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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio
e professionali

Laurea in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi su “La
Parafrasi del Vangelo di Giovanni di Nonno di Panopoli” voto 110/110
Corso di Alta Formazione “Politiche pubbliche e formazione. Processi decisionali e strategie”
presso l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore
Corso di formazione sull’utilizzo della lavagna interattiva e multimediale nella didattica di
tutte le discipline organizzato dall’IC di Appiano Gentile
Patente ECDL
Corso di formazione per il personale direttivo delle scuole paritarie ex DM 166/2001
organizzato dalla rete dei collegi arcivescovili della diocesi di Milano in collaborazione con il
MIUR
Partecipazione al convegno “Conoscere percorsi di qualità, condividere esperienze di
qualità, crescere in qualità” organizzato da Regione Lombardia
Corso “Come accedere ai finanziamenti europei per il terzo settore” organizzato dalla Found
Raising School dell’Università degli studi di Bologna
Partecipazione al seminario: “sviluppi e prospettive del progetto qualità nella scuola in
Lombardia “ organizzato da Assolombarda e dall’USR Lombardia
Abilitazione all’insegnamento delle lettere classiche e moderne nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado (classi A052-A051-A050-A043) con concorso ordinario (70,4/100 per
A043 eA050 – 70,9/100 per A051 – 70,6/100 per A052) e riservato (80/80)
Corso di aggiornamento “Tecnologia informatiche applicate alla didattica” organizzato da
IBM Learning Services
Corso di aggiornamento “Didattica del latino e didattica breve” organizzato da IRRSAE
Lombardia

Corso di aggiornamento “la didattica dell’insegnamento del greco nel ginnasio” organizzato
dal Liceo classico Carducci
Corso di aggiornamento “Dal programma alla programmazione: l’autonomia dello studente”
organizzato dal Collegio S.carlo

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità
linguistiche

Dirigente tecnico presso l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia
Docente di ruolo di lettere classiche presso il Liceo S.Weil di Treviglio (Bg) in aspettativa
Dirigente di seconda fascia a T.D. presso il Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante distaccato presso gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della Pubblica
Istruzione a Roma
Insegnante di ruolo presso l’IC Statale di Appiano Gentile (scuola secondaria I grado)
Dirigente scolastico istituto scolastico paritario Maddalena di Canossa di Monza
Dirigente dei servizi di segreteria istituto scolastico paritario Collegio S.Carlo di Milano
Capo della segreteria particolare del Sottosegretario alla Pubblica istruzione del II Governo
Amato, On. Giovanni Manzini
Docente di lettere antiche al liceo classico paritario del Collegio S.Carlo di Milano
Docente di lettere alla scuola media legalmente riconosciuta Beata Vergine Maria di Merate
Applicato di segreteria al liceo scientifico legalmente riconosciuto Collegio della Guastalla di
Monza
Lingua
INGLESE
GRECO ANTICO
LATINO

Livello parlato
DISCRETO
SUFFICIENTE
DISCRETO

Livello scritto
SUFFICIENTE
BUONO
BUONO

PATENTE ECDL
Capacità nell’uso
delle tecnologie

Altro
(pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Articoli su riviste (In Dialogo, Segno nel Mondo, Appunti di Cultura e di Politica, Nuova
Responsabilità, Il Nostro tempo, Inchiostro, Presenza e Dialogo, Il Cittadino, Rivista
dell’Istruzione) e quotidiani (Il Popolo, Europa)
Pubblicazioni:
AA.VV. I ragazzi e i nuovi saperi- La riforma della scuola, i nodi da sciogliere subito, Edizioni
Il Popolo, 1988
G.Bonelli-G.Manzini La scuola al bivio –due progetti di scuola per due modelli di società,
Edizioni Il Popolo, 2000
AA.VV. Scuole cattoliche paritarie, parte I, ITL, 2002

AA.VV. Il dirigente scolastico, strumenti per affrontare le nuove sfide, corso
di formazione in cd –rom, Il Sole 24 ORE, 2002
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e
successive circolari applicative.
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