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Data di nascita 16/05/1968  -  Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

Insegnante scuola primaria 
                        
Dal 1992 ad oggi svolgo la mia attività presso l’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”  
Sant’Angelo Lodigiano. 
 
Ho insegnato nella Scuola primaria di Salerano sul Lambro per circa 12 anni. 
 
 Attualmente insegno nella scuola primaria “L. da Vinci” di Caselle Lurani. 
 
Ho ricoperto, all’interno del mio Istituto, l’incarico di F. S. per il Curricolo Locale e 
rapporti con gli enti locali e quello di F.S. per l’Accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri. 

 
Educatrice scuola dell’infanzia 

 

Dal 1988 al 1993 
Attività svolta ad Opera e Pieve Emanuele (Milano) 
 
 
Educatrice asili nido 
Dal 1987 al 1988 
Attività svolta presso asili nido del comune di Milano 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

   
Diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno 1986 presso l’Istituto                                                               
Magistrale statale Maffeo Vegio (Lodi); anno integrativo svolto nel medesimo 
Istituto. 
 
Sono abilitata all’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola primaria                                                                   
(corso triennale SDOP-Lodi).  
 
Ho conseguito la specializzazione per l’insegnamento della Lingua Inglese                                                                    
nella scuola dell’infanzia e primaria nel 1999.   

 
 

COMPETENZE RELAZIONALI 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

   
A partire dal maggio 2014, ho ricoperto prima l’incarico di Consigliere delegato alla 
Cultura e all’Istruzione, poi - dal febbraio del 2017 - sono stata Assessore con 
deleghe alla cultura, all’istruzione e ai servizi sociali.  

       
Ho coordinato le molteplici attività della biblioteca comunale, ho intrattenuto                                                                
rapporti con il personale Dirigente, docente e non, delle scuole presenti sul                                                                
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territorio comunale.   
 

Ho collaborato con l’associazione Maisoli Onlus per l’ideazione e la realizzazione 
di progetti a favore di gruppi- fasce deboli di cittadini 

 
Per il mio lavoro, da sempre, opero efficacemente in gruppi di lavoro e organi 
collegiali.   

 
 
 

LINGUA MADRE ITALIANO  

         

     ALTRE LINGUE   INGLESE - FRANCESE     

         
 

     ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 Ho esercitato per anni attività sindacale. Per più di un decennio 
no stata rappresentante dei lavoratori nel mio Istituto 

 
Sono stata membro del consiglio direttivo dell’U.S.T. Lodi- 
Cremona- Mantova CISL 
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Salerano sul Lambro 5 luglio 2019                                                                         Elisa Lazzari       


