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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

  

 

     

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

"ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
» Date(da — a) 

 
e Nome e indirizzo del datoredi 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

* Tipo di aziendao settore 

* Tipo di impiego 

 

 

 

* Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Date (da — a) 

 

* Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

ZANCA MARIA ANGELA 

Abitazione VIA GIAMBELLINO, 57/A — 20146 - MILANO - ITALIA 

024231847 - Cellulare 3403146172 

 

 

mariaangela.zanca@istruzione.it 

mariangela.zanca@gmail.com 

Italiana 

08/07/1966 — MILANO 

DOCENTE 

DAL 1 SETTEMBRE 2002 A OGGI DOCENTE PRESSO IS “PUECHER-OLIVETTI” di Rho 

docente IRC e DIRITTO (cl.A019) 

DA GENNAIO 2000 A GIUGNO 2002 DOCENTE PRESSO ITIS “CANNIZZARO” DI RHo 

docente DIRITTO (cl.A019) 

DA SETTEMBRE 1997 A DICEMBRE 1999 

Docente IRC presso Istituto privato Leopardi — via Carroccio — Milano 

DA SETTEMBRE 1992 A GIUGNO 1997 

Docente IRCe Diritto presso Istituto privato Costanza - via Vitruvio - Milano 

 

 

dal 1 settembre 2002 al 30 novembre 2015 Docente IRC con nomina annuale 

Negli stessi anni(ad eccezione di alcuni), nella medesima istituzione scolastica, 

prevalentemente su nomina del DS,ho svolto attività di docente A019 per spezzoni da 2 a 6 ore. 

 
Nelcorso di questi anni ho svolto funzione di 

- coordinatore di classe; 

- membro: CIC, commissione orario, commissione accoglienza classi prime, 

commissione educazione alla legalità; 

- referente pergli Enti esteri convenzionati peri casidi invio alunni sospesi, 

- referente Patentino ciclomotore; 

- referente Commissione Uscite diIstruzione 

- membro Consiglio d'Istituto 

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 

pa SETTEMBRE 2008 

Amministro autonomamente tre condomini in Milano 

mailto:mariaangela.zanca@istruzione.it
mailto:mariangela.zanca@gmail.com
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CULTORE DI MATERIA TEOLOGIA MORALE 3° ANNO FACOLTA' DI ECONOMIA SERALE 
 

 

* Date (da — a) 

 
* Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali mansioni e responsabilità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
* Date (da - a) 

 
* Nome e tipodi istituto di istruzione 

o formazione 

* Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

* Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

* Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DAL 2009 AL 2015 

 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Referente Prof.Leonardo Lenzi 

 

 

 

Assistente agli esami 

 

 

 

2006 DIPLOMA DIRIGENTE DI COMUNITA’ — IST.NATTA - VIA DON CALABRIA - MILANO 

2005 MAGISTERO SCIENZE RELIGIOSE - ISSR - MILANO (FACOLTA’ TEOLOGICA) 

2000 DIPLOMA ISSR - MILANO (FACOLTA' TEOLOGICA) 

1992 LAUREA GIURISPRUDENZA - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S.CUORE - MILANO 

1985 DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO ‘MARCONI” - VIA DEI GIACINTI - MILANO 

 

 
Altra FORMAZIONE 

Mediatore 

DAL 2010 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE 

2008/09 CORSO DI MEDIAZIONE SOCIALE PRESSO UNIVERSITA’ DI BERGAMO 

 
Amministratore Condominiale 

1997 abilitazione AMMINISTRATORE CONDOMINIALE - ANACI - MILANO 

 

 

 
L'Istituto Puecher di Rho accoglie studenti di diversa estrazione e provenienza, la 

 

 
 

 
 

 

 

 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

maggior parte dei quali con bisogni educativi particolari che spesso hanno richiesto 

interventi mirati non sempre formalizzati per resistenza delle famiglie. In tale realtà, 

dunque, ho sempre operato lavorando prima per il recupero della persona e 

Successivamente perla formazione dello studente. 

Pressoil plesso Olivetti, invece, durante questo ultimo anno scolastico ho potuto 

sperimentare con un discreto successo la didattica peerto peer attraverso alcuni 

modelli già ampiamente utilizzati (es.Jigsaw) 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRELINGUA 

 
* Capacità di lettura 

» Capacità di scrittura 

* Capacità di espressione orale 

FRANCESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Buona predisposizione alla relazione personale e all'ascolto coltivata e formata attraverso la 

partecipazione a corsi di mediazione sociale, familiare e penale organizzati da enti pubblici 

(università di Bergamo) e privati (scuola di formazione legale “Just legal services" - via Laghetto 

3 - Milano e Caritas di Bergamo/Ass.Dike Milano/Centro Studi Federico Stella Milano - 

Mediazione umanistica dei conflitti/penale — via del Conventino - Bergamo). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ades. coordinamento e amministrazione 

Buona capacità di collaborazione e di organizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento 

di obiettivi determinati e condivisi. Il carattere pragmatico, l'iniziale attività di Praticante 

procuratore legale e la pratica di Amministratore Condominiale (regolarmente iscritto all' 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro,in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

ALLEGATI 

Associazione 

hanno favorito 

Nazionale Anaci a seguito del superamento del relativo esame di “abilitazione”) 
lo sviluppo e il rafforzamento di tali capacità e competenze. 

Discreta capacitàdi utilizareil PC per scopi utili alla didattica (Word, PowerPoint, Excel, ...) 

Scarse abilità artistiche ma, in generale, sensibile alla musica, alla letturae all'arte. 
Discreta capacità di realizzare oggetti attraverso cucito, maglia e uncinetto. 

Discreta pratica di alcune attività sportive(sci, nuoto, ...). 

Buon interesse per i viaggi. 

Patente B di guida, patente Nautica, Brevetto di 2°livello sommozzatore FIPS. 

Perogni informazione sopra riportata è possibile contattare la scuola di provenienza, 
Per quanto riferito in merito al servizio prestato verrà presentato certificato di servizio. 
Ogni altra attestazione relativa alle competenze acquisite verrà presentata surichiesta. 


