
Maddalena Raineri 

Curriculum Vitae 

Informazioni Personali: 

Nome:   Maddalena Maria Raineri 

 
Esperienze lavorative: 

• 10/16-06/17 Incarico di docenza presso l’Istituto Superiore Canianadi 

Bergamo 

• 07/16 Organizzazione e gestione laboratori ricreativi di matematica 

promossi da Bergamoscienza 

• 01/2016 - 06/2014 – Tutor nel progetto di didattica laboratoriale a cura 

del centro MatNet  dell’università di Bergamo,  negli istituti comprensivi 

di Gorle (BG), I Mille (Bergamo), Seriate, Mapello . 

• 10/2015- 30/06/16 Incarico di docenza presso l’Istituto Superiore Mamoli 

di Bergamo 

• 11/2014- 30/06/15Incarico di docenza presso l’Istituto Superiore Mamoli 

di Bergamo 

• 11/2014- 30/06/15Assegno di ricerca con l’Università degli studi di 

Bergamo per la collaborazione nella formazione insegnanti 

• 10/2014- Organizzazione del laboratorio “Matematica, l’asso nella 

manica” per il festival scientifico BergamoScienza, Bergamo, Italia. 

• 06/2014 – Insegnamento a corsi di recupero estivi presso il liceo delle 

scienze umane Secco Suardo, Bergamo. 

• 11/2013 - 05/2014– Tutor nel progettodi didattica laboratoriale 

“Sperimentazione di laboratori matematici in collaborazione con 

MATNET” a cura del centro MatNet  dell’università di Bergamo,  nella 

scuola primaria di Gorle (BG). 

• 11/2013 - 06/2014 – Tutor nel progetto di didattica laboratoriale 

“Laboratorio matematico per la costruzione di saperi significativi” a 

cura del centro MatNet  dell’università di Bergamo,  nella scuola 

primaria dell’Istituto Paravia, Milano (Mi). 

• 01/2013 - 05/2014 – Tutor nel progetto di didattica laboratoriale 

“Sperimentazione di laboratori matematici in collaborazione con 

MATNET” a cura del centro MatNet  dell’università di Bergamo,  nella 

scuola primaria di Telgate (BG). 

• 10/2013- Organizzazione del laboratorio “Papà ti insegno a contare! 

Quando la matematica è un gioco da ragazzi” per il festival scientifico 

BergamoScienza in collaborazione con la scuola primaria di Telgate, 

Bergamo, Italia. 

• 07/2013 –Organizzazione e gestione di un periodo ricreativo sulla 

matematica presso la Torre del Sole di Brembate, Bergamo. 

• 11/2012 - 05/2013 - Collaborazionenel progettodi didattica laboratoriale  

“Laboratori di matematica” a cura del centroMatNet dell’università di 

Bergamo,  nella scuola primaria di Grumello del Monte (BG). 

• 11/2012 - 05/2013 - Collaborazione nel progetto di didattica laboratoriale  

“Laboratori di matematica” a cura del centro MatNet  dell’università di 

Bergamo,  nella scuola primaria Gorle, Bergamo, Italia. 

Carriera Scolastica:  
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• 02/2015-07/2015 – Abilitazione all’insegnamento TFA nella classe di 

concorso A047-matematica.  

• 09/2011- 03/2014– Laurea magistrale in Matematica presso l’Università 

degli studi di Trieste, Italia, con voto 110/110. Titolo della tesi “MeSSPA: 

A messagebasedspatialstochasticprocess algebra”. Relatori: Prof. Luca 

Bortolussi e prof.ssa Jane Hillston. 

• 09/2008- 07 / 2011 - Laurea triennale in Matematica, conseguita in presso 

l’Università degli studi di Trieste, Italia, con voto 110/110 e Lode. Titolo 

tesi:“L’implicazione logica dal punto di vista delle lingue naturali“. 

Relatore: Prof. Andrea Sgarro. 

• 07 / 2008 - Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo 

Scientifico Statale F. Lussana di Bergamo, Italia, con voto 100/100. 

Esperienze formative 
all’estero:  

• 07/2013-09/2013- Attività di ricerca presso l’università University of 

Edinburgh, Edimburgo, Scozia. 

• 09 / 2010 – 03 / 2011 – Erasmus presso l’università TU Dortmund a 

Dortmund, Germania. 

Borse di studio/premi:  

• 09/14-12/14 Borsa di studio presso l’Università degli Studi di Bergamo 

nell’ambito della ricerca nella didattica collaborativa. 

• 06/13- Premio al laboratorio “Papà ti insegno a contare! Quando la 

matematica è un gioco da ragazzi.” come miglior proposta in 

collaborazione con una scuola nell’ambito del festival BergamoScienza. 

• 09 / 2008 –Vincitrice della borsa di studio Luciano Fonda presso 

l’Università degli studi di Trieste. 

Partecipazione a  
Conferenze  
e Workshop: 

• 05/2013 –Partecipazione al workshop “Workshop on Mathematical 

Models of Climate Variability” presso ICTP, Trieste. 

• 09 / 2007 - Partecipazione alla summerschool“Incontriamo la 

Matematica e la Fisica”presso San Pellegrino Terme (Bergamo) 

organizzata in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, 

l’università degli studi di Bergamo ed altri enti. 

• 05 / 2006 –05/2008Partecipazione a numerosi seminari di 

approfondimento di matematica e fisica presso il liceo scientifico F. 

Lussana a Bergamo. 

 
 
Stage, Collaborazioni,  
Tirocini: 

• 04/2012 – Tirocinio presso il liceo scientifico Galilei (Trieste) per 

organizzare uno stand con dei ragazzi del liceo nell’ambito della 

manifestazione scientifica “La matematica dei ragazzi”. 

• 2006- 2007 - Collaborazione al festival scientifico Bergamo Scienza 

come guida a mostre di matematica e fisica.  

• 07 / 2007 – Breve stage presso NNL (National 

NanotechnologyLaboratory) a Lecce sotto la supervisione del prof. 

R.Phaneuf (University of Mariland). 
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Conoscenze  
Linguistiche:   
 
    
  Inglese 
 

Francese 
 
Tedesco  

 
   
Conoscenze  
Informatiche: 
Patenti:    ECDL 
Linguaggi di  
Programmazione:  C++, Haskell, Matlab, Prolog, R 

 

Capacità Sociali, 
Relazionali e  
Organizzative:  

• Capacità interculturali: 

� Partecipazione a diversi scambi culturali  

� Attività di ricerca ad Edimburgo 

� Partecipazione al progetto Erasmus in Germania. 

• Creatività:  

� Progettazione di laboratori per festival scientifici come 

BergamoScienza 

� Progettazione di laboratori per le scuole primarie e 

secondarie inferiori e superiori 

• Trasmissione di conoscenze: 

� Progetti di didattica laboratoriale con la metodologia 

del cooperative learning 

� Capo scout di un gruppo di ragazzi 

 

• Lavorare in team 

 

 

 

 

 

(Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo del 30/06/03, n. 

196) 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, 10/12/2016 

Comprensione Parlato Scritto Certificazione 

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

First Certificate in 
English 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

Delf B2 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

 


