
Informazioni personali 

Cognome 

e Nome 
Quagliarini Michele 

Luogo di nascita 

(città, Paese) 
Torre del Greco 

Cittadinanza 
Italiana 

Lingua madre Italiano 

e-mail dirigente.casati@gmail.com 

Istruzione e formazione 

Laurea 

(Tipo Laurea, Facoltà, Università, 
anno conseguimento, votazione) 

Laurea in lingue e letterature straniere – Istituto universitario Orientale di Napoli – 

Giugno 1986 – Votazione 110/lode 

Altri Titoli di studio  

(per ogni Titolo: tipo Titolo, anno 
conseguimento, Organizzazione, 

votazione o equivalente) 

- Diploma di maturità scientifica 

- Diploma di maturità magistrale 

Eventuale Iscrizione Albi 
Professionali (Albo, anno iscrizione, 

matricola) 

mailto:dirigente.casati@gnail.com


        

 

 

  

Competenze personali  

1° lingua UE LINGUA COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

 tra EN-FR-DE-ES Ascolto Lettura  Interazione  Produzione orale  Produzione scritta 

Lingua e Livello* (vedi Nota 1) EN C1 C1 C1 C1 C1 

  

Altra lingua UE o extra-UE LINGUA COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

Lingua e Livello FR B2 C1 B2 B2 B2 

  

 *Nota 1 - Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative Notevoli competenze comunicative e 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 con i vari stakeholders all’interno e all’esterno dell’Istituzione 
scolastica. 

Ottime competenze comunicative nel settore della formazione del personale 
scolastico in qualità di formatore dei docenti neoimmessi in ruolo in anno di prova. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali 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 provinciale di 
Monza. 

 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Livello 

Elaborazione delle 
informazioni 

Suite per ufficio (Testi, fogli 
elettronici, presentazioni) 

Creazione di contenuti Sicurezza e Privacy Risoluzione di problemi 

I I I I I 

 Livelli: B-base  -  I-intermedio  -  A-avanzato 

Windows OSx Android iOS 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


        

 

 

Sistemi Operativi 

SI / NO 

Si No Sì No 

  

Altre competenze  Formatore in vari convegni e seminari sulle seguenti tematiche specifiche : 

                    - Progetti europei e internazionalizzazione 

                    - Metodologia CLIL 

                    - Autovalutazione d’Istituto 

                    - Valutazione e certificazione delle competenze 

                    - Inclusione alunni BES e NAI 

 

 

  

Esperienze professionali  

Note generali e principali 
responsabilità assunte 

Il Dirigente scolastico è il rappresentante legale dell’istituto. Deve assicurare la 
gestione unitaria della scuola e il funzionamento generale dell’istituzione organizzando 
le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi. Deve 
promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, la cultura e la pratica della 
valutazione, ha la responsabilità degli atti amministrativi compiuti nell’esercizio delle 
proprie funzioni. E’ titolare di relazioni sindacali ed è responsabile della sicurezza sul 
luogo di lavoro dei dipendenti. 

 

  

Attuale posizione professionale 
(dal – al; posizione assunta; datore 

di lavoro; attività svolte) 
 

 

- Dirigente scolastico dal 1/9/1996 ad oggi  

- Dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione 

- Funzioni previste dal CCNL dell’area V della dirigenza 

 

  

Precedenti posizioni professionali 
(per ognuna indicare: dal – al; 

posizione assunta; datore di 
lavoro; attività svolte) 

- Docente di scuola Primaria distaccato su progetto DOA dal 1/9/1986 al 31/8/1996 

-  Insegnamento della lingua inglese 

- Dipendente dal Ministero della Pubblica istruzione 

 

 

  

Ulteriori informazioni  



        

 

 

Pubblicazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a associazioni 

Certificazioni 

 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 ARION 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  

 

 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 

 

                Membro del Focus  Group sulla mobilità COMENIUS organizzato  

                dall’Agenzia nazionale LLP di Firenze nel dicembre 2012 e ottobre 2013. 

                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. 

                 

 

 



        

 

 

                 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 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 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 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. 

 

 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– 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 

 

 Passate 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 per due anni del Focus group sulla mobilità europea degli studenti   

                 presso l’Agenzia  nazionale Erasmus+ di Firenze 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 del D.Lgs 
196/2003. 

 

 06.10.2021          Michele Quagliarini 
          Firma autografa omessa ai sensi  

                                     dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


