
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:   35

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  INGLESE AB24

COGNOME: MARCO NOME:  BINA

DATA DI NASCITA: 24/02/1971

LUOGO DI NASCITA:  LEGNANO (MI)       

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E
CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di acquisizione.

ESPERIENZE

Area della didattica

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

X Didattica digitale
LIM, tablet, PC e classroom

X Didattica innovativa
- Negli Anni Scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 utilizzo della flipped
classroom nella didattica adottata per il Liceo Internazionale per l'innovazione Olga Fiorini.
-  Nell’Anno Scolastico 2013-2014 ho collaborato  come  assistente  socio-educativo con la
Scuola Primaria Maria Montessori di Castellanza (VA) nella didattica attraverso l'utilizzo delle
canzoni e della espressione del corpo (danza e drammatizzazione).
-  Nell’Anno Scolastico 2003-2004 ho collaborato  come  assistente  socio-educativo con la
English School – Scuola dell' Infanzia Paritaria Bilingue di Busto Arsizio (VA) nella didattica
attraverso l'utilizzo delle canzoni e della espressione del corpo (danza e drammatizzazione).

 Nell’Anno Scolastico 2001-2002 ho collaborato come assistente socio-educativo con
la Scuola Primaria di Nerviano (MI) per l'insegnamento della lingua inglese.

X Didattica laboratoriale
Attività  di  didattica  laboratoriale  per  l'apprendimento  delle  lingua  straniera  learning  skills
(writing/listening/speaking/writing).

☐ Educazione ambientale

☐ Insegnamento all'estero

☐ Legalità e cittadinanza
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X Pratica musicale
Insegnamento della lingua straniera attraverso l'utilizzo di canzoni e con l'ausilio di strumenti 
musicali:
- Anno Scolastico 2001-2002 scuola primaria di Nerviano (MI).
- Anno Scolastico 2003-2004 scuola dell'infanzia di Busto Arsizio (VA). 
 Anno Scolastico 2013-2014 per i laboratori di inglese scuola dell'infanzia e scuola 
primaria Montessori di Castellanza (VA).

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

X Socrates/Erasmus/…
 Nell'Anno Scolastico 2012-2013 ho lavorato come referente del Progetto Leonardo
per  gli  Istituti  Scolastici  Superiori  Paritari  “Olga  Fiorini”  di  Busto  Arsizio”  (Va)  in
collaborazione  con  l’Istituto  Tecnico  Commerciale  Statale  “Enrico  Tosi”  di  Busto  Arsizio
(Va).

X Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Nell'ambito della programmazione didattica con l'Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione la
realizzazione di progetti artistico creativi quali:
 ”E il Piave mormorava ...” - classe V Anno Scolastico 2014-2015;
“La rock opera degli anni 70” - classe IV Anno Scolastico 2016-2017.

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro

X Altro
Nell'ambito della programmazione didattica Anno Scolastico 2013-2014 la realizzazione del
progetto “Africa” in collaborazione con la Onlus “Africa&Sport”  di  Azzate (VA) -  classi  III
dell'Istituto Tecnico Sistema Moda e Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione.

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Aree a rischio e forte immigrazione

☐ Bullismo

☐ Disagio

☐ Dispersione

☐ Educazione degli adulti

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
- 7 novembre 2009 – Attestato di partecipazione “Dialogo in mostra” – 1° giornata di studio e
sperimentazione sulle difficoltà di apprendimento in età scolare – Palazzo Leone Da Perego
– Legnano (MI) – Stripes Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito del progetto DIALOGANDO
Legge 285/97 Piano di Zona Legnanese.
- Febbraio/marzo 2010 – Attestato di partecipazione “Strategie d’aiuto in presenza di DSA” –
organizzata  da  Associazione  Italiana  Dislessia  presso  Istituti  Scolastici  Superiori  “Olga
Fiorini”, Via Varzi, 16 Busto Arsizio (VA).

☐ Sezioni carcerarie

☐ Sezioni ospedaliere
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☐ Altro

Area organizzativa e progettuale

☐ Animatore digitale

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali

☐ Collaboratore del DS

X Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Coordinatore di classe.
Referente di disciplina per le lingue straniere negli Anni Scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 
2016-2017.

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)

X Referente per alternanza scuola lavoro
Nell'Anno Scolastico 2013-2014 referente/coordinatore nella commissione alternanza 
scuola/lavoro per il settore grafico. 

☐ Referente per progetti di reti di scuole

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio

☐ Referente/coordinatore orientamento

☐ Referente/coordinatore valutazione

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

X Altro
- Negli Anni Scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 ho lavorato come docente responsabile
per la Certificazione Cambridge di lingua inglese (KET, PET e FCE) per i corsi pomeridiani presso gli
Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini” di Busto Arsizio (VA).

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore

☐ Certificazioni informatiche

☐ Certificazione Italiano L2

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
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☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

ATTIVITÀ FORMATIVE
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o attraverso le

scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

☐ Inclusione

☐ Nuove tecnologie

☐ Altro

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

- 2011 – Certificato di Frequenza al percorso formativo di “Primo Soccorso per aziende dei
gruppi b c” – presso Acof, Associazione Culturale Olga Fiorini Onlus, Via Varzi,  16 Busto
Arsizio (VA).
2012 – Attestato di frequenza – “Formazione generale w specifica lavoratori – Accordo Stato
Regioni” – presso A.C.O.F. Via Varzi, 16 Busto Arsizio (VA).

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse

modalità  di  cui  all’art.  4  commi  15  e  16  dell’O.M.  dell’8  aprile  2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 11 agosto 2017
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