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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mariagnese Trabattoni   

   

   

   

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  2 gennaio 1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1^ settembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore Statale Gandhi – via Foscolo 1, 20050 Villa Raverio – 

Besana Brianza (MB)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore  

• Tipo di impiego  Docente di scuola superiore (francese) a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in classi di liceo linguistico 

   

• Date (da – a)  Dal settembre 1990 al giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuole superiori statali della Provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore  

• Tipo di impiego  Docente di scuola superiore (francese) a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

   

• Date (da – a)  Dal settembre 1986 al settembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale legalmente riconosciuto Cardinal Ferrari  - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente di scuola superiore (francese) a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 1981 al 26 marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Statale degli Studi di Milano – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Moderne   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere: inglese (corso di studi quadriennale) – francese (corso di studi 

triennale) – tedesco (corso di studi biennale). Materie di indirizzo psico-pedagogico. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne – Inglese -  conseguita il 25/03/1986 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 110/110 cum laude 
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• Date (da – a)  Dal 1976 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale B. Zucchi di Monza (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche: lingua e letteratura italiana, latina e greca; filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

   

 

• Date (da – a)  Concorso Ordinario a cattedre D.M.23/03/90 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento – classe di concorso A260 – lingua straniera (francese) 

per la scuola media 

   

• Date (da – a)  Concorso Ordinario a cattedre D.M.23/03/90 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento – classe di concorso A262 – lingua e civiltà straniera 

(francese) per la scuola secondaria superiore 

   

• Date (da – a)  Corso Abilitante O.M. 33/2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento – Ambito Disciplinare K05B  

Classe di concorso A345 – lingua straniera (inglese) per la scuola media  

   

• Date (da – a)  Corso Abilitante O.M. 33/2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento – Ambito Disciplinare K05B  

Classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera (inglese) per la scuola secondaria 

superiore  

   

 

   

   

   

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   C2  C2  C2  C2  C2 

Inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Tedesco   A2  B1  A2  A2  A2 

Spagnolo   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI. 

 Notevole interesse per tutte le iniziative che implichino relazioni interculturali, quali 

scambi di classi e progetti di respiro europeo: con la scuola Het Assink di Haaksbergen 

(NL) per cinque anni consecutivi ho attuato uno scambio di classi. Partecipazione con 

una classe all’iniziativa del Parlamento Europeo dei Giovani.  

Aggiornamento su tematiche di respiro europeo:  

 Convegno internazionale USR Lombardia: L’Italia in Europa:esperienze 

nazionali e internazionali di insegnamento in lingua straniera - CLIL, a.s. 

2009/10 

 Convegno internazionale USR Lombardia: Progetto Appe@l Apprendere 

l’Europa attraverso le lingue, a.s. 10/11 

 USR Lombardia: Formazione regionale eTwinning 2011 

 Convegno LEND La sfida delle competenze in chiave europea , a.s. 11/12 

 

 

 

 

 Aggiornamento su tematiche relative a questioni particolarmente sensibili, quali il 

fenomeno del cyberbullismo a scuola e l’integrazione di studenti stranieri: 

 Web in cattedra  - corso di aggiornamento organizzato da USR Lombardia 

con Ufficio Minori della Questura, Microsoft, e ONAP (Osservatorio 

Nazionale Abusi Psicologici), novembre/dicembre 2013  

 D’accoglienza alla progettazione (Intercultura ed Integrazione)- corso di 

aggiornamento presso IIS Gandhi, settembre 2012 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Valutazione e autovalutazione di Istituto. 

Partecipazione a convegni e giornate di formazione: 

 Valutare per migliorare: promuovere il processo di autovalutazione; la 

scuola lombarda fra valutazione, autovalutazione e miglioramento – 

conferenza di servizio USR Lombardia, in data 07/03/13 

 Il Sistema Nazionale di Valutazione: un’occasione per far crescere la scuola 

italiana. L’autovalutazione di Istituto ed il Piano di Miglioramento – 

seminario di formazione a cura di DIRSCUOLA, in data 21/11/13 

 

Sistema di Gestione della Qualità certificato 

Ottenimento per l’IIS Gandhi della Certificazione ISO 9001:2000 nell’anno 2003/04. 

Per undici anni responsabile del Gruppo Qualità dell’IIS Gandhi. Per nove anni FS per 

la Qualità e la Certificazione dell’Istituto.  

 

Aggiornamento e formazione sul tema della certificazione e della qualità:  

 La norma UNI EN ISO 9001:2000 – sviluppo della documentazione per 

l’attuazione di un sistema di gestione per la qualità in istituti secondari 

superiori (come corsista) 

 Corso FSE anno 2004/2005 – dispositivo formazione continua – progetti 

quadro d2-  progetto 267121- edizione 492297 – gestione, controllo e 

miglioramento del sistema qualità nelle scuole certificate ISO 9001 (come 

formatrice nell’Istituto) 

 Edizione 2008 della norma ISO 9001, in data 27 febbraio 2009  

    Aggiornamento specifico sul Sistema di gestione della Qualità 

dell’Istituto negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 per tutto il personale 

AA e AT e per tutto il personale CS.  

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Utilizzo a livello intermedio di sistema di videoscrittura  

   

   

 


