
Alla cortese attenzione del Dirigente 

Scolastico Eliana D’Alò 

LICEO STATALE CARLO PORTA 

Via della Guerrina, 15 

20900 Monza (MB) 
 

Sulbiate, 02/08/2017 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

Io sottoscritto Daniele Santini, nato a Vimercate (MB) il 23/11/1987, rivolgo rispettosamente domanda 

per essere assunto presso il Vs. istituto, in quanto vincitore di concorso per la Classe di Concorso AC24 

(Lingua e civiltà straniera SPAGNOLO) e incluso nella Graduatoria di Merito alla posizione n. 43 con il 

punteggio di 74,8. Ho frequentato il percorso abilitante all’insegnamento per l’accorpamento 8 (classi di 

concorso ex A445-A446 ora AC24-AC25 – Lingua e civiltà straniera SPAGNOLO) con TFA ordinario 

presso l’Università degli studi di Bergamo, conseguendo il titolo il 24/07/2015 con la votazione di 96/100. 

In qualità di ex studente del Liceo Carlo Porta (diplomato nel 2006 con la votazione di 100/100), 

conservo un ottimo ricordo dell’istituto, dove ho potuto consolidare la mia forte passione per le lingue 

straniere e il loro insegnamento, grazie soprattutto al lavoro dei docenti che si sono susseguiti nel 

quinquennio e all’ottima preparazione ricevuta per affrontare gli studi universitari. Per questo motivo poter 

esercitare le mie competenze professionali presso il Vs. liceo sarebbe per me una grande opportunità. 

Il percorso di studi che ho affrontato nonché l’esperienza professionale maturata negli ultimi anni mi portano 

a sottolineare le seguenti competenze: 

1) Innovazione didattica e progetti multimediali: ho avuto la possibilità di sperimentare una didattica 

innovativa durante gli anni di insegnamento presso il Collegio Bianconi di Monza, dal momento che 

docenti e alunni avevano in dotazione un IPAD per integrare la didattica tradizionale con un 

apprendimento più aperto al mondo delle nuove tecnologie informatiche. L’insegnamento della lingua e 

della letteratura è stato perciò supportato dai materiali e applicazioni che offre la rete (tra cui mi permetto 

di citare Google Classroom, una piattaforma di Google Suite for Education per la creazione di classi 

virtuali). Oltre a questo e sempre in relazione alle nuove tecnologie, al Liceo S.B. Capitanio di Bergamo 

sono stato referente di un progetto extrascolastico per la partecipazione al concorso nazionale “Sulle 

vie della parità” proposto dall’associazione “Toponomastica femminile” attraverso la presentazione di un 

video-documentario sulla figura di Lea Garofalo, rientrando tra i vincitori. 

2) Tutor per alternanza scuola/lavoro: sono stato tutor per l’alternanza scuola/lavoro di cinque alunni della 

classe IV del Collegio Bianconi. Più nello specifico, gli studenti si sono dedicati ad un progetto di 

traduzione linguistica di un manuale di pronto soccorso commissionato dall’associazione Salvamento 

Academy, con cui abbiamo collaborato durante l’anno e che alla fine ha dato una valutazione positiva. 

3) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne: in quest’anno scolastico sono 

stato referente Open Day e da due anni membro del Consiglio d’Istituto del Collegio Bianconi. La 

partecipazione ai campus per l’orientamento di Monza e Seregno ha dato la possibilità alla scuola e a 

me in prima persona di conoscere e intrecciare rapporti con altre realtà scolastiche, da sempre una grande 

risorsa. Oltre a ciò, con la Scuola Secondaria di I grado dell’istituto ho svolto un progetto di raccordo in 

linea con il curricolo verticale per la preparazione allo spettacolo teatrale della compagnia España 

Teatro, che ha fornito dei materiali di supporto per un primo approccio alla rappresentazione. Da ultimo, 

in collaborazione con scuole del territorio mi preme sottolineare i vari progetti “Scuola aperta”, per 

permettere agli alunni delle scuole secondarie di I grado di conoscere la realtà del liceo. 

Nella speranza di un Vs. riscontro positivo, mi è gradito porgere distinti saluti. 

Daniele Santini 
 

 

 

 

Allegati: Curriculum Vitae, lettera di referenze da parte del Collegio Bianconi 



 

Curriculum Vitae Europass 
 

 

Informazioni personali   

Cognome / Nome Santini Daniele  

Indirizzo  

Telefono fisso e cellulare  

E-mail personale e certificata  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 23/11/1987  

Sesso Maschile  

 

Esperienza professionale 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione e incarichi 
ricoperti 

 
 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 
 
 
 

 

 
 

Liceo Linguistico Collegio Bianconi – Via Torneamento, 5 20900 Monza (MB) 
 

01 settembre 2016 – 31 agosto 2017 

Docente di lingua, cultura e letteratura spagnola (classi I, II, III, IV, V), segretario del coordinatore 
della classe IV, membro del Consiglio d’Istituto, responsabile di commissione Open Day e I.E.A. 
(Itinerario Educativo Annuale, ad integrazione del PTOF), accompagnatore di stage linguistico della 
classe III a Salamanca e promotore di attività culturali extracurricolari (spettacolo della compagnia 
“España Teatro”), corsi di recupero per il I e il II quadrimestre, studio assistito pomeridiano, tutor per 
l’alternanza scuola/lavoro di alcuni studenti della classe IV in un progetto di traduzione linguistica, 
progetto “Scuola Aperta” per alunni delle scuole secondarie di I grado  
 
Istituto d’Istruzione Superiore Eugenio Montale (Relazioni Internazionali per il Marketing) – 
Via Massimo Gorki, 100 20092 Cinisello Balsamo (MI)  

20 giugno 2016 – 08 luglio 2016 

Commissario esterno di spagnolo (classe di concorso ex A446) nell’Esame di Stato a. s. 2015/16 
 
Istituto d’Istruzione Superiore M. K. Gandhi (Liceo Linguistico) – Via Ugo Foscolo, 1 20842 
Villa Raverio / Besana Brianza (MB) 

01 settembre 2016 – 04 settembre 2016 

Docente di spagnolo (classe I) per gli esami per il recupero dei debiti formativi per gli alunni con 
sospensione del giudizio 
 
Istituto d’Istruzione Superiore M. K. Gandhi (Liceo Linguistico) – Via Ugo Foscolo, 1 20842 
Villa Raverio / Besana Brianza (MB) 

22 settembre 2015 – 30 giugno 2016 

Docente di lingua, cultura e letteratura spagnola (I, II, III, IV), segretario del coordinatore della 
classe II, tutor scolastico di tre ragazzi della classe I per l’inserimento e la socializzazione, 
accompagnatore per uscite didattiche e stage linguistico della classe IV a Salamanca, promotore di 
attività culturali extracurricolari (spettacolo della compagnia “España Teatro”, collaborazione con 
l’Instituto Cervantes), corsi di recupero per il I e il II quadrimestre, progetto “Scuola Aperta” 
 
Liceo Linguistico Collegio Bianconi – Via Torneamento, 5 20900 Monza (MB) 
 

08 settembre 2015 – 30 giugno 2016 

Docente di lingua, cultura e letteratura spagnola (I, II), membro del Consiglio d’Istituto, membro 
della commissione I.E.A. (Itinerario Educativo Annuale, ad integrazione del PTOF), corsi di 
recupero per il I e il II quadrimestre, presenza allo studio assistito pomeridiano, promotore di attività 
culturali extracurricolari (spettacolo della compagnia “España Teatro”), progetto “Scuola Aperta” 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 
 

Erasmus+ Progetto I.D.E.A. – Confindustria Bergamo (BG)  
 

11 agosto 2015 – 28 agosto 2015 

Docente tutor accompagnatore di un gruppo di studenti nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ 
I.D.E.A. a Cadice (Spagna) per uno stage lavorativo presso aziende locali 
 
Liceo Linguistico Europeo S. B. Capitanio – Via Sant’Alessandro, 49 24122 Bergamo (BG)  
 

01 settembre 2014 – 07 luglio 2015 

Docente di lingua e letteratura spagnola (classe V), tutor di due studentesse per la preparazione 
della tesina dell’Esame di Stato, accompagnatore per uscite didattiche e promotore di attività 
culturali extracurricolari (spettacolo della compagnia “Palkettostage”), attività di approfondimento, 
sportello pomeridiano e preparazione alla certificazione DELE B2, progetto “Scuola Aperta” 
 
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani (Scuola Don Zeno Saltini) – Via Pietro Mascagni, 1 
20871 Vimercate (MB), Via Lodovica, 10 20871 Oreno di Vimercate (MB) 

26 febbraio 2015 – 10 marzo 2015 

Docente di lingua spagnola (classi I, II, III della scuola secondaria di I grado) presso la scuola 
media Don Zeno Saltini di Oreno di Vimercate (MB) 
 
Liceo Linguistico Giuseppe Parini – Via Antonio Gramsci, 17 20831 Seregno (MB) 
 

06 ottobre 2014 – 29 novembre 2014 

Docente di lingua, cultura e letteratura spagnola fino ad avente diritto (classi II, III, IV), segretario 
del coordinatore della classe II 
 
Liceo Linguistico Europeo S. B. Capitanio – Via Sant’Alessandro, 49 24122 Bergamo (BG)  
 

07 ottobre 2013 – 30 giugno 2014 

Docente di lingua, cultura e letteratura spagnola (classi I, II, III, IV), accompagnatore per uscite 
didattiche e promotore di attività culturali extracurricolari (spettacolo della compagnia 
“Palkettostage”), referente per un’attività di approfondimento per il concorso nazionale “Sulle vie 
della parità – Toponomastica femminile” dell’associazione ononima, progetto “Scuola Aperta” 
 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci (Progetto ERICA) – Via Leonardo da 
Vinci, 1 20093 Cologno Monzese (MI) 

20 giugno 2013 – 29 giugno 2013 

Commissario esterno di tedesco (classe di concorso ex A546) nell’Esame di Stato a. s. 2012/13 
 
Cofelb – Via Lombardia, 20 20841 Carate Brianza (MB) 
 

24 febbraio 2015 – 13 aprile 2017 

Collaborazione per docenza in corsi d’inglese 
 
Español Sí, Lingua e cultura – Via Andrea Fantoni, 13 24030 Presezzo (BG) 
 

19 ottobre 2015 – 30 maggio 2016 

Collaborazione per docenza in corsi di spagnolo 
 
Garnet s.r.l. – Via Magellano, 14 20863 Concorezzo (MB) 
 

08 aprile 2013 – 30 giugno 2014 

Collaborazione per docenza in corsi d’inglese 
 
Formazione Tre – Via del Commercio, 1 20851 Lissone (MB) 
 

25 settembre 2012 – 10 dicembre 2013 

Collaborazione per docenza in corsi d’inglese e spagnolo 
 
 



Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Descrizione della mansione 
 

Altre esperienze professionali 

Blu Formazione – Via Philips, s/n 20900 Monza (MB) 
 

01 dicembre 2012 – 26 giugno 2014 

Collaborazione per docenza in corsi di lingua straniera (spagnolo, inglese, tedesco, francese) 
 
Centro Studi Modus – Via Varisco, 1 20900 Monza (MB) 
 

23 luglio 2012 – 3 agosto 2012  

Docente di lingua spagnola (assistenza extrascolastica ad alunni con debito formativo) 
 
Operatore di marketing telefonico (contatti telefonici con aziende e futuri clienti) c/o Level On-e – 
Via Italia, 197 20874 Busnago (MB) dal 01 settembre 2011 al 21 dicembre 2011 

Traduttore a titolo volontario per organizzazioni no profit (Associazione culturale “Amici di 
Sant’Ambrogio” Sulbiate, Flic Magazine) 
 

Istruzione e formazione 
  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
 
13 marzo 2017 – 17 marzo 2017 

Attestato di frequenza per n. 15 ore 

Curso superior para profesores de español (didáctica de la literatura) 
 

Academia Mester Salamanca 
 
 
05 settembre 2016 

Attestato di frequenza per n. 4 ore 

Google suite for education: la piattaforma Google Classroom (tenuto dal dott. Gianluca Giuliani) 
 

Revevol Italia s.r.l. c/o Collegio Bianconi Monza 
 
 

22 marzo 2016 

Attestato di frequenza per n. 2 ore 

Incontri formativi in preparazione al concorso docenti 2016 (curricolo e competenze, le Indicazioni 
Nazionali, la Legge 107) tenuti dalla prof.ssa Sandra Ronchi 

Diesse – Didattica ed Innovazione Scolastica, Centro per la formazione e l’aggiornamento  
 
 
18 marzo 2016 – 08 aprile 2016 

Attestato di frequenza per n. 9 ore 

Seminario di orientamento per i candidati al concorso per i posti di insegnamento di spagnolo 
tenuto dalla dott.ssa Alicia Martínez Crespo 

Instituto Cervantes de Milán 
 
 
15 febbraio 2016 – 19 febbraio 2016 

Attestato di frequenza per n. 15 ore 

Curso superior para profesores de español (perífrasis verbales) 
 

Academia Mester Salamanca 
 
 
11 dicembre 2015 

Attestato di frequenza per n. 3 ore 

Las Tics como método integrador de la cultura en el aula de ELE 
 

Academia Iria Flavia Santiago de Compostela c/o Istituto San Vincenzo Erba 
 
 



Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

   
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  

21 settembre 2015 

Attestato di frequenza per n. 4 ore 

Conferenza su “Lo spagnolo nella scuola che cambia” 
 

Università degli studi di Milano 
 
 
16 febbraio 2015 – 24 luglio 2015 

Abilitazione all’insegnamento per l’accorpamento 8 (classi di concorso ex A445-A446 – 
Lingua e civiltà straniera, spagnolo) 

Lingua e letteratura spagnola, Didattica della lingua, della cultura e della letteratura spagnola  
 

Università degli studi di Bergamo 
 

Voto 96/100 
 
 
Aprile 2015 – maggio 2015 

Frequenza per n. 6 ore 

La prevenzione degli attacchi al corpo in adolescenza  
 

Scuola secondaria di I grado Don Zeno Saltini Oreno di Vimercate 
 
 
11 febbraio – 15 aprile 

Attestato di frequenza per n. 6 ore 

La professione docente: percorso di formazione e progettazione 
 

Opera Sant’Alessandro Bergamo in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo 
 
 
30 ottobre 2014 – 17 dicembre 2014 

Attestato di frequenza per n. 12 ore (n. 4 ore formazione generale, n. 8 ore formazione specifica) 

La sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

TQSI Servizi Integrati s.r.l. c/o Liceo Linguistico Europeo S. B. Capitanio 
 
 
30 giugno 2014 – 11 luglio 2014 

Attestato di frequenza per n. 40 ore 

Curso de metodología en la enseñanza ELE en el nivel Maestría (C2) 
 

Spanish Courses Unamuno Salamanca 
 
 
Febbraio 2014 – aprile 2014 

Attestato di frequenza per n. 7 ore 

La didattica per competenze: progettare, valutare e certificare le competenze, tenuto dal prof. Piero 
Cattaneo (UNICATT-Milano Piacenza) 

Opera Sant’Alessandro in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
 
Gennaio 2014 – febbraio 2014 

Attestato di frequenza per n. 6 ore 

La dislessia (e le lingue straniere), tenuto dalla prof.ssa Ada Valentini (UNIBG) 
 

Liceo Linguistico Europeo S. B. Capitanio c/o l’Università degli studi di Bergamo 
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Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
Internazionale 

Settembre 2009 – aprile 2012 

Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee conseguita il 17/04/2012 

Lingua e letteratura spagnola, Didattica della lingua spagnola, Lingua e letteratura tedesca, 
Didattica della lingua tedesca 

Università degli studi di Milano, facoltà di Lettere e filosofia 
 

Voto 110/110 
 
 
20 settembre 2010 – 14 giugno 2011 

Progetto Erasmus 

Lingua e letteratura spagnola, didattica della lingua spagnola 
 

Universidad de Zaragoza (Aragona) 
 
 

Settembre 2006 – novembre 2009 

Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere conseguita il 09/11/2009  

Lingua e letteratura spagnola, Lingua e letteratura tedesca 
 

Università degli studi di Bergamo, facoltà di Lingue e letterature straniere 
 

Voto 110/110 e Lode 
 
 
Settembre 2001 – luglio 2006 

Diploma di Liceo Linguistico 

Lingua e letteratura italiana, matematica, lingue straniere (inglese, francese, tedesco), esperienze 
all’estero (scambio culturale con una classe svedese della Dragonskolan, Umeå nel 2005, stage di 
n. 20 ore a Parigi c/o l’École superieure de français Langue étrangère Pierre Overall nel 2004, 
partecipazione alle giornate europee c/o la Stord Vidaregåande Skule nel 2003) 

Liceo Linguistico Carlo Porta (sez. AL) – Via della Guerrina, 15 20900 Monza (MB) 
 

Voto 100/100 

 
Capacità e competenze personali 

(linguistiche, organizzative, 
sociali, informatiche)  

 
Capacità e competenze 

linguistiche 
 

Certificazioni linguistiche conseguite nel 
corso degli anni 

 
 
 
 
 
 

Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

 
 

 

 

 

 

 

Certificazione linguistica TOEIC (Test of English for International Communication) rilasciata da ETS 
e conseguita il 24 febbraio 2016. Risultato: Listening and Reading 820/900, Speaking and Writing 
350/400 

Zertifikat Deutsch B1 rilasciata dal Goethe Institut Mailand e conseguita il 02 maggio 2006. 
Risultato: Sehr gut (278/300) 

FCE (First Certificate in English) rilasciata dall’University of Cambridge ESOL e conseguita nel 
giugno 2005. Risultato: Grade C 

Italiano 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese 
C1 

Utente avanzato 
C1 

Utente avanzato 
C1 

Utente avanzato 
C1 

Utente avanzato 
C1 

Utente avanzato 



Francese 
B2 

Utente autonomo 
B2 

Utente autonomo 
B2 

Utente autonomo 
B2 

Utente autonomo 
B2 

Utente autonomo 

Spagnolo 
C2 

Utente avanzato 
C2 

Utente avanzato 
C2 

Utente avanzato 
C2 

Utente avanzato 
C2 

Utente avanzato 

Tedesco 
C2 

Utente avanzato 
C2 

Utente avanzato 
C1 

Utente avanzato 
C1 

Utente avanzato 
C1 

Utente avanzato 

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze sociali 
 
 
 
  
 
 
 
 

Sono una persona responsabile, mi piace organizzare il mio lavoro in modo ordinato e puntuale, 
rispettando le scadenze e raggiungendo gli obiettivi prefissati. In particolar modo a livello 
professionale ho potuto concretizzarlo nella gestione degli stage linguistici organizzati per le mie 
classi, sia durante l’anno scolastico sia durante i mesi estivi. Inoltre, sono una persona propositiva e 
mi è sempre piaciuto essere coinvolto nell’organizzazione di attività sia di carattere personale sia 
professionale. Più nel dettaglio, dopo alcuni anni di volontariato presso l’oratorio del mio paese, mi 
sono dedicato ad un’organizzazione più legata all’ambito professionale nei contesti lavorativi in cui 
mi sono trovato. Come responsabile della commissione Open Day mi sono coordinato coi vari 
colleghi per l’organizzazione di attività laboratoriali a carattere linguistico e di altri eventi che la 
scuola ha proposto (festa di fine anno, campus per l’orientamento, attività culturali extracurricolari).  
 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie alle esperienze 
maturate all’estero durante il mio percorso di studi presso il Liceo linguistico Carlo Porta di Monza 
(partecipazione alle giornate europee in Norvegia, stage a Parigi e scambio culturale con una 
scuola svedese). Inoltre, nel periodo tra settembre 2010 e giugno 2011 ho partecipato al progetto 
Erasmus in Spagna, presso l’Universidad de Zaragoza (Aragona). Queste esperienze mi hanno 
aiutato a mettere in gioco le competenze acquisite per trasportarle successivamente anche 
all’ambito professionale. Infatti il coinvolgimento nei vari campus per l’orientamento a cui ho 
partecipato ha consolidato la mia capacità relazionale di docente, non solo con i genitori ma anche 
con gli stessi alunni.  
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare: 

• il sistema operativo Windows, IOS e Android; 

• i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel), Internet Explorer e la posta 
elettronica; 

• le nuove tecnologie informatiche (TIC) quali tablet, IPAD, LIM, videoproiettore, connessione 
internet, sussidi audiovisivi; 

• principali applicazioni nella didattica (Prezi, Google Sites, Google Drive, Google Classroom per 
creazione di classi virtuali, WeTransfer e Imovie per condivisione e montaggio video). 

Mi sono sempre cimentato con una didattica multimediale e digitale (con IPAD e tablet, integrando 
la didattica tradizionale con i supporti informatici che offre la rete). 

Patente Automobilistica (patente B) 
 
 Ulteriori informazioni Iscritto alle graduatorie d’istituto per il personale docente per le classi di concorso AC24-AC25-
AD24 (lingua e civiltà straniera – lingua straniera, spagnolo; lingua e civiltà straniera, tedesco) 

Vincitore di concorso per la classe di concorso AC24-AC25. Inclusione nella graduatoria di merito 
alla posizione n. 43 con il punteggio di 74,8 

Idoneo alla selezione del TFA per la classe di concorso ex A545-A546 ora AD24-AD25 (Lingua e 
civiltà straniera, tedesco) 
 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 

Dichiaro che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono 
conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 
 
Sulbiate, 02/08/2017  Daniele Santini  D            Daniele SantiniDaniele Santini 


