FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Residenza
Telefono
E-mail

Codice Fiscale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MILANETTO CRISTINA SOFIA
VIA RIALTO, 28 - 35020 BRUGINE (PD)

348 6955958
cs.milanetto93@gmail.com
MLNCST93C50G224J
ITALIANA
PADOVA, 10/03/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 27.11.2017 AL 22.12.2017 TIROCINANTE (Tutor: Sig.ra Liliana Grigio)
PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - BIBLIOTECA DI STORIA
Tirocinio curricolare che ha consentito lo sviluppo di competenze nel settore biblioteconomico e
della gestione di biblioteche e servizi connessi (ricollocazione in Aleph degli opuscoli della
Biblioteca, attività di front-office, controllo volumi e rifacimento segnaletica in Biblioteca).

DAL 04.04.2017 AL 27.04.2017 TIROCINANTE (Tutor: Prof.ssa Maria Luisa Gambato)
PRESSO LICEO CLASSICO STATALE “GINNASIO-LICEO TITO LIVIO” DI PADOVA
Tirocinio curricolare che ha consentito lo sviluppo di competenze nei settori dell’istruzione e
dell’educazione rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, mediante le
seguenti attività formative: preparazione e/o svolgimento di lezioni di letteratura o grammatica
latina e greca; preparazione e/o svolgimento e/o valutazione di verifiche orali, in particolare
gestendo ore di traduzione guidata; preparazione e/o svolgimento e/o correzione e/o valutazione
di verifiche scritte di latino e di greco; alternanza scuola-lavoro (secondo la legge 107/2015 - La
Buona Scuola); apprendimento dei criteri di valutazione e degli obiettivi formativi
generali/specifici delle discipline classiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 19.01.2018 AL 06.04.2018 FREQUENZA AI PERCORSI FORMATIVI
PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU PREVISTI DAL D.M. 616/2017
PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Frequenza di 4 corsi, superamento esami e conseguimento dei 24 CFU (legge 107/2015, art. 5,
commi 1 e 2, lettera b) nell’ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche e delle
metodologie e tecnologie didattiche, che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per
docente della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.

25.02.2017 CONSEGUIMENTO ATTESTATO DI FORMAZIONE GENERALE
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Per ulteriori informazioni:
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PER STAGISTI E TIROCINANTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

17.02.2016 CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE IN LETTERE ANTICHE
PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Conseguita con Tesi in Filologia Greca sul Quis Dives Salvetur di Clemente Alessandrino e
sull’amministrazione della ricchezza nelle comunità cristiane primitive (Relatore: Chiar.mo Prof.
Luciano Bossina), ottenendo una valutazione del percorso universitario pari a 110/110 e Lode.

LUGLIO 2012 CONSEGUIMENTO DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA
PRESSO LICEO CLASSICO STATALE “GINNASIO-LICEO TITO LIVIO” DI PADOVA

GIUGNO 2011 CONSEGUIMENTO DI FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE, Council of
Europe Level B2)
PRESSO “THE OXFORD SCHOOL” DI PADOVA (University of Cambridge ESOL Examinations)

MAGGIO 2009 CONSEGUIMENTO DI PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET, Council of Europe
Level B1)
PRESSO “THE OXFORD SCHOOL” DI PADOVA (University of Cambridge ESOL Examinations)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
GRECO
LATINO
SPAGNOLO
FRANCESE
EBRAICO
ARABO

livello avanzato
livello avanzato
livello avanzato
livello intermedio
livello base
livello base
livello base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Buone capacità relazionali e di assistenza verso pari, anziani, disabili e bambini, maturate in un
lungo periodo di attività di volontariato in parrocchia e nei settori dell’istruzione e sportivo, ed
espresse in: sostegno nello svolgimento dei compiti o nel ripasso delle lezioni di latino e greco
per la Scuola Secondaria di Secondo Grado; esperienza parrocchiale di volontariato presso le
cucine popolari Caritas alla Stazione Termini (estate 2012); esperienza interconfessionale
presso la comunità cristiana di Taizé (estate 2012); coinvolgimento come membro nel Piccolo
Coro e nel Coro Giovani parrocchiali; co-direzione del Piccolo Coro (2012-2016); animazione
ACR e attività estive parrocchiali; servizio sagre; partecipazione ad attività e giochi sportivi
nell’ambito scolastico presso l’Istituto “Don Bosco” e il “Ginnasio-Liceo Tito Livio” di Padova
(nuoto, squadra di basket, squadra di volley, campionati provinciali di atletica leggera, aerostep);
frequenza corso di balli caraibici presso CUS Padova.
Particolare attenzione nell’individuazione e valorizzazione dei talenti di ciascuno; disponibilità
verso le persone, con l’elasticità necessaria che sa adeguarsi al mutare continuo delle situazioni
e tenendo conto anche dell’importanza dell’ambiente nel quale l’attività viene a svolgersi.

Per ulteriori informazioni:
www.comune.brugine.pd.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Organizzazione e coordinamento dei seguenti progetti scolastici, spettacoli, conferenze, corsi ed
eventi sportivi, anche in collaborazione con associazioni, comitati, gruppi, agenzie educative e
altre istituzioni:
Prog. scolastici “Giornate dello Sport” (edizioni 2017/2018/2019);
Prog. scolastici “Giornate dell’Ambiente” (edizioni 2017/2018/2019);
Prog. scolastico “Tito Livio e la Padova romana” (2017);
Prog. scolastici “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (edizioni 2017/2018/2019);
Prog. scolastici “Avanti tutta!” su bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con i Comuni di
Arzergrande e Codevigo (edizioni 2018/2019);
Prog. scolastico “I nomi in-formano” per l’intitolazione di due sale comunali (2018);
Prog. scolastici “Corsa campestre” (edizioni 2016/2017/2018/2019);
Prog. scolastico “Bull of Rights” su bullismo e cyberbullismo (2020);
Spettacolo teatrale “Bull of Rights” su bullismo e cyberbullismo (2018);
Conferenza nell’ambito del “Progetto Martina” sulla prevenzione dei tumori, in collaborazione
con i Comuni di Arzergrande e Codevigo (2019);
Conferenza “Nelle riserve dei nativi americani (Sioux)” per la rassegna “Racconti di viaggio”
(2019), propedeutica a progetto scolastico per la Scuola Secondaria di Primo Grado;
Corso estivo di pattinaggio freestyle per ragazzi (2018);
Eventi sportivi della rassegna “Fitness in piazza per accendere una speranza” (2017).
Istituzione e coordinamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (2017-presente).
Istituzione e coordinamento della Commissione Mensa (2017-presente).
Coordinamento della Commissione Scuola (2016-presente).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona dimestichezza con Windows; buona conoscenza di Word, Power Point, Excel, internet e
posta elettronica. Ottima padronanza dei database per la ricerca online di manoscritti e fonti per
l’antichistica. Buona padronanza di programmi elementari di grafica per la realizzazione di
locandine pubblicitarie.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Buone abilità nell’elaborazione testuale, nella redazione di articoli di giornale e di saggistica.
Redazione di recensioni artistiche. Partecipazione a varie rassegne artistiche e musicali del
territorio.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE E POLITICHE
2014 - 2016: Consigliere comunale presso Comune di Brugine (PD)
Elezione il 26 maggio 2014, a 21 anni (54 preferenze)
Membro della Commissione Assistenza
2016 - 2019: Consigliere comunale e Assessore con deleghe a Pubblica Istruzione, Sport,
Comunicazione, Rapporti con le Parrocchie presso Comune di Brugine (PD)
Membro della Commissione Scuola
Membro della Commissione Mensa
2014 - 2019: Co-editore e Redattore del periodico comunale “Comuni.care”
2019 - presente: Consigliere comunale e Assessore con deleghe a Pubblica Istruzione, Sport,
Comunicazione, Rapporti con le Parrocchie presso Comune di Brugine (PD)
Elezione il 27 maggio 2019, a 26 anni (202 preferenze)
Membro della Commissione Scuola
Membro della Commissione Mensa
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B

2012- presente: Partecipazione a seminari, convegni, corsi di formazione e conferenze.
Tra questi:
Seminario di papirologia sulla campagna di scavi ad Antinoupolis, con il Prof. Rosario Pintaudi
(Padova, 13 aprile 2016);
Convegno “Filosofia e medicina in ʿAbd Al-Laṭīf Al-Baġdādī” (Padova, 25 marzo 2014);
Convegno “I tondi con imperatore bizantino a Venezia e a Washington DC” (Venezia, 5 marzo
2015);
Convegno “L’immagine dei Veneti negli autori greci e latini” (Padova, 15 marzo 2016);
“Livius Noster: Convegno internazionale di studi su Tito Livio (Padova, 6-10 novembre 2017);
Convegno “Io non sarò uno straniero tra voi: Nietzsche e la filologia” (Padova, 8-9 ottobre 2018);
Convegno “Cyberbullismo: L’importanza dell’alleanza educativa” (Padova, 23 ottobre 2017);
Corso di formazione per componenti della Commissione Mensa “Valutazione del servizio di
ristorazione scolastica” (Piove di Sacco, 30 novembre 2017).
Seminari vari di codicologia, filologia greca e bizantina, letteratura latina; conferenze su DSA,
BES e altri argomenti di ambito educativo.
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