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Nome / Cognome Nicola Magnani

Indirizzo Via Volturno 9 – 43100 PARMA – ITALIA

Telefono(i) 0521962823 Cellulare: 3480456976

E-mail   nicomagno73@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/11/1973

Sesso Maschio

Esperienza professionale
Dirigente scolastico

Date Settembre 2019 – attuale impiego

Lavoro o posizione ricoperti Dirigenza scolastica

Nome e  indirizzo del datore del lavoro Miur presso I.C. Di Castellucchio                 Via Roma 3/A – 46014 Castellucchio (MN)

Tipo di attività o settore Istruzione e didattica

Docente di lettere

Date Settembre 2001 – Agosto 2007

Lavoro o posizione ricoperti Cattedra per la docenza d’italiano, storia ed educazione civica, geografia presso il corso della relativa
scuola secondaria di I grado

Principali attività e responsabilità Oltre alle normali attività di docente, ho svolto i seguenti ruoli: funzione di coodinatore/tutor nelle classi
di riferimento; a partire dall’anno scolastico 2002-2003, coordinatore del progetto sulla Rilevazione
nazionale del sistema d’istruzione indetto dall’Invalsi, e referente scolastico presso lo stesso Istituto
Nazionale sulla Valutazione; responsabile del progetto Orientamento del nostro istituto; coordinatore
del gruppo di lavoro interno che si occupa della revisione del P.O.F; membro del Consiglio di Istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Isituto De La Salle                 Vicolo Scutellari 4 – 43100 PARMA

Tipo di attività o settore Istruzione e didattica

Date Settembre 2007 – Agosto 2010

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato stipulato con l’Ufficio scolastico dell’Emilia
Romagna per l’insegnamento di italiano, storia ed ed. civica, geografia, nella scuola secondaria di I
grado.

Principali attività e responsabilità Oltre alle normali attività di docente, ho svolto le seguenti mansioni:  funzione Strumentale d’Istituto
per l’area Intercultuale e integrazione alunni non italofoni; funzione di coodinatore/tutor nelle classi di
riferimento; responsabile e docente di due corsi  pomeridiani, uno di recupero di italiano  e uno di
italiano L2 specifico per alunni migranti, istituiti dall’istituto stesso entro il progetto Comunità educativa
finanziato dalla amministrazione del Comune di Collecchio; membro del Consiglio d’Istituto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Ettore Guatelli                 Via S. Prospero 11 –43044  Collecchio (PR)

Tipo di attività o settore Istruzione e didattica 

Date Settembre 2010 – Agosto 2019

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato stipulato con l’Ufficio scolastico dell’Emilia
Romagna per l’insegnamento di italiano, storia ed ed. civica, geografia, nella scuola secondaria di I
grado
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Principali attività e responsabilità Oltre alle normali attività di docente, ho svolto le seguenti mansioni:  funzione Strumentale d’Istituto
per l’area Intercultuale e integrazione alunni non italofoni e, nell’ultimo anno, per l’area progettazione
in verticale per la continuità e l’orientamento; referente per l’area Sistema Nazionale di Valutazione;
referente per le relazioni con l’Ufficio di Piano del Comune di Langhirano, capofila dei Comuni del
Distretto  Sud-est  della  provincia  di  Parma,  per  la  progettazione  inerente  l’integrazione  e  la
prevenzione del  disagio  in  ambito  scolastico  e  la  promozione di  percorsi  di  welfare  di  comunità;
membro  del  Nucleo  di  autovalutazione  d’Istituto;  membro  del  Comitato  di  valutazione  d’Istituto;
funzione di coodinatore/tutor nelle classi di riferimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Felino                 Via Roma 55 – 43035 Felino (PR)

Tipo di attività o settore Istruzione e didattica

Docente di ilaliano L2

Date Ottobre 2008 – 2015

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per  l’organizzazione e la  gestione,  quale  docente di  italiano L2,  di  corsi  e  di
laboratori  di  italiano  L2  rivolti  a  studenti  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  I  grado,
nell’ambito del progetto di rete Scuole e culture del mondo a cui aderiscono scuole del Comune
di Parma e di altri comuni della Provincia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parma Infanzia S.P.A.                 Via Tonale – 43100 PARMA

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Gennaio 2008 – Maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  e  docente  di  un  corso  pomeridiano  di  Italiano  L2  per  alunni  migranti  non  italofoni
organizzato dall’istituto stesso entro il progetto Comunità Educativa finanziato dall’amministrazione del
Comune di Collecchio (PR).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Felino                 Via Roma 55 – 43035 Felino (PR)

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Ottobre 2009 – Febbraio 2010

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e docente di un corso pomeridiano di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni 
organizzato dall’istituto stesso.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Enrico Fermi               Via XXV aprile – 43013 Langhirano (PR)

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Ottobre 2010 – Dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e docente di un corso pomeridiano di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni 
organizzato dall’istituto stesso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ettore Guatelli di 
Collecchio e l’Istituto Comprensivo di Langhirano.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Felino                 Via Roma 55 – 43035 Felino (PR)

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Novembre 2010 – Gennaio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e docente di un corso pomeridiano di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni 
organizzato dall’istituto stesso.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Enrico Fermi               Via XXV aprile – 43013 Langhirano (PR)

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Agosto 2013 – Settembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e docente di un corso pre-scolastico di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni 
organizzato dall’istituto stesso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ettore Guatelli di 
Collecchio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Felino                 Via Roma 55 – 43035 Felino (PR)

Tipo settore o attività Istruzione e didattica
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Date Novembre 2013 – Maggio 2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente di un corso di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni adulti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.T.P. di Montechiarugolo             Via Parma 70/a – 43022 Montechiarugolo (PR) 

Istruzione e didattica
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Date Agosto 2014 – Settembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e docente di un corso pre-scolastico di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni 
organizzato dall’istituto stesso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ettore Guatelli di 
Collecchio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Felino                 Via Roma 55 – 43035 Felino (PR)

Tipo settore o attività Istruzione e didattica

Date Novembre 2014 – Maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente di un corso di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni adulti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.T.P. di Montechiarugolo             Via Parma 70/a – 43022 Montechiarugolo (PR) 

Istruzione e didattica

Date Novembre 2014 – Maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente di un corso di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni adulti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.T.P. di Parma             Via La Spezia 110 – 43125 Parma  

Istruzione e didattica

Date Novembre 2016 – Maggio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Docente di un corso di Italiano L2 per alunni migranti non italofoni adulti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.I.A. di Parma             Via La Spezia 110 – 43125 Parma  

Istruzione e didattica

Date Settembre 2017 – ancora in corso

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  consulenza  sulle  tematiche  inerenti  l’integrazione  degli  alunni  non  italofoni  e  la
didattica  dell’italiano  L2  e  in  italiano  L2  per  docenti  delle  scuole  dell’infanzia,  primaria  e
secondaria di I grado della nostra provincia nell’ambito del progetto di rete Scuole e culture del
mondo a cui aderiscono scuole del Comune di Parma e di altri comuni della Provincia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parma Infanzia S.P.A.                 Via Tonale – 43100 PARMA

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Attività di formatore

Date Ottobre 2010 – Marzo 2010

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  formatore  esperto  nella  didattica  dell’italiano  L2  a  studenti  stranieri  non  italofoni,  nella
didattica  generale  a  studenti  italiani  non  italofoni  e  nella  gestione  dei  contesti  e  delle  classi
multiculturali  all’interno  del  corso  di  formazione Gestione  delle  classi  multiculturali  e  facilitazione
dell’apprendimento per  tutti  gli  studenti  organizzato  dal Centro  per  l’intercultura della  Provincia di
Forlì-Cesena e rivolto a docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado della  Provincia di
Forlì-Cesena

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze del Linguaggio – Ca’ Bembo, Dorsoduro 
1075 – 30123 VENEZIA 

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Gennaio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  formatore  esperto  nella  didattica  dell’italiano  L2  a  studenti  stranieri  non  italofoni,  nella
didattica  generale  a  studenti  italiani  non  italofoni  e  nella  gestione  dei  contesti  e  delle  classi
multiculturali  all’interno  del  corso  di  formazione Territori  interculturali  2 organizzato  dalla  rete
composta dagli I.C. di Corinaldo, Ostra, Ostra a Vetere e rivolto a docenti della scuola primaria e
secondaria di I grado del territorio di questi comuni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Corinaldo                 Viale Dante – 60013 Corinaldo (AN) 

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica
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Date Marzo 2011 – Aprile-Maggio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Attività di formatore esperto nella didattica dell’italiano L2 a studenti stranieri non italofoni, nella 
didattica generale a studenti italiani non italofoni e nella gestione dei contesti e delle classi 
multiculturali all’interno del corso di formazione La costruzione del curricolo personalizzato 
disciplinare organizzato dalla Casa delle Culture di Ravenna e rivolto a docenti della scuola primaria e
secondaria di I grado e II grado del Comune di Ravenna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze del Linguaggio – Ca’ Bembo, Dorsoduro 
1075 – 30123 VENEZIA 

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Maggio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  formatore  esperto  nella  didattica  dell’italiano  L2  a  studenti  stranieri  non  italofoni,  nella
didattica  generale  a  studenti  italiani  non  italofoni  e  nella  gestione  dei  contesti  e  delle  classi
multiculturali all’interno del corso di formazione Gestire la didattica e produrre materiali per classi ad
abilità differenziate plurilingue organizzato dal Comune di Cremona – Settore Politiche Educative,
Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Rete di scuole secondarie di II grado del territorio e rivolto a
docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado del territorio del Comune di Cremona.

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  formatore  esperto  per  alunni,  genitori  e  docenti  nell’ambito  del  Programma  regionale
Operativo per  I  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento (Pro-DSA) in  Emilia-Romagna organizzato  da
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, Provincia di Parma, I.C. di Felino.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Parmigianino                 P.le Rondani 1 – 43100 PARMA 

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Febbraio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  formatore  esperto  per  alunni,  genitori  e  docenti  nell’ambito  del  Programma  regionale
Operativo per  I  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento (Pro-DSA) in  Emilia-Romagna organizzato  da
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, Provincia di Parma, I.C. di Felino.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto S. Benedetto                 P.le S. Benedetto – 43100 PARMA

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Marzo 2012 – Maggio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Attività  di  formatore  esperto  nella  didattica  dell’italiano  L2  a  studenti  stranieri  non  italofoni,  nella
didattica  generale  a  studenti  italiani  non  italofoni  e  nella  gestione  dei  contesti  e  delle  classi
multiculturali all’interno del corso di formazione La costruzione del curricolo personalizzato.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo 1 di Suzzara                 Via Zonta 8 – 46026 Suzzara (MN)

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date 10 e 15 maggio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Attività di formatore esperto in due seminari per i componenti dei Nuclei di Valutazione Interna delle
istituzioni scolastiche degli ambiti 12 e 13 della Provincia di Parma sul tema La qualità del PdM per
una pianificazione strategica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.S. Paciolo – D’Annunzio           Via Manzoni – 43036 Fidenza (PR)

I.T.I.S. Leonardo Da Vinci           Via Toscana 10 – 43122 PARMA 

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica
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Date 10 e 15 novembre 2017

Lavoro o posizione ricoperti Attività di formatore esperto sul Sistema Nazionale di Valutazione in due incontri, tenutisi presso l’I.C. 
M. Melloni di Parma, sul tema Autovalutare l’inclusività delle scuole, inseriti all’interno di un percorso 
formativo rivolto ai docenti di sostegno, figure di coordinamento e referenti inclusione degli ambiti 12 e
13 della Provincia di Parma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. FELINO           Via Roma 55 – 43035 Felino (PR)

Tipo di settore o attività Istruzione e didattica

Date Marzo – aprile 2018

Lavoro o posizione ricoperti Attività di formatore esperto sul Sistema Nazionale di Valutazione in tre incontri (esattamente il  26
marzo, il  6 e il  18 aprile 2018), tenutisi  presso l’I.T.I.  Leonardo da Vinci di  Parma, e in attività a
distanza, inserita all’interno del percorso formativo Piano per la formazione – Ambito 12 – Valutazione
e miglioramento rivolto a docenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all’ambito 12 della provincia
di Parma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.I.A PARMA                           Via La Spezia 110 – 43125 PARMA

I.T.I.S. Leonardo Da Vinci           Via Toscana 10 – 43122 PARMA

Tipo settore o attività Istruzione e didattica

Attività di ricerca in ambito
universitario

Date Marzo 2003 – Marzo 2007

Lavoro o posizione ricoperti Dottorato di ricerca con borsa di studio in Critica, teoria e storia della letteratura e delle arti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore

Tipo di settore o attività Attività  di  ricerca  per  la  stesura  della  tesi;  attività  di  assistenza  agli  esami  (Letteratura  italiana
Moderna  e  contemporanea,  Letteratura  italiana  contemporanea,  Sociologia  della  letteratura);
partecipazione  a  convegni;  preparazione  di  lezioni  e  seminari;  lavoro  di  redazione  per  la  rivista
specializzata «Rivista di letteratura italiana» diretta dal prof. Giorgio Baroni, docente ordinario presso
la presente università; attività di spoglio di una serie di riviste culturali della prima metà del Novecento,
inserite nel  data-base Iride900 creato  presso l’Università  Cattolica di  Milano dal  gruppo di  lavoro
coordinato dal prof. Giorgio Baroni; incarico come Cultore della materia nell’ambito della disciplina
Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la Facoltà di Scienze della Formanzio della
presente università; pubblicazioni varie (vedi allegato).

Istruzione e formazione

Formazione in ambito universitario

Date 1994-2000

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere moderne, con indirizzo in letteratura contemporanea.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Competenze storiche, critiche e di ricerca nell’ambito dello studio della lingua, della letteratura e delle 
arti, specificamente nella lingua e nella letteratura italiana contemporanee.

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

Università degli Studi di Parma

Date 2000-2002

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per le classi d’insegnamento A043 (Italiano, Storia e d Educazione Civica, Geografia) e
A050 (Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado).

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Competenze  nell’ambito  dell’istruzione,  della  pedagogia  e  della  didattica  di  specifiche  discipline
(italiano, storia ed educazione civica, geografia) rivolte a studenti delle scuole secondaria di I e di I
grado.

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

Università degli Studi di Parma – Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS)
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Date 2003-2007

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Critica, storia e teoria della letteratura e delle arti

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Competenze  storiche,  critiche  e  di  ricerca  nell’ambito  dello  studio  della  letteratura  e  delle  arti,
specificamente nella letteratura italiana contemporanea.

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

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Date 2009-2010

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in Didattica e promozione della lingua e della cultura italiane a stranieri.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Competenze nella didattica e nella promozione della lingua italiana L2.

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

Università Ca’ Foscari di Venezia

Formazione in ambito scolastico

Date Ottobre 2010 – Novembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva multimediale – I
livello

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, dal Comune di Parma – Assessorato alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola – Settore
Educativo – Servizi per la Scuola, Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia e l’Adolescenza

Date Maggio 2011 – Settembre 2011

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione relativo al Programma regionale Operativo per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento (Pro-DSA) in Emilia-Romagna

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, Provincia di Parma, I.C. di Felino.

Date Febbraio 2012 – Marzo 2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva multimediale – II
livello

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, dal Comune di Parma – Assessorato alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola – Settore
Educativo – Servizi per la Scuola, Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia e l’Adolescenza

Date Marzo 2014 – Novembre 2014

Titolo della qualifica rilasciata CLIL Cluster - Corso di formazione sulla metodologia CLIL per docenti dell’Emilia-Romagna

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, Direzione generale – Istituto Comprensivo Francesco d’Este, via Roma 17 – 48024 Massa
Lombarda (RA)

Date Ottobre 2014 – Maggio 2015

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  “Progetto Adolescenza” – Professionisti  dell’intervento rivolto agli  adolescenti
dell’Emilia-Romagna

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

Regione Emilia-Romagna / Assessorato al Welfare e alle Politiche abitative e Assessorato Politiche
per la Salute – Alma Mater Studiorum Università di Bologna / Dipartimento di Scienze dell’educazione
“Giovanni  Maria Bertin”  – Servizio  Sanitario  Regionale  Emilia-Romagna /  Azienda Unità Sanitaria
Locale della Regione

Date Marzo 2015 – Aprile 2015

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Concorso 2014-2015 per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici

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

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere / Emilia-Romagna
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Date Febbraio 2016

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Le dinamiche emozionali nei BES

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

Istituto di psicologia e psicoterapia Egle in collaborazione con l.C. Lorsi Malaguzzi di Felino (PR)

Date Febbraio 2016 – Aprile 2016

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Progettare, insegnare e valutare per competenze

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

Edizioni Centro Studi Erickson in collaborazione con I.C. Loris Malaguzzi di Felino (PR)

Date    Settembre 2016 – Marzo 2017

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione La dimensione territoriale del miglioramento: una sfida solidale

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

MIUR – USR Emilia-Romagna in collaborazione con l’I.S.S. Enrico Mattei di S. Lazzro di Savena (BO)

Date Ottobre 2016 – Marzo 2017

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione A scuola con le Google Apps

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

I.C. Loris Malaguzzi di Felino (PR)

Date Aprile 2017 – Novembre 2017

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale

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

MIUR – USR Emilia-Romagna in collaborazione con l’I.S.S. C.E.Gadda di Fornovo (PR)

Date Aprile 2018 – Maggio 2019

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Never stop english sulla metodologia CLIL

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

I.C. Cecrope Barilli di Montechiarugolo (PR)

Formazione nell’ambito
dell’insegnamento dell’italiano L2

Date Ottobre 2007 – Gennaio 2008

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione di I livello Facilitare l’apprendimento per studenti migranti nella classe ad abilità
differenziate. 

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

Progetto  Scuole  e culture  del  mondo dell’Assessorato  alle  politiche per  l’infanzia  e  la  scuola  del
Comune di Parma in collaborazione con il laboratorio Itals dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Date Febbraio 2008 – Marzo 2008

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Italiano per lo studio: creare materiali didattici facilitati.

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

Università  degli  studi  di  Parma  nell’ambito  dell’accordo  in  rete  interistituzionale  Progetto  e
certificazione linguistico-comunicative in italiano L2.

Date Maggio 2008

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Formazione in presenza sull’esame CEDILS.

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

Università  degli  studi  di  Parma  nell’ambito  dell’accordo  in  rete  interistituzionale  Progetto  e
certificazione linguistico-comunicative in italiano L2.

Date Settembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri CEDILS.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con l’ Università degli studi di Parma.

Date Gennaio 2009 – Giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Formazione di docenti formatori.

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

Progetto  Scuole  e culture  del  mondo  dell’Assessorato  alle  politiche per  l’infanzia  e  la  scuola  del
Comune di Parma in collaborazione con il laboratorio Itals dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Date Febbraio 2009 – Giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Buone pratiche per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri quale 
organizzazione per un progetto di scuola. 

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

Progetto Scuole e culture del mondo dall’Assessorato alle politiche per l’infanzia e la scuola del 
Comune di Parma.

Date Aprile 2009 – Giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Italiano lingua due. 

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

Progetto  Lingue e culture  organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico  Regionale  per  l’Emilia-Romagna e l’Agenzia  Nazionale  per  lo  Sviluppo  dell’Autonomia
Scolastica ex-IRRE Emilia-Romagna.

Date Settembre 2009 – Novembre 2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso  d’aggiornamento  “Stranieri  a  noi  stessi”:  corsi,  percorsi  e  strumenti  per  una  didattica
interculturale.

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

Kwa dunìa – Laboratorio di Educazione Interculturale, Forum Solidarietà, Fondazione Cariparma.

Date 6 aprile 2016

Titolo della qualifica rilasciata Incontro di formazione Scrivere in italiano L2: pratiche per lo sviluppo della competenza scritta tenuto
dalla dott.ssa Stefania Ferrari

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

Comune di Parma – Assessorato alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola – S.O. Servizi per la 
Scuola

Date 17 novembre 2016 e 23 febbraio 2017

Titolo della qualifica rilasciata Incontri di formazione La mia scuola è inclusiva? Dieci domande per osservarci e per agire e A che
punto siamo? Un’occasione per discutere dei progetti di italiano L2 nelle scuole tenute dalla dott.ssa
Graziella Favaro

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

Comune di Parma – Assessorato alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola – S.O. Servizi per la 
Scuola

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese   livello  B1  attestato  dal  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  conseguito
l’08/02/2019
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Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese B1 Pre-intermedio B2 Intermedio A2 Elementare A2 elementare B1 Pre-intermedio

Spagnolo B1 Pre-intermedio B1 Pre-intermedio A1 Base A1 Base A2 Elementare

Capacità e competenze
comunicative

Buone capacità di relazione empatica e comunicativa acquisite nel corso della pratica di docente, sia
nella  relazioni  con  gli  alunni  e  le  famiglie,  sia  nelle  relazioni  con  colleghi  e  altri  operatori  che
intervengono all’interno e/o  in  collaborazioni.  Buone capacità  relazionali  in  particolare  di  fronte  ai
contesti  in  cui  emergono  particolari  situazioni  di  disagio:  in  tal  senso  ricordo  che,  prima  di
intraprendere l’attività di docente, ho lavorato per circa due anni come operatore sociale presso la
Comunità di accoglienza, recupero e reinserimento sociale e lavorativo Betania di Parma e da diversi
anno sono vicino, con saltuarie attività di volontariato, a diverse realtà del cooperativismo sociale di
Parma che si occupano del recupero e del reinserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità
o disagio mentale oppure che operano in funzione della prevenzione del disagio e della promozione
dell’integrazione  e  del  benessere,  in  ambito  scolastico  e  non,  degli  adolescenti.  Buone  capacità
nell’interazione ‘interculturale’ acquisita con le attività e la formazione svolte in questi anni nell’ambito
dei percorsi organizzati e gestiti nel settore dell’intercultura e dell’integrazione degli alunni migranti
all’interno delle scuole in cui ho operato. In ambito scolastico, naturalmente, ho maturato esperienze
nella gestione e nel coordinamento dei consigli di classe, delle commissioni e dei gruppi di lavoro in
cui ho operato, acquisendo competenze sia nella comunicazione con i colleghi del corpo docente, sia
con la componente genitoriale. Ho avuto occasione di operare anche in tavoli di lavoro allargati per
l’organizzazione  di  attività  e  di  progettualità  inerenti  soprattutto  la  prevenzione  dell’insuccesso
scolastico e la continuità tra scuola ed extrascuola, nei quali ho avuto opportunità di confrontarmi e
collaborare con rappresentanti  di  realtà lavorative esterne alla scuola  quali  amministrazioni locali,
servizi sociali, servizi sanitari, settore educativo privato ed altro.

Capacità e competenze gestionali e
organizzative

Buone capacità organizzative in merito alla gestione e alla conduzione, all’interno di scuole o di altre
istituzioni  educative e  culturali,  di  laboratori,  progetti,  corsi  di  formazione o altre  attività  in  merito
all’educazione interculturale, all’integrazione degli alunni migranti e alla didattica dell’italiano L2, come
attestato  dall’esperienza  acquisita  sul  campo  e  attraverso  formazione  specifica;  buone  capacità
organizzative anche in  merito  alla stesura,  alla gestione e alla  realizzazione di  progetti,  anche in
collaborazione  con  partner  pubblici  e  non,   inerenti  la  prevenzione  del  disagio  e  la  promozione
dell’integrazione e del benessere in ambito scolastico.

Capacità e competenze digitali Buone capacità nell’ambito dell’uso delle nuove tecnologia, anche relativamente all’uso di software
didattici specifici e della didattica multimediale.

Capacità e competenze artistiche Buone  capacità  nell’ambito  della  progettazione  e  della  stesura  di  testi  o  di  lavori  critico-analitici
nell’ambito della letteratura e della cultura contemporanea (in particolare della letteratura italiana),
della pedagogia e della didattica rivolta a studenti della scuola secondaria (in particolare di I grado),
della didattica dell’italiano L2 e in generale della didattica rivolte a studenti non italofoni (in particolare
pre-adolescenti e adolescenti).

Patente Categoria A

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". (facoltativo, v. istruzioni)

Data

Firma

  23 settembre 2019

Nicola Magnani

Pagina 10/10 - Curriculum vitae di
 Magnani Nicola

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   24082010


