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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BUSNELLI MARINA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/12/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 10/1988 AD OGGI

Ministero dell’Istruzione

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Docente nella scuola secondaria superiore, classe di concorso B022 – Laboratori e 
reparti di lavorazione per le arti grafiche.

Dal 01-09-2000 ad oggi docente presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci - 
Ripamonti” di Como. Da settembre 2018 incarico di coordinatore dell’Ufficio Tecnico. 
Da luglio 2020 referente rete provinciale del progetto per la diffusione delle cultura di 
Protezione civile (CPPC).

DAL 12/1983 AL 09/1988

Omnia Arti Grafiche, c.so XXII Marzo, Milano

Operatore di prestampa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OTTOBRE 1980 - LUGLIO 1983

Istituto Tecnico Industriale Statale “G.B. Bodoni” di Torino

Disegno e Storia dell’arte e della grafica; Tecnologie e Impianti grafici; Fisica e 
Chimica

Pagina  - Curriculum vitae di BUSNELLI MARINA 1
 



Diploma di Perito Industriale, con specializzazione “Arti grafiche”

4 livello EQF 

OTTOBRE 1977 - GIUGNO 1980

Istituto Statale d’Arte di Cantù (Como)

Storia dell’arte; Progettazione; Disegno plastico, geometrico e pittorico

Diploma di Maestro d’Arte, con specializzazione in “Decorazione pittorica”

3 livello EQF

FORMAZIONE

2018/2019: “Corso di formazione in lingua inglese: Livello B1” durata 30 ore presso 
l’IIS “Da Vinci-Ripamonti” di Como. 
2017/2018: “Corso di formazione per la figura di dirigente” nell’ambito della 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro durata 16 ore presso l’IIS “Da Vinci-Ripamonti” di 
Como; “Corso BLSD” durata 5 ore presso l’IIS “Da Vinci-Ripamonti” di Como. 
2016/2017: “Corso di formazione di lingua inglese” livello A2 durata 24 ore presso 
l’IIS “Da Vinci-Ripamonti” di Como. 
2014/2015: “Progetto ASL” durata 20 ore a cura dell’USR della Lombardia. 
2013/2014: “Condividere, collaborare e creare” durata 18 ore presso l’IIS “J. Monnet” 
di Mariano C.; “Insegnare e apprendere con i Social Media” durata 12 ore a cura 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como; “Corso formazione video” durata 12 ore 
presso il Liceo Classico “A. Volta” di Como; “Business Plan”, laboratorio formativo 
durata 6 ore presso l’Università “LUISS”. 
2012/2013: “Generazione Web” durata 15 ore a cura dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Como; “Tecniche di creazione e pubblicazione siti web” durata 15 ore 
presso l’IIS “Da Vinci-Ripamonti” di Como; “Imprenditorialità e business plan” durata 
5 ore presso ABI Milano; “Rete ASL e IFS” durata 16 ore a cura dell’USR della 
Lombardia. 
2011/2012: “Linguaggio, tecniche e strumenti della grafica multimediale” durata 21 
ore presso l’IPSIA “L. Ripamonti” di Como; “Progetti di Impresa Formativa Simulata” 
durata 8 ore a cura dell’USR della Lombardia. 
2007/2008: “Colorimetria” durata 12 ore, “Packaging” durata 12 ore, “Stampa offset 
simulata” durata 12 ore presso la Scuola Arti Grafiche di Como; “Formazione 
Integrata” durata 11 ore presso l’IPSIA “L. Ripamonti” di Como. 
2006/2007: “ForTIC” durata 40 or;e gestito da Indire. 
2004/2005: “Percorsi sperimentali di Alternanza Scuola Lavoro” durata 16 ore 
promosso dall’USR della Lombardia; “Progettare per competenze nel percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro” durata 8 ore tenuto da Formaper; “La grafica 
multimediale” durata 21 ore presso l’IPSIA “L. Ripamonti” di Como. 
2003/2004: “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” durata 32 ore presso l’IP 
“G. Pessina” di Como. 
1999/2000: “Indirizzi atipici del nuovo ordinamento degli Istituti Professionali” durata 
12 ore presso IPSIA “Fermo Corni” di Modena. 
1994/95: “Insegnare a studiare” durata 15 ore presso l’IPSIA “R. Luxemburg” di 
Milano; a.s. 1996/97: “Per la diffusione dei pacchetti multimediali nella didattica” 
durata 15 ore presso l’IP “Caterina da Siena” di Milano.

Pagina  - Curriculum vitae di BUSNELLI MARINA 2
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buone capacità e competenze di ascolto, confronto e team working sviluppate in 
ambiente lavorativo: attività di insegnamento, partecipazione a progetti per 
l’inclusione scolastica rivolti a studenti con disabilità, gestione di progetti di 
alternanza scuola/lavoro come tutor e come formatore, rappresentante sindacale e 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Buone capacità e competenze di organizzazione di attività e progetti rispettando 
scadenze e obiettivi: Fiera Imprese Formative Simulate (Lodi 2012, Milano 2013, 
Monza 2014); dal 2020 Referente di rete per il Centro di Promozione della 
Protezione Civile provinciale (Como).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buone capacità e competenze tecniche relativamente all’uso di strumentazioni 
digitali e software. Certificazione ECDL. 
Competenze avanzate nell’utilizzo di applicativi per la gestione di documenti di testo 
(software di video scrittura), di presentazione (Power Point), fotoritocco (Adobe 
Photoshop), grafica vettoriale (Adobe Illustrator) impaginazione grafica (Quark 
XPress, Adobe Indesign), animazione grafica (After Effect) e montaggio video 
(Adobe Premiere). Utilizzo di piattaforme specifiche per la didattica a distanza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Buone capacità e competenze nell’utilizzo delle principali tecniche pittoriche e 
fotografiche.

PATENTE O PATENTI Patente di guida “B”
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