
CURRICULUM VITAE 
  

Cristina Contri 
Cesena (FC) 26/07/1966) 

 
Residenza:   

Via Sgarzeria n°30, int. 1,  41121 Modena   
tel. +39.3664718363 

e-mail: cristicontri@gmail.com 
 

FORMAZIONE E TITOLI CULTURALI 

2007 Master in Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a                                                                                                                                     
stranieri (ITALS), Università Cà Foscari Venezia (indirizzo LS didattico). Votazione finale 
110/110 con aggiunta di lode. 

2003 Master per “Supervisori e coordinatori di gruppi di auto aiuto professionale”, 
Proteo FareSapere.  

2000 Conseguimento, tramite concorso presso il provveditorato agli studi di Modena, 
dell’abilitazione all’insegnamento di filosofia, psicologia, scienze dell’educazione, classe 
di concorso A036 

1999 Corso di perfezionamento per “Dirigenti scolastici e figure di sistema”, Università 
degli studi di Ferrara, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

1999 Diploma di specializzazione post laurea per “Formatore in educazione familiare” 
Università Pontificia Salesiana di Roma,  Scuola superiore di scienze della formazione di 
Venezia                         

1994 Diploma di laurea in pedagogia. Università degli studi di Bologna, facoltà di 
magistero. Votazione: 110/110 e lode.  

1985 Diploma di maturità magistrale, Istituto Magistrale C. Sigonio, Modena .  

LINGUE   

Spagnolo: C1 (Certificazione Istituto Cervantes, conseguita nel maggio 2019) ;  

Francese: A2 (scolastico) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2020 docente, a tempo indeterminato, di scienze umane e psicologia (classe di 
concorso A018) attualmente in servizio presso l’istituto professionale Cattaneo Deledda di 
Modena 



Dal 1994 al 2019  insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria  

Dal 2005 al 2010: incarico del MAE (Ministero Affari Esteri Insegnante di italiano all'estero  
presso il Consolato generale d’Italia di La Plata, Buenos Aires, Argentina. 

Dal 2015 al 2019: incarico del MAE (Ministero Affari Esteri Insegnante presso la scuola 
italiano di Madrid 

All’interno della scuola ho ricoperto vari incarichi: collaboratrice del Dirigente Scolastico, 
funzione strumentale relativamente alla progettazione e alla verifica del piano dell’offerta 
formativa, formatrice per insegnanti, membro della commissione esaminatrice al concorso 
riservato per insegnanti, membro del Consiglio di Circolo, membro di commissioni di 
lavoro relative a problematiche pedagogiche e didattiche. 

Dal 2015: direttrice scientifica della rivista CE, Cooperazione Educativa, la rivista pedagogica 
e culturale del Movimento di cooperazione educativa 

Dal 2002: per Cooperazione Educativa, rivista di educazione, edizione Erikson, redattrice, 
pubblicista. 

Dal 2002 al 2005 funzionaria presso la CGIL scuola di Modena 

Dal 1999: con l’associazione di insegnanti MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), 
ente accreditato per la formazione,  progettazione e realizzazione di percorsi formativi 
per insegnanti ed educatori su numerose tematiche connesse con l’educazione e la scuola 
tra cui: la comunicazione e la relazione educativa, le pratiche partecipative, la 
documentazione. 

Dal 1994: presso Cooperative, Ausl, Amministrazioni Comunali, Scuole, Centri di 
formazione, associazioni di insegnanti, Organizzazioni Sindacali, università degli studi di 
Bologna: formatrice e relatrice a convegni e seminari sui temi dell’integrazione di persone 
con handicap, della comunicazione, della scrittura e della memoria. 

Dal 1994: per riviste varie di educazione e scuola, pubblicista. 

Dal 1990 al 1994: presso la Cooperativa di  Servizi CSA  (oggi Gulliver, Modena) Educatrice  
in centri per persone in situazione di  handicap   
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