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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ilaria CRESPI 

Indirizzo  20022 Castano Primo (Mi) 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/02/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 01/09/2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “Torno” di Castano Primo (indirizzo Liceo delle Scienze Umane, 

opzione economico sociale) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione statale 

• Tipo di impiego  Docente di Lingua spagnola.  

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre che di didattica, mi occupo di PCTO (Alternanza scuola-lavoro) e organizzazione di stage 

linguistici e scambi culturali, sono responsabile della comunicazione social dell'Istituto e 

referente del Gruppo teatrale scolastico 

 

• Date (da – a)   DA MAGGIO 2019 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castano Primo 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego   Capogruppo consiliare di Maggioranza 

• Principali mansioni e responsabilità  Mantenere i rapporti tra Gruppo e Consiglio Comunale, partecipare alle Conferenze Capigruppo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 13/12/2007 AL 31/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo “Ada Negri” di Magnago (scuola secondaria di primo grado di Vanzaghello) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione statale 

• Tipo di impiego  Docente di Lingua spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica, Referente orientamento in uscita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 01/10/2007 AL 13/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Castano Primo (Scuola Secondaria di primo grado 

di via Giolitti) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione statale 

• Tipo di impiego  Spezzone orario su cattedra di lingua spagnola ed educatore di un alunna pakistana con 
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problemi di ipovisione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica -Supporto a scuola e a domicilio per l’esecuzione dei compiti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 01/10/2007 AL 13/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione superiore “G.Torno” di Castano Primo (Liceo delle Scienze sociali) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione statale 

• Tipo di impiego  Docente di Lingua spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   LUGLIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Vivalingue”, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio delle lingue all’estero 

• Tipo di impiego  Tour leader 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnatore e Assistente di un gruppo di alunni in vacanza studio a Cambridge 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   2009, 2010, 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Synergie agenzia per il lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di lingua inglese o spagnola a categorie beneficiarie della dote regionale (disoccupati, 

cassintegrati, etc.) 

• Tipo di impiego  Docente di Lingua inglese o spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   ESTATI 2005, 2006, 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tour operator: Alpituor, Condor, Viloratour 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 

• Tipo di impiego  Assistente turistica presso i centri di Creta, Ibiza, Rodi 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clienti nelle strutture recettive e in aeroporto 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 01/03/2006 AL 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Work Art s.r.l - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione eventi; coordinamento servizio hostess; gestione del personale  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 21/12/2005 AL 21/02/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Synergie Italia 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro interinale 

• Tipo di impiego  Impiegata 
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• Principali mansioni e responsabilità  Addetta Lost&found  presso aeroporto di Mlano Malpensa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   ESTATI 2001, 2002, 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “City Service” di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Addetta passeggeri disabili presso aeroporto di Malpensa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e accompagnamento passeggeri disabili 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Il Giornale dell’Alto Milanese” con sede a Magenta 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Articoli su avvenimenti locali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 2007-2008; 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SILSIS-MI Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linguistica, Didattica, Cultura e Letteratura della Lingua spagnola 

Scienze dell’educazione (Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Didattica) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Insegnamento, previo superamento dell’Esame di Stato sia per l’Insegnamento 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado, sia nell’Insegnamento nella Scuola Secondaria di 

Secondo Grado. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento, consegue il ruolo il 01/09/2012 presso Istituto 

comprensivo “Ada Negri” di Magnago e il 01/09/2017 il passaggio di cattedra presso Istituto di 

Istruzione Superiore “G.Torno” di Castano Primo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  31/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Lingua Spagnola 

Tesi sperimentale e in lingua spagnola sulle caratteristiche della lingua orale 

Partecipazione al “Progetto Erasmus” presso l’Università di Cadice 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere con votazione 110 e lode/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico “Daniele Crespi” – Busto Arsizio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica con votazione 94/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

ALTRE LINGUA 
 

  francese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI, ATTITUDINE COLLABORATIVA NEL LAVORO DI GRUPPO CON I COLLEGHI. 

INTERESSE E MOTIVAZIONE NEI CONFRONTI DELLE REALTA' ASSOCIATIVE, DI VOLONTARIATO E 

CULTURALI. 

PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLA POLITICA LOCALE. 

ESPERIENZA COME VOLONTARIA IN CAMPI ESTIVI. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone capacita’ organizzative e prontezza nel problem solving 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Uso del PC e degli applicativi windows, navigazione e ricerche in internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Attitudine alla scrittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


