CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LILIANA AURORA MALACRIDA

Indirizzo
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

Liliana.aurora.malacrida@gmail.com
Italiana
12/07/1970

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal settembre 2015 ad oggi

a.s. 2015-2016 docente di Lettere presso IC Pascoli – Cusago (Milano)
a.s. 2016-2017 docente di Lettere presso IC Alessandrini – Cesano Boscone (Milano)
a.s. 2017-2018 docente di Sostegno presso IC Primo Levi (Milano)
a.s. 2018-2019 docente di Lettere presso IC Alessandrini Cesano Boscone (Milano)
a.s. 2019-2020 docente di Lettere e Storia presso IIS Falcone Righi (Corsico)
a.s. 2020-2021 docente di Lettere e Storia pressi IIS CurieSraffa (Milano)
a.s. 2016-2017 docente di inglese presso British Institute Milano
a.s. 2018-2019 docente di Inglese per Oxford International presso Università di Worcester(UK)
a.s. 2017-2018 docente di Inglese per Oxford International presso Benenden School (UK)
a.s 2018-2019 docente di inglese presso British Institutes Milano
a.s. 2019-2020 docente di inglese presso British Institutes Milano
a.s. 2020-2021 docente di inglese presso British Institutes Milano
luglio 2021 docente di inglese per Oxford International presso OI Subito viaggi (Roma)
agosto 2021 Partecipazione ad attività di ricerca del Gruppo Archeologico Romano in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di
Viterbo e Etruria Meridionale.
a.s.2017-2018 ciclo di conferenze di carattere storico letterario presso Università della Terza Età
– Milano Auser
a.s. 2016-2017 ciclo di conferenze i carattere storico letterario Presso Università della Terza Età
Milano
a.s. 2015-2016 ciclo di conferenze di carattere storico letterario Presso Università della Terza
Età Uni- Torretta Nerviano
2014 Pubblicazione libro intitolato “Il crepuscolo dell’impero romano” con Greco & Greco editore
2020 Pubblicazione libro Decameron struttura e narrazione – Booksprint edizioni

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pianeta Lingue di Milano- Inventa Wide
Scuola di Lingue
Contratti a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione alla didattica e allo svolgimento dei corsi di Inglese General presso Politecnico di
Milano , con aule dai 50 ai 600 studenti a.a. 2015-2016 – a..a. 2018-2019

Dal 2013 a 2015
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Liceo Linguistico Scuola Europa
Viale Majno 38 Milano
Liceo Linguistico e Scientifico
Contratto di collaborazione
Organizzazione e gestione di corsi in preparazione a esami Cambridge in particolare IELTS e
S.A.T. Scholar Assessment Test,. Attività di supporto allo studio.

Dal 2013 a 2015
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Liceo Linguistico Scuola Europa
Viale Majno 38 Milano
Liceo Linguistico e Scientifico
Contratto di collaborazione
Organizzazione e gestione di corsi in preparazione a esami Cambridge in particolare IELTS e
S.A.T. Scholar Assessment Test,. Attività di supporto allo studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

4 aprile 1998
Università degli Studi di Milano
Storia Medievale Moderna e Contemporanea, Inglese, Francese
Laurea in Storia
Febbraio 2015
Teacher Training
Inglese
Celta
Luglio 2015
British Council
General English
Proficiency

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano

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

INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

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

FRANCESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Durante i diversi anni in cui ho lavorato in università ho acquisito un’ottima capacità di
comunicazione, di interrelazione e di interazione con le persone avendo lavorato sia all’interno
di équipes multidisciplinari che internazionali, come docente ho avuto la possibilità di
confrontarmi con un’utenza multiculturale e diversificata.
Lavoro nel mondo della scuola sia pubblica che privata . Collaboro regolarmente con scuole
internazionali con sede in Inghilterra.

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

Sono membro del Consiglio Pastorale di Sant’Anselmo da Baggio dove svolgo anche servizio
liturgico e volontariato nell’ambito del Progetto Parrocchie e Periferia sostenuto da Caritas
Ambrosiana.

Sia in università che presso l’associazione didattica con cui collaboro mi sono occupata dell’
attività di ricerca in particolare prendendo parte agli scavi archeologici di Calvatone insieme
all’équipe della professoressa Grassi della facoltà di archeologia dell’università degli Studi di
Milano e quest’anno con Gruppo archeologico Romano nella provincia di Viterbo e l’Etruria
Meridionale.
Ottima conoscenza del pacchetto office, dell’accesso e della ricerca in internet.
Ottima capacità di utilizzare i principali macchinari d’ufficio (fotocopiatrici, fax, scanner)

Abilità ed esperienza nella redazione di report di ricerca e di interventi e presentazioni per
conferenze
Munita di patente B
Il crepuscolo dell’Impero Romano . Ed. Greco e Greco editore. Milano 2014.
Decameron struttura e narrazione – Booksprint edizioni, Milano 2020

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV sono corrispondenti al vero, consapevole delle responsabilità penali cui
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetto dell’art.76 del DPR 445/2000 e sotto la mia
responsabilità. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Milano, 19 agosto 2021

Firma Liliana Malacrida

