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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) CORRADO ANTONELLA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/10/1966 
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date DOCENTE SCUOLA SECONDO GRADO 
Decorrenza Giuridica Ruolo: 01/09/2010 
 
Causale Immissione: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 
 
TITOLARITA’ E SERVIZIO: MBTD49000L – I.T.C.S. P.A.C.L.E. ELSA MORANTE LIMBIATE 
 
Classe di Concorso AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI ISTRUZ. SECOND. 
II GRADO (INGLESE) 
Data inizio: 01/09/2010 
 
Anni di servizio pre-ruolo: dall’a.s  2001/02  al  2009/10 
  

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione   DIPLOMA DI MATURITA’ LINGUISTICA – anno 1985 
  

 LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 
Conseguita il 09/04/1994  
VOTAZIONE: 110/110 E LODE 

  

 Abilitazioni possedute 
A-24 - LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) 
A-25 – LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
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 Corsi di Perfezionamento:  
Conseguito il 02/12/2009 Area Formazione degli Insegnamenti 
“TEORIA E METODO DELL’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO: area disciplinare Linguistica 
della scuola secondaria” 
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 Attività di formazione e di sviluppo professionale promossa da altri Enti (Oxford, Cambridge, lend): 
convegni, congressi a cadenza annuale (Teacher Development Italy) 
 
a.s. 2015/16: corso di formazione “Dal RAV alla pianificazione del piano di miglioramento”               
corso formazione “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: formazione generale” 
 
a.s. 2015/16 e 2016/17: Partecipazione a n. 3 seminari e convegni sul progetto Erasmus 2014-2020 e 
in particolare sul tema “Europrogettazione” erogati dalla Rete Europa in collaborazione con Europe 
Direct 
 
a.s. 2016/17: corso di formazione e accompagnamento per la redazione di progetti Erasmus KA1 
 
Marzo 2016: corso di aggiornamento linguistico per adulti presso EF International Language Centers, 
Malta  

 
   Aprile 2017: corso di formazione avanzato di progettazione Europea promosso da USR Lombardia e   
   Europe Direct con utilizzo della piattaforma Edmodo 

 
  6-7 novembre 2018: Partecipazione all’infoday per la Progettazione KA1 e KA2 ambito VET e al  
  seminario tematico “Le politiche sull’inclusione” tenuti dall’Agenzia Nazionale INAPP a Roma. 
    
  16-20 novembre 2018: Partecipazione al corso “Preparation of Proposals and Management of EU 
  Projects under ERASMUS+ (PPMEEP)” tenutosi a Larnaca, Cipro 
 
  29 aprile – 3 maggio 2019: Partecipazione al corso “Innovative Approaches to Teaching”, 
  corso Erasmus+ nell’ambito del progetto KA1 MorAnTe: More Active Towards Europe”, corso tenutosi    
  a Helsinki 

  
28 ottobre 2019: Partecipazione all’Infoday “Erasmus+ Scuola” presso Palazzo Pirelli di Milano in 
qualità di referente della Rete Europa e come relatrice nei learning afternoon pomeridiani. Tema del 
workshop: “Come creare un buon partenariato in un progetto Erasmus+ azione chiave 2” 
 
25 – 29 novembre 2019: Partecipazione al corso “4Cs: Communication, Collaboration, Creativity and 
Critical Thinking” corso Erasmus+ nell’ambito del progetto KA1 MorAnTe: More Active Towards 
Europe”, corso tenutosi a Malaga. 
 

  02 dicembre 2019: Partecipazione all’”Infoday ErasmusPlus educazione degli adulti e AperiEpale”     
  presso Palazzo Pirelli organizzato da Rete Europa in collaborazione con Europe Direct Lombardia 
 
  03 dicembre 2019: Partecipazione all’Infoday Scuola organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+  
  Indire in collaborazione con Europe Direct Firenze  
  
  12 dicembre 2019: Partecipazione all’incontro tematico “Il programma europeo Erasmus+: l’Azione  
   Chiave 1 – settore scuola” presso UST di Monza e Brianza in qualità di relatrice. 
 

Gennaio – febbraio 2021 partecipazione al progetto Future LAB GO per il corso Cooperative Learning 
e Cloud - A2 (esploratore) accreditato presso il Miur 74820 

 
  Gennaio - febbraio 2021: corso sulla didattica inclusiva 
 
  Febbraio – marzo – aprile: corso sull’Educazione Civica in qualità di referente di Istituto per   
  Educazione Civica. 
 
  15 aprile 2021: webinar INDIRE sulle novità del programma Erasmus+ 2021-2027 settore scuola 
 
  19 aprile 2021: webinar INDIRE settore scuola per gli enti accreditati Ersamus+. 
   
  Giugno 2021: corso formazione INDIRE per valutatori esperti dell’Agenzia Nazionale 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 
 
Buona predisposizione per i rapporti interpersonali, capacità di public speaking, leadership e team 
working. 
   

  

  
  

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingue  Inglese C1  C1  C1  C1  C1 

  Tedesco B2  B2  B2  B2  B2 

  Francese B1  B1  B1  B1  B1 
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Capacità e competenze sociali 
 

(Dalle esperienze più recenti a quelle più 
datate) 

- Luglio 2021: contratto come valutatore esperto per l’Agenzia Nazionale INDIRE di Firenze 

- 14, 15, 16 giugno 2021: formazione INDIRE per valutatori esperti settore KA122 volta al 
conferimento dell’incarico 

 
- Corso di formazione di 40 ore su come scrivere un progetto ERASMUS+ KA1 come formatore di 

A.D.A. associazione 
 

- Corso di formazione di 40 ore su come scrivere un progetto ERASMUS+ KA2 come formatore di 
A.D.A. associazione 

 
- A.s. 2019-20 corso di formazione sulla “Differenzazione Didattica” e conseguimento dell’attestato 

- Aprile 2021: formatrice per un corso di formazione destinato a docenti del territorio di Lecco. 
Titolo corso: “Come scrivere un progetto Erasmus+ KA1 di successo” 

 

- Marzo 2021: approvazione della candidatura per l’accreditamento KA120 settore scuola per il 
periodo 2021-2027 per il proprio Istituto 

 

- Dall’a.s. 2020-2021 referente d’istituto per l’Educazione Civica. 

 

- Dicembre 2020 - gennaio 2021: in collaborazione con l’associazione ADA Monza, 
somministrazione di un corso di europrogettazione per giovani universitari tirocinanti. 

 

- Dal mese di aprile 2020 la docente è stata inserita nell’albo dei VALUTATORI dell’Agenzia 
Nazionale INDIRE per la valutazione dei progetti Erasmus+ settore scuola. 

 

- Membro di un gruppo di lavoro internazionale per la cooperazione e la redazione di proposte 
progettuali di partenariato strategico.  

 

- Ottobre – novembre 2020: attività di formazione presso le scuole della Rete per la redazione di 
vari progetti KA1 e KA2 con conseguente esito positivo (valutazioni sopra i 94/100) 

 

- Ottobre 2020: redazione e presentazione della candidatura per l’accreditamento KA120 settore 
scuola   per il proprio istituto. 

- A.s. 2019/20: Incarico da Ufficio Scolastico Provinciale di Monza Brianza con distacco di 9 
ore sul proprio orario di cattedra in qualità di Referente Rete Europa, rete di scopo 
regionale: compito di collaborare nell’ambito delle attività organizzative della Rete Europa, a 
supporto della realizzazione delle iniziative delle istituzioni scolastiche aderenti (attività di 
sportello, ricerca e focus group) per la redazione di progetti europei. 

 

- A.s. 2018/19: Incarico da Ufficio Scolastico Provinciale di Monza Brianza con distacco di 3 
ore sul proprio orario di cattedra in qualità di Referente Rete Europa, rete di scopo 
regionale: compito di fornire consulenza e/o accompagnamento alle scuole nella redazione di 
progetti europei 

- Funzione strumentale Area Internazionalizzazione: Referente progetti Erasmus a.s. 2017/18 
e 2018/19, 2019/20. 

 
- Gestione di progetti Erasmus+ nel proprio Istituto: progetti KA1 e KA2, consorziato VET 

turismo, KA201 Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
 

- Scrittura di varie tipologie di progetti Erasmus sia chiave 1, sia chiave 2   
 

- Num. Incarichi 2 Area PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA/ RACCORDO SCUOLA 
MEDIA a.s. 20115/16 - 2016/17 

 
- Dall’a.s. 2012/13 accompagnatrice soggiorni studio linguistici in Inghilterra 
 
Altri incarichi 
 
-  MEMBRO COMMISSIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE con attività di docenza in  
  preparazione agli esami per le certificazioni livello B1 e B2  
 
- DOCENTE DI TEDESCO presso l’UNITRE di Varedo (MB): corsi di livello A1 e A2 
 
 Attività di formazione presso le scuole della Rete Europa inerente progetti Erasmus KA1 e KA2. 
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 - FORMATRICE per corsi di lingua inglese nell’ambito del Piano della Formazione dei Docenti 
2016-2019 promossi dagli ambiti 27 e 28  

- a.s. 2016/17: Stesura di 2 progetti KA2 (partenariati tra scuole); di uno di questi il nostro 
Istituto è capofila. Entrambi i progetti sono stati approvati e finanziati. 

- Da giugno 2017 è inserita nell’albo degli esperti per la progettazione europea della Rete 
Europa, con riferimento ai Programmi Erasmus Plus ed Europa per i cittadini 

  -a.s. 2017/18: stesura di un progetto KA1 – KA101 dal titolo “MorAnTE: More Active Towards 
Europe” approvato e finanziato.  Referente del team di progetto 
 
  - Da novembre 2019 MEMBRO di un “GRUPPO DI RICERCA” costituito con decreto dell’USR della       
   Lombardia finalizzato agli studi connessi alla progettazione europea, alle lingue, e alla connessione   
  di queste due aree con il turismo. 
 

- REFERENTE RETE EUROPA nell’a.s. 2018/19, 2019/20 con distacco orario dall’Ufficio Scolastico 

  - Persona di contatto per i progetti Erasmus+ della propria scuola e Referente internazionalizzazione 
della scuola 

  - Dall’a. s. 2019-2020: AMBASSADOR SENIOR per il progetto European Parliament School 
Ambassador  
 
- VALUTATRICE dell’Agenzia Nazionale INDIRE 
 
- Collaboratrice dell’associazione A.D.A. di Monza per la progettazione europea 

 

Varedo, 12 settembre 2021 
14  

 ANTONELLA CORRADO 
 
___________________________ 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 


