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INFORMAZIONI PERSONALI PAOLO MALAGUTI 
 

  

  

       

malaguti2000@libero.it  
Sito web: www.paolomalaguti.it  

Sesso M | Data di nascita 06/09/1978 | Nazionalità ITALIANA  

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

Docente con contratto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2007/08 (classe di concorso 
A11 – materie letterarie e latino nei licei) presso il Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” di 
Bassano del Grappa; Vicario incaricato del Dirigente Scolastico dall’a.s. 2014-15 all’a.s. 
2017-18 

Settembre 2014 - agosto 2018 Inserimento nello staff di Dirigenza del Liceo – Vicario del Dirigente Scolastico per gli aa.ss. 
2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18. 
 

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Viale XI febbraio, 65, 36061 Bassano del Grappa 
(Vicenza) www.liceobrocchi.com 

▪ Docenza;  

▪ Rapporti con l’USP Vicenza;  

▪ Attività di dirigenza e di rappresentanza del DS. 

Istruzione – Settore pubblico 

Settembre 2012–agosto 2014 Responsabile per la Funzione Strumentale del Successo Formativo; Responsabile per le 
politiche giovanili del Liceo; Affiancamento allo staff di Dirigenza 

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Viale XI febbraio, 65, 36061 Bassano del Grappa 
(Vicenza) www.liceobrocchi.com 

▪ Docenza 

▪ Formazione dei rappresentanti e dei peer educator 

▪ Coordinamento e monitoraggio progetti afferenti all’area del Successo formativo 

Istruzione – Settore pubblico 

Settembre 2009–agosto 2012 Docente con nomina a tempo indeterminato 
Responsabile per la Funzione Strumentale del Successo Formativo 
Responsabile per la gestione degli IDEI nel Liceo “Brocchi”  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Viale XI febbraio, 65, 36061 Bassano del Grappa 
(Vicenza) www.liceobrocchi.com 

▪ Docenza 

▪ Formazione dei rappresentanti e dei peer educator 

▪ Coordinamento e monitoraggio progetti afferenti all’area del Successo formativo 

▪ Organizzazione e gestione attività connesse agli IDEI (sportelli, corsi estivi, peer tutoring, 
corsi di recupero) 

Istruzione – Settore pubblico 

Settembre 2008 - agosto 2009 Docente con nomina a tempo indeterminato; 
Responsabile per le Politiche Giovanili 

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Viale XI febbraio, 65, 36061 Bassano del Grappa 
(Vicenza) www.liceobrocchi.com 

▪ Docenza;  

▪ Rapporti con l’USP Vicenza per le politiche giovanili e la Consulta degli studenti;  

▪ Organizzazione attività di partecipazione e rappresentanza 

Istruzione – Settore pubblico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Settembre 2007 - agosto 2008 Docente con nomina a tempo determinato; 
Collaboratore di laboratorio per i corsi SSIS di Laboratorio di Didattica della Letteratura 
Italiana e Laboratorio di Didattica della Lingua Italiana 

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Viale XI febbraio, 65, 36061 Bassano del Grappa 
(Vicenza) www.liceobrocchi.com 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

▪ Docenza;  

▪ Assistenza corsi SSIS del Veneto – Tutor corsisti SSIS 

Istruzione – Settore pubblico (Scuola secondaria di secondo grado; Università) 

Settembre 2006 - agosto 2007 Docente con nomina a tempo determinato; 
Coordinatore del Dipartimento di lettere del Liceo; 
E-tutor (tutor on line) di laboratorio per il Corso Speciale SSIS di Didattica della Lingua 
Italiana 

I.S, “Pimo Levi”, Via Biagi 4, Montebelluna (TV); www.iisprimolevi.gov.it 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

▪ Docenza;  

▪ Coordinamento attività e progetti del Dipartimento di Lettere. 

▪ Assistenza corsi SSIS del Veneto – Tutor On Line corsisti SSIS 

Istruzione – Settore pubblico (Scuola secondaria di secondo grado; Università) 

Settembre 2005 - agosto 2006 Docente con nomina a tempo determinato 
 

I.S, “Pimo Levi”, Via Biagi 4, Montebelluna (TV); www.iisprimolevi.gov.it 

▪ Docenza 

Istruzione – Settore pubblico  

Settembre 2004 - agosto 2005 Docente con nomina a tempo determinato 
Collaboratore di laboratorio per il Corso SSIS V ciclo “Laboratorio di Didattica della 
Letteratura Italiana” 

Liceo “Giorgione”, Via Verdi, 1, Castelfranco Veneto (TV); www.liceogiorgione.gov.it 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

▪ Docenza;  

▪ Assistenza corsi SSIS del Veneto – Tutor corsisti SSIS 

Istruzione – Settore pubblico (Scuola secondaria di secondo grado; Università) 

1992 - 1997 Diploma di maturità classica 60/60 

Liceo Ginnasio Statale “C. Marchesi” - Padova  

 

1997 - 2002 Diploma di Laurea in Lettere moderne – Filologia italiana 110/110 e la lode 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Lettere e Filosofia  

 

2002 - 2004 Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento (SSIS) – IV ciclo 80/80 

Università degli Studi di Ca’ Foscari - Venezia 

Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A051 e A050 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 

 

▪ 2006: “E in Latino, come si dice?”, articolo di didattica del latino in “Institutio  Rivista quadrimestrale di 
didattica delle discipline storiche, linguistiche e letterarie”, Venezia, SSIS del Veneto, 2006, 1. 

▪ 2009: pubblicazione del romanzo “Sul Grappa dopo la vittoria”, casa editrice Santi Quaranta di 
Treviso. Il romanzo ha ottenuto nel 2010 il riconoscimento “Premio speciale della critica” nell’ambito 
della rassegna “Latisana per il Nord Est”; nel 2014 “Sul Grappa dopo la vittoria” ha raggiunto la 
quinta edizione. 

▪ 2011: pubblicazione del libro “Sillabario veneto”, casa editrice Santi Quaranta di Treviso. Il romanzo 
ha raggiunto la terza edizione nel 2013. 

▪ 2012: partecipazione con il racconto “Il bambino di Marostica” all’antologia di scrittura gialla “Nero 13 
– Giallo a Nord Est”, Lybra Edizioni di Udine 

▪ 2013: pubblicazione del libro “I mercanti di stampe proibite”, Edizioni Santi Quaranta di Treviso. Il 
romanzo ha raggiunto nel 2017 la III edizione. 

▪ 2013-2014: pubblicazione di articoli di ambito didattico su “IlSussidiario.net” 

▪ 2015: pubblicazione del romanzo “La reliquia di Costantinopoli” – Neri Pozza (quinta edizione nel 
2016) 

▪ 2016: pubblicazione di “Nuovo sillabario veneto”, BEAT edizioni 

▪ 2017: pubblicazione di “Prima dell’alba”, Neri Pozza (quinta ristampa gennaio 2018) 

▪ 2018: pubblicazione di “Lungo la Pedemontana”, Marsilio 

▪ 2019: pubblicazione di “L’ultimo carnevale”, Solferino Edizioni. 

▪ 2020: pubblicazione di “Se l’acqua ride”, Einaudi Supercoralli 

▪ 2022: pubblicazione di “Il Moro della cima”, Einaudi Supercoralli 

▪ Dal 2016: collaborazione con articoli per la pagina culturale delle testate venete “Mattino di Padova”, 
“Nuova di Venezia e Mestre”, “Tribuna di Treviso”, “Corriere delle Alpi”. 
 

Seminari 

 

▪ 2005 Seminario residenziale “Apprendere in ambiente cooperativo”, Isola di San Servolo – Venezia. 
Promosso dalla Compagnia San Paolo per la scuola  

▪ 2009-2011 Seminari residenziali “La rappresentanza degli studenti”, Monteortone (PD) – Promosso 
dall’USR Veneto (in qualità di relatore) 

▪ 2010 Seminario residenziale sulla Shoah - “Yad Vashem”, Gerusalemme – Israele 

▪ 2012: seminario a Pola (Croazia) organizzato dall’USR Veneto “L’istro-veneto” (in qualità di relatore). 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B2 
 Esame di lingua e letteratura inglese presso l’Università degli Studi di Padova 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative maturate: nell’ambiente di lavoro, attraverso ruoli di 
coordinamento e di gestione di attività e progetti; nell’ambiente del volontariato, tramite esperienza di 
animazione e di presidenza di associazione locale (Pro Loco comunale). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Competenza organizzativa maturata ricoprendo ruoli: di Coordinatore (di classe e di dipartimento); di 
Funzione Strumentale; di presidente di associazione (Pro Loco); di vicario del DS. 

▪ In qualità di Funzione strumentale, si è esercitata attività di coordinamento e gestione di un team di 
circa 15 persone 

▪ In qualità di presidente di associazione, si è esercitata attività di coordinamento e gestione di un 
team di circa 25 persone 

▪ In qualità di vicario incaricato dal Dirigente Scolastico, si esercita attività di coordinamento e gestione 
di un team di circa 150 persone.  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
Buona padronanza degli strumenti Google (Drive in particolare) 

Altre competenze ▪ Musicista (batteria): esperienza di insegnante di strumento presso la Società Filarmonica di 
Crespano del Grappa; esperienza all’interno di diversi gruppi amatoriali con esibizioni dal vivo. 

Patente di guida Patente B 
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Riconoscimenti e premi 

 

 

▪ 1997: Borsa di Studio “Paolo Stanca” come miglior maturato della sezione C – Liceo Classico 
“Concetto Marchesi” 

▪ 2010: Individuazione da parte dell’USR Veneto quale docente referente della regione per il 
Seminario di Studio a Gerusalemme, presso il centro studi Yad Vashem. 

▪ 2010: Premio “Menzione Speciale della Critica” – XVII Edizione premio letterario “Latisana” per la 
pubblicazione “Sul Grappa dopo la vittoria”, Santi Quaranta, Treviso, 2009. 

▪ 2016: selezione nella dozzina finalista del LXX “Premio Strega” con “La reliquia di Costantinopoli” 

▪ 2018: selezione terna finalista di “Prima dell’alba” (Neri Pozza) al Premio Latisana per il Nord Est 

▪ 2019: selezione finalista di “Lungo la Pedemontana” (Marsilio) al Premio Mario Rigoni Stern. 

▪ 2019: premio Città di Como per il migliore romanzo fantasy con “L’ultimo carnevale”, Solferino 2019. 

▪ 2020: premio speciale della giuria XXXV edizione Premio Brunacci Monselice. 

▪ 2021: selezione cinquina finalista “Premio Campiello” con “Se l’acqua ride”, Einaudi 2020; premio 
Latisana per il Nordest con “Se l’acqua ride”, Einaudi 2020. 
 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ 2006-2014 Pro Loco di Borso del Grappa 

▪ 2008-2012 Filarmonica di Crespano del Grappa 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


