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CURRICULUM VITAE 

 

Renata Zuffi 

 
INFORMAZIONI PERSONALI: 

Renata Zuffi, nata a Lecco il 24 Febbraio 1969, C.F.: ZFFRNT69B64E507O 

residenza e domicilio a Lecco, 23900, Via F. Manzoni, 8, cell. 3488000645, renatazuffi@yahoo.it 

 Renata Zuffi, 

nata e crescita a Lecco, 51 anni, sposata da ventidue anni con Davide, ingegnere elettronico, è madre di due 

figlie di 17 e 12 anni. 

Maturità classica presso il Liceo A. Manzoni di Lecco, si è laureata nel 1995 in Architettura presso il 

Politecnico di Milano discutendo una tesi dal titolo “Esplorazioni interdisciplinari per una descrizione 

territoriale a scala vasta: la coppia locale/globale e la neo-provincia di Lecco. Immagini per una 

pianificazione del territorio.”, si è specializzata nel 2000 con un Dottorato di ricerca in Pianificazione 

Territoriale e Ambientale 12°ciclo, presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze del Territorio.  

Nel 2014 ho conseguito un Master di primo livello in Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento presso Università Cattolica di Milano. 

E’ stata dal 1995 al 2003 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. 

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, avendo ideato e 

coordinando il Progetto Integrato sulla disabilità grave denominato “Fatti per imparare”. 

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 Università Sacro Cuore Milano, corso TFA, nel laboratorio di didattica 

delle educazioni. 

Dal 2020 è Presidente di “Profumo di Bethania”, associazione che promuove attraverso l’arte la 

socializzazione e la qualità della vita delle persone con fragilità. 
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Da sempre è impegnata nel mondo del volontariato e dell’associazionismo.: catechista ed educatrice degli 

adolescenti e dei giovani nella Parrocchia di Castello, a Lecco; responsabile regionale e nazionale del 

Movimento Equipe Notre-Dame Giovani. Ha partecipato per più di vent’anni all’END, movimento di ricerca 

spirituale per coppie e tutt’ora partecipa a esperienze di gruppo sulla riflessione e meditazione delle Sacre 

Scritture. 

E’ nel Direttivo dei fondatori del Comitato Ambientalmente Lecco, per promuovere progetti di sostenibilità 

a livello cittadino. E’ socia dell’Associazione Mehala Onlus e 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. 

Nel tempo libero, per approfondire la conoscenza diretta dell’arte in tutte le sue forme, ama viaggiare da 

camperista in Italia e in Europa, anche se il suo cuore batte per l’India.  Pratica con passione il nuoto, la 

lettura e ama cucinare per i familiari e per gli amici. 

 


