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Nazionalità
Data di nascita

marco.bina71@gmail.com
Italiana
24 febbraio 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[Bina Marco ]
Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)

- Dal mese di settembre 2018 docente di ruolo di lingua inglese presso l’I.T.C.S “Gino
Zappa” di Saronno (Va) e referente dei progetti “New Musical Frontiers”, “Graffiti Art”,
“Fanpage Facebook”, “PCTO” e gruppo di lavoro progetto “Certificazioni linguistiche
Cambridge”, “IGCSE” e “Design Beyond Borders”.
- Dal mese di settembre 2017 al mese di settembre 2018 ho lavorato come docente di
ruolo di lingua inglese presso l’I.T.C.S “Gino Zappa” di Saronno (Va) e Licei del Viale dei
Tigli “Leonardo da Vinci” (Liceo scientifico) – “Giovanni Pascoli” (Liceo classico) di
Gallarate (Va).
- Dal mese di settembre 2002 al mese di settembre 2017 ho lavorato come docente di
lingua inglese e spagnola presso gli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini” di
Busto Arsizio” (Va), e in qualità di coordinatore di classe, referente di lingua e responsabile per
la stesura dell'organizzazione oraria.
- Negli Anni Scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 ho lavorato come docente
responsabile per la Certificazione Cambridge di lingua inglese (KET, PET e FCE) per i corsi
pomeridiani presso gli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini” di Busto Arsizio” (Va).
- Nell'Anno Scolastico 2012-2013 ho lavorato come Responsabile del Progetto Leonardo
per gli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini” di Busto Arsizio” (Va) in collaborazione
con l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” di Busto Arsizio (Va).
- Nell’Anno Scolastico 2013-2014 ho collaborato come assistente socio-educativo con la
Scuola Primaria Maria Montessori di Castellanza.
- Nell’Anno Scolastico 2004-2005 ho collaborato come assistente socio-educativo con la
English School – Scuola Materna Paritaria Bilingue di Busto Arsizio.
- Negli Anni Scolastici 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008
ho collaborato come docente per l’insegnamento di corsi di lingua inglese per il Comune di
Garbagnate Milanese (Mi).
- Nell’Anno Scolastico 2001-2002 e 2002-2003 ho lavorato come docente di lingua
spagnola presso il Liceo Scientifico Statale con annesso Ginnasio-liceo Classico “Galileo
Galilei” di Legnano nell’ambito delle attività integrative.
- Negli Anni Scolastici 2000-2001 e 2001-2002 ho lavorato come docente di lingua
spagnola presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” di Busto Arsizio
(Va).
- Nel mese di giugno 2002 ho collaborato con l’Istituto Tecnico Commerciale Zappa di
Saronno come docente di lingua spagnola.
- Dal mese di ottobre 2001 al mese di marzo 2002 ho lavorato per la A.I.F.O.R.S. di Milano
come docente di lingua inglese commerciale di un corso cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo/Regione Lombardia/Ministero del Lavoro.
- Nel mese di maggio e giugno 2000 ho lavorato come docente di lingua inglese presso la
Scuola Media Leonardo da Vinci di Nerviano.
- Nel luglio 1999 ho lavorato a Hastings per la EF Education come “secondo leader” e nel
luglio 2001 presso il Bicton College per la Junior Club di Milano.
- Nel 1998 ho collaborato come scenografo allo spettacolo “Concerto per Simone Weil” di
Fabrizio Simoneschi.
- Nel 1995 ho collaborato alla realizzazione del libro “Il paese dei gelsi” con l’Associazione
Umanitaria Collage come illustratore e nell’agosto 2001 alla realizzazione di una serie di
affreschi in una chiesa in Camerun.
- Per il Comune di Nerviano ho collaborato alla realizzazione degli spettacoli teatrali: “Il ritorno
del re” (1993), “I colori” (1995), “Sport in musica” (1996), “Il Cinema” (1997) e “Gli anni ‘60”
(1998), per la regia di Lorenzo Cozzi.
- Dal 1992 all’aprile del 2000 ho lavorato come animatore-educatore ed assistente socioeducativo presso la scuola elementare e media inferiore del Comune di Nerviano.
- Nel 1991 ho lavorato presso il Palace Court Hotel di Londra.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

- 1990 - Diploma di Liceo Linguistico presso il Liceo Linguistico Europeo Oxford di Busto
Arsizio (Va). Votazione: 48/60.
Lingue studiate: inglese, tedesco, francese.
- 2000 – Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Moderne presso la Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Votazione: 100/110.
Esami sostenuti:
- Lingua e letteratura italiana I e II
- Lingua e Letteratura inglese I, II, III e IV
- Lingua e letteratura spagnola I e II
- Lingua e letteratura russa I
- Letteratura anglo-americana
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Filologia germanica
- Storia moderna e contemporanea
- Storia dell’arte e dello spettacolo I e II
- Storia dell’arte
- Geografia
- Diritto pubblico e comparato
- Anno scolastico 2006-2007 – Abilitazione per l’insegnamento della Lingua e Civiltà
Inglese – Classe di concorso A346 presso L’università Statale di Milano. Votazione: 69/80.
- 7 novembre 2009 – Attestato di partecipazione “Dialogo in mostra” – 1° giornata di studio e
sperimentazione sulle difficoltà di apprendimento in età scolare – Palazzo Leone Da Perego –
Legnano – Stripes Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito del progetto DIALOGANDO Legge
285/97 Piano di Zona Legnanese
- febbraio/marzo 2010 – Attestato di partecipazione “Strategie d’aiuto in presenza di DSA” –
organizzata da Associazione Italiana Dislessia presso Istituti Scolastici Superiori “Olga Fiorini”,
Via Varzi, 16 Busto Arsizio (Va)
- 2011 – Certificato di Frequenza al percorso formativo di “Primo Soccorso per aziende dei
gruppi b c” – presso Acof, Associazione Culturale Olga Fiorini Onlus, Via Varzi, 16 Busto Arsizio
(Va)
- 2012 – Attestato di frequenza – “Formazione generale w specifica lavoratori – Accordo Stato
Regioni” – presso A.C.O.F. Via Varzi, 16 Busto Arsizio (Va)

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 LINGUE
• Capacità di lettura

- Inglese: capacità di lettura, scrittura e di espressione ottima.

• Capacità di scrittura

-Spagnolo: capacità di lettura, scrittura e di espressione ottima.

• Capacità di espressione orale

-Tedesco: capacità di lettura, scrittura e di espressione buona.
- Francese: capacità di lettura, scrittura e di espressione buona.
- Russo: capacità di lettura, scrittura e di espressione scolastica.

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.

Capacità e competenze relazionali acquisite prevalentemente nel settore scolastico attraverso
un’esperienza variegata che nel corso degli anni si è diversificata dalla scuola materna alla
scuola elementare e alla scuola media inferiore e superiore.
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento e amministrazione di persone attraverso esperienze diversificate in ambito
scolastico come responsabile di viaggi all’estero e come responsabile del Progetto Leonardo per
A.C.O.F. Via Varzi, 16 Busto Arsizio (Va) e progetti ed attività di volontariato.

Applicativi Microsoft, Photoshop, Lim ed Internet.

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

- Pittura: dal 1995 al 2004 ho frequentato il corso di pittura del Prof. G. Brusegan di Legnano,
dal 2001 al 2004 ho frequentato il corso di pittura e scultura dell’Accademia di Brera di Milano e
dal 2008 frequento il corso di pittura del pittore S. Nania.
- Musica: chitarra, batteria, percussioni, armonica e fisarmonica.
- Musica: ho partecipato ai progetti musicali delle B3 & A. Orchestra, B.B. Gardens, Gypsy Afro
Blue e attualmente con la band Shape.
- Teatro: Collaborazione con Teatro dell’Armadillo di Rho (Mi) e progetto Lab18 (cabaret).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B.
- Attività di volontariato presso l’Associazione Umanitaria Collage di Nerviano (dal 1990 ad oggi)
e per l’Associazione Africa & Sport (dal 2013 ad oggi) e soggiorni in Camerun (2001), Etiopia
(2014) e Kenya (2015, 2016 e 2019) per progetti umanitari.

ALLEGATI
CURRICULUM VITAE REDATTP AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.28.12.2000, N. 445
Il sottoscritto Marco Bina, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Che le informazioni sopra indicate sono veritiere.
FIRMA ………………………………

Il sottoscritto Marco Bina autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
FIRMA ………………………………

Nerviano, 02/09/2021
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