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Informazioni personali

Cognome 
e Nome Minardi Silvia 

Luogo di nascita
(città, Paese)

Data di nascita 
(GG/MM/AAAA)

Cittadinanza

Lingua madre

Recapiti

Luogo di residenza 
(città, indirizzo)

Domicilio 
(se diverso da residenza)

Telefono

e-mail

posta certificata

Istruzione e formazione

Laurea 
(Tipo Laurea, Facoltà, 

Università, anno 
conseguimento, votazione)

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
Facoltà di Lettere - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
anno di conseguimento: 1990
votazione: 110 e lode 
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Altri Titoli di studio 
(per ogni Titolo: tipo Titolo, 

anno conseguimento, 
Organizzazione, votazione o 

equivalente)

Dottorato di Ricerca in Linguistica Storica, Linguistica Educativa e Italianistica. 
L'Italiano, le altre Lingue e Culture
Università per Stranieri di Siena
anno di conseguimento: 2019
esito: ottimo 

Diploma di perfezionamento: Post Graduate Certificate nell’ambito di un Master in 
Professional Development for Language Education
Leeds Metropolitan University, NILE (UK)
anno: 2001
esito: with distinction 

Abilitazione scientifica in Francia
Qualification aux fonctions de maître de conférences (Abilitazione all’esercizio 
delle funzioni di ricercatore nel sistema francese) per la sezione 07 – Scienze del 
linguaggio: linguistica. 
anno: 2020
numero: 20207344324

Competenze personali

1° lingua UE
LINGUA COMPRENSIONE PARLATO

SCRITTUR
A

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
Produzione 

scritta

Lingua e Livello
EN C2 C2 C2 C2 C2

Altra lingua UE o extra-UE
LINGUA COMPRENSIONE PARLATO

SCRITTUR
A

Lingua e Livello FR C2 C2 C1 C1 C1

Lingua e Livello DE B2 B2 B2 B2 B2

Competenze comunicative Capacità di gestione di classi eterogenee acquisite nel corso dell’attività didattica
Capacità di conduzione di gruppi anche multilingue
Capacità di gestione di classi virtuali (e-learning)
Capacità di parlare in pubblico anche usando una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco)
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Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di coordinamento di gruppi di insegnanti di lingue straniere acquisite nel 
corso di attività di formazione nell’ambito dei corsi del Progetto Lingue 2000 e, 
nell’ambito della formazione iniziale degli insegnanti, nei corsi di didattica tenuti 
presso la SIS di Vercelli e l’Università Statale di Milano. 

In qualità di docente formatore nell’ambito del progetto di formazione/
aggiornamento condotto secondo le modalità di ricerca azione ho maturato 
competenze nei seguenti ambiti: conduzione della formazione tra pari; modalità 
organizzative della ricerca azione; utilizzazione di strumenti atti a rilevare le 
competenze linguistiche ai diversi livelli di scolarità. 

Come Supervisore di Tirocinio ho maturato competenze di tutoring e coaching per 
docenti in formazione iniziale. 

Attraverso la partecipazione attiva in numerosi progetti europei ho maturato 
competenze di progettazione anche in ambito internazionale e di cooperazione 
transnazionale. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Livello

Elaborazione 
delle 

informazioni

Suite per ufficio 
(Testi, fogli 
elettronici, 

presentazioni)

Creazione di 
contenuti

Sicurezza e 
Privacy

Risoluzione di 
problemi

A A A B B

Livelli: B-base  -  I-intermedio  -  A-avanzato

Sistemi Operativi
SI / NO

Windows OSx Android iOS

sì sì no sì

Altre competenze
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Esperienze professionali
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Note generali e principali 
responsabilità assunte

Docente di lingua inglese nella scuola secondaria di II grado dopo aver superato il 
concorso ordinario (03/1990).
Funzioni di formazione di insegnanti (formazione iniziale e in servizio).
Ricopro e ho ricoperto incarichi di responsabilità in organismi diversi anche a 
livello internazionale. Sono autore di libri di testo, materiale didattico e articoli in 
riviste e pubblicazioni di settore.

Tra gli incarichi avuti segnalo: 
• Membro di gruppi di lavoro e comitati tecnico-scientifici sia a livello 

regionale (USR Lombardia) sia a livello nazionale (MIUR / ANSAS) in 
qualità di esperto. Incarichi ricoperti:
• membro della commissione di esperti nominato con Decreto n.233 del 

20.10.2011 dell'ANSAS per il Piano di Formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologiche-didattiche per 
inglese nella scuola primaria;

• membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Piano di formazione 
nazionale denominato “Poseidon” e destinato ai docente dell'area 
linguistico-letteraria – nomina con Decreto n.17 del MIUR/Direzione 
Generale per il Personale Scolastico del 06.06.2011;

• membro del gruppo di esperti per lo studio e lo sviluppo delle prove di 
inglese per i livelli quinta primaria e terza secondaria di I grado 
(costituito con disposizione commissariale n.32/2013 da INVALSI)

• membro del gruppo di Test Developers per la costruzione di prove 
nazionali INVALSI per il livello B2 lingua inglese, secondaria di II 
grado

• con decreto N.222/1 del 27.02.2008 dell'USR – Direzione Generale 
Area Lingue e Culture Straniere sono stata nominata membro in 
qualità di esperto del Gruppo Regionale di progettazione delle 
iniziative a sostegno della dimensione europea previste dal Piano 
Territoriale Integrato dell'USR Lombardia (prot. 14463 
dell'11.12.2007)

• Vincitrice per la Regione Lombardia del concorso per la selezione di esperti 
per le azioni di miglioramento nelle scuole del II ciclo nell’ambito del 
Progetto VALeS bandito con Decreto del Direttore Generale di INDIRE nr 5 
del 7/01/2014

• Sono stata
• Membro del Comitato Tecnico Scientifico della International Conference 

“ICT for Language Learning”. 
• Membro del Comitato Tecnico Scientifico della De Agostini Scuola per 

la progettazione di azioni di formazione del personale docente
• Presidente della Rete Europea delle Associazioni di Docenti di lingua 

straniera (REAL)
• Sono 
• vice-presidente nazionale dell’Associazione Amerigo, International 

Cultural Exchanges Program Alumni.
• membro associato del centro di ricerca Legitimation Code Theory istituito 

nel 2016 presso l’Università di Sydney.
• membro del Comitato Tecnico Scientifico della International Conference 

“Innovation in Language Teaching” (https://conference.pixel-online.net/
ICT4LL/scientific.php)
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Attuale posizione 
professionale (dal – al; 

posizione assunta; datore di 
lavoro; attività svolte)

1. Dal settembre 1993 ad oggi: docente con contratto a tempo indeterminato nella 
scuola secondaria di II grado (classe di concorso: A346, Lingua e Civiltà Straniera – 
inglese) 

Posizione: docente di lingua inglese
Datore di lavoro: Ministero dell’Istruzione presso Liceo Classico Statale “Salvatore 
Quasimodo” - Magenta

2. Dall’anno accademico 2019/2020 ad oggi: Docente a Contratto di Lingua Inglese 
presso l’Università dell’Insubria, corso di studi Scienze Biologiche (24 ore di corso, 
CFU: 3. SSD: L-LIN/12).

3. Dall’anno accademico 2021/22: docente a contratto dell’insegnamento ufficiale di 
“English for computer science” I semestre presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Informatica del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli 
Studi dell’Insubria. (48 ore di corso, CFU: 9. SSD: L-LIN/12)

4. Anno accademico 2020/21: Docente a Contratto di Lingua Inglese presso 
l’Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) - 
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche  (32 ore di corso, CFU: 
4. SSD: L-LIN/12).
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Precedenti posizioni 
professionali (per ognuna 

indicare: dal – al; posizione 
assunta; datore di lavoro; 

attività svolte)

a.a.2006/2007 e 2007/2008 
Università Statale Milano – Scuola di Specializzazione all'insegnamento superiore
Supervisore di tirocinio

a.a. 2014/2015 
Università del Piemonte Orientale Vercelli
Dopo aver partecipato ad una selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli e avendo riportato la prima posizione ho svolto attività di docenza in 
Didattica della Lingua Inglese, nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. Classe: 
A345, A346. Sono stata relatore su una tesi “Breeding strategic readers” e 
componente della commissione esami finali di abilitazione. 

a.s. 2014/2015 
MIUR - Indire
Dopo aver partecipato ad una selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli e avendo riportato la prima posizione per le scuole secondarie di II grado 
della regione Lombardia, sono stata nominata “consulente” nell’ambito del 
Progetto VALES - Valutazione e Sviluppo Scuola. Ho svolto attività di supporto e 
assistenza a tre istituzioni scolastiche della Regione Lombardia nella progettazione 
dei loro piani di miglioramento - cf. CM 16 del 3/02/2012 -.

a.a. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017
Università Statale di Milano 
Corso di perfezionamento CLIL  – indirizzo lingue straniere, inglese : tutor per la 
formazione online. In quattro diverse edizioni del corso di perfezionamento ho 
svolto le seguenti mansioni:
! attività di monitoraggio e tutor online (piattaforma) 
! valutazione degli elaborati e delle relazioni finali 
! partecipazione ai lavori della commissione per gli esami finali 

a.a. 2011/2012
Università Statale di Milano 
Tirocinio formativo attivo (TFA)  – indirizzo lingue straniere, inglese 
Incarico di collaborazione finalizzata al tutorato e ad attività integrative della 
didattica (20 ore di attività didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di 
Didattica della lingua inglese)
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! anno accademico 2002/2003 con la SIS dell’Università di Torino
! anno accademico 2003/2004 con la SIS dell’Università di Torino 
! anno accademico 2005/2006 con la SIS dell’Università di Torino
! anno accademico 2006/2007 con la SIS dell’Università di Torino 
! anno accademico 2007/2008 con la SIS dell’Università di Torino
! anno accademico 2008/2009 con la SIS dell’Università di Torino
Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della 
scuola secondaria – indirizzo lingue straniere, inglese / sede di Vercelli
Docenza a contratto (Didattica della lingua inglese e valutazione del profitto; 
Modelli di svolgimento didattico di argomenti letterari; Didattica della cultura e 
delle istituzioni dei Paesi di lingua inglese; Analisi dei libri di testo e altri materiali 
didattici)
Marzo 2004 / Dicembre 2007: collaborazione con IRRE Lombardia 
Membro dell’équipe del gruppo di ricerca dell’IRRE Lombardia Impar@online -  
coordinatore Roberto Didoni. Si è trattato di una ricerca di durata triennale che ha 
indagato la possibile interazione tra “classe reale” e “classe virtuale” rispondendo 
alla domanda: in che misura, e in che modo, integrare le attività d’aula con 
momenti di interazione on-line può essere una risorsa per promuovere il successo 
formativo?
Dall'a.s. 2005/2006 all' a.s. 2009/2010
MIUR -  USR Lombardia
Formatore nel corso di lingua inglese per docenti scuola primaria (livelli A2 – B1) 
nell'ambito del Piano Nazionale di Formazione per lo sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative e metodologiche-didattiche in lingua inglese dei docenti 
della scuola primaria. 
Dicembre 2004 – Maggio 2005: IRRE Lombardia 
Membro dell’équipe di progetto del gruppo di formazione per progettisti europei. 
Esperto di progettazione europea. Tutor per la formazione online. 
Settembre 2001 – Febbraio 2003: IRRE Lombardia
Membro dell’équipe di progettazione dell’IRRE Lombardia come formatore 
nell’ambito di un progetto europeo dal titolo “Form-mo”, Formazione alla 
Modularità – coordinatore Franca Quartapelle. Ho tradotto  in inglese il capitolo 
introduttivo e il glossario del volume “Towards modularity for teachers and their 
classrooms” (dicembre 2002). Ho ideato e scritto un esempio di modulo di 
letteratura sul genere teatrale che è stato inserito nel volume menzionato nella 
sezione Intercultural Education.
a.s. 2001 – 2002: Ministero Istruzione, Università e Ricerca - USR Lombardia
Tutor per la formazione iniziale dei docenti neo-immessi in ruolo presso l’ITCG 
“Einaudi” di Magenta dove ho  gestito la formazione in presenza e a distanza di 16 
docenti neo-assunti,  classe di concorso A060. cf Nomina USR Lombardia, Prot.n. 
17206/A36/1 del 05.04.2002. 
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Dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2002/2003 - Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Formatore nel progetto Nazionale di Ricerca Azione sulle competenze di lingua 
straniera avviato dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con le 
associazioni professionali di lingue su tutto il territorio nazionale. In particolare, ho 
progettato e tenuto il corso per la lingua inglese per Milano e provincia per 40 h 
nell’a.s.2000/2001 e per 40 h nell’anno scolastico successivo. Nell’ambito del 
progetto ho frequentato i Seminari di Studio destinati ai docenti formatori che si 
sono svolti a:
- Palermo dal 21 al 23 febbraio 2002 per un totale di 20 ore (cf. Protocollo d’intesa 
tra il MIUR e le Associazioni Professionali di Lingue Straniere n.2368 
dell’11/02/02)
- Viterbo dal 30 settembre al 4 ottobre 2002 per un totale di 36 ore. 

marzo 2002 – gennaio 2004 –  aprile 2006
INDIRE
Moderatore di forum inseriti tra le proposte per la formazione iniziale a distanza 
dei docenti neo-assunti (“Il saper apprendere in un curricolo di lingua straniera: 
quale ruolo e con quali strumenti?” ) e nell’ambito del progetto For-TIC /UMTS 
(“Le TIC nell’apprendimento / insegnamento di L2”) sul sito puntoedu.indire.it/
neoassunti. 
Durante l’anno scolastico 2006/2007, moderatore del forum “In Europa, con 
l’Europa, per l’Europa: plurilinguismo e comunicazione interculturale”. 

a.s. 2003/04 - Ministero Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Regionale 
Lombardia CSA Mantova 
Nomina di “esperto” nel corso concorso per Dirigenti Scolastici della Lombardia. I 
miei interventi su “Informatica e lingua straniera: aspetti tecnico-organizzativi” si 
collocavano all’interno del modulo tematico “Informatica”.

a.s. 2002/2003 - Ministero Istruzione, Università e Ricerca, INDIRE
Tutor per il corso di formazione, nell’ambito del progetto For-TIC / UMTS del 
MIUR - corso A: il corso per un totale di 60 ore in presenza e 60 a distanza è stato 
svolto con un gruppo di docenti di diverse discipline e di tutti gli ordini di scuola 
presso l’Istituto “Einaudi” di Magenta. MIUR, decreto 5412 del 05.05.2003

a.s. 1999/00
Membro della commissione giudicatrice agli esami di abilitazione e concorso: 
Abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado ed artistica riservata indetta con O.M. 153/99 – classe di concorso: 
Lingua e Civiltà Inglese (345A - 346A)
Ministero della Pubblica Istruzione 
Decreto n.38774/C10 del 29.11.1999 del Provveditore agli Studi di Milano
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Ulteriori informazioni • Vincitrice di una Borsa di Studio Fulbright per gli Stati Uniti (24 giugno 2005 – 6 agosto 
2005). 

• Vincitrice di un concorso per l’assegnazione triennale su comando c/o IRRE Lombardia – ho 
rinunciato all’incarico.  

• Vincitrice di concorso per l’incarico di supervisore di tirocinio presso l’Università Statale di 
Milano.  

• Vincitrice di concorso (area A346, lingua inglese) in seguito alla valutazione dei titoli e del 
colloquio per l’individuazione del personale docente in servizio presso le istituzioni 
scolastiche secondarie da utilizzare per lo svolgimento dei compiti tutoriali nei corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo - 18 settembre 2012  

• Nominata ESPERTO presso il Centro Europeo di Lingue Moderne del Consiglio d’Europa 
(Graz, Austria) per il programma 2016/2019; attualmente formatore esperto.  

• Nominata docente rappresentante per la Lombardia alla Conferenza di Lancio dell’azione E-
Twinning che si è svolta a Bruxelles il 14 gennaio 2005. Attualmente: referente pedagogico / 
ambassador etwinning per la Lombardia. 

• Esperto a supporto delle Agenzie Nazionali nelle attività di valutazione e selezione delle 
candidature del Programma Erasmus+ (cf. decreto approvazione graduatorie Direttore Indire 
n. 9972 del 01/04/2020 http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/12/ALLEGATO-3-
Graduatorie-di-merito-1.pdf; decreto di aggiornamento delle graduatorie: https://
eplus2020.indire.it/documents/20124/2740834/Allegato+1+graduatorie+aggiornate.pdf/
cee98675-2034-9072-e48c-872d46b01c71?t=1615470347659). 

• Tutor per l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus nelle attività di valutazione e selezione delle 
candidature del Programma Erasmus Plus  

• Nominata membro esperto nel Seminario Intergovernativo su “The language dimension in all 
subjects” organizzato dall’Unità delle Politiche Linguistiche del Consiglio d’Europa, 
Strasburgo (24/26 maggio 2015, Strasburgo)  

• Nell’anno scolastico 2003/2004 docente accogliente di un’allieva della SIS Università 
Cattolica di Milano. Nell’ anno scolastico 2005/2006 docente accogliente di un’allieva della 
SIS Università Cattolica di Milano. 

• Presidente Nazionale dell’associazione LEND (Lingua e Nuova Didattica) – dal 2007 - dopo 
essere stata segretario nazionale responsabile per i progetti europei. Membro del comitato 
di redazione della rivista LEND dal febbraio 2003.  

• Presidente della rete REAL, la rete europea delle associazioni dei docenti di lingua straniera 
dal novembre 2011 al novembre 2015. 

• Membro di gruppi di lavoro e comitati tecnico-scientifici sia a livello regionale (USR 
Lombardia) sia a livello nazionale (MIUR / ANSAS) in qualità di esperto. Membro esperto:  
• della commissione di esperti nominato con Decreto n.233 del 20.10.2011 dell'ANSAS 

per il Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologiche-didattiche per inglese nella scuola primaria; 

• del Comitato Tecnico-Scientifico del Piano di formazione nazionale denominato 
“Poseidon” e destinato ai docente dell'area linguistico-letteraria – nomina con Decreto 
n.17 del MIUR/Direzione Generale per il Personale Scolastico del 06.06.2011; 

• del gruppo di esperti per lo studio e lo sviluppo delle prove di inglese per i livelli quinta 
primaria e terza secondaria di I grado (costituito con disposizione commissariale 
n.32/2013 da INVALSI) 

• del gruppo di Test Developers per la costruzione di prove nazionali INVALSI per il livello 
B2, secondaria di II grado 

• Vincitrice per la Regione Lombardia del concorso per la selezione di esperti per le azioni di 
miglioramento nelle scuole del II ciclo nell’ambito del Progetto VALeS bandito con Decreto 
del Direttore Generale di INDIRE nr 5 del 7/01/2014 

• VIce-Presidente dell’Associazione Amerigo, International Cultural Exchanges Program 
Alumni
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Data 20.05.2022 

- La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente CV sono veri-
tiere 
- La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento UE 2016/679 

Data 20.05.2022 
          

Pubblicazioni  

Riconoscimenti e Premi 

autrice di monografie, articoli su riviste nazionali e internazionali 

autrice di materiali didattici con case editrici sia italiane che internazionali 

direttore dell’INFORMATORE COMUNALE della Città di Magenta (1999/2001)  

2013 - Nominata Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques dal Governo francese per 
l’impegno a favore della diffusione della cultura francese  
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