Curriculum vitae di Chiara Drago
Informazioni
Nata a Romano di Lombardia il 13 gennaio 1982.
Profilo professionale
Dal 6 giugno 2016 Sindaco di Cologno al Serio.
Docente di materie letterarie dal 2007, con esperienza in scuole statali e paritarie della
provincia di Bergamo, in istituti secondari di primo e di secondo grado. Interesse per la
didattica della storia, del latino e digitale. Docente a tempo indeterminato presso l’IC di
Cologno al Serio in seguito al superamento del C.M. 2012.
Dal 2003 al 2006 componente della Commissione biblioteca e della Consulta giovani, dal
2006 consigliera comunale di minoranza presso il comune di Cologno al Serio.
Fra i fondatori del gruppo “Con le forbici in tasca” nel 2004 e volontaria fino al 2007 e poi nel
2014/15.
Socia fondatrice dell’associazione politico-culturale “progettoCologno”.
Dal 2013 al 2015 consulente ufficio stampa dell’onorevole Elena Carnevali, in particolare per
la parte relativa ai social media.
Dal 2013 docente di Letteratura presso l’UTL di Caravaggio.
Nel 2016 formatrice docenti dell’IC di Cologno al Serio per la didattica multimediale come
animatrice digitale.
Esperienza professionale
Scuola secondaria di primo grado A.G. Bravi Cologno al Serio, settembre 2014
Docente a tempo indeterminato di materie letterarie. Da settembre 2015 funzione
strumentale multimedialità (in condivisione). Da dicembre 2015 animatrice digitale, con
formazione interna per i colleghi.
UTL Caravaggio, febbraio/marzo 2016
Docente corso di letteratura sul Decameron di Boccaccio
UTL Caravaggio, novembre 2014
Docente corso su letteratura e memoria a 70 anni dalla seconda guerra mondiale.
UTL Caravaggio, aprile/maggio 2014
Docente corso di letteratura sui polizieschi di Leonardo Sciascia.
Liceo Falcone e Liceo Secco Suardo Bergamo, a.s. 2013/2014
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Onorevole Elena Carnevali Bergamo, dal 2013 al 2015
Consulente ufficio stampa.

UTL Caravaggio, marzo/maggio 2013
Docente corso di letteratura sulla poesia di Eugenio Montale.
Collegio degli Angeli Treviglio, a.s. 2011/2012 e 2012/2013
Docente a tempo indeterminato di latino e materie letterarie.
Liceo Galilei Caravaggio e IS Rubini Romano, a.s. 2010/2011
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Liceo Lussana Bergamo e ITC Oberdan Treviglio, a.s. 2009/2010
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Scuola secondaria di primo grado Comun Nuovo, a.s. 2008/2009
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
Scuola secondaria di primo grado A.G. Bravi Cologno al Serio e IS Fantoni Bergamo, a.s.
2007/2008
Docente a tempo determinato di materie letterarie.
RSA Opera Pia Olmo Osio Sotto, ottobre 2006/marzo 2007
Impiegata amministrativa a tempo determinato.
Bar Piraña Martinengo, 2003/2006
Barista a tempo determinato.
Istruzione
Laurea Magistrale in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano, con
valutazione 110/110 e lode, conseguita il 21 giugno 2007. Tesi in linguistica generale sulla
metafora.
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Statale “Paolo Sarpi” di Bergamo, con
valutazione 100/100, conseguito l’11 luglio 2001.
Altri titoli
Diploma di perfezionamento post lauream in “Ricerca storica: strumenti e metodi per la
didattica”, conseguito nell’anno accademico 2010/2011 presso il Consorzio
interuniversitario For.Com.
Diploma di perfezionamento post lauream in “L’insegnamento della letteratura italiana:
elementi di didattica”, conseguito nell’anno accademico 2009/2010 presso il Consorzio
interuniversitario For.Com.
Diploma di Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, con tre
abilitazioni all’insegnamento per le classi di concorso A051, A050 e A043, conseguite
con esami e tesi separate il 28 maggio 2009 presso l’Università degli Studi di Milano.
Attestato di partecipazione al corso semestrale "Donne, politica e istituzioni" istituito
dall'Università degli Studi di Milano e dal Ministero per le Pari Opportunità – 2007.
Corsi di aggiornamento

Stati generali della scuola digitale – giornata di formazione a Bergamo, 26 maggio 2016
Corso di formazione per animatori digitali – 24 ore di formazione da marzo a Maggio
2016
Corso di formazione “A scuola di comunità: formarsi al Web 2.0” – Condivisione e lavoro
collaborativo con Drive – Ambito territoriale 6, Treviglio (16 ore in presenza e 20 online),
novembre-dicembre 2015.
Corso di aggiornamento “EAS Day” – fare didattica con gli EAS – Editrice La Scuola, Adro
(8 ore), 23 ottobre 2015.
Corso di formazione al concorso per Dirigenti Scolastici – Proteo Fare Sapere, Bergamo
(36 ore), da febbraio a giugno 2015.
Corso di aggiornamento di storia “La seconda guerra mondiale. Nodi storiografici e
questioni interpretative” – Fondazione Serughetti La Porta, Bergamo (14 ore), da febbraio
2015.
Progetto di formazione economico-finanziaria per le scuole – Banca d’Italia e MIUR –
novembre 2014 e gennaio 2015, due incontri di formazione (4 ore).
Corso di aggiornamento organizzato dal CDEC di Milano sulla didattica della Shoah –
novembre 2014 (7 ore).
Corso di formazione per referenti orientamento – UST Bergamo, settembre/novembre
2014 (8 ore).
Incontro su “La buona scuola” a Bergamo – UST Bergamo, 20 ottobre 2014.
Percorso di formazione per neoimmessi in ruolo (in presenza e piattaforma INDIRE),
2013/2014.
Corso di aggiornamento di storia “Le ragioni degli Anni Settanta” – Fondazione
Serughetti La Porta, Bergamo, 2012 (20 ore).
Corsi di aggiornamento sulla didattica per competenze e sulla didattica digitale presso il
Collegio degli Angeli di Treviglio (formazione obbligatoria docenti da contratto Agidae),
2011/2013.
Corso di lingua tedesca per il progetto CLIL, organizzato dall’UST di Bergamo, 2010/2011
(40 ore).
Corso di aggiornamento “La didattica della Shoah”, ITC Pacioli di Crema, 2008 (24 ore).
Altri percorsi di formazione
Organizzatrice di tre percorsi di formazione alle tematiche amministrative a Cologno al
Serio (2010, 2014 e 2015, cinque incontri).
Partecipazione al percorso di formazione di ANCI giovani a Mirandola nel 2013.

Formazione online su piattaforma ANCI giovani.
Formazione al viaggio di cooperazione interculturale in Kenya presso l’ONG Overseas di
Spilamberto (Modena), fra aprile e giugno 2010 (quattro finesettimana residenziali).
Altri elementi rilevanti
Conoscenza elementare della lingua inglese, frammentaria della lingua tedesca e buona
della lingua francese.
Buone abilità informatiche: capacità di gestire e aggiornare un sito internet in wordpress,
buona conoscenza del pacchetto office, dei principali cloud e della gestione dei principali
social network.
Buone capacità relazionali e nella gestione dei gruppi, date dal ruolo di capogruppo
consiliare della lista civica “progettoCologno” e da precedenti esperienze nella
progettazione e nella partecipazione ad attività realizzate da piccoli gruppi.
Nei mesi di luglio e agosto 2010, partecipazione al progetto di cooperazione interculturale
denominato “In viaggio con Erodoto” in Kenya, realizzato dalla ONG Overseas
(Spilamberto, Modena).
Nell’estate 2010 e 2011 volontaria in canile per l’associazione “Dimensione animale” di
Bergamo. Da gennaio 2014 di nuovo volontaria nel progetto di extrascuola “Con le forbici in
tasca”; da settembre 2014 volontaria presso il bar dell’Oratorio.

