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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 Cognome             MARCO  ZAGO 

Indirizzo Lavorativo             VIA M. AUSILIATRICE, 13 – 21014 LAVENO MOMBELLO (VA) 

Telefono Lavorativo            0332/668381 

Telefono Personale             340 2215805 

E-mail  

E-mail personale 

           dirigente@icmonteggialaveno.it 

          marcozago75@gmail.com – marco.zago@istruzione.it  

Nazionalità            Italiana 

Data di nascita             11.07.1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 01.08.2014 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello (Va) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico Reggente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica 

 

 • Date (da – a)  Dal 15.05.2020 al 31.08.2020 (in atto) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Istruzione Superiore “E. Stein” di Gavirate (VA) 

 

• Tipo di impiego   Dirigente Scolastico Reggente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica 

           
 

 

 • Date (da – a)  Dal 6.09.2019 al 18.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese 

• Tipo di impiego   Dirigente Scolastico Reggente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica 

           

 

 

• Date (da – a)  Dal 01.09.2010 sino al 31.07.2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Istruzione Superiore “E. Stein” di Gavirate (VA) 

 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Istruzione Tecnica: AFM – SIA – RIM –
Turismo – Istruzione Professionale: Servizi Socio Sanitari – Centro EDA 

• Tipo di impiego  Collaboratore del Dirigente Scolastico – con semi-esonero 

dall’insegnamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostituzione DS in caso di assenza; gestione e organizzazione attività 
didattico/organizzativa degli Istituti Tecnici e Professionali presenti all’interno 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore.           

 

• Date (da – a)  Dal 29.01.2002 sino al 31.07.2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Istruzione Superiore “E. Stein” di Gavirate (VA) 

• Tipo di impiego  Docente di Metodologie Operative nei Servizi Sociali presso l’Istituto 
Professionale per i Servizi Sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente    

Coordinatore di Classe      

 

 Date (da – a)  Dall’a.s. 2005/06 all’a.s. 2009/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Istruzione Superiore “E. Stein” di Gavirate (VA) 

• Tipo di impiego  Funzione strumentale al POF per l’Alternanza Scuola Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro per l’Istituto Professionale 
per i Servizi Sociali e l’Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri       

 

 

 Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Polo formativo 35 3835 per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore nel 
settore dei servizi avanzati per le Imprese IFTS Tecnico Superiore per 
l’amministrazione economico finanziaria e il controllo di gestione N374745 

• Tipo di azienda o settore  ATS Ente capofila ITC “E. Tosi” di Busto Arsizio 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il corso  IFTS N374745 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Programmazione delle attività, gestione operativa e monitoraggio e valutazione 

interna del progetto anche dal punto di vista finanziario.       

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a) 

  

17 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

                professionali oggetto                                                 

dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 Corte d’Appello di Catania 

 

 

Diritto Civile, Penale, Costituzionale, Comunitario, Ecclesiastico, Internazionale 

privato; Processuale civile, Ordinamento forense. 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
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• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 
 
 
 
 

         •  Principali materie /abilità      
         professionali oggetto dello                  

                                       studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

  
14 Giugno 2006 

 

Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario di Milano – Corsi Abilitanti Speciali   - D.M. 21 del 9.02.2005 

 

 

Moduli Scienze dell’educazione 

Modulo B1:Chi sono i soggetti in educazione: minori e prevenzione, i differenti soggetti, le 

caratteristiche psico-socio-pedagogiche. Modulo B2:Apprendere attraverso l'esperienza. 

Modulo  B3:Contenuti e didattica: oralità e scrittura, la creatività  pedagogica (rileggere in 

modo creativo il rapporto tra contenuti e la didattica). Modulo B4: La scuola come  

dispositivo e progetto, progettazione, programmazione e valutazione. 

Modulo B5:Le continuità: verticale e orizzontale, dal gruppo-classe al territorio 

Modulo B6: La relazione educativa: cura, intercultura, passione e affetti, comunicazione, 

differenza 

 

Moduli Specifici 

Approcci metodologici:  

 la definizione degli obiettivi; l’articolazione delle attività;la didattica esperienziale; la 

valutazione. 

Il contesto istituzionale:   

il cambiamento del contesto dell’istruzione professionale e il profilo dell’itp; la 

compresenza; il lavoro di rete; elementi problematici nell’individuazione di ‘situazioni- 

problema’: il caso della ‘dispersione scolastica’. 

Metodologie operative le tecniche tra significato, competenza pratica e loro utilizzo: 

l’animazione e l’espressività come strumenti di conoscenza e di cura di sé.    

Drammatizzazione: 

il senso delle ‘tecniche’ e delle ‘metodologie’ per il recupero e la promozione delle risorse 

del soggetto;  

Dimensioni pedagogiche esplicite e implicite:Il lavoro pedagogico. 

Modelli organizzativi e modelli pedagogici; 

La disposizione alla ‘ricerca’ come guida all’individuazione dei problemi e delle soluzioni: 

modelli, tecniche e strumenti della ricerca empirica; l’osservazione, l’autobiografia  il 

colloquio rogersiano, il colloquio clinico-pedagogico. 

Riflessioni sulle tipologie e le dinamiche della famiglia 

Rappresentazioni e concezioni dello’sviluppo’ 

Metodologie di lettura e racconto con l’ausilio e l’apprendimento di tecnologie informatiche 

Ricerca e organizzazione di giochi 

Espressione e comunicazione corporea 

Cultura e modelli di intervento nei ‘servizi’: 

la cultura dei ‘servizi’; i servizi per bambini, minori e adolescenti, anziani, le comunità 

residenziali; progettazione e valutazione dei servizi 

Musica: musica e conoscenza di sé 

 

 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso C450 (Metodologie 

Operative nei Servizi Sociali) 
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Date (da – a) 

  
05 Novembre 2001 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

                professionali oggetto                                                 
dello studio 

 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

  
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza 
 
 
Storia del Diritto Romano, Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Comune, Istituzioni di Diritto 

Romano, Diritto Canonico, Diritto Privato dell’Economia, Diritto Costituzionale, Diritto 

regionale, Diritto ecclesiastico, Economia Politica, Diritto Agrario, Diritto Commerciale, 

Diritto Fallimentare, Storia del diritto Italiano, Diritto Penale, Scienze delle Finanze e Diritto 

Finanziario, Diritto Amministrativo, Informatica Giuridica,  Diritto Processuale Civile, Diritto 

Civile, Diritto Tributario. 

 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

 
         •  Principali materie /abilità      
         professionali oggetto dello                  

                                       studio 
 
 

•         Qualifica conseguita 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

 
         •  Principali materie /abilità      
         professionali oggetto dello                  

                                       studio 
 
 
 

•         Qualifica conseguita 

 

      A.S. 1997 - 1998 

 

Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Matilde Quattrino” – Piazza Armerina (En) 

 

Italiano, Matematica,Storia, Diritto e Legislazione Sociale, Igiene e cultura medico 

sanitaria, Disegno, Psicologia. 

 

 

Diploma di Maturità professionale per Assistente per Comunità Infantili  

 

 

 

1988-1993 

 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “L. da Vinci” di Piazza Armerina (En) 

 

Italiano, Storia, Inglese,  Matematica, Informatica, Ragioneria, Diritto, Economia Politica, 

Scienze delle Finanze 

 

 

 

Diploma di Maturità di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE  B1 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo. 

Disponibilità all’ascolto, capacità empatiche e attitudine alla mediazione e alla 
individuazione degli elementi che facilitano o ostacolano la comunicazione tra gruppi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare gruppi di lavoro e di progettare, pianificare e coordinare attività 
di studio e di lavoro in ambito scolastico e professionale.  

Capacità di organizzare e gestire eventi in collaborazione con agenzie operanti sul 
territorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del P.C. e dei relativi softwares. 

Attestato  ECDL conseguito il 03.03.2006. 

Moduli: concetti di base della I.T.; uso del computer-gestione file; elaborazione testi; 
foglio elettronico; data base; presentazione; rete informatica-Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Esperienze di formazione e partecipazione a laboratori teatrali. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

COERENTI CON IL PROFILO 

  

Idoneo al Concorso Ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici indetto con 
D.D.G. MIUR 13/07/2011 

 

Direzione e coordinamento, in qualità di Dirigente dell’Istituto capofila, della rete di 
Gavirate costituita con Decreto prot. n. 1991 del 6.4.2020 dall’’A.T. di Varese in 
attuazione del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2020 n. 187 art 2 comma 3; 

 

Direzione, coordinamento e supervisione delle attività organizzative e gestionali 
connesse al progetto “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”, codice identificativo del progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-LO-

2018-21, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale a supporto dell’offerta formativa”. in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C.S. 
“G.B. Monteggia” di Laveno Mombello – dal 23.marzo.2019 ad oggi. 

 

Direzione,coordinamento e supervisione delle attività organizzative e gestionali 
connesse  al progetto “Pattumiere in sovrappeso: Ella nostra dieta, la dieta del mondo”, 
relativo alla Sottoazione 10.2.5.A “Competenze trasversali”, codice identificativo del 

progetto PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
3340 del 23/03/2017, – in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “G.B. Monteggia” di 
Laveno Mombello – dal 7.dicembre.2018 ad oggi. 

 

Direzione, coordinamento e supervisione delle attività organizzative e gestionali 

connesse al progetto PON “Una marcia in più”, relativo alla Sotto-azione 10.2.2.A 

“Competenze di base”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 di cui 
all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base – in qualità 
di Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello – dal 
7.maggio.2018 ad oggi. 

 

Direzione coordinamento e gestione progetto “Eramus+ KA1 – Mobilità dello staff 

della scuola” progetto biennale (2016-2018) dal titolo “The challenge to create world's 
citizens" - in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “G.B. Monteggia” di Laveno 
Mombello – da giugno.2016 al 18.giugno. 2018 

 

Partecipazione corso di formazione “Laboratorio sul Nuovo regolamento Amministrat ivo 
Contabile per le Scuole” organizzato da Docendo Accademy per un totale di 4 ore su 4 il 
28.01.2019 presso il Liceo “Cairoli” di Varese; 

 

Partecipazione corso di formazione “Il Procedimento disciplinare nei confronti degli 
studenti” organizzato da Gruppo SpaggiariParma per un totale di 4 ore su 4 il 
22.01.2019 presso il Liceo “Ferraris” di Varese; 

 

Partecipazione corso di formazione “Le assenze del personale della Scuola”  
organizzato da Italiascuola per un totale di 7 ore su 7 il 13.12.2018 presso il Liceo 
“Ferraris” di Varese; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

COERENTI CON IL PROFILO 

  

 

 

Partecipazione corso di formazione “Le prove Invalsi per il miglioramento della scuola’ 
organizzato da Gruppo SpaggiariParma per un totale di 7 ore su 7 il 23.03.2018 presso 
il Liceo “Ferraris” di Varese; 

 

Partecipazione corso di formazione “L’attività negoziale relativa ai viaggi di istruzione 
dopo il D.lgs. 56/2017” organizzato da Italiascuola per un totale di 4 ore su 4 il 
20.12.2017 presso il Liceo “Ferraris” di Varese; 

 

Partecipazione corso di formazione “Le procedure, le regole, ed i documenti obbligatori 
in materia di vigilanza per gli alunni” organizzato da Italiascuola per un totale di 4 ore 
su 4 il 10.11.2017; 

 

Partecipazione corso formazione PON cd. Progetto 10.08.4.A1-FESPON-LO201-18 
Modulo “Dirigere l’innovazione didattica” per un totale di 26 ore su 30 presso il Liceo “V. 
Sereni” di Luino periodo settembre-dicembre 2017 

 

Certificato partecipazione corso PAGOINRETE organizzato dal MIUR in modalità e-
learning per un totale di 10 ore in WBT – Web Based training – dal 28.11.2016 al 
29.12.2016 

 

Certificato partecipazione corso “La gestione e la conservazione dei documenti 
informatici nella scuola” organizzato dal MIUR in modalità e-learning per un totale di 8 
ore in WBT – Web Based training – dal 21.06.2016 al 19.07.2016 

 

Partecipazione corso di formazione “Il Programma della Trasparenza” organizzato da 
Italiascuola per un totale di 5 ore su 5 il 13.05.2016; 

 

Corso Formazione Anticorruzione e Trasparenza presso IIS Cremona di Milano 
14.dicembre.2015 

 

Partecipazione al corso di formazione promosso da Proteo Fare Sapere Lombardia e 
Struttura di comparto Dirigenti scolastici FLC CGIL Lombardia sul tema: “Codice 
contratti P.A. e attività negoziale delle scuole”, 24.5.2014 

 

Partecipazione al corso di formazione promosso da Proteo Fare Sapere Lombardia e 
Struttura di comparto Dirigenti scolastici FLC CGIL Lombardia sui temi: “Istituto 
Comprensivo didattica – organizzazione – gestione”; “Indicazioni nazionali”. 17.5.2014 

 

Partecipazione corso di formazione dal titolo “Ordinamenti Scolastici, gestione 
organizzazione delle istituzioni scolastiche autonome” organizzato dal CIDI di Milano 
della durata di 21 ore tenutosi dal 04.gennaio.2014 al 13.01.2014. 

 

Partecipazione al corso di formazione “Il Diritto per il Dirigente” organizzato da 
Italiascuola il 3.maggio.2013 presso il Liceo “M. curie” di Tradate. 
 
Partecipazione al Convegno Europeo “Scuola lavoro tra alternanza e apprendistato” – 8 
e 9 aprile 2013 organizzato dall’AT di Varese. 
 
Partecipazione al seminario “Valutare e Valutazioni” organizzato dall’ANSAS Nucleo 
Territoriale della Lombardia il 28.marzo.2011. 
 

Docente referente per l’Istituto Capofila “E. Stein” della rete “Canottaggio” per la 
realizzazione di esperienze di alternanza scuola lavoro in manifestazioni 
Sportive Internazionali di Canottaggio in provincia di Varese a.s. 2011-2014 
realizzate in collaborazione con l’USRL, la Provincia di Varese e la Federazione 
Italiana di Canottaggio. 
 

Docente referente del laboratorio di arti performative dell’I.S.I.S. “E.Stein” di Gavirate 
realizzato in collaborazione con la Fondazione Cariplo nel triennio 2009 – 2012. 

Aggiornato al 21.06.2020      
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

     Marco Zago 
                 (Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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