
MILENA TIBALDI MONTENZ  
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 1965-1969  interprete,  presso la  Fiera di Milano, per  gli  EAMA - stati africani 
e malgascio  associati alla comunità europea- per conto del Cismec 
1969-1994 vincitrice di concorso ordinario e docente di ruolo di lingua e letteratura 
tedesca 
1981-1990  Autrice di Testi Didattici per la Lingua e la Letteratura Tedesca e 
Francese    (ed  Mursia- Elemond) 

 1981–2002   formatrice didattica per docenti su incarico del Goethe-Institut e del  
MIUR. 
1990   socio fondatore del Centro Culturale Italo-Tedesco 
Prima donna nominata nel Consiglio d’Amministrazione del Collegio Morigi 

 Dal 1995  PRESIDENTE del Centro Culturale Italo-Tedesco  di Piacenza , 
Lodi- Cremona. 
Dal 1999 consulente della Procura della repubblica di Piacenza  
Dal 2002  Traduttrice di testi medico scientifici da tedesco- francese-inglese e 
spagnolo per le case editrici   Elsevier MASSON e Ars XXI 
Dal 2012 al 2017 Consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano  
 
Organizzatrice e relatrice in seminari e convegni su: 
comunicazione,   letteratura  Ruolo e presenza Femminile nell’Associazionismo e 
nella Società formazione per docenti sui vari aspetti dell’apprendimento ( dinamiche 
di gruppo, biologia e meccanismi dell’apprendimento et. Al.)  
referente del Goethe Institut per il supporto pedagogico e la    cooperazione  
culturale presso gli Istituti di ogni ordine e grado  
organizzatrice di eventi Culturali e Musicali  [ le  Domeniche a Palazzo Farnese, 
ribalta per giovani talenti internazionali, hanno visto dal 2000 al 2012 ca. 30.000 
spettatori e sono state espressamente citate tra gli elementi positivi che hanno 
contribuito a far attribuire alla città di Piacenza il nono posto nella graduatoria delle 
città con la migliore qualità di vita- Conferenze- mostre –et.Al] 
 

  Lingue conosciute  ( cinque) 
Italiano                                      madrelingua 
Tedesco parlato e scritto           eccellente 
Francese parlato e scritto          eccellente 
Spagnolo e inglese                       buoni 
Alcuni elementi di lingua araba      
 
ISTRUZIONE 
 1964–1969 Università Bocconi MILANO 

2 semestri presso la facoltà di Germanistica dell’Università di Amburgo 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Specializzazione: GERMANISTICA con 
tesi di laurea redatta in lingua tedesca   in Germania presso l’Università di Kiel : i 
rapporti  tra  Anna Seghers  e  il terzo Reich ( Anna Seghers VerhÄltnisse zum dritten 
Reich). 
Vincitrice per concorso ordinario della Cattedra di Lingua e Letteratura Tedesca 
presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” –Fiorenzuola d’Arda 
Abilitazione all’insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie, nei bienni degli 
Istituti Superiori e agli stranieri 
 
 



 
INTERESSI e COMPETENZE 
  Osservazione e Analisi delle Dinamiche di gruppo – capacita’ di osservazione 

e gestione dei rapporti interpersonali – capacita’ motivazionale 
 Ricerche storiche e di archivio sui meccanismi che hanno portato 

all’affermazione del  Nazionalsocialismo, sulla resistenza in Germania nel 
periodo del Terzo Reich, sui campi di rieducazione e sulla deportazione 
femminile e dei bambini 

 Organizzazione di eventi culturali finalizzati all’interazione di   realtà diverse  
( CONCERTI, MOSTRE, CONFERENZE etc) 

 Organizzazione di tavole rotonde e relatrice sul tema della violenza sulle 
donne e sui bambini, sui problemi socio-ambientali conseguenti alla 
globalizzazione Informatica e creazione di  progetti multimediali 

 Formazione per docenti sui vari aspetti dell’apprendimento (dinamiche di 
gruppo, biologia e e meccanismi)) 

 Organizzazione e coordinamento di stages di tirocinio per studenti delle 
Scuole Medie superiori ed inferiori e studenti universitari.  

 

RICONOSCIMENTI 

2005 Croce al merito conferita  dal Presidente della Repubblica Federale di Germania per 
meriti speciali per aver costantemente favorito la comprensione e la cooperazione tra 
Italia e Germania e per l’impegno personale profuso   nella diffusione della lingua e della 
cultura tedesca  
2004  Medaglia  da parte del  Sindaco di Magdeburg   per  l’mpegno  profuso  nell’ 
incentivare la comprensione  e  l’ amicizia tra Piacenza  e Magdeburg;  

 


