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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Comune di residenza

Nazionalità
Data di nascita

MARIANI MARIANGELA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

ITALIANA
12 NOVEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA


Dall’A.S. 1993/94 all'A.S. 2019/20 docente di ruolo di Matematica e Fisica presso il
Liceo classico e scientifico Niccolò Machiavelli di Pioltello (Mi)
 Dall’A.S. 1993/94 all’A.S. 1994/95 docente di Scienze integrate (contratto a tempo
determinato) presso il Liceo Classico di Ricerca San Raffaele di Milano
 Dall’A.S. 1986/87 all’A.S. 1992/93 docente di ruolo di Fisica presso l’ITSOS Marie
Curie di Cernusco sul Naviglio (Mi)
 Nell’A.S. 1985/86 docente di Matematica (contratto a tempo determinato) presso
l’Istituto Magistrale Maria Immacolata (5° anno integrativo) di Gorgonzola (Mi)
 Nell’A.S. 1985/86 docente di ruolo di Fisica presso l’ITIS Albert Einstein di
Vimercate (Mi)
 Dall’A.S. 1983/84 all’A.S. 1984/85 docente di Matematica (contratto a tempo
indeterminato) presso l’Istituto Magistrale Maria Immacolata di Gorgonzola (Mi)
 Dall’A.S. 1982/83 all’A.S. 1984/85 docente di Matematica e Fisica (contratto a tempo
indeterminato) presso il liceo classico e il liceo artistico Sacro Cuore di Milano
Altri incarichi:

Responsabile Ufficio stampa Comune di Pioltello (contratto di consulenza) negli anni
2002, 2003, 2004 e 2005.

Giornalista pubblicista con collaborazioni a testate giornalistiche della Provincia di
Milano dal 1994 al 1998, poi addetta alla comunicazione della lista civica Vivere
Cernusco

Tra il 1986 e il 2020: componente del Comitato scientifico dell'Itsos M.Curie,
rappresentante docenti nei Consigli d'Istituto dell'Itsos M.Curie e del Liceo
Machiavelli, collaboratrice di Presidenza e Responsabile della Succursale del
Liceo Machiavelli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE






1985 - Vincitrice di concorso Ordinario (scuola secondaria di II grado)
per le classi di concorso: FISICA, MATEMATICA E FISICA
1984 - Vincitrice di concorso Ordinario (scuola secondaria di I grado)
per la classe di concorso: SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E
NATURALI
Anno Accademico 1981/82 - LAUREA IN FISICA
Anno Scolastico 1976/77 - MATURITÀ CLASSICA

• Corsi di formazione /
aggiornamento

Corsi ministeriali per il Piano Nazionale Informatica
(2 corsi residenziali a L’Aquila e due successivi step di aggiornamento a Milano)
Corso di Formazione per le Funzioni Obiettivo (Provveditorato di Milano)
Altri corsi di aggiornamento disciplinare e di metodologia didattica

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buona
discreta
discreta

Buone capacità di relazionarsi con le persone, acquisite in ambiti diversi: impegno nelle

associazioni culturali e di volontariato, poi in ambito politico amministrativo locale.

Buone capacità organizzative e di gestione gruppi di lavoro, acquisite in attività di responsabilità

e coordinamento sia in ambito scolastico (collaboratrice di presidenza, funzione obiettivo,
responsabile di progetti e commissioni di lavoro), sia in ambito politico-istituzionale (addetta
stampa in amministrazione comunale, vicepresidente e responsabile comunicazione lista
civica, assessore comunale, capogruppo consiliare)

Discrete competenze informatiche relative a trattamento testi ed elaborazione dati

