C. Anna Frank di Monza (MB) www.icannafrankmonza.edu.it 
IC Cermenate (CO) www.iccermenate.edu.it 
IC Mascagni di Melzo (MI) www.scuolamascagni.edu.it      

• Dal 2004 ad oggi 
Incaricata nell’ambito dell’iniziativa Comunicare web a scuola 
(Porte aperte sul web – URS Lombardia) di “Preparazione modello 
di sito accessibile con tutorial on line per il CMS Drupal” 1/05/2009 
– 20/09/2009 
Relatrice: 
-“Giornata aperta 28 aprile 2008 - CMS, scuola e accessibilità: 

http://www.iismachiavelli.edu.it/
http://www.icsmissaglia.edu.it/
http://www.icnord2brescia.edu.it/
http://www.icovest2brescia.edu.it/
http://www.severi-correnti.edu.it/
http://www.icspoloestlumezzane.edu.it/
http://www.icsolivelli.edu.it/
http://www.icgalileitradate.edu.it/
http://www.icconcorezzo.edu.it/
http://www.icalpignano.gov.it/
http://www.icmatteotti.edu.it/
http://www.icugofoscolo.it/
http://www.icsorisole.edu.it/
http://www.icpiombinodese.edu.it/
http://www.vcircolo-barletta.gov.it/
http://www.vcircolo-barletta.gov.it/
http://www.icspoloovest.edu.it/
http://www.iclentate.edu.it/
http://www.icgussago.edu.it/
http://www.icbovezzo.edu.it/
http://www.iisfermisarno.gov.it/
http://www.iccavenagodibrianza.edu.it/
http://www.einaudicremona.edu.it/
http://www.ghisleri-cr.edu.it/
http://www.liceoquasimodo.edu.it/
http://www.icstrebaseleghe.edu.it/
http://www.icpontalpi.edu.it/
http://www.comprensivopuos.edu.it/
http://www.icroncadelle.gov.it/
http://www.icfranchibrescia.edu.it/
http://www.istitutofiocchi.it/
http://www.fsveviamascalucia.edu.it/
http://www.iccremonatre.edu.it/
http://www.icgardone.edu.it/
http://iclapira.edu.it/
http://www.deamicisbisceglie.edu.it/
http://www.iccentro3.edu.it/
http://www.icannafrankmonza.edu.it/
http://www.iccermenate.edu.it/
http://www.scuolamascagni.edu.it/


Pagina 4 – Curriculum  di 
Nadia Luisa Caprotti 

giugno 2020 

  

 

 

Drupal – Workshop”  (Porte aperte sul web -  USR Lombardia) 
- “Giornata aperta 17 dicembre 2009 - Siti scolastici, CMS open 
source e comunicazione web – Workshop”  (Porte aperte sul web -  
USR Lombardia) 
-“Giornata aperta 11aprile 2011 – Drupal Un CMS per la scuola 
Workshop”  (Porte aperte sul web -  USR Lombardia) 
-“Giornata aperta 30 marzo 2012 – Drupal 7 Un CMS per la scuola 
Workshop”  (Porte aperte sul web -  USR Lombardia) 
-“Giornata aperta 13 maggio 2013– Drupal 7 Un CMS per la scuola  
Workshop”  (Porte aperte sul web -  USR Lombardia) 
-“Giornata aperta 26 maggio 2014– Drupal 7 Un CMS per la scuola  
Workshop”  (Porte aperte sul web -  USR Lombardia) 
-SMAU 24 ottobre 2014 (Porteaperte sul web) 
“Giornata aperta 29 maggio 2015 – Drupal Un CMS per la scuola 
Workshop (Porte aperte sul web – USR Lombardia) 
-SMAU 22 ottobre 2015 (Porte aperte sul web) 
-Giornata aperta 13 maggio 2016 – Drupal 7 Un CMS per la scuola 
Modulistica on-line”  (Porte aperte sul web -  USR Lombardia) 
-SMAU 26 ottobre 2016 – Drupal per la nuova scuola digitale 
- 23 febbraio 2017 Convegno siti web per le scuole di Monza e 
Brianza - Workshop su Drupal 
- 26 maggio 2017 – Giornata di Porte Aperte sul Web: SPID, 
Nuove implementazioni di modulistica on-line, Elenco Fornitori e 
graduatorie interne. 

• Partecipante attiva della Comunità di pratica Porteapertesulweb per 
l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia ha predisposto su  
piattaforma “Drupal 7, un CMS per la scuola” l’implementazione dei 
contenuti  minimi in ossequio alle indicazioni del CAD, delle linee guida 
dei siti della PA e  del Dlgs 33/201(Impianto logico e sezioni - Regole di 
funzionamento e viste dell'Albo pretorio, di Amministrazione 
trasparente, di circolari con firma di presa visione e di flusso attività 
negozialei  in collaborazione con Paolo Bozo) – Nell’anno 2015 ha 
collaborato con Pietro Cappai alla realizzazione del  pacchetto scuola 
“Drupal 7 – Un CMS per la scuola”  versione responsive predisponendo 
materiali e tutorial reperibili in www.scuolacooperativa.net/drupal7 - 
Nell’anno 2016 e 2017 ha collaborato con Paolo Bozzo e Tiviana Viti 
(DSGA IC “U.Foscolo” di Vescovato) per implementazione del 
pacchetto scuola con inserimento di modulistica on-line ed elenco 
fornitori e SPID 
Nell’anno 2017 ha costruito il sito per domande di Messa a 
Disposizione (consulente per rispetto normativa Tiziana Viti DSGA IC 
Ugo Foscolo di Vescovato) 
Nell’anno 2018 ha reso disponibile il sito “Operatori economici” 
costruito in collaborazione con Tiziana Viti (DSGA dell’Istituto J. 
Torriani) di Cremona per aspetto normativo e con Sergio Longoni per 
aspetto tecnico e ha collaborato alla costruzione del minisito “Didattica” 
per l’Istituto Torriani di Cremoma (minisito con registrazione dei genitori 
per accesso a compilazione format loro destinati) 
 

   

http://www.scuolacooperativa.net/drupal7


Pagina 5 – Curriculum  di 
Nadia Luisa Caprotti 

giugno 2020 

  

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 
  Dal 2000 a oggi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali  

oggetto dello studio 
 

 • Formatori e responsabili laboratori – Associazione Pinamonte 
• Informatica e handicap - Associazione Pinamonte 
• Modem e Internet - Associazione Pinamonte 
• Informatica per sostegno e recupero - Associazione Pinamonte 
• Tecnico di laboratorio – Associazione Pinamonte  
• MonforTic Percorso formativo B 
• Acquisizione European Computer Driving  Licenze Moduli: 3 Word 

processing; 4 Fogli elettronici; 6 Presentazione; 7 Reti informatiche 
• Formazione DM 61 – Informatica 
• Formazione d.Lgs. 59 Area informatica 
• Amministratore Junior di rete informatica Windows – Direzione 

Didattica di Agrate Brianza 
• La qualità di un sito scolastico – USR Lombardia 
• Formazione di competenze nella costruzione di siti Internet usabili e 

accessibili (primo e secondo livello) – Corsi organizzati da “Matite nel 
web – Associazione per la diffusione delle ICT nella didattica” c/o 1° 
Circolo Didattico Cernusco sul Naviglio 

• Progetto Docente Microsoft – Sezione avanzata (Word e Gestione fogli 
di calcolo elettronici) 

• Drupal un CMS per la scuola - Servizi di qualità all’utenza e attività 
didattiche interattive – Corso organizzato dall’Associazione Culturale 
Matite nel web (www.matitenelweb.it ) 

• Progetto Scuola e Servizi – Ministero della Pubblica Istruzione 
“Formazione in modalità di e-learning di supporto per la gestione di siti 
internet di istituto scolastico” 

• Partecipazione a Convegni di studio e giornate aperte promosse da 
Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti 
scolastici - USR Lombardia 

• “Documenti digitali a scuola: documenti ben formati, documenti 
elettronici accessibili secondo le indicazioni fornite dal Cnipa, Centro 
Nazionale per l’Informatizzazione della Pubblica Amministrazione” – 
Corso proposto da USR Lombardia  

• Architettura dei siti - Pianificazione e sviluppo 
• Sistemi operativi (Windows), Multimedialità, Siti web accessibili, 

Piattaforme interattive (CMS), database relazionali (Mysql) 
 

 

 
     Nadia Luisa Caprotti 

 

http://www.matitenelweb.it/
http://www.scuolaeservizi.it/
http://www.porteapertesulweb.it/index.html

