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

V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  MARZAGALLI    Daniele 

 

 

Indirizzo lavorativo 

 
 

 VIA ZUCCHI, 3 -  21100   VARESE   

 

 

Recapiti telefonici lavorativi 
 
 

 0332/311596 - 0332/312065 

349/4009694  

 

 

Fax lavorativo  0332/313119 

 

E-mails lavorative  dirigente@isisvarese.it  

dirigente@isisvarese.edu.it  

dirigenza@iccomerio.edu.it  

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

Data di nascita   21 aprile 1978  
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
DIRIGENZIALI 

 
 
 

 
 
 

  

2015-2022  M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano. 
 

  Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton”. 
Via Zucchi, 3 – 21100  Varese - ITIS, IPSIA, IeFP e corsi di istruzione di 2° livello 
per adulti (I.D.A.) – sito internet istituzionale di riferimento www.isisvarese.edu.it  -
scuola tecnico-professionale di eccellenza, prima in Provincia di Varese per 
numero di diplomati occupati e coerenza tra titolo di studio e lavoro (fonte 
Eduscopio Fondazione Agnelli anno 2018). 
 
Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo Statale “Campo dei fiori” di 
Comerio (VA) dal 1 settembre 2022 – sito internet istituzionale di riferimento 
https://www.iccomerio.edu.it – scuole secondarie di primo grado di Casciago e 
Comerio, scuole primarie di Casciago, Comerio, Luvinate, Morosolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principali mansioni e responsabilità (in ordine cronologico): 
1. Legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 
2. Responsabile dell’erogazione del servizio didattico e amministrativo.  
3. Funzioni ex art. 25 D.Lgs. 165/2001 s.m.i. . 
4. Coordinatore del Polo tecnico – professionale “Varese per la meccanica e 

la meccatronica” dall’a.s. 2015/2016, in collaborazione in particolare con 

l’Unione Industriali della Provincia di Varese (UNIVA) - CONFNDUSTRIA 

ed il Collegio dei periti e dei periti laureati della Provincia di Varese. 

5. Coordinatore del Centro Territoriale per l’Inclusione “Varese – Azzate” 

(C.T.S. Provincia di Varese) dall’a.s. 2015/2016, che promuove iniziative e 

progetti utili all’inclusione degli alunni con Bisogno Educativo Speciale.  

6. Coordinatore della Rete scolastica varesina “V.I.E. NAI PLUS” per 

l’accoglienza e la formazione linguistica degli studenti non italofoni 

neoarrivati in Italia dai 14 ai 15 anni dall’a.s. 2021/2022. 

7. Coordinatore della Rete scolastica della Provincia di Varese per 

l’organizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello “Rete delle 

Scuole della Provincia di Varese per l’Apprendistato” dall’a.s. 2021/2022. 

8. Segretario dell’Ambito 34 della Lombardia dall’a.s.2016/2017. 
9. Direttore coordinatore ed organizzatore dei corsi di formazione per docenti  

Neoimmessi in ruolo della Provincia di Varese - aa.ss. 2015/2016 e 

2016/2017. 

10. Direttore coordinatore ed organizzatore dei corsi di formazione per docenti 
Neoimmessi in ruolo della Provincia di Varese – Ambito 34 Lombardia -  
aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

11. Direttore coordinatore ed organizzatore dei corsi di formazione per docenti 
Neoimmessi in ruolo della Provincia di Varese – Ambito 34 e Ambito 35 
Lombardia -  a.s. 2021/2022. 

12. Direttore coordinatore del Progetto SI IMPRESA promosso da Fondazione 

Cariplo per l’implementazione della didattica all’industria 4.0 negli aa.ss. 

2017/2018 e 2018/2019. 

http://www.isisvarese.edu.it/
https://www.iccomerio.edu.it/
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13. Componente esterno del comitato di valutazione docenti dall’a.s. 

2021/2022 ex lege 107/2015 presso l’ITET VARESE.  

14. Componente esterno del comitato di valutazione docenti dall’a.s. 

2018/2019 ex lege 107/2015 presso l’ I.C.S. “Giuseppe Ungaretti” di Sesto 

Calende (VA). 

15. Componente esterno del comitato di valutazione docenti triennio aa.ss. 

2015/2016 – 2017/2018 ex lege 107/2015 presso l’I.S.I.S.S. “Daverio - 

Casula” di Varese. 

16. Componente del direttivo della rete scolastica regionale R.I.A.L. “Istituti 

agrari lombardi”, dall’anno 2019. 

17. Componente del direttivo della rete scolastica nazionale degli Istituti tecnici   

ind. Meccanica e meccatronica, Automazione ed elettronica/elettrotecnica 

“Rete meccatronica M2A”, dall’anno 2019. 

18. Componente del direttivo della rete scolastica nazionale Istituti tecnici  

di materie plastiche ISMAP, dall’anno 2015, in collaborazione con 

Federazione Gomma Plastica – CONFINDUSTRIA. 

19. Componente del direttivo della rete scolastica degli istituti superiori varesini  

erogatori di Percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, dall’anno 

2015. 

20. Organizzatore presso il teatro “Openjobmetis” di Varese dell’evento 
sull’orgoglio dell’italianità con intervento tra gli ospiti istituzionali 
dell’eurodeputata vicepresidente del PPE on. Comi Lara, in data 23 marzo 
2019. 

21. Ospite della Consulta Studentesca della Provincia di Varese in occasione 

dell’incontro organizzato presso l’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese in data 

20 marzo 2019 con il dott. Ambrosetti Alfredo, fondatore nel 1975 del 

“Forum Ambrosetti” di Cernobbio (CO). 

22. Direttore coordinatore ed organizzatore per conto del M.I.U.R. – 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale (ref. Direttore Generale dott.ssa Montesarchio 

Simona) dei corsi di formazione per docenti nell’ambito corsi di formazione 

per docenti nell’ambito dell’evento #FUTURAVARESE#PNSD             

“Comunità in movimento 4.0”, svoltosi a Varese nei giorni 13, 14 e 15 

settembre 2018 con la partecipazione del Ministro on. Bussetti Marco. 

23. Presidente della Commissione esaminatrice del concorso ordinario per 

docenti ex Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e Decreto 

Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 – anno 2022 - classe di concorso 

A044. 

24. Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per docenti ex 

DDG MIUR n. 85/2018 – ambito disciplinare AD01 (classi di concorso 

A001 e A017). 

25. Presidente della Commissione esaminatrice del concorso ordinario per 

docenti ex DDG MIUR n. 105/2016 – prove suppletive – anno 2017 - 

classe di concorso B012. 

26. Presidente dei Comitati di vigilanza del concorso ordinario per docenti 

anno scolastico 2021/2022. 

27. Presidente del Comitato di vigilanza del concorso ordinario per docenti – 

SOSTEGNO ex DDG MIUR n. 105/2016.  
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28. Componente della delegazione istituzionale partecipante all’incontro con il 
Ministro On. Calenda Carlo sul tema “Impresa 4.0, 2018-2028, Quale 
futuro?” presso il Teatro “Santuccio” di Varese, in data 21 febbraio 2018. 

29. Direttore coordinatore dello Snodo Formativo Territoriale “ISIS Newton 

Varese” – PON 2014-2020 - aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018. 

30. Organizzatore presso il teatro “Openjobmetis” di Varese dell’evento 
“Spinocchio al Newton” – evento sul contrasto alla ludopatia con 
l’intervento tra gli ospiti di Don Antonio Mazzi della Comunità “Exodus”, in 
data 11 dicembre 2017. 

31. Relatore al convegno di celebrazione del 70° anniversario di fondazione  

dell’Ordine dei periti della Provincia di Varese, svoltosi presso le “Ville 

Ponti” di Varese in data 13 ottobre 2017.  

32. Componente della delegazione ISMAP in occasione dell’incontro a Roma 

con il Ministro on. Fedeli Valeria per il confronto sulle prospettive e i 

potenziali sviluppi didattici e formativi nell’ambito delle materie plastiche, in 

data 28 marzo 2017. 

33. Organizzatore presso il teatro “Openjobmetis” di Varese dell’evento 
“Alleniamoci alla Vita”, con l’intervento tra gli ospiti di Sannino Giuseppe e 
Cova Alberto, in data 17 febbraio 2017. 

34. Organizzatore presso l’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese dell’evento 
“Fuori… Rete” con la partecipazione tra gli altri dell’ex assessore di 
Regione Lombardia ed attuale vicepresidente del Consiglio regionale 
lombardo on. Brianza Francesca per la presentazione della legge 
regionale sul contrasto al bullismo e al Cyberbullismo, in data 25 maggio 
2017. 

35. Referente provinciale per l’U.S.R. Lombardia AT Varese del “Polo 
volontariato” aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 su delega del Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ufficio XIV-A.T. Varese, 
organizzatore tra l’altro delle “Giornate della solidarietà” e delle conferenze 
nazionali “Giovani alianti – Il cantiere della pace” (2017) e “Globalizzazione 
e misericordia nei progetti dei Giovani Alianti” (anno 2016), che hanno 
visto la partecipazione dell’attuale Presidente di Regione Lombardia on. 
Fontana Attilio. 

36. Direttore coordinatore della Rete ATS “ISIS Newton Varese” per i corsi 

GWeb Lombardia Biennio 2014-2016.  

37. Presidente di commissione agli Esami di Stato di 2° ciclo. 

38. Direttore coordinatore ed organizzatore dei seguenti progetti: 

 PON FSE Supporti didattici anno scolastico 2020/2021 “Supporti 

per didattuica a distanza per tutti”. 

 PON PIANO ESTATE a.s. 2020/2021. 

 PON FESR DIGITALIZZAZIONE aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022. 

39. Direttore coordinatore ed organizzatore dei seguenti progetti PON 2014-

2020, realizzati a livello di rete scolastica o di singolo istituto,dall’a.s. 

2015/2016i: 

 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015- Progetto realizzazione ambienti 

digitali. 

 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-65-Realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 6076 del 04/04/2016 - FSE - Formazione in servizio all'innovazione  

didattica e organizzativa. 

 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-Percorsi alternanza scuola/lavoro.  

 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-Percorsi di alternanza scuola-lavoro- 
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transnazionali.  

 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-Competenze di base 1.  

 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. 

 10.1.6A-FSEPON-LO-2017-Azioni di orientamento.  

 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-Competenze di cittadinanza globale. 

 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità. 

 10.2.5C-FSEPON-LO-2017-Competenze trasversali - In rete. 

 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-Interventi per il successo scolastico  

degli studenti. 

 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-Potenziamento della Cittadinanza 

europea. 

 10.2.3C-FSEPON-LO-2017-Mobilità transnazionale. 

 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-Percorsi per adulti e giovani adulti 

(1^). 

 4294 del 27/04/2017 - FSE – Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio (1^). 

 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione alla 

Imprenditorialità. 

 4396 del 09/03/2018 - FSE – Competenze di base (2^).  

 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

(2^). 

 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro (2^).  

 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per adulti e giovani adulti 

(2^). 

 

 

 
 

2014-2015  M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Via Pola, 11 – 20124  Milano. 
 

  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Angelo Rizzoli”  
Via Varese, 3 – 20010   Pregnana Milanese (MI) – Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado. 
Vincitore del Pubblico Concorso Ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici  
indetto ex D.D.G. MIUR 13/07/2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principali mansioni e responsabilità: 
1. Legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 
2. Responsabile dell’erogazione del servizio didattico e amministrativo. 
3.  Funzioni ex art. 25 D.Lgs. 165/2001 s.m.i.  
4. Presidente di commissione agli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di 

istruzione. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
NON DIRIGENZIALI 

 

  
 
 
 
 
 

2008-2014  Docente di ruolo di latino, greco, lettere (classe di concorso A052). 
Insegnamenti svolti presso Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese, Liceo 
Classico “Stefano Maria Legnani” di Saronno (VA), Liceo Classico, Liceo 
Scientifico, Istituto Tecnico e professionale I.S.I.S. “Edith Stein” di Gavirate (VA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principali mansioni e responsabilità: 
1. Docente di italiano, latino, greco, storia / educazione civica e geografia. 
2. Coordinatore di Consiglio di Classe. 
3. Componente del Comitato di Valutazione del Servizio. 
4. Componente della Commissione Elettorale. 
5. Componente della Commissione INVALSI. 
6. Referente del progetto CERTAMINA di traduzione dal latino e dal greco.  
7. Coordinatore del Progetto Interprovinciale CERTAMEN “Non omnis 

moriar” – 3^ edizione. 
8. Componente del Team “Qualità” e valutatore interno dei sistemi di 

gestione per la “Qualità” nella scuola. 
9. Commissario esterno all’ Esame di Stato. 

  
 

2004-2008  Docente non di ruolo di latino, greco, lettere (classe di concorso A052) 
Insegnamenti svolti presso Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese, Liceo 
Classico “Stefano Maria Legnani” di Saronno (VA). 
 
Principali mansioni e responsabilità: 

1. Docente di italiano, latino, greco, storia / educazione civica e geografia. 
2. Coordinatore di Consiglio di Classe. 

 
 

2002-2006  Docente di ruolo di materie letterarie, latino (classi di concorso A051 e A043) ed 
educazione musicale presso i Licei, la Scuola Secondaria di primo grado e la 
Scuola Primaria del Collegio Arcivescovile “Fulvio Bentivoglio” di Tradate (VA) - 
Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica. 
 
Principali mansioni e responsabilità: 

1. Docente di italiano, latino, storia / educazione civica, geografia ed 
educazione musicale. 

2. Coordinatore di Consiglio di Classe. 
3. Rappresentante del personale docente nel Consiglio di Istituto. 
4. Componente del Team “Qualità” e valutatore interno dei sistemi di 

gestione per la “Qualità” nella scuola. 
5. Insegnante accompagnatore (con sorveglianza sciistica sulle piste) delle 

classi del biennio liceale in occasione della settimana bianca a Santa 
Caterina Valfurva (SO). 
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2001 

 

 

 

 

 

 

1996-2001 

 Docente non di ruolo di educazione musicale (classe di concorso A032) presso 
la Scuola Media Statale “Via Pergine – Anna Frank” di Varese. 
 
Principali mansioni e responsabilità: 

1. Docente di educazione musicale. 
2. Commissario all’esame di licenza. 

 
 
Docente di flauto e teoria e solfeggio presso il Civico Liceo musicale di Varese e 
in scuole statali e private della Provincia di Varese. 
Musicista in Provincia di Varese. 
Flautista a contratto presso il Comune di Varese. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

2021-2022 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
“Bar, distributori automatici, gite e viaggi di istruzione”, organizzato da 

ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

 

“La rinegoziazione del canone e altri effetti della pandemia sulle concessioni di 

servizi”, organizzato da ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

“La gestione del patrimonio e il rinnovo degli inventari alla luce delle nuove 

Linee Guida del MIUR (nota 4083 del 23 febbraio 2021), organizzato da 

ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

“Analisi dell’attività negoziale delle II.SS. in epoca COVID”, organizzato da 

ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

“Le assenze del personale, focus sulle novità e sulle fattispecie più ricorrenti e 

controverse”, organizzato da ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

“La disciplina dei compensi accessori dei dipendenti anche con riferimento agli 

adempimenti nei confronti degli eredi”, organizzato da ITALIASCUOLA.IT srl – 

Parma. 

 

“La gestione dei documenti digitali delle scuole con le nuove Linee Guida AGID 

in vigore da giugno 2021”, organizzato da ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

“La gestione dell’inidoneità, dei lavoratori fragili e della quarantena alla luce 

della recente normativa”, organizzato da ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

 

 

Corso di formazione PRIVACY – Regolamento europeo 2016/679, organizzato 

da Archè srl Varese. 

 

“Gli strumenti giuridici di gestione della conflittualità”, organizzato da 

ITALIASCUOLA.IT srl – Parma. 

 

 

 

Seminario di formazione “Riforma dell’Istruzione Professionale – D.Lgs. n. 

61/2017”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia a 

Milano.  

 

“La rendicontazione sociale nella scuola”, organizzato da ITALIASCUOLA.IT srl 

– Parma.  

 

“Il nuovo esame di stato di 2° ciclo”, organizzato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia a Milano.  
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2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2015-2016 

 

“Riforma istruzione professionale – D.Lgs. 61/2017”, ciclo di incontri organizzati 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia a Milano.  

 
Corsi di formazione: 
a) Progettazione e programmazione dei percorsi di 2° livello dell’istruzione degli 
adulti, organizzato dal C.P.I.A. 2 “Tullio De Mauro” a Varese. 
 
b) “La tecnologia come abilitatore ed amplificatore di creatività; comunicazione e 
tecnologia; elaborazione ed interpretazione Big Data; rischi social network – 
aspetti legali e neuroscientifici; team building – realizzare le linee guida rispetto 
all’uso dei social network; fundraising, crowdsourcing per la scuola e 
coinvolgimento della comunità; PNSD in progress”, organizzato dallo Snodo 
Formativo Territoriale “Isaac Newton” PON 2014 – 2020 di Varese.     

 

 

 
Corsi di formazione per Dirigenti Scolastici: 

a) La tutela della salute e sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia a Varese    
in convenzione con AMBROSTUDIO s.r.l.: 

- Quadro normativo.  

- Ruoli e responsabilità.  

- Rischi generici.  

- Rischi specifici.  

- Relazione con RLS.  

- Riunione periodica.  

- SGSL.  

- Sicurezza e intercultura.  

b) “RAV, Piani di miglioramento, Indicatori”, organizzato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia a Varese. 

c) “La valutazione dei Dirigenti Scolastici”, organizzato dall’ Associazione 

Nazionale Presidi e Alte Professionalità della Scuola a Tradate (VA). 

d) “Sistema di valutazione, miglioramento delle scuole, bilancio sociale”, 

organizzato dall’ Associazione Nazionale Presidi e Alte Professionalità 

della Scuola a Tradate (VA).  

 

 

Corsi di formazione per Dirigenti Scolastici:  

a) Accesso agli atti e trasparenza amministrativa, organizzato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia a Milano. 

b) PNSD - Le TIC al servizio della didattica inclusiva e del successo 
formativo, organizzato dallo Snodo Formativo Territoriale “ISIS Newton 
Varese” – PON 2014-2020 a Varese. 

c) Segreteria digitale, organizzato da Spaggiari – INFOSCHOOL a Varese.  

d) Gestione dei percorsi formativi per docenti neoimmessi in ruolo – a.s. 
2015/2016, organizzato da INDIRE a Milano. 
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2015 

 

 

 

 

2014-2015 

 Corso di formazione sull’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) e 
predisposizione Rapporto di Autovalutazione di istituto (R.A.V.), organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia a Milano. 
 
 
Corsi di formazione per Dirigenti Scolastici organizzati dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia: 

1. Amministrare la scuola. 
2. Condurre una politica di Istituto funzionale al successo formativo. 
3. Monitorare, valutare, migliorare e rendicontare. 
4. L’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Scuola Secondaria di 

primo grado. 
5. Gestire e valorizzare le risorse umane. 
6. I Bisogni Educativi Speciali e la scuola inclusiva. 
7. Il procedimento disciplinare nella scuola. 
8. Sviluppare processi di internazionalizzazione. 
9. La scuola che promuove salute. 
10. La gestione amministrativo-contabile e i rapporti con il D.S.G.A.  
11. Nuove tecnologie digitali e nuovi ambienti di apprendimento per nuovi 

studenti. 
12. Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo di istruzione. 
13. Gestire le procedure per il conferimento di incarichi a esperti. 
14. Gestire l’attività negoziale: le gare d’appalto. 
15. La Regione Lombardia per la scuola 

 
 

2014 

 

 

 

2011 
 

 

 

2009-2010 

 Corso di formazione alla professione del Dirigente Scolastico organizzato da 
Proteo-Fare Sapere a Milano. 
 
 
Corso residenziale a Firenze di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici 
organizzato da ANIEF. 
 
 
Corso di formazione in lingua inglese livello B1 organizzato da English 
Language Centre a Gavirate (VA). 

 
 

2009  Master 1500 ore 60 CFU in “Teoria e Metodologia della valutazione nella scuola” 
conseguito presso l’Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma. 
 
 

2008  Diploma di specializzazione biennale per l’abilitazione all’insegnamento nella 
classe di concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado) e A043 (Italiano, storia/educazione civica e geografia nella 
scuola media), conseguiti presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Approfondita 
formazione specifica nelle discipline di insegnamento. 
 
 

2007  Diploma di perfezionamento 1500 ore 60 CFU in “Didattica della letteratura della 
Grecia antica” conseguito presso il Consorzio Interuniversitario “Formazione per 
la Comunicazione” di Roma. 
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2004  Abilitazione a valutatore interno dei sistemi di gestione per la Qualità nella 
scuola (norme UNI EN ISO serie 9000 e loro evoluzione) conseguita presso 
Technocora S.p.A. a Saronno (VA). 

 
 

2004  Diploma di specializzazione biennale per l’abilitazione all’insegnamento nella 
classe di concorso A052 (Materie letterarie, greco e latino nel liceo classico) e 
A051 (Materie letterarie e latino nei licei), conseguiti presso la Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Approfondita formazione specifica nelle discipline di 
insegnamento e nell’area psico-pedagogica, docimologica e legislativa: 
Problemi dell’educazione (Pedagogia generale, Storia della Pedagogia moderna 
e contemporanea, Pedagogia della scuola); Processi di sviluppo del 
preadolescente e dell’adolescente (Pedagogia dello sviluppo, Psicologia della 
preadolescenza e dell’adolescenza, Problematiche del disagio); Conoscenza 
della scuola e del suo ordinamento (Storia della scuola, Economia 
dell’istruzione, Diritto pubblico e legislazione scolastica); Ricerca sperimentale e 
innovazione (Pedagogia sperimentale e metodologia della ricerca educativa, 
Sperimentazione e innovazione nella scuola, Strumenti per la rilevazione e per 
l’analisi dei dati scolastici); Relazioni professionali (Pedagogia sociale, 
Sociologia della scuola e delle istituzioni educative, Problematiche della 
comunicazione professionale nella scuola); Problemi metodologici e didattici 
(Progettazione e organizzazione dell’insegnamento. Analisi dei modelli didattici; 
Tecnologie della comunicazione didattica; Didattica del lavoro di gruppo e della 
comunicazione); Docimologia e valutazione (Teorie della valutazione; Modelli 
qualitativi della valutazione nella scuola; Analisi del rendimento e della qualità). 
 
 

 

2002  Laurea in lettere classiche conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso 
la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano – Relatore ch.mo prof. Zecchini Giuseppe, direttore dell’Istituto di Storia 
Antica. 

 
 
 

2000 
 

 

 

 

1997 

 Diploma di flauto conseguito presso il Conservatorio Statale di musica “Guido 
Cantelli” di Novara, titolo equiparato a laura ex lege  n. 268/2002. 
 
 
 
Diploma di liceo classico conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “Ernesto 
Cairoli” di Varese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
 MARZAGALLI Daniele  

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE (B 1) 

 

• Capacità di lettura  Buono 

 
• Capacità di scrittura  Buono 

 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 

  SERBOCROATO (A 1) 

 

• Capacità di lettura  Buono 

 
• Capacità di scrittura  Elementare 

 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di vivere e collaborare in gruppo, di informare e coinvolgere gli oltre 
900 stakeholders dell’I.S.I.S. “Isaac Newton”. di Varese, con i quali sono state 
attivate convenzioni sia per attività istituzionale che progettuale che di 
alternanza scuola-lavoro/PCTO, a titolo di esempio non esaustivo: Unione 
Industriali della Provincia di Varese – Confindustria; Confartigianato; Camera di 
Commercio della Provincia di Varese; Associazione delle piccole imprese della 
Provincia di Varese; UCIMU Sistemi per produrre; ASST-ATS Insubria, 
Università Statale degli Studi dell’Insubria; Università “Carlo Cattaneo” LIUC di 
Castellanza; Università Statale degli Studi  di Bergamo; Rotary Club Varese; 
Lions Club Varese; Bticino; Goglio S.p.a.; Alesamonti S.r.l.; Cesare Galdabini 
S.p.a.; ILMa Plastica s.r.l.; Rettificatrici Ghiringhelli S.p.a.; SACMA Macchine per 
lamiere S.p.a.; SWK Utensilerie S.r.l.; Centro “Gulliver” di Varese; Centro per un 
appropriato sviluppo tecnologico; Fondazione Cariplo; Ente Parco Regionale 
“Campo dei fiori”; Agusta Westland; Yamamay; Alenia Aermacchi; Lamberti; 
Whirlpool. 
Competenze interattive. Massima resilienza. 
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Notevolissima disponibilità al confronto costruttivo e attitudine alla mediazione 
sviluppata nelle attività di lavoro.  
Ottima capacità e competenza nella gestione del contenzioso amministrativo, 
civile, disciplinare del personale e degli studenti, nella contrattazione sindacale 
per la parte pubblica, nell’attività negoziale ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., 
nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 
s.m.i., della politica di tutela della “privacy” ai sensi del GDPR UE 2016/679 e 
norme collegate e dell’amministrazione trasparente ai sensi delle direttive ANAC 
e norme collegate. 
Frequenti rapporti istituzionali di costruttiva collaborazione con i massimi vertici 
della Provincia e del Comune di Varese, con la Regione Lombardia, con la 
Questura di Varese ed il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di 
Varese, con l’ASST-ATS “Insubria”, con i rappresentanti politici dei principali 
partiti espressione del territorio varesino come Lega-Salvini/Ex Lega Nord, 
Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia. Quotidiana collaborazione con 
gli Enti pubblici del territorio per il disbrigo degli atti amministrativi e la 
progettualità didattico-formativa della scuola finalizzata alla realizzazione 
dell’umanesimo tecnologico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Spiccata capacità di organizzazione delle attività di studio, di ricerca e 
professionali esercitata nell’ambito scolastico/formativo e lavorativo. Ampie 
competenze di progettazione, pianificazione, coordinamento in azioni di sistema 
di problem solving e per obiettivi specifici. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Molto buono uso P.C. e softwares correlati. Competenze sicure nelle TIC e nei 
multimedia in genere. 
 
. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Esperienze artistiche e di formazione in campo flautistico e musicale: 
collaborazione con gruppi cameristici e orchestrali della Provincia di Varese  
negli anni ’90 e ‘00; collaborazione con il Civico Liceo Musicale di Varese, con il 
Comune di Varese, con l’Accademia Musicale “Antonio Vivaldi” di Corgeno; 
pluriennale esperienza di cantore corista; partecipazione in qualità di allievo 
effettivo alla XII (03/08/1999 - 09/08/1999), XIII (01/08/2000 - 08/08/2000) e XIV 
(02/08/2001 - 09/08/2001) edizione dei “Corsi Internazionali di Perfezionamento 
Musicale” di Cividale del Friuli (UD) per flauto e musica d’insieme per fiati con il 
M° Gianni Biocotino; partecipazione al corso di interpretazione flautistica 
“Incontri con il Maestro” diretto dal M° Glauco Cambursano a Varese dal 
27/01/2001 al 03/06/2001. 

 
 
 

PATENTE  Patente B  -  automunito. 
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ULTERIORI  INFORMAZIONI 

COERENTI CON IL PROFILO 

 
 

  
 
 
 
Socio del Rotary Club Varese – Distretto 2042 dall’anno 2021. 
 
Socio del Club Alpino Italiano dal 2019. 
 
Assegnatario dell’“Attestato di benemerenza” conferito il 12/02/2011 dal 
Comitato Provinciale di Varese dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia per la celebrazione ufficiale del “Giorno del Ricordo”. 
 
Assegnatario di “Riconoscimento” conferito dal Comitato Antifascista e dal 
Sindaco di Varese per la collaborazione prestata in occasione del 50° 
anniversario della Liberazione nell'allestimento della mostra fotografica e 
documentaria “Una città nella guerra civile” dal 27/04/1995 al 07/05/1995. 
 
Assegnatario del Diploma di Campione Regionale di Rugby (Lombardia) 
nell'ambito dei “Giochi della Gioventù” dell'anno 1991. 
 
Assegnatario del Premio Scolastico “25 aprile 1945” per l'anno scolastico 
1987/1988 conferito dall'Amministrazione Comunale di Varese. 
 
 
 
 

Reddito complessivo anno 2021 come da fonte MIUR di riferimento: www.istruzione.it-Dirigenti Scolastici      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel 
presente curriculum. 

 

 

 

 

 

In fede 

Daniele Marzagalli 
(Firma autografa omessa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento al 15 settembre 2022 


