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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Monica Mano 

Indirizzo Via Magenta n.28 – 21013 Gallarate (VA) 

Telefono 3337309558   

Fax  

E-mail monica.mano@posta.istruzione.it 
mano.monica@isdellacqua.edu.it 
 

  

Cittadinanza italiana  

  

Luogo e Data di nascita Torino, 22/01/1972 

  

Sesso F 

 
 

Istruzione e formazione Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
  

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di conseguimento 

Università degli Studi di Messina 
 
 
13-07-2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dottore in economia e commercio 

 
 

Istruzione e formazione 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per la classe di 
concorso A45 (ex A017)- Discipline Economico-Aziendali 

  

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di conseguimento 

 
 
Università degli studi di Milano “BICOCCA” 
 
 
16/07/2014 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria  per la classe di 
concorso A45 nelle discipline economico-aziendali 

 
 

Istruzione e formazione 
Master universitario di 1^livello “BES e servizi sociali: Piano didattico 
Personalizzato”- 1500 ore 

  

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di conseguimento 

 
Accademia di belle Arti “Michelangelo” – Agrigento 
(legalmente riconosciuta dal MIUR) 
 
 
25/03/2017 

Titolo della qualifica  
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rilasciata 
 
 

Istruzione e formazione 

Master universitario di 1^livello “ L’applicazione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in ambito didattico-
educativo”-1500 ore 

  

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di conseguimento 

 
 
Accademia di belle Arti “Michelangelo” – Agrigento 
(legalmente riconosciuta dal MIUR) 
 
10/03/2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

 
 

Istruzione e formazione Diploma di Specializzazione biennale “ ”- 3000 ore (n.120 CFU) 

  

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di conseguimento 

 
Accademia di belle Arti “Michelangelo” – Agrigento 
(legalmente riconosciuta dal MIUR) 
 
 
Anni Accademici 2018/2019 e 2019/2020 
 
 
07/04/2020 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

 
 

Formazione: altro da 
specificare 

Certificato ECDL IT-Security 

  

 
 

Data di conseguimento 

I.S. “G.Falcone”-Gallarate 
 
 
24/05/2016 

 
 

Formazione: altro da 
specificare 

Corso di 200 ore “l’utilizzo della LIM in ambito didattico” 

  

 
 

Data di conseguimento 

Accademia di belle Arti “Michelangelo” – Agrigento 
 

 
25/03/2017 

 
 

Formazione: altro da 
specificare 

• Corso di formazione “Alunni con difficoltà nell’autocontrollo e 
comportamenti oppositivi”. Conoscerli e gestirli.”  

Presso l’IS “G.Falcone”- Gallarate 
Data: 30/04/2015  per complessive 8/8 ore 

• Conferenza “ L’Arte dell’imparare”- Professore G.Stella 
Presso l’IS “G.Falcone”- Gallarate 
Data: 16/03/2015 per complessive 3 ore   

• Conferenza “Dialogo sulla Tecnologia digitale come amplificatore 
di creatività”- Professore dell’Università Cattaneo LIUC Luca Mari  

file:///C:/Users/Massimiliano/Documents/-%20LAVORI/-%20LAVORI/ResumeTopTips/CV%20Template/www.ilcurriculumvincente.it


Pagina 3/7 - Curriculum vitae di 
Monica Mano 

www.ilcurriculumvincente.it 

 

Presso l’IS “G.Falcone”- Gallarate 
Data: 16/03/2016 per complessive 2 ore   

• Corso di informatica 
Presso l’IS “E.Montale”- Tradate 
Data: 02/04/2009 per complessive 10 ore  

• Formazione per l’a.s. 2018/2019. Formazione digitale docenti: 
Docenti web 5”- capofila IS Gadda – “Dal coding alla realtà 
Virtuale e la Gamification” 
Ore complessive:12 

• Partecipazione alla lezione d’azienda “ Le funzioni dell’area 
Tecnica in una moderna azienda metalmeccanica: progettazione, 
ricerca e sviluppo, laboratorio e controllo qualità”- capofila IS 
Gadda 
Ore complessive:3  
Data: 15/04/2019 

• Corso “Automatizzazione del magazzino e gestione dei processi 
volti all’ottimizzazione dei tempi di alcuni prodotti freschi”- 
capofila IS Gadda 
Ore complessive:3  
Data: 23/01/2020 

• + Corsi di formazione interni e obbligatori seguiti nel corso 

dell’anno scolastico 2020-2021 presso l’Istituto Superiore “Carlo 

dell’Acqua”- Legnano  

• Attestato di partecipazione alla proposta n.4 del Piano Estate 

“Quick UNPLUGGED” organizzato da “ATS della città 

metropolitana di MILANO” il 03/09/2021 e il 07/09/2021. 

 
 
 

Formazione sulla 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro : 

 
 

  

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data di conseguimento 

• Corso di sicurezza (art.37 D.Lgl 81/2008) 
Presso l’IS “Eugenio Montale”- Tradate  
Data: 13/04/2011 

• Corso di sicurezza 
Presso Is “G.Falcone”- Gallarate 
Data: 07/02/2014 Ore complessive:12 

• Corso di sicurezza A.S.2018/2019 
Presso ITE-LL “Gadda Rosselli”- Gallarate 

• Aggiornamento corso di sicurezza A.S.2020/2021 
Presso ITE Carlo Dell’Acqua - Legnano 

 
 
 
 

Esperienza professionale 
 

Impiegata 
 
Studio commerciale “B.M.Z. associati- S.R.L.” – Lamezia Terme 

  

 Dal 01/12/2001 al 01/01/2004 
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Esperienza professionale Docente in qualità di esperto nella classe IV Sez.C Aziendale- relativo 
al progetto formativo “Operatore del management di piccole e medie 
imprese”- nell’ambito dello svolgimento dei corsi di 
microspecializzazione (3^area) 
 
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici e grafici 
pubblicitari “Luigi Einaudi”- via Leonardo Da Vinci-88046 Lamezia Terme 
 
Dal 08/03/2007 al 04/05/2007 

 
 

Esperienza professionale Docente di Economia Aziendale (Classe di concorso A045 -ex A017)   
 
I.T.C. statale “G.Zappa” - via A.Grandi,4- 21047 Saronno 
 
 Dal 01\12\2007 al 30\06\2008 

 
 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017)   
 
I.T.C. statale-P.A.C.L.E “E.Montale” via Cramsci, 1-Tradate (VA) 
 
 Dal 27\10\2008 al 08\06\2009 

 
 
 
 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017)   
 
IPSSCT statale “P.Verri”  via Torino,1 -21052 Busto Arsizio (VA) 
 
Dal 06\11\2009 al  20\12\2009   

 

 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017)  
 

• I.I.S. “E.Montale”-via Cramsci,1 -21049 Tradate (VA) – n.ore settimanali:12   

• l’Istituto D’Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani” via Cramsci,1 -21049 
Tradate (VA)- completamento orario per n.ore settimanali: 6 

Dal 13\10\2010 al 14\06\2011 

 
 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A046 -ex A019) – a.s. 2012\2013 
 
IPSSCT statale “P.Verri”  -via Torino,1 -21052 Busto Arsizio (VA)   

 
Dal 20\11\2012 al 13\12\2012 

 
 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A046 -ex A019)- a.s. 2012\2013 
 
ITIS “Riva” –Saronno (VA)   
 
Dal  05\12\2012 al 19\12\2012 
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Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017) - a.s. 2012\2013 
 
I.S. “Valceresio”- Bisuschio (VA)    
 
Dal 08\01\2013 al 20\02\2013 

 
 

Esperienza professionale  Docente (Classe di concorso A046 -ex A019)- a.s. 2012\2013 
 
ITIS “Riva” –Saronno (VA) 
 
Dal 23\02\2013 al  10\03\2013 

 

Esperienza professionale  Docente (Classe di concorso A045 -ex A017) - a.s. 2012\2013 
Servizio prestato sul sostegno con punteggio attribuito alla classe di concorso A45 (ex A017 ) -n.ore 
settimanali:9 
 
ISIS “G.Falcone” – Gallarate (VA) 
 
Dal 11/03/2013 al 09/06/2013 

 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale  Docente (Classe di concorso A046 -ex A019)- a.s. 2012\2013 
 
IPSSCT statale “P.Verri”  via Torino,1 -21052 Busto Arsizio (VA) –n.ore 
settimanali:10  
 
Dal 13\05\2013 al 02\06\2013 

 
 

Esperienza professionale  Docente (Classe di concorso A045 -ex A017) 
Servizio prestato sul sostegno con punteggio attribuito alla classe di concorso A45 (ex A017 ) 

 
ISIS “G.Falcone” – Gallarate (VA) 
 

• Dal 19\09\2013 al 20\12\2013 

• Dal 08\01\2014 al 13\06\2014   

 
 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017) 
Servizio prestato sul sostegno con punteggio attribuito alla classe di concorso A45 (ex A017 ) 

 
ISIS “G.Falcone” – Gallarate (VA) 

 
Dal 30\09\2014 al 30/06/2015 

 
 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017) 
Servizio prestato sul sostegno con punteggio attribuito alla classe di concorso A45 (ex A017 ) 
 

ISIS “G.Falcone” – Gallarate (VA) 
 

Dal 19\09\2015 al 30/06/2016   
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Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017)   
 
IPSSCT statale “P.Verri”  via Torino,1 -21052 Busto Arsizio (VA) 
 
Dal 08\10\2016 al 30\06\2017 

 
 

Esperienza professionale Docente (Classe di concorso A045 -ex A017) 
Servizio prestato sul sostegno con punteggio attribuito alla classe di concorso A45 (ex A017 ) 

 
ISIS “G.Falcone” – Gallarate (VA) 

 

Dal 22\09\2017 al 30\06\2018   

 
 

Esperienza professionale  Docente (Classe di concorso A045 -ex A017)   
 

• IPSSCT statale “P.Verri”  via Torino,1 -21052 Busto Arsizio (VA) (COE) 

• ITE-LL  “Gadda Rosselli” -Gallarate 

 
Dal 11\10\2018 al 31\08\2019 

 
 

Esperienza professionale  Docente (Classe di concorso A045 -ex A017)   
 
ITE-LL  “Gadda Rosselli” –Gallarate 
 

Dal 01/09/2019 (decorrenza giuridica immissione in ruolo) 
 

 

Esperienza professionale  Docente di Economia Aziendale (Classe di concorso A045 -ex A017)   
 
ITE-Liceo Artistico  “Carlo Dell’Acqua” – Legnano 
 

Dal 01/09/2020  

 
 

          
                  Competenze lingue                         

 
 

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) 

 
 

Certificazioni linguistiche 

Inglese: livello scolastico - Autovalutazione 
  
 
Nessuna 

  

  

  

Patente Si 
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Ulteriori informazioni Per 10 anni ho svolto anche attività di volontariato nell’UNITALSI (Unione 
Nazionale Trasporto Ammalati Santuari Internazionali): attività finalizzata a 
garantire l’assistenza alle persone diversamente abili sia durante il trasporto 
(treno bianco) e il soggiorno a Lourdes negli appositi ospedali che durante il 
periodo estivo partecipando con loro ai campi estivi. 
Esperienza formativa molto importante perché mi ha permesso, oltre che 
confrontarmi con una realtà diversa dalla mia, di tirare fuori il mio senso di 
umanità, principio insito in ognuno di noi ma che a volte, travolti dal 
quotidiano, dimentichiamo di avere. 

  

Allegati 
        

Nessun allegato 

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma: 
Monica Mano 
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