
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristina Boracchi  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  preside@liceocrespi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Gallarate il 12/11/1957  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• 01/09//2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  - USR LOMBARDIA 

• Tipo di azienda o settore  LICEO CLASSICO E LINGUISTICO D. CRESPI – BUSTO A. 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILITÀ GESTIONALI, AMMINISTRATIVE, DIDATTICHE 

• 1/09/1987 – 31/08/2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MPI/ MIUR 

• Tipo di azienda o settore  LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI DI SARONNO/ LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E  G. PASCOLI DI 

GALLARATE 
• Tipo di impiego  DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA  - TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VICARIO/ FUNZIONE STRUMENTALE/ RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ DI ISTITUTO 

• 1/09/1980 – 31/08/1987   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MPI/MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Linguistico Europeo Oxford – Busto Arsizio 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA – A CONTRATTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Vicario 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l'Università degli Studi  - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia moderna e contemporanea 

• Qualifica conseguita  Dottore  - Laura in Storia Moderna( Ch.mo prof. Franco Della Peruta) sul tema " Il federalismo in 
Antonio Rosmini" 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

1984   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

• Principali materie / abilità  Scienze politiche/ statistica ed economia politica/ sociologia e politologia –  



  

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  - Laurea in Scienze Politiche/Dottore (relatore: Prof. G. Miglio) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 1980             

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia/Dottore (Relatore: prof. A. Bausola) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

1984   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Curia arcivescovile - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Buono/eccellente 

  Francese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Buono/eccellente 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente/buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 a) aggiornamento (valutazione, orientamento, progetto giovani, CIC, attività 

parascolastiche - cinema e teatro):  

- ha tenuto nell'anno scolastico 1994/1995 un corso di formazione per tutors degli 

studenti sui temi indicati presso l'Istituto per Geometri "Don Lorenzo Milani" - 

Tradate  

- ha collaborato alla formulazione di un progetto di orientamento di orientamento 

per il Liceo Scientifico di Saronno formulato dal CITE di Varese e dalla Regione 

Lombardia in collaborazione con il Distretto scolastico di Saronno e lo ha messo 

in atto in qualità di formatrice negli anni scolastici 1988/1989 e 1989/90. 

- ha condotto in qualità di esperta i lavori della sezione cinema all'interno del 

Progetto Giovani dell'Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e 

turistici "Verri" di Busto Arsizio negli anni scolastici 1993/1994, 1994/1995 e 

1995/1996. 

- ha diretto la sezione Laboratorio didattico del Corso di aggiornamento Leggere 

filosofia tenutosi presso la Fondazione Feltrinelli di Milano dal gennaio al maggio 

1998 

- è stata selezionata dal M.P.I. e dalla S.F.I per la partecipazione al Seminario 

residenziale di formazione per docenti di filosofia tenutosi a Ferrara nel novembre 

1998 nell'ambito della convenzione fra M.P.I e S.F.I.. 

- ha rappresentato il Provveditorato agli studi di Varese al seminario ministeriale del 

20/22 settembre a Senigallia sul tema : Insegnare storia ed ha curato per l'Ufficio 



  

Studi e Programmazione della provincia di Varese la presentazione e la diffusione 

alle Scuole Polo del progetto stesso. 

- ha fruito di borsa di studio per ricerca su La didattica della filosofia in Italia da 

parte dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli negli anni 1997 e 1998 

 

b) aggiornamento disciplinare: 

- ha collaborato al corso per docenti in formazione tenutosi presso il Liceo Scientifico 

di Gallarate nell'Anno Scolastico 1993/1994  

- da 13 anni progetta e dirige i Corsi di Aggiornamento per docenti promossi dalla 

Zona Pastorale di Varese per le attività culturali tenuti presso la Villa Cagnola di 

Gazzada  e presso il Teatro delle Arti di Gallarate sotto l'alto patrocinio del 

Provveditorato agli Studi di Varese che li autorizza nell'ambito del piano di 

aggiornamento provinciale. 

- è intervenuta in qualità di esperta al progetto di approfondimento del Liceo 

Scientifico "M. Curie" di Tradate nell'anno scolastico 1992/1993 

- ha attivato il corso di formazione per docenti presso il Liceo scientifico “Ferraris” 

di Varese per l’anno scolastico 1995/’96 

- ha attivato e diretto un seminario all'interno del corso di aggiornamento Il docente 

nella scuola dell'autonomia presso il Liceo Classico e Scientifico di Gallarate nei 

mesi di Settembre-Ottobre 1998, dove svolge la funzione di referente per la 

condivisione degli obiettivi e stesura PEI/POF 

- dirige da  6 anni seminari di studio sulla didattica della storia attraverso il cinema 

presso il Liceo Sacro Monte di Varese 

- è stata incaricata di tenere il corso di preparazione dei docenti concorsisti per la 

disciplina Filosofia c/o il Liceo Scientifico Statale Ferraris di Varese per 

l'a.s.1999/2001 in vista delle prove del Concorso riservato ed è stata formatrice ed 

esaminatrice in due analoghi corsi/concorsi riservati  O.M. 33/00 presso il Liceo 

Scientifico "L. Da Vinci" di Gallarate 

- è stata incaricata dal Provveditore agli Studi dott. Lupacchino per tenere un 

intervento all'interno del Corso per Figure Obiettivo a livello provinciale - Varese, 

7 marzo 2001 e ha tenuto una relazione con conduzione dei gruppi di lavoro in 

data 20 aprile presso il nodo di Saronno per la formazione delle F.O. sulle 

tematiche relative al P.O.F. . 

- Tiene da anni formazione docenti presso l’Irre Lombardia, anche a seguito di 

borsa di ricerca, e presso Istituti superiori lombardi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 E' stata membro del comitato scientifico per la promozione e organizzazione del 

Bicentenario rosminiano del Comune di Milano, per il quale ha curato - intervenendo 

anche con una relazione - il Convegno di Studi su “Rosmini e la cultura lombarda” 

 Ha collaborato con la rivista  Informazione filosofica dal 1996 al 1999 e dal 2000 e 

ha curato dal 2000 al 2004 ha curato la sezione Didattica nella versione on line 

della rivista al sito www.rescogitans.it. Per lo stesso sito cura la sezione di  

Didattica della filosofia e la sezione Filosofia e scuola 

 Fa parte di una commissione ministeriale istituita presso il Provveditorato agli 

studi di Varese per lo studio e l’adeguamento dei programmi di storia nel 

riordino dei cicli scolastici 

 Tiene dal settembre 1998 una rubrica per la rivista Nuova Secondaria dal titolo 

Attualità filosofica 

 Collabora stabilmente dal 1999 con la redazione della rivista Magazzino di 

filosofia della ed. Franco Angeli /sezione aggiornamenti - didattica della filosofia) 

 E' redattore della rivista della S.F.I. on line Comunicazione filosofica dal giugno 

2002, come pure della rivista Il Buscadero (sino al 2006). 

  E’ stata ricercatrice IRRE sul tema: Cinema e filosofia e cura come tutor 

provinciale il progetto del MIUR sulla Cittadinanza europea. 

 Organizza dal 1989 i corsi di formazione per docenti in collaborazione con USP, 

Centro Culturale del Teatro delle Arti, Regione Lombardia, Provincia di Varese e 

Comune di Gallarate con enti universitari 

 Organizza dal 2005 il Festival di Filosofia Filosofarti – provincia di Varese con il  

patrocinio di USP, Centro Culturale del Teatro delle Arti, Regione Lombardia, 

Provincia di Varese e Comune di Gallarate con enti universitari 

 Ricopre ruoli istituzionali nell’ambito di due gruppi di lavoro USR Lombardia 

dall’a.s. 2007/2008 (Rendicontazione sociale  -  Formazione DDSS regionale) e 

funge da ispettore su delega specifica per le scuole paritarie dal 2009; responsabile 

corsi su DL 81 -  09 per i DDSS della Regione Lombardia 

  Ricopre ruoli istituzionali per l’UST di Varese dal 2007 come referente dei 



  

progetti provinciali su curricolo verticale e innalzamento dell’obbligo scolastico 

superiore (certificazione delle competenze)  - scuola polo per la certificazione delle 

competenze liceali dall’a.s. 2015/16 

 Incarico di commissari di esame per il concorso per Dirigenti scolastici – sessione 

conclusiva dell’iter agosto 2016 

 E’ membro del direttivo dell’ASVA,  associazione delle scuole della provincia 

di Varese in autonomia, dal 2007. 

 Membro dello staff di direzione di UAST Varese dal 2009/10 

 Dirigente della scuola polo del Centro di Promozione della Legalità istituito 

dalla Regione Lombardia e da USR Lombardia per il biennio 2014/16 e 

2016/18 

 Membro del gruppo di Regia della rete generale delle scuole della provincia di 

Varese come da decreto MIUR Lombardia dott. De Sanctis per il triennio 

2013/17 

 Dirigente della scuola polo do Ambito 35 a decorrere dall’a.s. 2016717 

 Dirigente della scuola polo reginale per la Valutazione e gli Esami di Stato 

 Dirigente della scuola polo nazionale per le Indicazioni  nazionali Licei 

 Coordinatore dei Nuclei di valutazione dei DDSS Regione Piemonte 

 I 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 ECDL – 1996 

DIPLOMA DI AUDITOR DI TERZA PARTE PER  IL SQ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 DIPLOMA DI III ANNO (PIANOFORTE)  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 



  

PATENTE O  PATENTI B  

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Pubblicazioni:  

- ha collaborato alla edizione della Enciclopedia tematica: Politica, edita dalla Jaca 

Book nel 1994 

- collabora dal 1994 alla rivista di cultura Buscadero, intervenendo nella sezione di 

Cinema 

- ha pubblicato numerosi articoli sul tema del volontariato e del disagio scolastico 

sul mensile Farsi Prossimo. 

- in qualità di presidente di un ente di volontariato riconosciuto nell'ambito 

regionale ha edito un saggio per la Piemme editrice sul tema della esperienza dei 

doposcuola e della didattica del recupero, oltre che un Quaderno della Caritas 

Ambrosiana sul medesimo tema. 

- ha pubblicato  un saggio dal  titolo: La missione romana di Antonio Rosmini 

Serbati, per la “Rassegna storica del Risorgimento” ed è intervenuta al Convegno 

Nazionale : “Rosmini e la cultura Lombarda” (Milano, 17 e 18 aprile 1997). 

- ha pubblicato il saggio Rosmini a Milano nel 1848:il Saggio sull'unità d'Italia  in 

Agorà, Anno III, 1999, pp411-426 

- ha pubblicato interventi sulla didattica della filosofia in "école", anno XI, n° 68, 

p.20 

- E' stato pubblicato il suo intervento al convegno La trasmissione della filosofia 

nella sua forma storica in Atti del Convegno nazionale SFI di Genova (30/4/1998 

- 1 maggio1998) 

- La Fortezza, dicembre 2002: articolo su Wittgenstein e Jarman  

- Sperimentazione cinema e filosofia: Borsa di ricerca IRRE 2000/2001 e 

pubblicazioni su Insegnare Filosofia (anno 2000, Rescogitans, Nuov Secondaria, 

Magazzini di Filosofia etc.) 

- Ha pubblicato articoli e saggi su varie riviste e in varie pubblicazioni per diverse 

case editrici. E’ autrice dell’ultima edizione del Manuale di filosofia della 

Loescher editori. 

- Ha pubblicato per  i tipi  di Franco Angeli il saggio “Rendicontare la scuola” – 

linee guida regionale per la stesura del Bilancio Sociale (2011) 

- Ha contribuito alla redazione e pubblicazione del volume Saggi Il Mulino . A. 

Paletta, Scuole responsabili dei risultati (2011) 

 

 
 


