Renata Zuffi
Curriculum vitae

Nata e crescita a Lecco, 51 anni, sposata da
ventidue anni, è madre di due figlie.
Maturità classica presso il Liceo A. Manzoni di Lecco,
si è laureata nel 1995 in Architettura, indirizzo
Urbanistica.
Nel 2000 ha conseguito il Dottorato di ricerca in
Pianificazione Territoriale e Ambientale 12° ciclo,
presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di
Scienze del Territorio, con una discussione dal titolo
“Ripensare l’identità territoriale, per ripensare il governo del territorio? I confini:
frontiere che fluttuano nelle esperienze di governo del territorio d’area vasta”.
Nel 2014 ha conseguito un Master di primo livello in Didattica e Psicopedagogia per i
Disturbi Specifici di Apprendimento presso l’Università Cattolica di Milano.
Dal 1995 al 2003 è stata collaboratrice esterna come ricercatrice e docente a
contratto presso il Dipartimento “Scienze del territorio” del Politecnico di Milano e in
studi privati come esperto di urbanistica alla scala vasta e ai trasporti. Ha lavorato a
diverso titolo, come docente a contratto, ricercatore esterno o cultore della materia
per il Politecnico di Milano corso di Architettura e di Urbanista (PTUA) dal 1995 al
2003 nei corsi di morfologia urbana, urbanistica I, analisi delle strutture e
pianificazione del territorio e laboratorio nodi e reti.
Dal 1995 è stata insegnante di storia dell’arte nella scuola di primo e secondo grado
presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. Dal 2004 è docente di ruolo nella cattedra
di arte e territorio presso l’Istituto Statale superiore G. Parini di Lecco e ricopre
l’incarico di Funzione strumentale prima al Benessere e poi all’inclusione.
Svolge inoltre il ruolo di docente formatore sui temi dei Bisogni Educativi Speciali e
dell’inclusione in logica ICF nelle scuole di ogni ordine e grado e nel Piano Nazionale
Formazione Docenti provinciale.
Dal 2013 è docente a contratto presso l’Università Sacro Cuore Milano, corso TFA,
nel laboratorio di didattica delle educazioni.
Da sempre è impegnata nel mondo del volontariato e dell’associazionismo cattolico.
È tra i fondatori del Comitato AmbientalmenteLecco, per promuovere progetti di
sostenibilità a livello cittadino. È Presidente dell’associazione Profumo di Bethania e
socia dell’Associazioni Mehala Onlus, attiva promotrice di progetti legati al mondo
dell’adozione nazionale e internazionale; ha seguito corsi di approfondimento sui temi
dell’adozione e del disagio minorile.
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