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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marta Langè 
E-mail  m.lange@comune.robecchetto-con-induno.mi.it 

Nazionalità 
 

 italiana 

Data di nascita  17-02-1975 
   

 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2001-2002 insegnante di letteratura italiana, storia e geografia presso una scuola secondaria di 
secondo grado; 
2002-2003 risistemazione e riqualificazione dell’archivio storico del comune di Robecchetto con 
Induno; 
2004 affiancamento con un archivista per la sistemazione e riqualificazione dell’archivio corrente 
del comune di Castano Primo; 
2005 sistemazione dell’archivio corrente del comune di Buscate;    
2006-2007 insegnante e gestione organizzazione corsi presso Il Centro Formazione 
Professionale Canossa; 
dal 2008 al 31 maggio 2009 sostituzione per maternità presso l’Ufficio Affari Generali-Servizi alla 
Persona del comune di Vanzaghello; 
dal 1 giugno 2009 al 31 marzo 2010 contratto a tempo determinato presso l’Ufficio Affari 
Generali-Servizi alla Persona del comune di Vanzaghello; 
dal 1 aprile 2010 assunzione tempo indeterminato presso l’Ufficio Affari Generali-Servizi alla 
Persona del comune di Vanzaghello.     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Aeronautico “Lindbergh Flying School”, via Curtatone, Milano;  
Comune di Robecchetto con Induno; 
Comune di Castano Primo; 
Comune di Buscate; 
Centro Formazione Professionale Canossa di Cuggiono; 
Comune di Vanzaghello.     

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Aeronautico; 
Centro CFP Canossa; 
Enti Pubblici (settore amministrativo) 

• Tipo di impiego  Contratto tempo determinato; 
Libero professionista; 
Contratto a progetto; 
Sostituzione maternità; 
Contratto a tempo determinato 
Contratto a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di letteratura italiana, storia e geografia; 
tutor per apprendisti con obbligo extra scolastico; 
risistemazione della documentazione storica; 
organizzazione servizi pubblica istruzione, servizi sociali, manifestazioni ed eventi    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989-1994 maturità classica  
1994-2001 laurea in storia moderna, indirizzo modernistico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Istituto Marcelline”, Milano 
Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia e archivistica  

• Qualifica conseguita 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

    
 
 
 
Corso presso l’Archivio di Stato di Milano in merito alla conservazione della                   
documentazione antica e alla classificazione e catalogazione della documentazione corrente 
 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 
    LINGUE STRANIERE  INGLESE                                                FRANCESE 

• Capacità di lettura  sufficiente   buona 
• Capacità di scrittura  sufficiente  buona 

• Capacità di espressione orale  sufficiente buona 
 

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. 

 Dal 1999 al 2004  ho svolto il ruolo di Capogruppo in Consiglio Comunale e dal 2004 al 2006 ho 
ricoperto il ruolo di Assessore alla Pubblica Istruzione presso il comune di Robecchetto con 
Induno. 

 

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. 

 Dal 1994 al 1999 ho fatto parte del Gruppo Cultura del comune di Robecchetto con Induno 
occupandomi di eventi culturali legati alla storia, alla letteratura e all’arte.  
Dal 1995 al 2002 ho ricoperto il ruolo di consigliere presso il Tennis Club Buscate con il compito 
di realizzare tornei a livello nazionale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  UTILIZZO DEL PC 
 SOFTWARE: WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, EXCEL  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Lavori di ricerca presso vari archivi per convegni in merito ai temi dell’emigrazione nel continente 
americano, delle malattie e della cultura alimentare nella zona dell’altomilanese nel XVIII-XIX 
secolo.  
Collaborazione al lavoro di ricerca con uno storico locale nella stesura di un libro sulla storia di 
un paese. 
Lavoro di ricerca con un docente dell’Accademia di Brescia sulla figura del Previati e della sua 
via Crucis.   

 
PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
                                                                       Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in base alla Legge 675/96. 


