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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  GENZIANA MALNATI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30 AGOSTO 1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1/09/1988 A TUTT’OGGI INSEGNANTE TITOLARE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI 

CANTELLO. 
ANNO SCOLASTICO 1987- 1988 INSEGNANTE TITOLARE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI 

CAIELLO (GALLARATE). 
DALL’ANNO SCOLASTICO 1977-1978 ALL’ANNO SCOLASTICO 1986-1987 INSEGNANTE  SUPPLENTE 

PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEI CIRCOLI DIDATTICI DI VIGGIÙ E DI MALNATE. 
ANNO SCOLASTICO 1976-1977 INSEGNANTE DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA DI CANTELLO. 
ANNO SCOLASTICO 1975-1976 INSEGNANTE DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA DI CANTELLO. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Cantello – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante responsabile di plesso 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1975-1975 conseguimento del diploma di Maturità magistrale. 
1976 - The British Primary Certificate 
1979 - Diploma di animatore sportivo di 1° fascia 
1987 - Corso di aggiornamento “L’educazione all’immagine e l’educazione al suono” 
1988 – Corso di formazione per docenti in periodo di prova 
1990 – Corso di aggiornamento “La programmazione delle attività educative nella scuola 
materna” 
1991 – Corso di aggiornamento “Gli insegnanti e la revisione degli Orientamenti del 1969” 
1991 – Corso di aggiornamento “Educazione logico-matematica” 
1992 – Corso di aggiornamento “Gli orientamenti: attività ludiche e dinamiche di gruppo” 
1995/1996 – Corso di aggiornamento “Alimentazione: una scienza” 
1997 – Corso di aggiornamento “Il bambino e la TV” 
1998 – Corso di aggiornamento “Informatica, multimedialità e telematica” 
1999 – Corso di narrazione Compagnia Teatrale Instabile Quick 
2000 – Corso di aggiornamento “Il teatro a scuola” 
2002 – Corso di aggiornamento “Benessere personale – Benessere scolastico” e “Autostima e 
famiglia” 
2003 – Convegno “Handicap – Un’occasione per crescere” 
2003 – Corso di aggiornamento “Comportamenti disadattivi (aggressività, iperattività, 
disattenzione) in alunni frequentanti la scuola dell’obbligo” 
2004 – Convegno “Teaching english to young children” 
2004 – Convegno “Educazione interculturale nelle scuole della Lombardia” 
2004 – Corso di aggiornamento “Portfolio – Riforma Moratti” 
2005 – Corso di formazione “Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri” 
2007 – Corso di formazione “Affrontare la dislessia a scuola” 
2007 – Corso di formazione “L’empatia nella relazione docente – alunno” 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale “A. Manzoni” - Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, didattica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria (Concorso magistrale bandito dal 
Provveditorato agli Studi di Varese il 31/08/1984) 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (Concorso ordinario bandito dal 
Provveditorato agli Studi di Varese il 29/07/1986) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE                        INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO                              ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  BUONO                               ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale 
 

 BUONO                               ELEMENTARE 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze relazionali sia nell’ambiente lavorativo che in altre situazioni in cui è 
richiesta la mia collaborazione. 
Ho fatto parte della compagnia teatrale cantellese “Tutti in scena” negli anni 2001/2002/2003. 
Sono stata candidata nella lista “CentroSinistra per Cantello” per le elezioni amministrative del 
1999 e nella lista “Facciamo il buon comune” per le elezioni amministrative del 2004. 
Sono impegnata attivamente nel Circolo Legambiente di Cantello. 
Faccio parte del gruppo di lettura “Libroaperto” dalla sua nascita. 
. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DAL 1988 SONO RESPONSABILE DI PLESSO E DI PROGETTI DIDATTICI 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE MENSA DAL 2008. 
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DAL 2003. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


