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Dati Personali:
Simonetta Fiaccadori
Nata a Milano lo 01/04/1964
Domicilio: Alzano Lombardo (BG)
Stato civile: coniugata
Studi e formazione accademica:
- Diploma:

Magistrale
Istituto Magistrale P.S.Suardo di Bergamo.
Votazione 52/60
(Seguito da anno integrativo)

- 1a Laurea quadriennale:
Filosofia
(vecchio ordinamento) Università degli Studi di Milano
Votazione 110/110 e lode
Tesi: " Sociologia e pragmatismo nel pensiero di E. Durkheim "
(Sull'intreccio tra verità, interpretazione e comunicazione)
Relatore: Prof. Carlo Montaleone
Correlatore: Prof. Giulio Giorello
- 2a Laurea Specialistica: Scienze antropologiche ed Etnologiche
(2°liv. nuovo ordinam.)
Università Statale Bicocca Milano
Votazione 110/110 e lode
Tesi: “Il senso del luogo in tempi globali”
(Indagine etnografica sulla relazione tra luogo,
cultura e identità)
Relatore: Dott. Mauro Van Aken
Correlatore: Prof. Ugo Fabietti
Dati professionali
Dal 1983 insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato.
Attualmente in servizio presso l’I.C. di Alzano Lombardo, dal 2006 al 2014 con incarico
aggiuntivo di Funzione Strumentale per l’integrazione degli alunni stranieri (contesto
d’azione: 1 scuola infanzia, 3 scuola primarie, 2 secondarie di primo grado).
Per conto dell’Istituto Comprensivo: stesura e direzione del progetto INCONTRI, rivolto
all’integrazione delle famiglie straniere, che ha ottenuto il finanziamento sino al 2013 della
Fondazione Cariplo nell’area Intercultura.
In collaborazione con Istituto aeronautico Locatelli di Bergamo: stesura del progetto
‘Learning Week’ in area “Integrazione Culturale”, che ottenuto per l’anno 2010 il
finanziamento della Regione Lombardia, assumendo in tale ambito la conduzione sia
dell’attività didattica che di formazione.
A partire dall’attività di ricerca etnografica, breve collaborazione (contratto di ricerca) con
l’Universita Bocconi per la definizione di un test comparativo (manager/imprenditore)
finalizzato all’individuazione della componente di flessibilità che consente di assumere
‘punti di vista altri’ in contesti decisionali.
Dal 2010 attività di formatrice in ambito interculturale, presso scuole e associazioni.
Dal 2013 fondatrice e membro del consiglio direttivo dell’associazione Intrecci di Storie,
nata per promuovere l’integrazione delle donne Italiane e di origine straniera
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