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 F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMPUS FRANCESCA 
Indirizzo  Via Salaroli 8, 27100 Pavia

E-mail  francesca.campus@istruzione.it
 Nazionalità  Italiana
 Data e luogo di nascita  17 aprile 1978 

              
2013-2016  Docente di scuola secondaria di II grado 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.I.U.R
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale per i servizi aziendali, turistici, grafici, sociali e Cossa"

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienza degli alimenti

2012-2013  Docente di scuola secondaria di II grado 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.I.U.R

• Tipo di azienda o settore  IPSIA 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di 
• 2012-2013  Docente di scuola secondaria di 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.I.U.R
• Tipo di azienda o settore  Istituto 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di 

• 2011-2012  Docente di scuola secondaria di 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  FLAG High School 

• Tipo di azienda o settore  Liceo S
• Tipo di impiego  Docente a tempo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (A060)
• 2011-2012  Docente di scuola secondaria di 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  FLAG 
• Tipo di azienda o settore  FLAG 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze matematiche,

• 2006-2011  Docente di scuola secondaria di II grado 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Seminario Vescovile di 

• Tipo di azienda o settore  “GinnasVia Montesanto 2, 27100 Pavia
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (A060)responsabile del laboratorio di scienze della scuola 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

francesca.campus@istruzione.it 

CAMPUS FRANCESCA 
Via Salaroli 8, 27100 Pavia 
francesca.campus@istruzione.it 
Italiana 
17 aprile 1978,  Pavia 

  Docente di scuola secondaria di II grado  
M.I.U.R 
Istituto Professionale Statale per i servizi aziendali, turistici, grafici, sociali e Cossa" - Pavia Docente a tempo determinato nominata in base alle graduatorie di istituto 3^ fascia
Docente di Scienza degli alimenti (A057)  nell’ambito dell’indirizzo alberghiero 
Docente di scuola secondaria di II grado  
M.I.U.R 
IPSIA “Faravelli”- Stradella (PV) 
Docente supplente a tempo determinato nominata in base alle graduatorie di istituto 3^ fascia
Docente di Sostegno per l’Area Scientifica  

ocente di scuola secondaria di I grado  
M.I.U.R 
stituto Comprensivo “A. Manzoni” Cava Manara (PV) 

Docente a tempo determinato nominata in base alle graduatorie di istituto 3^ fascia
Docente di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali

ocente di scuola secondaria di II grado  
FLAG High School – Via Montesanto 2, 27100 Pavia 
Liceo San Giorgio by FLAG High School di Pavia, paritario con D.M.15/12/2011
Docente a tempo indeterminato  
Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (A060)

ocente di scuola secondaria di I grado  
FLAG Secondary School - Via Montesanto 2, 27100 Pavia 
FLAG Secondary School, Scuola secondaria I grado, paritaria 
Docente a tempo determinato  
Docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali  (A059)  
Docente di scuola secondaria di II grado  
Seminario Vescovile di Pavia, via Menocchio 26 
“Ginnasio Liceo Classico San Giorgio” paritario con D.M. 29/12/2000Via Montesanto 2, 27100 Pavia Docente a tempo indeterminato con contratto AGIDAE 
Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (A060)responsabile del laboratorio di scienze della scuola 

Istituto Professionale Statale per i servizi aziendali, turistici, grafici, sociali e alberghieri "L. 
graduatorie di istituto 3^ fascia 

nell’ambito dell’indirizzo alberghiero  

lle graduatorie di istituto 3^ fascia 

lle graduatorie di istituto 3^ fascia 
Fisiche e Naturali (A059)   

paritario con D.M.15/12/2011 
Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (A060) 

  
fisiche e naturali  (A059)   

con D.M. 29/12/2000-28/2/2001  

Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (A060) e  
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• 2007-2011  Docente di scuola secondaria di II grado  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Seminario Vescovile di Pavia, via Menocchio 26 

• Tipo di azienda o settore  “Ginnasio Liceo Classico San Giorgio”- paritario con D.M. 29/12/2000-28/2/2001  Via Montesanto 2, 27100 Pavia 
• Tipo di impiego  Docente di Linguaggi Multimediali (autonomia scolastica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione, organizzazione e realizzazione di un corso di Linguaggi Multimediali finalizzato all’acquisizione dell’ECDL da parte degli alunni. 
• 2002-2005  Dottoranda 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Biochimica delle Piastrine presso Dipartimento di Biochimica “A. Castellani” (PV) 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca in “Scienze Biomolecolari di Base ed Applicate” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sperimentale sui meccanismi di attivazione piastrinica in sangue umano.  

• 2004   
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali  
• Tipo di impiego  Tutorato Laboratori Didattici   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per attività di collaborazione (30 ore), durante lo svolgimento di Laboratori Didattici in “Metodologie Biochimiche”, destinati a studenti laureandi in Scienze Biologiche. 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  TITOLI  UNIVERSITARI,  CULTURALI  E  CERTIFICAZIONI 

  marzo 2016  
maggio 2010  maggio 2007   

gennaio 2006      novembre 2002  
luglio 2002  
luglio 1997 

 
 

 
marzo 2016  
marzo 2016  
aprile 2016   
aprile 2016  
aprile 2016  

 

  Diploma di Master Universitario di II livello in “Nutrizione Umana” (1500 ore/60 CFU), conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 Certificazione ECDL conseguita presso test center accreditato di Pavia. 
 Diploma di Abilitazione all’Insegnamento Secondario per la classe di concorso A060, conseguito presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, Università di Pavia. 
 Diploma di Dottore di Ricerca in “Scienze Biomolecolari di Base ed Applicate” conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 Attestato di Formazione Superiore post-laurea presso la Scuola Avanzata di Formazione Integrata (SAFI) facente parte dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia (frequentata nel periodo novembre 2002-ottobre 2005). 
 Diploma di Abilitazione alla professione di Biologa, conseguito  presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 Laurea in Scienze Biologiche indirizzo fisiopatologico conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 Diploma di Maturità Linguistica presso l’Istituto Statale Magistrale “A. Cairoli” di Pavia. 
 
 AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 
 Corso di formazione “Tecnologie, competenze e didattica attiva” presso Istituto Magistrale “A. Cairoli” di Pavia, nell’ambito dei corsi di formazione per docenti neoassunti (3 ore). 
 Corso di formazione “Didattica per competenze” presso Istituto Magistrale “A. Cairoli” di Pavia, nell’ambito dei corsi di formazione per docenti neoassunti (3 ore). 
 Corso di formazione “I Bisogni Educativi Speciali, verso una didattica inclusiva” presso Istituto Magistrale “A. Cairoli” di Pavia, nell’ambito dei corsi di formazione per docenti neoassunti (3 ore). 
 Corso di formazione “Valutazione didattica e di sistema” presso Istituto Magistrale “A. Cairoli” di Pavia, nell’ambito dei corsi di formazione per docenti neoassunti (3 ore). 
 Corso di formazione “Gestione piattaforma Socloo” presso Istituto Professionale “L. Cossa” di Pavia, relativo al “Piano Nazionale Scuola Digitale” (4 ore). 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Spiccate capacità di interagire e collaborare con le persone in modo proficuo. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di organizzazione e individuazione di priorità.  
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  Utilizzo dei più comuni strumenti di laboratorio di biologia/chimica. 

 Ottima conoscenza pacchetto Office. 
 Utilizzo LIM, e-book, c-map Tools e delle piattaforme didattiche Easyclass, Padlet, Socloo.  

novembre-dicembre 2016  
aprile 2015  
aprile 2015  

dicembre 2014   
marzo 2013  

 marzo 2013   aprile 2012  
novembre 2011  
novembre 2011  

febbraio-marzo 2011      
febbraio 2011 

 
  CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi  

 Corso di formazione “Volti di Scienza”, promosso dalla Rete Scienza under 18, presso Liceo Scientifico “N. Copernico” di Pavia (5 ore). 
 Corso di formazione “TIC e materie scientifiche” presso Istituto Professionale “L. Cossa” di Pavia, relativo al “polo delle competenze digitali” (6 ore). 
 Corso di formazione “Google App e gestione siti” presso Istituto Professionale “L. Cossa” di Pavia, relativo al “polo delle competenze digitali” (4 ore). 
 Corso di formazione “e-book: la costruzione, la co-creazione e la condivisione” presso Istituto Professionale “L. Cossa” di Pavia, relativo all’ambito “formazione insegnanti generazione web Lombardia” (9 ore). 
 Corso di formazione “Il libro nella nuvola: idee per insegnare con gli ebook multimediali”, organizzato dalla casa editrice Zanichelli, presso Liceo Scientifico “N. Copernico” di Pavia (3 ore). 
 Corso di formazione “Legge 170/2010 DSA, PDP e pratica quotidiana” presso “Istituto di Istruzione Superiore “L.G. Faravelli” di Stradella, provincia di Pavia (6 ore). 
 Corso di formazione “Quando il digitale incontra la scuola: l’insegnamento della biologia tra continuità e innovazione”, organizzato dall’associazione ANISN di Pavia, presso Liceo Scientifico “T. Taramelli” di Pavia (2 ore). 
 Corso di formazione “Passeggiata per scoprire le pietre di Pavia” organizzato dall’associazione ANISN di Pavia (2 ore). 
 Seminario “Quando i conti non tornano: difficoltà e disturbo specifico d’apprendimento della matematica” presso Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Pavia (2 ore). 
 Ciclo di seminari relativi al corso: “Piano di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per le scuole secondarie della provincia di Pavia”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. -Seminario “Nuovi Licei” tenuto dal dott. Max Bruschi (2,5 ore).     -Laboratorio disciplinare “Scienze” tenuto dalla prof.ssa L. Carimali (2 ore).     -Seminario “Nuovi Tecnici e Professionali” tenuto dal dott. A. F. De Toni (2,5 ore). 
 Seminario “eTwinning e la Scienza: formare competenze disciplinari in una scuola aperta” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’Università di Pavia e  l’ITIS “G: Cardano” e l’Unità Nazionale eTwinning (4 ore). 

 Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, precisione, intraprendenza, forte senso di responsabilità, flessibilità. 
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PUBBLICAZIONI   “Contribution of protease-activated receptors 1 and 4 and glycoprotein Ib-IX-V in the Gi-indipendent activation of platelet Rap1B by thrombin”. Paolo Lova, Francesca Campus, Rossana Lombardi, Marco Cattaneo, Fabiola Sinigaglia, Cesare Balduini, Mauro Torti. The 

Journal of Biological Chemistry 279: 25299-25306, 2004.  
 “Thrombopoietin complements Gi-but not Gq dependent pathways for integrin IIb3 activation and platelet aggregation.” Campus F., Lova P, Bertoni A, Sinigaglia F, Balduini C, Torti M. 

The Journal of Biological Chemistry 280: 24386-24395, 2005. 
 “The small GTPase Rap1b regulates the cross talk between platelet integrin alpha2beta1 and integrin alphaIIbbeta3”. Bernardi B, Guidetti GF, Campus F., Crittenden JR, Graybiel AM, Balduini C, Torti M. Blood 107(7): 2728-35, 2006. 
 “The Gi-coupled P2Y12 receptor regulates diacylglycerol-mediated signaling in human platelets”. Guidetti GF, Lova P, Bernardi B, Campus F., Baldanzi G, Graziani A, Balduini C, Torti M. The Journal of Biological Chemistry 283(43): 28795-805, 2008  

 PATENTE   Patente di guida B     
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal 
DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 

dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum vitae prevista dall’art.1 comma 80 della legge 107/2015. 

 

 
  Pavia, 23 agosto 2016       Firma 

 


