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Informazioni personali 

Nome Cognome Renata Averna 

Indirizzo …………… 

Telefono …………… 

E-mail renata.averna2021@gmail.com 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 31/08/1954 
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Docente di Matematica e Scienze nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, ha maturato un’esperienza professionale di oltre 40 anni in ambito 
scolastico e più in generale in ambito formativo professionale e degli adulti. Ha 
iniziato a insegnare dal 1979 dopo la laurea in Scienze Biologiche presso 
l’Università degli Studi di Milano.  Si è occupata di programmazione e gestione di 
interventi nel settore dell’istruzione, della formazione e dell’inserimento 
lavorativo. Ha lavorato dal 2011 presso l’USR Lombardia come docente utilizzata 
in qualità di esperta di Istruzione, formazione ed educazione degli adulti italiani e 
stranieri, e di apprendimento permanente. 

 Referente regionale per i CPIA fin dalla loro costituzione (2012-2017), ha 
contribuito a costituire la Rete Regionale dei CPIA e all’avviamento e lo sviluppo 
del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo della Lombardia con la 
realizzazione nel 2017 della piattaforma SAPERINRETE per lo sviluppo delle Reti 
per l’Apprendimento Permanente a livello locale e regionale. 

Membro del Gruppo Tecnico Nazionale per l’Istruzione degli Adulti presso il 
MIUR. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale per la Ricerca, la 
Sperimentazione e lo Sviluppo della Lombardia (CRRS&S). 

Ha contribuito alla stesura del Protocollo tra USR, Regione e Rete dei CPIA della 
Lombardia per sviluppare azioni sinergiche tra formazione professionale e CPIA 
per la qualificazione professionale di giovani adulti italiani e stranieri, per 
l’orientamento e l’avviamento al lavoro. 

Membro del Coordinamento nazionale dei Centri Regionali per la Ricerca, la 
Sperimentazione e lo Sviluppo (CRRS&S). 

Ha svolto attività di coordinamento delle Consulte provinciali studentesche della 
Lombardia in qualità di referente ministeriale e come tale è stata membro 
dell’Ufficio Nazionale delle Consulte. 
Ha svolto attività di formazione docenti e consulenza per gli Istituti Tecnici, 
Professionali e Licei Artistici e i CPIA della Lombardia in materia organizzazione 
e gestione della didattica e della relazione educativa, di orientamento, alternanza 
scuola–lavoro e   pari opportunità.  

Durante l’attività di insegnamento, svolta fino al 2011 presso Istituti di istruzione 
secondaria di primo e secondo livello, ha svolto attività progettuale, di 
coordinamento e di funzione strumentale. 

In particolare avendo acquisito nel 2000 la Qualifica di Auditor Esterno rilasciata 

da AICQ di Milano, è stata incaricata di occuparsi dell’attività di AUDITOR interno 
per la certificazione Iso 9000 dei diversi Istituti Scolastici di appartenenza: IIS 
Caterina da Siena – ITIS Molinari e Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione 
degli Adulti di Via Russo a Milano. 

Dal 2020 Cultrice della materia di “Pedagogia sociale e interculturale” presso la 

QUALIFICA  AICQ 

AUDITOR ESTERNO  
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Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano 

  
Data Dal  2007 al 2011 e dal 2018 al 2021 

Tipo di impiego Esami di Stato in diverse scuole secondarie di secondo grado di Milano (ITIS Molinari, 
ITS/IPS Maxwell/Settembrini, ITC Besta, ITS Natta, IPS Marelli…)  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Presidente di Commissione di Esami di Stato 

Data Dal 01/09/2017 
Tipo di impiego Docente in quiescenza 

Principali mansioni e responsabilità Ottobre 2017 – formatrice in n.13 laboratori di aggiornamento per docenti di tutti gli 
ordini di scuola sulla didattica per competenze organizzati dalla Rete Territoriale di 
Viterbo in collaborazione con l’Università della Tuscia e l’Università Cattolica di Milano 
 
Febbraio 2018 – formatrice nei Seminari di aggiornamento sull’Istruzione degli adulti e 
l’apprendimento permanente organizzati dall’USR Lombardia a Bergamo per Dirigenti e 
Docenti dei CPIA e dei percorsi di secondo livello per adulti 
 

Aprile-Maggio 2019 - formatrice del corso A-18 “Insegnare agli adulti –apprendere 
dagli adulti” organizzato dall’Ambito Territoriale 25 della Provincia di Milano nel Piano di 
Formazione dei docenti 2016-2019 
 

Incaricata dal Direttore generale dell’USR Lombardia a seguire i lavori del Centro 
Regionale Ricerca Sperimentazione e Sviluppo (CRRS&S) dei CPIA della 
Lombardia: 

• componente del CTS del CRRS&S; 

• componente del Gruppo di lavoro raccordo CPIA, IeFP e Secondo livello; 

• componente gruppi di lavoro del Coordinamento Nazionale dei CRRS&S 

• membro attivo al Gruppo Nazionale PAIDEIA 

• membro attivo al C.T.S. per la formazione relativa al protocollo nazionale per 
               l’istruzione penitenziaria svolto nel 2017 per docenti, dirigenti scolastici e             

operatori degli istituti penitenziari 
  

Data Dal 2015 al 31/08/ 2017 
Tipo di impiego Docente di Scienze (A060) utilizzata, ai sensi della Legge 448/98, presso l’USR 

Lombardia – Ufficio V - Servizio regionale ordinamenti scolastici e politiche per 
gli studenti 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Mansioni varie riguardanti gli ordinamenti scolastici le Consulte Studentesche, 
l’Istruzione degli adulti (CPIA); Commissioni di valutazione progetti e bandi; 
Commissaria governativa TFA e PAS (Esami di abilitazione all’insegnamento) 

Data 
Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Dal 2012 al 2015 
Docente di Scienze (A060) utilizzata, ai sensi della Legge 448/98, presso l’USR Lombardia -Ufficio 
– Ufficio III – Ordinamenti ed Esami di Stato 

 

Mansioni varie riguardanti Ordinamenti scolastici dei Licei Artistici, Istituti Tecnici e Professionali, O
Orientamento e rapporto con la Formazione Professionale. Rapporti con il MIUR 
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Date Dal 2011 al 2012 

Tipo di impiego Docente di Scienze (A060) utilizzata, ai sensi della Legge 448/98, presso l’Ufficio 
supporto all’autonomia scolastica dell’Ufficio Scolastico – Ambito territoriale di 
Milano 

Principali mansioni e responsabilità Mansioni varie riguardanti Alternanza Scuola-Lavoro. Referente Provinciale 
per l’Istruzione degli adulti  

  
Date Dal 2007 al  2011 

Tipo di impiego Docente di Scienze (A060) presso l’Istituto Superiore Statale “Caterina da Siena” 
per la grafica pubblicitaria e la moda 

Principali mansioni e responsabilità • Funzione strumentale per il Piano dell’Offerta Formativa 

• Auditor Interno (anche presso IIS “Molinari” - Milano ) 

• Membro Comitato Tecnico Scientifico 

• Membro Consiglio d’Istituto   
• Membro Commissione per l’integrazione alunni stranieri 
• Coordinamento di Classe 

• Coordinamento di Materia - Scienze  

• Coordinamento del Dipartimento Scientifico 

• Sperimentazione IeFP 

• Presidente Commissione Esami di Stato aa.ss. 2007- 2011 
 

  
Date 2007/2008 

Tipo di impiego Partecipazione al Tavolo della  Provincia di Milano per la programmazione 
territoriale dell’offerta formativa per gli adulti e l’Apprendimento Permanente in 
vista dei costituendi CPIA 

Principali mansioni e responsabilità Consulenza per l’Amministrazione provinciale come in qualità di esperta del settore 
dell’Educazione degli Adulti 

  
Date Dal 2004 al 2010 

Tipo di impiego Progettazione e Coordinamento del “Progetto Orientativo Integrato” (denominato 
P.O.I)  per il rientro in formazione e la riqualificazione dei titoli di studenti 
extracomunitari, presso i corsi serali per adulti dell’ITIS ”Molinari” – Milano in rete con 
CTP di Via Russo e di Viale Campania di Milano e con l’Istituto”C.da Siena” e il Liceo 
Artistico di Via Hajech a Milano 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento, tutoring e counceling di orientamento in ingresso,in itinere e in uscita 
nell’ambito dello stesso Progetto P.O.I. 
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Date Dal 2007 al 2010 

Tipo di impiego Docente di Scienze (A060) utilizzata per nove ore settimanali nel biennio del serale ITIS 
“ Molinari” - Milano 

Principali mansioni e responsabilità Docenza e coordinamento classi del biennio. 
Presidente della Commissione di esame di idoneità alla terza ITIS, IPS, L.A., come 
previsto dal Progetto P.O.I. 
Auditor interno 

  
Date Dal 2004 al 2007 

Tipo di impiego Docente di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali (A059) CTP Viale 
Campania, 8 - Milano 

Principali mansioni e responsabilità Docenza e Funzione Strumentale per l’orientamento 
  

Date Dal 1999 al 2004 
Tipo di impiego Docente di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali (A059) CTP Via 

Russo, 27 - Milano 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

• Docenza di informatica di base per adulti, responsabile laboratorio di 
informatica; 

• Funzione Strumentale per l’Orientamento; 
• Responsabile Sistema Qualità (la scuola è stata certifica UNI - ISO 9000); 

• Responsabile pacchetto FAD su piattaforma FIRST CLASS – Progetto CIPE 
1999; 

• Responsabile Progetto FSE ob. 3 C4 “Alimentazione e salute” svolto in 
collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia dell’Istituto dei Tumori di 
Milano, diretto dal Prof. Franco Berrino; 

• Progettista del Progetto FSE del Comune di Milano – Assessorato 
all’Istruzione – “FORMATORI IN RETE”; 

Rapporti di consulenza con l’Amministrazione scolastica provinciale relativa a:  
• Incarichi di docenza e tutoring in corsi di aggiornamento e formazione per 

docenti; 

• Commissario Concorso per l’Abilitazione all’insegnamento nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per l’area trasversale metodologica-
didattica -Ambito K05A- LINGUA FRANCESE; 

• Membro del Coordinamento Regionale E.D.A. presso l’IRRE Lombardia; 
• Ricercatrice IRRE Lombardia - Progetto “FARE” (Educazione degli Adulti); 
• Tutor incaricata da IRRE Lombardi nei Progetti di ricerca e formazione, per 

docenti di ogni ordine e grado, “PROMETEO” e “SCUOLA MUSEO” relativi 
alle attività laboratoriali scientifiche, in collaborazione con il Museo della 
Scienza e Tecnologia; 

• Tutor Polo Qualità di Milano; 

• Co- coordinatrice della Rete denominata “ACQUA” (Accreditamento e 
Qualità) di 16 CTP – Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli 
adulti della provincia di Milano; 

• Consulente per la progettazione integrata tra scuole di tipologie diversa, 
formazione professionale, Enti Locali, ed altre agenzie di formazione e culturali 
del territorio; 

• Progettista di Post diploma IFTS realizzati con il L.A. “Caravaggio” - altri Istituti 
Superiori per geometri in rete, la Fondazione Clerici e il Politecnico di Milano 
sul tema “RECUPERO DI EDILIZIA STORICA” realizzati e debitamente 
conclusi con gli esami previsti; 

• Membro di commissioni di selezione in ingresso  - Membro commissioni di 
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esami finali – Membro Comitato Tecnico Scientifico per la gestione dei 
suddetti corsi IFTS; 

  
Date Dal 1989 al 1999 

Tipo di impiego Docente Comandata presso l’Ufficio Studi del Provveditorato agli Studi di Milano 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Componente Nucleo di supporto dell’Autonomia istituito presso il Provveditorato 
agli Studi di Milano. 

Referente per la valutazione progetti aggiornamento e didattici presentati dalle scuole, 
dall’ Amministrazione Scolastica o dal Ministero della P.I.; 
Sviluppo di progetti di formazione provinciali per docenti e dirigenti su tematiche di 
competenza come quelle relative all’Orientamento e al Lavoro in collaborazione con 
FORMAPER-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, ASSOLOMBARDA, IRRE 
Lombardia, CISEM- Provincia di Milano, EE.LL. 
Consulenza ad Istituti scolastici in materia di aggiornamento- pari opportunità – 
alternanza scuola – lavoro;  

Organizzazione di eventi realizzati dall’Amministrazione in collaborazione con diverse 
Agenzie del Territorio, quali la “I^ CONFERENZA PROVINCIALE DELLA SCUOLA 
MILANESE” in collaborazione con Assolombarda e Università Cattolica e Università 
degli Studi e Politecnico di Milano, ORIENTAGIOVANI (due edizioni con la 
partecipazione di oltre 10.000 studenti di Milano e Provincia ogni edizione) in 
collaborazione con la Regione Lombardia e le Università milanesi; 
Referente provinciale per le Pari Opportunità presso il Ministero P.I.; 
Referente Provinciale per L’Educazione degli Adulti presso il Ministero P.I.; 
Coordinamento di Comitati Provinciali interistituzionali come quello per le Pari 
Opportunità o dei Dirigenti degli Istituti Professionali per la gestione della Terza 
Area - Stage e Alternanza scuola-lavoro; 
Partecipazione a Scambi Culturali come il Progetto ARION (Spagna 1993 
sull’Aggiornamento e formazione continua dei docenti); 
Componente di alcuni Comitati Territoriali come quello di Intesa per il 
PROGETTO QUALITA’”; 
Componente di Comitati Tecnico Scientifici di maxi sperimentazioni scolastiche (ITSOS 
di Bollate – Istituto Magistrale di Sesto S.Giovanni”…); 
Referente Provinciale di alcuni progetti ministeriali quali “PROGETTO MULTILAB” in 
collaborazione con l’Università di Firenze e Coordinatrice del Comitato Tecnico 
Scientifico della Rete di Scuole provinciali (dall’elementari alle superiori) che ha ricevuto 
finanziamenti per attivare laboratori e didattica multimediale nelle diverse scuole; 
Rappresentante, pro-tempore, per l’amministrazione Provinciale Scolastica ad gruppi di 
lavoro e Comitati Interistituzionli come quello relativo alla “CITTA’ DEI MESTIERI”e al 
Coordinamento Regionale EDA presso l’IRRELombardia. 

  
Date Dal 1979 al 1989 

Tipo di impiego Docente, di ruolo dal 1983, presso varie Scuole Medie Statali di Milano e Provincia e 
corsi di scuola media per adulti 

Principali mansioni e responsabilità Docente di Scienze mat., fis., chimica e naturali (A059) nel triennio 
  

Istruzione e formazione 

  
A.S. 2014/2015  Piano di Aggiornamento per il Nuovo Ordinamento per l’Istruzione degli Adulti – 

P.A.I.DE.I.A. 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
MIUR 

  
A.S. 2010/2011 Corso di Formazione in preparazione del Concorso di Dirigenti Scolastici 
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANDIS Lombardia 

  
      A.S. 2009/2010 Corso di Formazione in preparazione del Concorso per Dirigenti Tecnici 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

ANDIS Lombardia 

  
Nel 2005 Corso di Formazione in preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANDIS Lombardia 

  
Dal 2003 a tutt’oggi Corsi di Aggiornamento, Seminari, Gruppi di Lavoro, Attività di ricerca-azione 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Milano, IRRE Lombardia, Ministero della P.I., CISEM 
(Istituto di Ricerca della Provincia di Milano), Assolombarda,  Associazioni 
professionali ( CIDI – OPPI ), Case Editrici Scolastiche 

  
2002/2003  Corso di formazione per la progettazione di corsi post diploma IFTS :  

“ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEGLI IFTS SUL TERRITORIO 
REGIONALE ”  

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

organizzato dalla Regione Lombardia in  ATS con le Università di Milano 
(Università Statale Bicocca – Università Cattolica – Politecnico ) 

 Qualifica conseguita Attestato di esperta di progettazione corsi IFTS 
  

2000/2001 Corso-concorso riservato per l’Abilitazione di Scienze e Geografia nelle Scuole 
Secondarie di secondo grado (A060) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ufficio Scolastico Provinciale su incarico del  Ministero della P.I. 

 Qualifica conseguita Abilitazione di Scienze e Geografia nelle Scuole Secondarie di secondo grado (A060) 
  

1999/2000 Corso di formazione per valutatori esterni dei Sistemi Qualità del settore scuola 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

AICQ - ASSOLOMBARDA 

 Qualifica conseguita Qualifica di Auditor Esterno rilasciata da AICQ di Milano 

  

1983/1984 Corso – concorso riservato per docenti con incarico annuale per l’Abilitazione in 
Scienze mat., fis., chimiche, e naturali nella scuola secondaria di primo grado (A059) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ufficio Scolastico Provinciale su incarico del Ministero della P.I. 

 Qualifica conseguita Abilitazione in Scienze mat., fis., chimiche, e naturali nella scuola secondaria di primo 
grado (A059) 

  
1973/1979 Corso di laurea in Scienze Biologiche   

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano 

 Qualifica conseguita Laurea in Scienze Biologiche (novembre 1979) 
  

1968/1973 Liceo Scientifico  
 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico “L.Cremona” – Viale Marche - Milano 

 Qualifica conseguita Diploma di Maturità ( luglio 1973 ) 
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Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

  

ALTRE LINGUA 
 INGLESE – livello B1 

 Capacità di lettura BUONA 
 Capacità di scrittura BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA 
 FRANCESE – livello A2 

 Capacità di lettura BUONA 
 Capacità di scrittura SCOLASTICA 

 Capacità di espressione orale BUONA 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc. 

Capacità relazionali professionali acquisite sia attraverso l’esperienza lavorativa che 
attraverso corsi di formazione svolti presso: 

• IRRSAE Lombardia; 

• Ministero P.I.; 

• Università; 

• Associazioni professionali: CIDI – OPPI – CENTRO BERNE di Analisi 
Transazionale- CISEM – Provincia di Milano; 

• Regione Lombardia; 

• EE.LL./ Centri di Formazione Professionale; 

• Assolombarda; 

• Sindacati. 
Le competenze relazionali sviluppate si riferiscono al:  
• Rapporto con i colleghi; 

• Lavoro di gruppo e in team (Consigli di classe, di materia, Collegi Docenti, 
Consigli d’Istituto…); 

• Rapporto scuola-famiglia; 

• Attività di docenza a studenti pre-adolescenti, adolescenti e adulti; 
• Attività di coordinamento di gruppi di lavoro di progettazione finalizzati allo 

sviluppo di interventi educativo-didattico; 

• Attività di progettazione svolta in gruppo relativa a bandi FSE e IFTS post 
diploma; 

• Attività di progettazione svolta in gruppo nell’ambito del volontariato e della 
cooperazione internazionale; 

• Attività di tutoring con studenti italiani e stranieri; 

• Attività di orientamento alla formazione e al lavoro di utenza giovane e adulta; 

• Coordinamento di gruppi di lavoro relativo ad attività svolte da docenti e da 
dirigenti scolastici; 

• Coordinamento di gruppo di lavoro interistituzionali; 
• Attività di mediazione tra soggetti di diverse Istituzioni: Personale della 

Formazione Professionale, Personale di aziende, associazioni di categoria e 
professionali, sindacati, Personale di EE.LL., Dirigenti scolastici, Funzionari, 
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Dirigenti e Dirigenti superiori della Pubblica Amministrazione (Ispettori, 
Provveditori, Direttori di settore, Assessori…). 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, ecc. 

Acquisite: 

• Lavorando a scuola: organizzazione di attività didattiche, valutazione, 
progettazione di interventi educativi e progetti europei, progettazione e 
realizzazione di corsi di aggiornamento; 

• Lavorando nove anni presso l’Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato 
agli Studi di Milano con funzione di esperta, consultiva; 

• Operando come referente provinciale in alcuni tavoli interistituzionali e per alcuni 
progetti Ministeriali; 

• Collaborando con l’Amministrazione Scolastica per la realizzazione di seminari 
Provinciali, Regionali e Nazionali; 

• Collaborando con l’Assolombarda e la Provincia di Milano per l’avviamento del 
“Polo Qualità “della scuola milanese; 

• Organizzando e gestendo corsi di aggiornamento per l’Amministrazione 
Scolastica, il Ministero P.I., La Regione Lombardia e il Comune di Milano; 

• Coordinando e/o partecipando a gruppi di lavoro e comitati interistituzionali a 
livello territoriale e nazionale; 

• Facendo ricerca nel settore della formazione, anche in collaborazione con AIF 
(Associazione Italiana Formatori); 

• Svolgendo attività di docenza, tutoring e counceling orientativo; 
• Sviluppando trattative territoriali per accordi di rete tra scuole per sviluppare 

attività in sinergia relative a corsi per utenza adulta, per ricerche e corsi di 
aggiornamento / formazione; 

• Portando avanti trattative territoriali per la progettazione e la realizzazione di 
Corsi FSE o IFTS integrati tra diversi soggetti; 

• Partecipando a Comitati Tecnico Scientifici per la Gestione di corsi sperimentali 
di diversa natura ( scolastici, Professionali, post diploma, ecc…) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Competenze informatiche per l’utilizzo di pacchetti gestionali relative agli skill dei primi 
cinque livelli dell’ecdl e all’utilizzo delle reti e di internet. 
Svolgimento di attività di tutor di rete e di formazione a distanza di classi telematiche 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Partecipazione a cori di tipo non professionali di tipo gospel o musica popolare con 
partecipazione a concorsi amatoriali e spettacoli di beneficienza. 
Assidua partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali di musica classica, jazz, 
contemporanea; 
Appassionata di arte contemporanea   

  
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Competenze nell’ambito del counseling personale: 
Colloqui di orientamento con giovani in situazione di abbandono scolastico che 
necessitano di essere rimotivati e riorientati. 
Sviluppate capacità di mediazione acquisite in ambito lavorativo per l’integrazione 
territoriale e trattative interistituzionali in occasione di realizzazione di progetti e attività 
in ambito formativo e culturale, ma anche nel settore del volontariato e del mondo scout 
. 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI Autrice di alcune pubblicazioni scientifiche quali la propria Tesi pubblicata sul Bollettino 

dell’Istituto Sieroterapico Milanese (1980) o di ricerche svolte presso il reparto di 
Malattie Infettive dell’Ospedale San Matteo di Pavia. 
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Pubblicazione anche degli esiti delle ricerche svolte presso l’IRRE Lombardia, presso il 
CISEM, l’OPPI 
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Milano,1 settembre 2021           Renata Averna 

  


