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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome    MILIANI ILARIA  

Indirizzo    VIA ALDO MORO  5 – 23887 OLGIATE MOLGORA (LC)  

Telefono    +393284649269  

E-mail    ilamiliani@gmail.com  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  10 GIUGNO 1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal: 01 Settembre 2018 
Presso: Istituto Comprensivo Olgiate Molgora 
 S uola Se o daria di pri o grado L. da Vi i - plesso di Calco 
 Via A. Volta, 1 
 23885 Calco (LC) 
Settore: Istruzione 
 Insegnante di matematica e scienze (classe di concorso A059/028) 
 
Dal:   01 Settembre 2017 
Al:     31 Agosto 2018 
Presso: Istituto Comprensivo Merate 
 S uola se o daria di pri o grado A. Ma zo i  
 Via Collegio Manzoni 
 23807 Merate (LC) 
Settore: Istruzione 
 Insegnante di matematica e scienze (classe di concorso A059/028)- 

inserimento in ruolo 

 
 
Dal:  3 Settembre 2010 
Al:   31 Agosto 2017  
Presso: Collegio San Giuseppe Villoresi (Istituto Beata Vergine Maria)  
 Scuola secondaria di primo grado 

Via Monsignor F. Colombo, 19 
23807 Merate (LC) 

Settore: 

Mansione: 

 

 

Dal:  3 Settembre 2007 

Al:          18 Maggio 2010 

 Istruzione 

Insegnante di matematica e scienze (classe di concorso A059/028)  

 
 

Presso:  Sealed Air Srl 
  Via Europa N°15 

  20040 Bellusco (MI) 

Settore:  Gomma e plastica 

Impiego:  BUYER – Direzione Acquisti –  

Principali mansioni e responsabilità:  Responsabile per i 4 stabilimenti Sealed Air in Italia -  
Gestione parco fornitori di trasporti, materie prime, servizi per lo stabilimento (pulizie, 
macchinari, etc.). 
Gestione report di spese, controllo fatture, suddivisione spese per centri di costo. 
SAP: creazione ordini di acquisto, ordini di regolarizzazione, ingresso merci. 
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Dal:  8 Gennaio 2007 

Al:     31 Agosto 2007 

  

Presso:  Manuli Rubber Industries Spa 
  P.za Repubblica n°14/16 
  MILANO 

Settore:  Gomma e plastica 

Impiego:  BUYER – Direzione Acquisti –  

Principali mansioni e responsabilità:  Responsabile per la regione Europea. 
Acquisti di componentistica per la produzione del settore idraulico. 
Realizzazione, gestione e controllo di gare e contratti per servizi di trasporto, servizi per lo 
stabilimento (sicurezza, pulizie), miscellaneus (cancelleria, telefonia, parco macchine in leasing). 
Collaborazione con ufficio contabilità per il controllo delle fatture dei fornitori e l'assegnazione 
dei centri di costo. 

 

Dal:  10 Luglio 2000 

Al:    31 Dicembre 2006 

  

Presso:  Celestica Italia Srl 
                             Via Lecco n° 61 
  20059 Vimercate (MI) 

Settore:  EMS (Electronics Manufacturing Services)  

Impiego:  Ufficio Acquisti, collaboratrice per la Logistica della regione Europa, Medio Oriente ed Africa (9 
stabilimenti) -  

Principali mansioni e responsabilità:  Contract Manager dei trasporti via strada per la regione Europa 
Riporto al Direttore della Logisti a per l’EMEA 
Gestione di tutti i fornitori di servizi di trasporto per la regione EMEA; responsabilità diretta per 
gare, contratti e reportistica. 
Collaborazione con reparto finance per la valutazione delle previsioni di spesa (budget) annuali 
per le spese logistiche a livello italiano. 
Collaborazione con reparto di contabilità per il controllo, la registrazione e l'assegnazione dei 
centri di costo alle fatture dei fornitori. 

 
 Dal  al  ho la orato o e operaia eeke d jo  presso la IBM Italia, ei reparti di assemblaggio e test di schede 

elettroniche/server. 

 Amministratrice di condominio dal 1996 al 1999. 

 Gestio e del ila io per l’i presa di giardi aggio La o i ella Srl  dal  al . 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
       21-22-23 settembre 2018 Seminario-laboratorio di  ore Officina matematica di Emma Castelnuovo , 

organizzato da MCE, riconosciuto dal MIUR – Cenci (TR) – Tema: Luna  

(relatrici: Lanciano e Montinaro) 

 

          8-9-10 settembre 2017 Seminario-la oratorio di  ore Officina matematica di Emma Castelnuovo , 
organizzato da MCE, riconosciuto dal MIUR – Cenci (TR) – Tema: Il quadrato, 

dalla matematica alla realtà (relatrici: Gori e Degli Esposti) 

 

ottobre 2016 – giugno 2017  Corso online MathUp (40 ore), corso di matematica per la classe I della 

scuola secondaria di primo grado, relatrici Prof.ssa Dedò e Prof.ssa Asti,  

 

7-8-9-10 aprile 2016 Corso di aggior a e to di didatti a di astro o ia di  ore Sotto lo stesso 

cielo di Galileo , relatori: La ia o, Mo ti aro, Bro di, Mi garelli; 
organizzato da MCE, riconosciuto dal MIUR – Pisa –  

 

            1 febbraio 2016 Co fere za di  ore L’i o tro delle parallele: geo etria e o  solo , 
relatri e Sil ia Be e uti, te uta ell’a ito del Progetto dell’A ade ia 
Nazio ale dei Li ei per u a uo a didatti a: u a rete azio ale  presso 

l’Istituto Lo ardo A ade ia di S ie ze e Lettere di Mila o 

 

9-10-11 ottobre 2015  Seminario-la oratorio di  ore Officina matematica di Emma Castelnuovo , 
organizzato da MCE, riconosciuto dal MIUR – Cenci (TR) – Tema: Misurare con 
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le ombre insieme a Talete ed Eratostene (relatore: Lorenzoni) 

 

           23 ottobre 2014  Laboratorio di aggiornamento-for azio e di  ore Il mondo di GeoGebra , 
organizzato dal GeoGebra Institute of Milano presso ITS Artemisia Gentileschi 

– Milano – (relatore: Barbaini) 

             

            19-20-21 settembre 2014 Seminario-la oratorio di  ore Officina matematica di Emma Castelnuovo , 
organizzato da MCE, riconosciuto dal MIUR – Cenci (TR) – Tema: Il corpo e la 

geometria dinamica (relatrici: Lanciano, Montinaro) 

 

         1 settembre 2014 Corso di for azio e La formazione specifica dei lavoratori – Salute e 

sicurezza sul lavoro , RV Co sule ze SNC, presso Collegio Villoresi S. 
Giuseppe di Monza. 

 

  6 settembre 2013 Corso di for azio e di  ore Una didattica efficace per i DSA due: DSA 

matematica che passione! , relatri e Clara Siri, te uto da Asso iazio e 
Italiana Dislessia presso Il teatro Binario 7 di Monza (MB)  

 

A.S. 2012-13 Corso di for azio e La didattica per competenze , relatri e: Dott.ssa So ia 
Claris, presso Collegio Villoresi S.Giuseppe - Merate. 

 

10 dicembre 2012-9 luglio 2013 abilitazione (Tirocinio Formativo Attivo) per classe di concorso A059, 
conseguita il 9 Luglio 2013 presso l’U i ersità Statale di Mila o Bi o a; oto: 
98/100 

 
      12 marzo 2012 corso Presentazione Linee guida Legge 170/10 – Come si legge e si utilizza 

una diagnosi di DSA , all’i ter o del orso di for azio e Stru e ti 
etodologi i ed operati i per l’appli azio e della Legge /  DSA – Le linee 

guida , relatori Dott. Cazza iga e Prof. Rossi, organizzato da CST Lecco – 

S uola polo per la dislessia IC Le o III Stoppa i   ore  

 
Febbraio – aprile 2010 orso I distur i spe ifi i dell’appre di e to  – durata 10 ore – presso 

Datore di Lavoro – organizzato da Global Business Service srl – 
 

Anno 2007  orso per Business Travel Manager  orga izzato da Carlso  Wago  Lit  

Anno 2006  orso Lo sviluppo delle abilità negoziali  orga izzato da ISTUD 

Anno 2006  orso Distribuzione fisica e servizio al cliente  orga izzato da ISTUD 

Anno 2004  orso L'evoluzione degli acquisti negli anni 2000", Modulo 3: "Negoziazione e contratto 
d'acquisto"  organizzato dal gruppo Galgano 

Anno 2002  corso Parlare in pubblico - La comunicazione interpersonale  organizzato da IBM 

Anno 2001  corso di Inglese organizzato da Inlingua – livello Lower Intermediate 

Anno 1998 

 

 

10 dicembre 2012-9 luglio 2013 

 orso per Crea la tua impresa a Lecco  organizzato dalla Formaper per la Camera di 
Commercio di Lecco 

 

Abilitazione (Tirocinio Formativo Attivo) per classe di concorso A059-A028, 
o seguita il  luglio  presso l’U i ersità Statale di Mila o Bi o a; oto: 

98/100 
 

Anno Accademico 1998/1999  Laurea in Scienze Biologiche, o seguita il / /  presso l’U i ersità Statale di Mila o 
voto : 103/110 

Anno 1992  Diploma di maturità scientifica, conseguito nel 1992 presso il Liceo Scientifico M.G. Agnesi a 
Merate (LC) voto: 58/60 

 

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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SECONDA LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Negli anni trascorsi lavorando per grandi aziende multinazionali ho imparato 
l'importanza della comunicazione e del lavoro in team, spesso in contesti 
internazionali; ho migliorato le mie capacità negoziali nel rapporto cliente/fornitore e 
ho avuto diverse opportunità di coordinare e crescere persone che mi venivano 
affiancate per condividere le mie competenze.  

Ho imparato che la comunicazione è una grande arte che mette in relazione le 
persone, che è in grado di modificarne il comportamento, e che l'insieme di 
comunicazione e relazione è ciò che realmente fa crescere l'uomo. 

Su essi a e te l’esperie za di la oro o e i seg a te i ha ulterior e te fatto 
crescere nelle capacità di comunicazione e relazione, soprattutto in seguito a corsi e 
laboratori di didattica laboratoriale e costruttivista,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità di gestione e organizzazione di dati, report, lavori e progetti (anche in 
team), dalla idealizzazione alla realizzazione con presentazione finale. 

Ho fatto parte di un gruppo scout AGESCI per 12 anni, assumendo ruoli di educatrice 
con bambini (8-12 anni) e ragazzi (12-16 anni). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di software di uso didattico: GeoGebra, Cmap, Stellarium. 

Buona conoscenza della piattaforma Edmodo, Gdrive e Drobox. 

Otti a o os e za ell’uso dei pri ipali progra i del o puter: Mi rosoft Ex el, 
Word, Power Point, Lotus Notes e Internet (Chrome). 

Buona conoscenza di Linux 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Buone capacità e tanta passione per scrittura, lettura, disegno, canto e musica 
(chitarra) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Sono mamma di tre splendide ragazze, una di quasi 18 anni e due di 10 anni.  

PATENTE  Patente B 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.lgs. n.196/2003 
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