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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         Novello Fabiana 
                                   Indirizzo    Omissis 
                                   Telefono     Omissis  
                                       Fax    
                                       E-mail     novello.fabiana@icsmanzoni.edu.it 
 
                              Nazionalità      italiana   
                        Data di nascita      7-9-1977 
                         Codice fiscale      Omissis 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
 

 Dal 10/10/2001 al 29/7/2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tre Effe Cooperativa sociale Onlus 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa-Comune di Bovisio Masciago, settore sociale 

• Tipo di impiego Educatore professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno scolastico individualizzato rivolto ad alunni portatori di handicap; educatore presso 
il centro estivo comunale; facilitatore culturale (insegnamento di italiano come L2) 
 
  

mailto:novello.fabiana@icsmanzoni.edu.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzione e Titoli conseguiti 
 
• Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 
 
• Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
• Qualifica conseguita 
 
 
 
• Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 

 
• Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 

 
Dal settembre 2005 ad oggi 
 
 
 
 
Scuola Media statale A. Cairoli di Bovisio Masciago; 
Scuola Media Statale G.Rodari di Desio; 
Scuola Media Statale Giovanni XIII - S.Allende di Senago, MI 
Poi denominato IC LEONARDO DA VINCI 
Ics Manzoni di Bovisio Masciago 

Pubblica Istruzione 
 
 
 
 

Docente per l’insegnamento di italiano, storia e geografia (a.s. 2005-2006/ 2008-2009) 
Docente per le attività di sostegno (a.s. 2009-10/2013-14) 
Docente per l’insegnamento di italiano, storia e geografia (a.s. 2014-15/2018-19) 
 
Docente dall’ a.s.2005-2006 
Dirigente Scolastico dall’a.s. 2019-2020 
 
 
 
 
 

a.s. 2009-10 e 2010-11 
 
“Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative” presso Politecnico di Milano 
 
 

Master Universitario di 2° Livello 
 
 
a.s. 2009-10 

Corso Perfezionamento “Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative” 
presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
Perfezionamento Universitario 
 
 
 
 

Dall’a.s. 2006-7 all’a.s. 2008-9 
 
Università Telematica G. Marconi e FOR.COM 
 

Storia e Storiografia dell’età Moderna e Contemporanea / Teoria della letteratura / 
Didattica dell’italiano come seconda lingua 
 
 
n. 1 Master di 1° Livello e n. 2 Diploma di Perfezionamento 
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• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 

  
 
Dal settembre 2005 all’aprile 2006 
Silsis Mi-Indirzzo sostegno 
 
 
Sostegno ad alunni disabili 
 
 
Sostegno polivalente 
Specializzazione all’insegnamento del sostegno 
 
 
ULTERIORE TITOLO IN MERITO  
“Screening e Dislessia” (MIUR-AID-FTI-USR Lombardia) 
 
 
 
Dal settembre 2003 al maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 SILSISMI, presso Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di specializzazione abilitante all’insegnamento per le classi di concorso A0 43, A0 50 

• Qualifica conseguita  Titolo di specializzazione e abilitazione all’insegnamento di italiano, storia, geografia, 
ed.civica presso la scuola secondaria di primo grado, con la votazione di 78/80; materie 
letterarie in istituti secondari di secondo grado, con la votazione di 77/80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 Abilitazione all’insegnamento 

 
• Date (da – a)  Dal Settembre 1996 al dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere, indirizzo moderno 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1991 al luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico Ettore Majorana, Desio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE         
Competenze organizzative, progettuali e comunicative acquisite negli anni in relazione agli incarichi svolti 
 
A.S. di riferimento DETTAGLIO INCARICHI SVOLTI 

Dal 2007-8 ad oggi Componente della Commissione Intercultura, con il ruolo di Referente 
Dal 2009-10 ad oggi Referente Commissione Invalsi 
Dal 2009-10 al 2013-14 Membro del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Pof 
Dal 2009-10 al 2013-14  Membro GLH e successivamente del GLI d’istituto e territoriale 
 Nel 2009-10 Membro dello Staff dirigenziale come Referente del Plesso S. Allende 
Dal 2010-11 al 2013-14 Collaboratore Vicario  
Nel 2014-15 Tutor per docente neo immesso 
Dal 2014-15 ad oggi Membro gruppo di lavoro sul Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 
Nel 2015-16 Membro della Commissione Ptof 
Dal 2015-16 ad oggi Gruppo di lavoro sul Piano di Miglioramento 
Dal 2016-17 ad oggi Referente Commissione Legalità e Cittadinanza Attiva 
Dal 2009-10 ad oggi Membro del Consiglio d’Istituto 
 
 
A.S. di riferimento DETTAGLIO CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

Nel 2009-10 Convegno “Teniamoci per Mouse 2010” 
Nel 2010-11 Seminario di Formazione “Le ragioni della valutazione-Invalsi” 

Nel 2011-12 Seminario regionale sul tema della Valutazione. “Il Servizio Nazionale di Valutazione come risorsa per il 
Dirigente scolastico: quadri di riferimento, lettura dei dati e percorsi di lavoro” 

Nel 2011-12 Giornata di Studio “applicazione legge 170 sui DSA in base alle disposizioni regionali e ai decreti 
attuativi ministeriali” 

Nel 2011-12 Formazione Dislessia e screening – con conseguente titolo a seguito del percorso formativo 
Nel 2011-12 Essere cittadini attivi e responsabili nei social network 

Nel 2012-13 Campus “Educazione finanziaria a scuola: idee e prospettive di lavoro”; “Gli insegnanti protagonisti 
dell’educazione finanziaria” 

Nel 2012-13 Solidarietà sociale e impegno educativo- promuovere il successo scolastico per il successo formativo 
Nel 2012-13 Corso Introduttivo al Primo Soccorso e formazione come Preposto in materia di Sicurezza 
Nel 2013-14 Convegno BESt Practices 
Nel 2013-14 Formazione rivolta ad alunni con BES presso CTRH Monza ovest 
Nel 2014-15 Corso su Flipped Classroom ed Episodi di Apprendimento Situato 
Nel 2016-17 Corso di aggiornamento delle competenze in lingua inglese (LIVELLO B1-B2 PLUS) 

Nel 2016-17 Partecipazione alla GIORNATA INTERNAZIONE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA (Centro OMICRON – Università degli Studi di Milano) 

Nel 2015-16 e 2016-17 Formazione Corso in Didattica per Competenze organizzato da OPPI 

Nel 2017-18 (in corso) Corso di Formazione e Aggiornameto su didattica gitale, in piattaforma WE SCHOOL a cura di 
Zanichelli 

Nel 2017-18 Corso di Formazione e Aggiornamento in DIDATTICA DELLA DEPORTAZIONE (Università degli Studi 
di Milano) 

Nel 2017-18 Giornata di Formazione e Aggiornamento PUNTI DI LUCE, LE DONNE NELLA SHOAH (AT Milano) 

Dal 2013-14 ad oggi Formazione e Partecipazione alla I, II, III, IV e V GIORNATA INTERCULTURALE Presso Università 
Bicocca 

Dal 2006 al 2009 Incontri di formazione e dialogo interculturale con mediatori linguistico-culturali 
Nel 2007-8 Partecipazione Bando per insegnamento dell’italiano L2 a studenti stranieri dell’Università Bicocca 
Nel 2015-16 Corso Formazione Plurilinguismo a Scuola 
Nel 2016-17 Giornata di formazione su Didattica interculturale presso BINARIO 7 (AT Monza) 
Nel 2016-17 Corso di Formazione e Aggiornamento su Insegnamento dell’Italiano L2 (Piattaforma SOFIA) 

Dal 2016-17 ad oggi Corso Formazione FUTURI CITTADINI e numerose giornate di dialogo interculturale con mediatori 
linguistico-culturali 

Nel 2017-18 MARATONA DIDATTICA per insegnanti di Italiano L2 organizzato da ALMA EDIZIONI 
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Dal 2014-15 ad oggi 
Frequenza formazione e aggiornamento Andis sulle seguenti tematiche: Leadership educativa/  
Istruzione e Formazione in UE/ Inclusione/ Sicurezza/ Evoluzione normativa del profilo dirigenziale / Rav 
/ Legge 107 e decreti legislativi (PDM-PTOF-COMITATO VALUTAZIONE) / Preparazione prova 
preselettiva, prova scritta e prova orale CONCORSO DS 

 
 
                                  MADRELINGUA  ITALIANA 
                                  
                                  ALTRE LINGUE        INGLESE (B2) 
  
                            Capacità di lettura       Ottima 
                         Capacità di scrittura        Ottima 
         Capacità di espressione orale        Buona – LEADER GROUP PRESSO KELLY COLLEGE (UK) - TAVISTOCK COLLEGE (UK) - SCUOLA PER 

STRANIERI A MALTA 
                                                                                      
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE SPECIFICHE, 
MACCHINARI, ECC. 

 Uso del pc, uso LIM e conoscenza delle potenzialità del web ad uso personale, didattico e 
formativo; ampia capacità di utilizzo degli strumenti più avanzati a vantaggio della didattica con 
approccio digitale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO ECC. 

 Dal giugno 2003 collaborazione presso Joint srl, in qualità di copy- wryter 
Dal dicembre 2004, corso di scrittura creativa presso Silsis Mi  
Dall’ottobre 2004, corso di disegno e pittura presso Circolo culturale varedese 
Nell’ aprile 2005, corso di lettura drammatizzata organizzato dal Comune di Bovisio Masciago 
Dal Marzo 2007, corso di creta presso Ctp di Desio 
Nel 2017-18 collaborazione in qualità di Editor 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE 
INDICATE. 

  

 
Patente o patenti  Patente di guida, di tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 9/8/2019 Firma ______________________________________ 
 

Informativa art.13 d.lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati personali, raccolti nella presente scheda, saranno trattati al fine della formazione di una graduatoria e in piena osservanza delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n° 196/03. I diritti dell’interessato- di accesso ai dati personali e altri diritti- sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto legislativo. 


