
Maria Grazia Malandrino 
 

TITOLI 

1999 -2000 - Diploma del Corso di perfezionamento annuale con esame finale in ‘Tecnologie 

per l’insegnamento’, Università di Roma Tre 

1998 -1999  - Diploma del Corso di perfezionamento annuale con esame finale in ‘Educazione 

Interculturale’, Università di Roma Tre 

1996  -1997  - Corso di ‘Alfabetizzazione informatica’, secondo livello, presso il liceo ‘Cavour’ 
 
1995  -1996  - Diploma del Corso di perfezionamento annuale con discussione finale della Tesi in: 
‘Anglistica: teoria e prassi della traduzione letteraria’, Università di Roma La Sapienza 
 
1994  -1995  - Progetto Speciale Lingue Straniere, coordinato dalla prof.ssa Flora Palamidesi a Roma. 
Ore frequentate: 46 su 50 
 
1991  -1992  - Progetto Speciale Lingue Straniere, coordinato dalla prof.ssa Anna Flammini a Roma. 
Ore frequentate: 36 su 48 
 
1986  - 1987  - Progetto Speciale Lingue Straniere, coordinato dalla prof.ssa Maria Concetta Antonetti 
a Treviso. Ore frequentate: 96 su 100 
 
1983  -1985  - Diploma della Scuola di perfezionamento biennale con esami e discussione finale della 
Tesi in ‘Lingue e letterature straniere moderne’, Università Carlo Bo di Urbino 
 
1985  - Abilitazione all’insegnamento di Lingua e civiltà Inglese 
 
1982  - Laurea in Lingue e Letterature Straniera Moderne Indirizzo Europeo, relatore prof. Franco 
Moretti, presso l’Università di Salerno, con voti 110/110 con lode 
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

1996  -   Docente di Lingua e letteratura inglese presso il Liceo scientifico ‘Cavour’, Roma 
 
1982 -1996  - Docente di Lingua e letteratura inglese presso altri istituti di scuola superiore di 
secondo grado in Veneto e Lazio 
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2020  -    Coordinamento del Dipartimento di Inglese 
 
2018  -2019  - Membro del comitato di valutazione 
 
2018 -2019  - Membro del comitato di valutazione per il superamento dell’anno di prova dei docenti 
immessi in ruolo 
 
2019  -    Valutatore interno per i moduli n 1, 4 e 5 del PON Sviluppo del pensiero logico, 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di ‘cittadinanza digitale’ a supporto 
dell’offerta formativa  
 
2018  -2019  - Tutor per l’alternanza scuola lavoro, seminario ‘The Good Life’ presso EJB Weimar e 
con CIES onlus, con mobilità a Weimar 
 
2017-2019  - Tutor per l’alternanza scuola lavoro e partecipazione al progetto Erasmus Plus ‘Yeurope 
– Making a European Student Magazine’ con mobilità a Berlino 
 
2017  -2018  - Relatrice al seminario MIUR – Orientamento per assistenti di lingua straniera in Italia, 
Torino, 29 settembre 2017 
 
2017 -2018  - Tutor per l’alternanza scuola lavoro, ‘Seminario internazionale sui diritti umani e 
fenomeni migratori’ presso EJB Weimar, con mobilità a Weimar 
 
2006  -2018  - Coordinamento del programma ‘Liceo Cavour – Trinity College, assistenti di lingua 
inglese’, in collaborazione con la sede italiana del Trinity College 
 
2016  -2017  - Relatrice al Seminario di orientamento del Programma Fulbright di Assistenti di Lingua 
Inglese, organizzata dal MIUR presso la sua sede in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti e 
la Commissione Fulbright, il 7 ottobre 2016 
 
2015  -2017  - Membro della commissione elettorale 
 
2015  -2016  - Relatrice al Seminario di orientamento del Programma Fulbright di Assistenti di Lingua 
Inglese  organizzata dal MIUR presso la sua sede in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti e 
la Commissione Fulbright,  il 9 ottobre 2015 
 
2014  -2016  - Responsabile del progetto ‘Model United Nations- Simulazioni ONU’ 
 
2012  - 2015  - Membro del Consiglio d’Istituto 
 
2014  -   Membro della commissione corsi Cambridge IGCSE 
 
2007  -2010  - Coordinamento del Dipartimento di lingue straniere 
 
2007  -2010  - Membro della commissione per la revisione, il monitoraggio e la valutazione del POF 
 
2002 -2010  - membro del Laboratorio di Storia; coordinatore fino al 2007 il prof. Luigi Narducci, dal 
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2008 la prof.ssa Lorenza Parretti 
 
2007-2009  - Coordinamento dei 26 insegnanti tutor nel programma: ‘Fulbright – Assistenti di lingua 
inglese’. Coordinamento nazionale del Liceo Cavour, scuola polo, in collaborazione con il MIUR, 
l’Ambasciata degli Stati Uniti e la Commissione Fulbright. 26 scuole coinvolte, 14 assistenti di lingua 
inglese. Relatrice nei 4 seminari iniziali e intermedi. Coautrice della relazione finale del programma, 
pubblicato dal MIUR 
 
2005  -2009  - Insegnante ‘tutor’ per attività di tirocinio di studenti della S.S.I.S. dell’indirizzo Lingue 
Straniere 
 
2006  -2008  - Referente per le attività di accoglienza di studenti stranieri in mobilità internazionale 
presso il Liceo ‘Cavour’ 
 
1992  -  1995  - Membro del Consiglio d’Istituto ITC ‘Gioberti’, Roma 
 
 
 


