
Curriculum 
 

Carla Tabai 
Luogo e data di nascita  RONCOFERRARO (MN) - 21/03/53      
Diploma Liceo Scientifico (Liceo Scientifico “Belfiore” Mantova), luglio 1972 
Laurea in MATEMATICA (Università di Bologna), novembre 1976 
Abilitazione in SCIENZE MATEMATICHE E FISICA (1983) 
Ha frequentato i seguenti corsi di Perfezionamento Post-Laurea: 
 -Fisica ad indirizzo didattico anno acc. 78/79, Università di Modena 
 -La dimensione europea della scuola e dell'insegnamento, a.a. 96/97, Università di Firenze  
 oltre al corso pilota WISH online (Università Cattolica Mi, CNR di Roma) a.s. 2002/03, 130 ore (per la sperimentazione 

pilota di un prototipo di corso di formazione sulle tematiche del sostegno all’handicap) 
superando le rispettive prove finali. 
  
Docente di Matematica e Fisica dal 1976 al 1987 e di Matematica dal 1987 fino ad agosto 2015 (di ruolo dall'anno scol. 1983/84) 
   
Incarichi ricoperti nel corso degli anni di docenza 

- coordinamento dell'utilizzo delle Nuove Tecnologie Didattiche (nell’Istituto di appartenenza), 
- coordinamento della Commissione sul Nuovo Esame di Stato (nell’Istituto di appartenenza), 
- funzione obiettivo per il coordinamento di Progetti in dimensione europea (nell’Istituto di appartenenza) 
- docente tutor per neo laureati 
- Ambasciatrice eTwinning Lombardia (progettazione per le proprie classi di percorsi in dimensione europea caratterizzati 

da un utilizzo massiccio delle nuove Tecnologie e formatore a livello provinciale e pluriregionale)   
- partecipazione attiva con una propria classe al progetto Acer-European schoolnet per migliorare il processo di 

insegnamento/apprendimento 
- attività di documentalista come docente esperto nel corso di formazione MatEstate 2007 (Direzione Regionale per la 

Lombardia) 
- coordinamento a livello nazionale del gruppo docenti Istituti Professionali dal 2012 al 2015 nell’ambito del progetto 

MIUR PP&S, acronimo di Problem Posing & Solving (sperimentazione caratterizzata da attività in rete con azioni di 
erogazione didattica, tutoraggio, autovalutazione). 

- Formatore in diversi corsi (Monfortic, eTwinning, Generazione WEB, PP&S) 
 
Lingue conosciute: FRANCESE (conoscenza Buona), INGLESE (conoscenza basica) 
In possesso di certificazione ECDL 
 Fra i diversi corsi di aggiornamento a cui ha partecipato anche: 

Autonomia e progettualità in dimensione europea, istituito con D.D.G. N.28 del 23-11-95 e svoltosi a Milano dal 18 
al 20 marzo 1996 (ITSOS "M. Curie", Cernusco sul Naviglio) 
Deure-Socrates in rete telematica, svoltosi nell'anno scol.1997/98 presso la Scuola Media Statale di S. Giorgio di 
Mantova, decr. Provv. Studi di Mn N.5518/C13-1 del 17/4/97 
La progettualità nella dimensione europea, istituito con DDG n.47 del 23/12/96 e svoltosi dal 21 al 22 gennaio 1997 
presso l'Ist. Tecnico Statale "Pietro Scalcerle" di Padova 
International in-service training for the Science across Europe Project, svoltosi a Barcellona (Spagna) dal 7 al 12 
settembre 1999, attività di formaz. sovvenzionata dalla BDP, Ag. Naz. Socrates (Comenius 3.2)   
Geometria e multimedialità, svoltosi dal 23 al 27/11/98 e dal 22 al 26/2/99 a Viareggio  e organizzato dal Liceo Scient. 
St. "A. Vallisneri" di Lucca secondo il protocollo di intesa tra MPI e UMI; 
Matematica senza frontiere, svoltosi il giorno 10/11/98 (n.8 ore) presso l'I.R.R.S.A.E. Lombardia a Milano; 
Multimedialità in rete, svoltosi presso IPSSCT "I. Bonomi" di MN il giorno 18/01/99 (4 ore) e organizzato dal MPI in 
collaborazione con la Microsoft. 
Seminario di formazione alla modularità, I.R.R.S.A.E Lombardia a MI 15/1299 e 19/01/2000 (6 ore) 
Il Nuovo Esame di Stato e l'Elevamento dell'Obbligo, DGIP n.16075/E/1/B Sestri Lev. 20/23 marzo 2000 (24h) 
MathOnLine (E-learning per la matematica: il ruolo del tutor), Politecnico di MI (50 ore, 20 in presenza e 30 online) 
Corso di formazione ALI-CLIL corso di 1° livello a distanza (100 ore) e in presenza 6 ore (USR Lombardia), 2005/06 
eTwinning Conference in Siviglia 5/7 febbraio 2010 
Together for Basic skills: Comenius Thematic meeting on Literacy, Maths & Science, 6/7 dicembre 2012, EACEA 
Bruxelles 
Future Classroom Lab course: Creative use of multimedia and devices in the classroom presso il Future Classroom 
Lab a Bruxelles il 25-26 Novembre  2013 


