
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) ATTOLINI Renata
Indirizzo(i) 40, via Vittime delle Foibe, 38100 Trento, Italia

E-mail r.attolini@gmail.com
Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26/12/51
Sesso F 

Esperienza professionale 

Date Dal 1986 al 1 settembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti Presto servizio presso la scuola primaria De Gaspari

Principali attività e responsabilità • Insegnante di matematica, scienze e tecnologia 
• Membro del Consiglio d’Istituto (attuale Consiglio dell’Istituzione) per tre mandati 
• Coordinatrice del plesso De Gaspari dal 1990 al 2011  
• Collaboratrice del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Trento 3 dal 2000 al 2011, con 

l’incarico di coordinatore dei quattro plessi di scuola primaria 
• Referente alunni con Bisogni Educativi Speciali dal 2011 al 2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.A.T.
Tipo di attività o settore Insegnamento e formazione

Date Dal 1992 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti * Esperto disciplinare per il “Polo per l’insegnamento delle scienze nella scuola dell’obbligo” 

istituito dall’I.P.R.A.S.E. presso la scuola De Gaspari 
* Docente in corsi per bambini stranieri  
* Membro del gruppo di ricerca del progetto I.P.R.A.S.E. “AdAgio”, per la prevenzione del disagio 

scolastico 
* Membro del gruppo di ricerca per la “Modellizzazione e sperimentazione dei nuovi piani di 

studio provinciali” 
* Membro del Comitato Scientifico del “Centro per la Formazione continua e l’Aggiornamento del 

personale insegnante” 
* Esperto nell’ambito del bando per progetti di innovazione didattica rivolto  agli istituti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado del Trentino di Fondazione CARITRO 
* Coordinatore del gruppo di lavoro per la progettazione di percorsi di didattica disciplinare 

nell’area matematico-scientifico-tecnologica, costituito presso il Centro per la Formazione 
continua e l’Aggiornamento del personale insegnante 

* Conduttore di gruppo nella rete Valli del Noce per la costruzione di un curricolo verticale di 
scienze 

*  Autore di test Invalsi per la matematica
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Nome e indirizzo del datore di lavoro P.A.T.;  I.P.R.A.S.E.;  I.N.V.A.L.S.I.;  Fondazione CARITRO 

Tipo di attività o settore Formazione e ricerca 

Istruzione e formazione

Date 2010
Titolo della qualifica rilasciata “Preposto” art.2 comma1 lett. e) DLgs n. 81/2008 - Referente oer la sicurezza

Date 2008/2010
Titolo della qualifica rilasciata Insegnante esperto nell’utilizzo delle T.I.C. in ambito scolastico

Date 2001
Titolo della qualifica rilasciata Insegnante formato per lo svolgimento del ruolo di funzione obiettivo (attuale funzione strumentale)

Date 1994
Titolo della qualifica rilasciata Formatore I.P.R.A.S.E.

Date 1980
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in sociologia con punti 110 su 110, con competenze di tipo sociologico e 

statistico

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiana 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Tedesco A2 A2 A2 A1 A1
Inglese A1 A2 A1 A1 A1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ho acquisito l’importanza del senso della collegialità e della condivisione;, so esporre e parlare ad 
una platea numerosa ed interloquire con chiarezza e sintesi con interlocutori diversi 

Capacità e competenze 
organizzative

Mi preoccupo degli aspetti relazionali e sono in grado di organizzare e partecipare attivamente a 
progetti compartecipati. 
So assumermi la responsabilità di scelte personali negli ambiti che mi sono affidati.

Capacità e competenze tecniche Apprendo con  facilità l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche, di tipo audiovisivo.

Capacità e competenze 
informatiche

Ho una buona competenza nell’uso dei principali programmi di un personal computer (office per 
Window) e di un Macintosh. 
Utilizzo con disinvoltura piattaforme, wiki, chat, blog, motori di ricerca, …

Patente Automobilistica (patente B valevole anche come patente A)



Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere. 

________________________________ 
Firma 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 

________________________________ 
Firma 

Esperienze politiche/
istituzionali/associative

2018 candidata alle elezioni provinciali per “La Sinistra” 

2018 candidata alla camera per il collegio uninominale di Trento per “Liberi e Uguali” 

Dal 29 aprile 2017 ad oggi 
segretaria provinciale di “Sinistra Italiana” 

Dal 2014 al 2017  
portavoce di “Sinistra Ecologia Libertà del Trentino” 

2015 
candidata alle elezioni amministrative nella lista “Altra Trento a Sinistra” 

2013 
candidata alle elezioni provinciali per “Sinistra Ecologia Libertà” 
precedentemente  
candidata alle elezioni amministrative per i DS (come indipendente) e per il Manifesto 

Dal 2010 al 2013 
membro del Gruppo Interdisciplinare Associazione Prospettive che si occupa di un approccio 
multiforme (insegnanti, avvocati, psicologi, dirigenti scolastici, assistenti sociali) alla prevenzione 
del disagio  

Dal 1994 al 2014 
membro, anche con ruolo di presidente e vicepresidente, dell’Associazione De Gaspari, 
associazione legalmente riconosciuta di genitori ed insegnanti per il sostegno ai progetti della 
scuola e proposte culturali per genitori e alunni 

Anni settanta 
attivista nel gruppo trentino del Manifesto e in Cristiani per il socialismo

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”.


