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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  SILANOS MARIA 

Indirizzo Ufficio  Via Luciano Manara, 10, Busto Arsizio 

Telefono  0331 633154 

Sito web  www.artisticobusto.edu.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

  
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
   DIRIGENZA SCOLASTICA 

 

  

 

Dal 1 settembre 2019 

Dirigente del Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Paolo Candiani - 
Pina Bausch” di Busto Arsizio (VA).  

Membro commissione per la sperimentazione dell’indirizzo Teatro al 
Liceo Artistico in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e 
Accademia nazionale di arte drammatica Silvio d’Amico, Roma. 

Mambro gruppo del progetto internazionale di cooperazione con 
scuole USA su mandato del Ministero dell’Istruzione in collaborazione 
con il Consolato italiano di New York (NY). 

Presidente commissione Esame di stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione (c/o Istituto professionale “G. Falcone”, Gallarate). 

 

Dal 1 settembre 2014 

Dirigente dell’Istituto comprensivo statale “Don Lorenzo Milani” di 
Turbigo (MI): scuola dell’Infanzia, scuola primaria e secondaria di I 
grado a Turbigo, scuola primaria e secondaria di I grado a 
Robecchetto con Induno. 

Presidente commissione Esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (c/o ICS Magnago, Arconate, Castano Primo, Turbigo) 

Membro esterno comitato di valutazione dei docenti (Liceo “S. 

Quasimodo” di Magenta, Istituto comprensivo “E. De Amicis” di 
Marcallo con Casone). 

Coordinamento progetti PON finalizzati all’Istituto come da bandi 
Competenze Base (Infanzia e primo ciclo), Orientamento e ri-
orientamento, Cittadinanza digitale. 

Coordinamento progetti PNSD finalizzati all’Istituto come da bandi 
Atelier creativi e Biblioteche innovative. 

Referente progetto “Gemellaggio solidale” con Istituto comprensivo 
di Sarnano (Macerata). 

 

                                 

Data di nascita  13-03-1972 



 INSEGNAMENTO 

                               

 • Tipo di impiego 

2002-2014 Liceo “Daniele Crespi”, Busto A, VA 

Titolare di cattedra in ruolo (classe di concorso A051, Materie 
Letterarie e Latino); assegnazione di classi dell’indirizzo classico e 
linguistico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatrice Area disciplinare Lettere Triennio. 

Coordinatrice Consigli di classe (biennio e triennio liceale). 
Referente di progetti musicali: Coro d’istituto Polymnia, Concerto di 
San Valentino (con studenti ed ex-studenti), Gruppo di interesse 
Teatro ”Alla Scala”. 
Organizzazione e docenza in progetti di area disciplinare:  

- Zefiro: eccellenza nelle lingue classiche” (corsi per studenti 
partecipanti a certamina nazionali di lingua latina: 
Varronianum Reatinum, Hippocraticum salernitanum, 
Horatianum, Senecanum, Lucretianum) 

- CLIL: insegnamento in lingua inglese per moduli di Geografia 
e Letteratura latina. 

- Iniziativa “Il Quotidiano in classe”. 
Referente scambio culturale per classi dell’indirizzo classico (triennio) 
con Istituto superiore A.F. Modrewskij di Rybnik, Polonia. 
Membro di Commissioni di Istituto (didattica, viaggi di istruzione). 

Tutor di tirocinio docenti SILSIS e studenti universitari. 
Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione: presidente 
di commissione presso Liceo scientifico di Viale dei Tigli, Gallarate; 
commissario interno ed esterno. 
Accompagnatrice in viaggi di istruzione e stage linguistici. 
 

 2001-2002 Liceo S. M. Legnani,  Saronno, VA 

• Tipo di impiego Titolare di cattedra come neoassunta in anno di prova (classe di 
concorso A051, Materie Letterarie e Latino). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento Consigli di classe. 

Redazione del foglio informativo interno Legnaninforma. 

 

 1996- 2001 Liceo scientifico paritario B. Pascal, Busto A., VA 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Titolare di cattedra, assunta a tempo indeterminato (classe di 

concorso A051, Materie Letterarie e Latino). 
Collaboratrice alla stesura del P.O.F. 
Commissario interno agli Esami di Stato, Accompagnatrice in viaggi 
di istruzione. 
 

 
GROUP LEADER 

  estate 2005 

• Datore di lavoro  Liceo scientifico paritario “Blaise Pascal”, Busto Arsizio 

• Tipo di impiego  Group leader in viaggio studentesco c/o Emerald Cultural Institute  
(sede di New York, USA, c/o Wagner College, Staten Island) 

  estate 1998, 2001, 2003 

• Datore di lavoro  Agenzia World Travellers, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Viaggi studio all’estero 

• Tipo di impiego  Group leader in vacanze studio a Dublino, Irlanda 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
1-3 marzo 2018: Convegno DISAL, Torino 
“Generare cambiamento: dirigere oggi la scuola di domani” 
 



5 maggio 2017 Laboratorio regionale DISAL, Milano 
“La gestione degli esiti delle prove INVALSI. Azioni del DS”  
 
30 marzo- 1 aprile 2017: Convegno DISAL, Firenze 
“Riconciliare la scuola con la vita. Dirigere l’innovazione” 

      
       a. s. 2016/2017: formazione USR Lombardia  

Corso PON per Dirigenti scolastici: Dirigere l’innovazione c/o 
Istituto Dell’acqua, Legnano 
Corso aggiornamento sul D. Lgsl. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) con 
superamento test finale 
 
24-26 febbraio 2016: Convegno DISAL, Roma 
“Direzione scolastica e innovazione: realizzare comunità di    
apprendimento” 
 

       
• Qualifica conseguita               

 

giugno 2015: formazione Dirigenti neo-assunti 

superamento anno di prova  

 

agosto 2014  

Seminario residenziale “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 
100 giorni” organizzato da Dirscuola in collaborazione con ANP 

giugno 2012: Superamento ultima prova concorso ordinario 
per Dirigenti scolastici (Bando del 13 luglio 2011) 

• Qualifica conseguita                                Idoneità (confermata il 13/12/2013 con pubblicazione della nuova 
graduatoria in seguito a sentenza del Consiglio di Stato)            

  
•    Qualifica conseguita 

 
 
 

 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

  
  

 gennaio 2011: First Certificate of English (Cambridge ESOL) 
Voto: A (corrispondente al Livello C1 del framework europeo) 
 

dicembre 2006: prove per insegnamento all’estero 
Studio in preparazione delle “Prove di accertamento linguistico” per 

l’insegnamento nelle Scuole italiane all’estero, c/o Ministero Affari Esteri 
 
Idoneità all’insegnamento per inglese nelle Scuole e Corsi (SCC), 

ScScuole europee (SEU), lettorati (LET) 
 
2005- 2006: Corso di Spagnolo – Livello base 

Organizzato dal Comune di Busto A. presso l’ITE “E. Tosi” 
 
luglio 2003: Corso di Inglese 

  Emerald cultural institute, Dublino 

  Corso specifico per accompagnatori nel programma di lingua e 
cultura (30 ore) 

   

marzo-giugno 2002: Corso di formazione per docenti neo-
assunti (Ministero dell’istruzione, 15 ore e 25 ore online) 

• Qualifica conseguita  Superamento dell’anno di prova 

   
Anni 1999-2001: percorsi abilitanti  

  Corso abilitante (O.M. 153, 15/6/1999) classe di concorso A052 
(Materie letterarie, Latino e Greco) presso il Liceo Ginnasio Statale 
“Cairoli” di Varese e superamento prove (punteggio: 58/80).  
Superamento prove del Concorso Ordinario classe d concorso A051 
(Materie letterarie e Latino): in data 19-10-2000 Italiano (punteggio: 
71/80); in data 20-10-2000 Latino (punteggio: 72/80). 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf


Corso abilitante (O. M. 153, 15/6/1999) classe di concorso A051  
(Materie letterarie e Latino) presso il Liceo Scientifico Statale “A. 
Tosi” di Busto A. e superamento prove (punteggio: 76/80). 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazioni all’insegnamento:  
- classe A051 (Materie letterarie e Latino) 
- classe A052 (Materie letterarie, Latino e Greco) 

 

  estate 2012: Formazione in servizio con borsa europea 

Corso di 2 settimane nell’ambito del progetto europeo Comenius 
LLLP sulla didattica CLIL presso IPC centre, Exeter, UK 

 

1996-2012: Corsi di aggiornamento in ambito didattico 

Corso sull’uso della LIM presso ITIS “Facchinetti”, Castellanza 

Corso in preparazione alla certificazione linguistica europea (lingua 
Inglese), FCE, presso Liceo Crespi, Busto Arsizio 

Convegno sulla metodologia CLIL (Crema, novembre 2008) 

Corsi sulla traduzione dal Latino (Rete Europa Latina): Milano 2008 e 
Vicenza 2009 

  Corsi organizzati da DIESSE (Centro per la formazione e 

l’aggiornamento): “Saggio: parola breve, mistero immenso” (4 ore), 
“Novecento: se, come e quando” (4 ore), “La poesia tra Ottocento e 
Novecento”(12 ore), “Il rischio educativo” (15 ore), “Professione 
docente. Nuovo sistema scolastico e saperi fondamentali” (8 ore) 

 

 

 

 

 

 Corsi e incontri organizzati dal Liceo “Daniele Crespi” con docenti 
universitari su: Dante (E. Fumagalli), linee di linguistica e letteratura 
(C. Bologna), Virgilio (M. Gioseffi), la libertà nel mondo antico (L. 

Canfora), la condizione femminile nel mondo greco e romano (E. 
Cantarella). Incontri con autori (T. Scarpa, S. Vassalli, M. Cucchi). 
Corso per insegnanti accompagnatori al Certamen Varronianum 
Reatinum 2006: approfondimenti su Ovidio, la metrica latina, la 
filologia varroniana (6 ore)  

   

1990-1996: Studi universitari 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Milano 

Corso di laurea in Lettere - Indirizzo classico 

  Tesi di Laurea in Letteratura Latina, relatrice: prof.ssa  Isabella 
Gualandri. Titolo: “Il carme di Sidonio Apollinare a Fausto di Riez:  

un commentario” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere, Voto: 106/110 

 

  1985-1990: Studi liceali 

  Liceo classico “Daniele Crespi”, Busto Arsizio 

• Qualifica conseguita  Maturità classica, voto 52/60 

 
 
 
 

  



CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Iniziale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità di relazionarsi nei diversi contesti culturali 

Rappresentante eletto componente docenti in Consiglio di Istituto 
Liceo Crespi, 2005/2013: 
Attività varie di volontariato con anziani (istituto “la Provvidenza” di 
Busto A.), minori (aiuto compiti e dopo-scuola), disabili 
(Associazione “Alecrim”); partecipazione annuale alla giornata della 
Colletta alimentare  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità di tutoraggio e conduzione di gruppi studenteschi  in 
eventi culturali e ricreativi  
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Livello discreto nell’uso dei programmi informatici di base (video 

scrittura, navigazione internet, posta elettronica) e nei programmi 
per conference call a distanza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Gennaio- marzo 2005 

Corso di “Canto e formazione corale” promosso dal Comune di Busto 
Arsizio, direzione del Maestro Paolo Fossati 

Dal  2003 al 2008 

Membro del Coro del Liceo “D. Crespi”  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B di guida 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Molteplici interessi culturali: religione, filosofia, pedagogia, storia 
dell’arte, musica, cinema e teatro. 

 
 

   

 
 

 


