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INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                                                   

 
Nome  MICHELE QUAGLIARINI 

Telefono  0392709605 

Fax  039790918 

E-mail  dirigente.casati@gmail.com 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06/07/1959 

 

• Tipo di impiego  Docente 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1986/87 al 1995/96 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MPI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione –Scuola primaria  

   

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

   

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1996/1997 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione – Direzione didattica - 1° Circolo di Muggiò (MI) dall’anno scolastico 
1996/1997 fino all’anno scolastico 1999/2000 

 

  Pubblica istruzione – Istituto comprensivo “CASATI” di Muggiò (MB)  dall’anno 
scolastico 2000/2001 ad oggi. 

 

Pubblica Istruzione - Dirigente scolastico reggente negli Istituti comprensivi: Piazza 
Costa - Cinisello Balsamo, Piazza Caduti di via Fani - Lissone, Margherita Hack - Nova 
Milanese 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

  

 Diploma di maturità scientifica 

 Diploma di maturità magistrale  

 Laurea in lingue e letterature straniere moderne 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di 
primo grado 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua francese nella scuola secondaria 
primo grado 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Istituto Universitario Orientale di Napoli   

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne, indirizzo europeo 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O   
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese : 

 

• Capacità di lettura 

 

 Ottima – C1  Common European framework 

• Capacità di scrittura 

 

 Ottima – C1 

• Capacità di espressione orale 

 

 Ottima –C1 

  Francese : 

 

• Capacità di lettura 

 
 Ottima – C1  Cadre commun europeen 

• Capacità di scrittura 

 
 Buona – B2 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buona – B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità e competenze relazionali  grazie anche alla partecipazione a corsi  specifici sulla 
mediazione rogersiana, sul counseling, sulla conduzione dei gruppi e sulla leadership 
diffusa. 

Esperienza consolidata nella gestione delle risorse umane e delle relazioni interpersonali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità e competenze organizzative nell’ambito dei sistemi complessi, come ad 
esempio l’organizzazione e la gestione di un istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado con 5 plessi e più di 1.200 alunni, 140 docenti e 35 
assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. 

Lunga esperienza nell’organizzazione di seminari, convegni e visite di studio da parte di 
delegazioni  italiane o estere, in contesti europei plurilingue e multiculturali. 

Coordinatore di gruppi di lavoro di Dirigenti scolastici  per l’Ufficio scolastico di Monza 

Ottime competenze comunicative nel settore della formazione del personale scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Gestione e valorizzazione delle risorse umane  

 Capacità di programmazione e progettazione  

 Capacità di organizzazione di eventi, visite di studio e seminari 

 Capacità comunicative come relatore in seminari e conferenze, anche in ambito 
internazionale e in contesti plurilingue 

 Formatore in vari convegni e seminari sulle seguenti tematiche specifiche : 

                    - Progetti europei e internazionalizzazione 

                    - Autovalutazione d’Istituto 

                    - Valutazione e certificazione delle competenze 

                    - Inclusione alunni BES e NAI 

 Esperienza di utilizzo delle tecnologie nella gestione amministrativa 

 Esperienza di utilizzo delle tecnologie nella didattica 

 Esperienze di autovalutazione secondo il modello CAF e INVALSI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Notevoli interessi  in tutto l’ambito dell’espressione artistica,  in particolare per letteratura 
e cinema. 

CAPACITÀ E COMPETENZE             

PERSONALI. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  Conoscenza approfondita delle Istituzioni europee : 

                 Partecipazione al corso di formazione Euroreg – Lombardia per la creazione di    

                 formatori  europei presso le scuole.  

 Stage presso le Istituzioni europee a Bruxelles e Strasburgo.   

 Partecipazione alla “Rete europea dell’istruzione” del MIUR   

 Relatore nell’ambito di conferenze europee per docenti ed alunni sul    

 funzionamento delle Istituzioni comunitarie. 

 Formatore con metodologia CLIL sul funzionamento delle Istituzioni europee 

 Conoscenza approfondita di glottodidattica e di metodologie CLIL ( content and 

language integrated learning ) per l’insegnamento di discipline non linguistiche in 
lingua straniera. Seminario specifico a Liegi nel novembre 2010. 

Progetto Erasmus+ KA1 “CLIL in primary school” nell’anno scolastico 2015/16 

 Esperienze di progetti  internazionali cooperativi on line : 

                Organizzazione e gestione di progetti  internazionali cooperativi on - line     

                 “Kidlink ” ed  “e-Twinning”.   

Partecipazione a specifici seminari e convegni  INDIRE  

Membro del focus group sulla mobilità dell’Agenzia nazionale Erasmus+  

 Esperienze di partenariato internazionale : 

- Partecipazione al progetto internazionale COMENIUS dal titolo “ Passé 
commun, futur  commun” con Polonia, Germania, Spagna e Portogallo 

                - Partecipazione al progetto biennale COMENIUS dal titolo “Preserving our   

                worlds”  con Germania, Irlanda, Spagna e Slovacchia. 

                - Partecipazione al progetto biennale COMENIUS “Communicating through art”  

                con Spagna, Belgio, Finlandia e Turchia. 

                - Partecipazione a progetti e-Twinning con varie scuole europee ( Quality  

                  label europeo 2008 e 2017, Quality label nazionale 2015, 2016 e 2017). 

                - Partecipazione al progetto Erasmus+ KA201 “Equity” consorziato AT Monza 

                - Partecipazione al progetto Erasmus+ KA229 “School gardening” 

                - Partecipazione al progetto Erasmus+ KA229 “Street art for inclusion” 

                - Gemellaggio e scambi di alunni con il ginnasio tedesco di Munster dal 2005 

                - Organizzazione del torneo annuale di calcio nella città tedesca di       

                Munster tra squadre di alunni italiani, tedeschi,  francesi e slovacchi. 

 Esperienze di cooperazione con enti locali  e Reti di scuole : 

                Stesura ed organizzazione del “Protocollo ALI per l’infanzia” con ASL ed Enti    

                locali contro il fenomeno dell’abuso e del maltrattamento ai minori. 

                Organizzazione della rete di scuole “Rete ALI”, per la formazione dei docenti,  tra     

                le scuole degli ex distretti scolastici di Desio e Seregno. 

                Membro del comitato scientifico della “Rete ALI” e relatore in alcuni incontri di     

                formazione per i docenti. 

                Membro della rete di scuole “INDIE Italia” : Inclusion and diversity in education  

                per la formazione dei docenti in ambito interculturale. 

                Referente provinciale e-Twinning per l’Ufficio scolastico territoriale  di Monza   

                Consulente  per la stesura del Protocollo accoglienza per gli alunni adottati 

                Membro del Focus  Group sulla mobilità COMENIUS organizzato dall’Agenzia     

                nazionale LLP di Firenze nel dicembre 2012 e ottobre 2013. 

                Membro della cabina di regia  della Rete d’ambito 27/28 e della Rete Europa 

                Membro del tavolo provinciale per il diritto allo studio degli alunni adottati  

                Membro del tavolo provinciale per l’inclusione degli alunni  stranieri 

                Coordinatore del gruppo di lavoro provinciale  AT Monza e Brianza    

                sull’autovalutazione  d’Istituto e sulla valorizzazione della professionalità     

                docente. Membro del tavolo provinciale su CLIL e internazionalizzazione. 

 Esperienze di organizzazione di visite e seminari internazionali : 

                Organizzazione di tre visite internazionali ARION per Dirigenti scolastici sul     

                tema della qualità nell’istruzione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie : ottobre  

                2006, febbraio 2007 e maggio 2007. 

                Organizzazione di due seminari internazionali  a Muggiò per  le delegazioni           

                norvegesi  provenienti dalle regioni di Ostfold e Westfold : maggio 2004 e  

                giugno 2006 sul tema della tutela minori. 
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                  Organizzazione dell’accoglienza di delegazioni europee nell’ambito delle  

                mobilità previste dai progetti COMENIUS ed ERASMUS+, dagli scambi culturali e    

                dai gemellaggi a cui la scuola partecipa dal 2003. 

                Organizzazione del  convegno “Giovani, creatività e innovazione 2009” per         

                conto dell’Unità nazionale eTwinning Italia. 

                Organizzazione per conto dell’Unità nazionale eTwinning del convegno del   

                novembre 2011 per i docenti della provincia di Monza e Brianza.               

                Partecipazione alla conferenza internazionale eTwinning di Berlino nel   

                novembre 2011 per dirigenti scolastici dal titolo “Leading 21st century schools”. 

                Organizzazione di due visite preparatorie  COMENIUS a Muggiò per delegazioni     

                 internazionale nel  dicembre 2007 e nel novembre 2012. 

                Organizzazione del seminario europeo al termine del progetto Erasmus+ KA1      

                “CLIL in primary school” nel settembre 2016 presso il teatrino di corte della Villa   

                reale di Monza. 

 Partecipazione a progetti e seminari internazionali 

Partecipazione al progetto Head 2 Head “leading a culturally diverse school”  
organizzato dal British Council insieme all’USR Lombardia per lo scambio di 
esperienze e buone pratiche tra le scuole multiculturali europee.  

Visita di studio a Birmingham e seminari di formazione alla Moseley school e  

alla St. John Wall school. 

Partecipazione al seminario nazionale “Head 2 head” – Dirigenti scolastici a 
confronto – organizzato dal MPI a Rimini per  i Dirigenti delle scuole a forte 
impatto immigratorio. 

Partecipazione al progetto internazionale INDIE “ Inclusion and diversity in 
education” organizzato dal British council  e dall’USR Lombardia nelle scuole di 
dieci paesi europei con l’obiettivo di sviluppare la leadership giovanile nel 
settore dell’accoglienza e dell’intercultura e per lo scambio delle buone prassi 
tra le scuole partner.  

Partecipazione al seminario internazionale Pestalozzi / Consiglio d’Europa dal 
titolo “Governance e partecipazione” nel marzo 2013 ad Ancona 

Organizzazione a partire dall’anno scolastico 2004/2005 di scambi culturali tra la 
scuola media “Carlo Urbani” di Muggiò e il Gymnasium tedesco di Munster e del 
relativo gemellaggio tra le due città. 
 

 Relatore in conferenze e seminari 

Partecipazione come relatore al seminario nazionale  : dirigere le scuole in 
contesti multiculturali – organizzato dal MPI a Milano per i  neo dirigenti delle 
scuole a forte processo migratorio. 

Partecipazione alla conferenza internazionale di Bruxelles per la presentazione al 
Parlamento europeo della Carta dell’accoglienza realizzata dagli studenti delle 
scuole partecipanti al progetto INDIE 

Partecipazione alla conferenza internazionale di Bruxelles per la presentazione 
del volume : “ Guidelines per l’accoglienza nelle scuole multiculturali” edito dal 
British council a conclusione del progetto INDIE. 

Relatore nei corsi di formazione per docenti sulla tutela minori organizzati dalla 
Rete ALI per le scuole degli ex Distretti 61 e 62. 

Relatore al convegno “Giovani, creatività e innovazione 2009” per conto 
dell’Unità nazionale e-Twinning Italia. 

                Relatore per conto dell’Unità nazionale al convegno eTwinning  del  novembre  

                2011 per i docenti della provincia di Monza e Brianza.  

Relatore alla conferenza di servizio per i Dirigenti scolastici  di Monza e Brianza 
sul tema dell’Autovalutazione d’Istituto 

Relatore al corso di formazione per i Dirigenti scolastici  di Monza e Brianza sul 
tema dell’ Autovalutazione d’Istituto del  16 marzo 2015 

Relatore al seminario di Milano organizzato dall’AIMC sull’Autovalutazione 
d’Istituto e la stesura del RAV dell’11 aprile 2015  

Formatore  nei corsi per i docenti  neoassunti  della Provincia di Monza e Brianza 
sul tema dell’inclusione, della valutazione e autovalutazione d’istituto – anni  
scolastici  2014/15 , 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

                 Relatore al seminario  “La  valutazione e la certificazione delle competenze ”      

                presso l’I.C. Anna Frank e presso l’I.C. Raiberti di Monza nel 2016 

Relatore al seminario  “La  valutazione e la certificazione delle competenze ” 
presso l’I.C. S. D’Acquisto di Muggiò e presso l’I.C. Diaz di Meda nel 2017 

Relatore nel corso della “Giornata delle Competenze” organizzata per Dirigenti e 
docenti da AT Monza nell’anno scolastico 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019 

Relatore al seminario eTwinning “Erasmus+ e nuove tecnologie” a Milano 
organizzato da USR Lombardia nel settembre 2016 
Relatore sui progetti Erasmus+ ed eTwinning al seminario della “Rete Europa” a 
Monza nel settembre 2017 
Relatore sui progetti eTwinning al seminario organizzato da Europe Direct a 
Milano nel mese di ottobre 2017. 
Relatore sui progetti eTwinning al seminario organizzato da USR Lombardia a 
Milano nel mese di ottobre 2017. 
Membro della “Rete Europa” e relatore nei corsi di formazione per docenti 
organizzati dalla Rete. Seminari annuali sull’uso della piattaforma eTwinning 
 

 Esperienze di valutazione e autovalutazione 

Partecipazione al Progetto qualità delle scuole milanesi 

Partecipazione al percorso di formazione CAF organizzato da USR Lombardia 

Partecipazione al progetto sperimentale SIVADIS  1 e 2 per la valutazione dei 
Dirigenti scolastici nel 2004 e nel 2006 

                Partecipazione al progetto sperimentale “Valutazione & Miglioramento”            

                organizzato dall’INVALSI nell’anno scolastico 2013/2014 

                Partecipazione ai seminari nazionali INVALSI sull’autovalutazione d’Istituto di  

                Roma e di Napoli nell’anno scolastico 2014/2015 

Collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e la Libera Università di 
Bolzano in una ricerca azione sulla valutazione degli alunni e sulla gestione 
della classe 
Membro esterno dei Comitati di valutazione I.C. Villasanta e I.C. Raiberti 
Membro dei Nuclei USR Lombardia per la valutazione dei Dirigenti scolastici 
 

 Partecipazione a seminari e visite di studio internazionali per dirigenti scolastici  

        - Norvegia - Oslo:    Quality in school management - 2003 

        - Inghilterra - Norwich:  Foreign languages and International schools - 2006 

        - Belgio - Liegi:  Successful CLIL - 2010 

        - Danimarca - Copenhagen:  Strength based Coaching – 2012 

        - Italia - Ancona: Seminario Pestalozzi /Consiglio d’Europa – 2013 

        - Germania - Hannover: Innovative leadership  in autonomous  Schools 2014 

        - Spagna – Barcellona: Job Shadowing - l’Ufficio Scolastico di Catalogna 2016 
        - Spagna – Barcellona: Training course progetto Erasmus+KA2 – Equity - 2018 
        - Galles - Swansea: Sviluppo indicatori di inclusione Erasmus+KA2– marzo 2018 
        - Romania – Sibiu: Sviluppo intellectual output Erasmus+KA2 – ottobre 2018 
        - Belgio – Bruxelles: Training course per dirigenti scolastici – maggio 2019 
        - Spagna – Barcellona : Stesura rapporto finale Erasmus+KA2 – giugno 2019 

- Germania- Munster: Visita di studio progetto Erasmus+KA2 – Ottobre 2019 
- Monza – organizzazione di un Training course per i partner del progetto    
  Erasmus+ KA229 “START” sull’inclusione scolastica – Ottobre 2021 

 

 Altre esperienze professionali 

                 Referente eTwinning  per l’Ufficio scolastico provinciale di Monza e Brianza 

                 Membro del Comitato tecnico scientifico della Rete per la promozione della    

                 cultura europea delle scuole di Monza e Brianza (Rete EUROPA) 

                 Membro del Focus group sulla mobilità europea degli studenti  presso    

                 l’Agenzia  nazionale Erasmus+ di Firenze 

 Coordinatore del tavolo di lavoro dei dirigenti scolastici / AT Monza e Brianza  
su premialità e valorizzazione della professionalità docente. 

                 Muggiò (MB) – 20 /01/ 2022 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R  28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità 

delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 


