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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CANAVERO Daniela Ester Maria  

E-mail  dirigente@liceobanfi.eu 

Data di nascita  21/10/1975 

Nazionalità  Italiana 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   1/9/2021 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR - Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale con sezione classica aggregata “A. Banfi” di Vimercate – MB 
(MBPS240002) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico  

 

• Date (da – a)   1/9/2005 – 31/8/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR - Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado; da a.s. 2013-14 a 2020-21 Liceo classico G. Carducci di Milano 
(MIPC03000N); a.s. 2012-13 ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio – MI (MITD400008); 
a.s. 2011-2012 Liceo Primo Levi di San Donato Milanese – MI (MIPS11000C); da a.s. 2005-06 a 
a.s. 2010-11 Liceo Classico G. Carducci di Milano. 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato classe di concorso A-13 Discipline letterarie, latino e greco 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Latino, Greco, Italiano, Geostoria. 
Da a.s. 2016-17 a 2020-21 collaboratore del dirigente scolastico (funzioni di organizzazione, 
coordinamento, progettazione per didattica, innovazione metodologica, sviluppo delle 
competenze e valutazione, supporto per gestione amministrativa); Gruppo di lavoro per 
l’orientamento; membro team digitale per l’innovazione. 

 

• Date (da – a)   1/9/2001 - 31/8/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR - Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado; da a.s. 2002-03 a a.s. 2004-05 Scuola media E. Gola di Olgiate 
Molgora - LC (LCIC81700P); a.s. 2001-02 Scuola media A. Volta di Robbiate - LC (LCIC81600V) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato classe di concorso A043 Italiano, storia e ed civica, geografia 
nella scuola media 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Lettere, membro commissione intercultura dell’IC di Olgiate Molgora 

 
 

• Date (da – a)  da 2003 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Cultore della materia, Civiltà greca e Letteratura teatrale della Gracia antica, corso di laurea in 
Scienze dei Beni culturali – (L-FIL-LET/02). 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione per gli esami di profitto. 

 

• Date (da – a)  da 2021 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Cultore della materia settore scientifico disciplinare Lingua e letteratura greca, Dipartimento di 
Studi Umanistici (L-FIL-LET/02). 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione per gli esami di profitto. 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1999-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Dottorato di Ricerca in Filologia e Letteratura del Mondo Classico – ciclo XV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filologia e Letteratura greca 

Tesi: Personaggi femminili omerici nella tragedia di Euripide: Ecuba ed Elena 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 

 

• Date (da – a)  1994-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura greca, latina, Italiana, filologia, storia antica 

Tesi: Il personaggio di Andromaca nella Letteratura greca 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere indirizzo classico 

• Votazione  110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo N. Machiavelli di Pioltello (MI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Votazione  60/60 

 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR 

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso nazionale per dirigenti scolastici DDG 1259 del 23/11/2017 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR 

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso ordinario d.d. 31/3/1999 
Abilitazioni all’insegnamento per le classi di concorso: 
A052 - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico; 
A051 - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale; 
A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 
A043 - Italiano, storie e ed. civica, geografia nella scuola media. 

 
 

AGGIORNAMENTO E RICERCA   

  Costante attività di formazione e aggiornamento professionale 

  Ricerca e attività critico scientifica in ambito universitario 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE                                 NEOGRECO                           

• Capacità di lettura  BUONO                                   ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO                                   ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                   ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 CONDUZIONE E GESTIONE DI GRUPPI (capacità di ascolto, interazione e mediazione) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di organizzazione, coordinamento e amministrazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità e competenze acquisite mediante attività di formazione e autoformazione: 

- Uso autonomo del personal computer e delle tecnologie informatiche e multimediali (sistemi 
operativi Microsoft Windows, pacchetti Microsoft Office, Moduli google, GSuite for Education, 
posta elettronica, browser per la navigazione in internet) 

- Discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e dei video 

- Buona abilità nell’utilizzo di Wordpress 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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