
SANDRA ONOFRI 

Nata a Carate Brianza, 11 giugno 1948 

 

FORMAZIONE 

Corsi di aggiornamento:  

 L’avventura educativa nel cinema di ieri e oggi 

 Nazionalismo e federalismo: le integrazioni regionali nell’era dell’interdipendenza globale 

 Il rischio educativo 

 Società e scuola per una cultura della legalità: il problema dell’usura 

 Costituzione di carta e Costituzione vivente  

Educazione alla legalità nel contesto della prevenzione educativa.  

Incontro di formazione della scuola superiore in ospedale, presso l’Ospedale di Monza, per il 

reparto di ematologia. 

 Scuola: cultura e professionalità A.S.D.O.R.T. 

 Scambio classi tra la scuola di Berlino Schiller-Oberschule e ITCG Achille Mapelli di Monza 

 Corso di formazione per ISS Achille Mapelli per problematiche DSA 

Progetti: 

 Nuovi approcci per la gestione delle competenze relazionali nell’educazione alla regole, promosso 

dall’Istituto Europeo Studi Tecnologie Avanzate 

 Responsabile del progetto “Studiare insieme”, per ragazzi delle scuole medie presso il Centro Civico 

di via Lecco 12, Monza, dal 2011 al 2017 

 Responsabile del progetto “Studiare insieme”, per i ragazzi delle scuole superiori presso il Centro 

Civico di via Lecco 12, Monza, da aprile a maggio 2013 

 Collaboratrice autonoma presso IC Prati di Desio come docente di materie giuridico-economiche 

negli a.s. 2011/12, 2012/13 e 2013/14 

 Collaborazione con il progetto “Vola Libero”, con la città di Noto (Sicilia) 

Conoscenza lingue straniere: 

 Francese 

 Spagnolo 

 Inglese  

Titolo di studio: 

-Laurea in Scienze Politiche con indirizzo socio/giuridico conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 

-Maturità classica 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 2017:  Nomina a consigliere comunale presso il Comune di Monza 

2011-2017: Ideatrice e responsabile del progetto “Studiare insieme”, presso i Centri Civici di Monza 



1991-2011: Docente di ruolo, dopo aver superato brillantemente un concorso a cattedre del Ministero 

della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presso I.S.S. Achille Mapelli in materie 

giuridico/economico. 

2011-2013: Docente presso la scuola serale Prati di Desio. 

1988-1991: Docente non di ruolo preso I.T.C. Primo Levi di Seregno. 

1983-1988: Docente presso la I.T.C. serale Opera Zucchi di Monza. 

1978-1985: Docente presso The Cambrige School of Milan e contemporaneamente anche presso istituti 

statali della provincia di Milano, per supplenze a tempo determinato. 

1976-1978: Città del Messico: collaborazione personale con il Professor Minzoni, docente universitario. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Politiche: 

Iscritta a “Monza Azzurra”. 

Ho collaborato attivamente come responsabile delle attività culturali e solidali, gazebo, pesca di 

beneficenza, raccolta tappi per i trapianti, City Angels, SLA, raccolta per terremotati. 

Ha collaborato al Referendum per il No. 

Interessi:  

La Costituzione italiana, musica sinfonica, lettura, cinema, teatro, chiese e Musei di interesse storico-

artistico, sci, bicicletta, nuoto. 

Collaboro con il progetto “Il corteo storico di Monza” per la città di Monza e il comitato Maria Letizia Verga. 

Collaboro con il Teatro alla Scala di Milano per la musica sinfonica. 

 

 

La sottoscritta dà il consenso, ai sensi del d.lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti. 

 

 

 


