
CURRICULUM VITAE 

DI FORMATO 

EUROPEO 
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� 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

PEC

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da-a)
• Noma e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabililà

• Dale (da - a}
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Massimo Gaffuri 

 

Da Settembre 2001 a oggi 

Liceo Scientifico Statale Galilei 
Via Volontari della libertà- Erba (CO) 
Scuola 

Docenza 
Docente di ruolo di Matematica e Fisica 
Coordinatore di dipartimento dal 2005 al 2016 
Funzione strumentale TIC dal settembre 2006 a giugno 2008 
Collaboratore del dirigente scolastico dal settembre 2009 a oggi 
Gestione del laboratori di Giochi Matematici per le scuole medie dal 2011 ad oggi 
Relatore conferenze divulgative per il territorio: 

Matematica e Relativilà (2015) 
L'infinito tra arte e matematica (2017) 

Settembre 2003 - Febbraio 2009 

Politecnico di Milano - sede di Como 
Piazza Leonardo da Vinci 32 -Milano 
via Castelnuovo 7 -Como 
Università 
Docenza (collaborazione esterna} 
Esercitatore di corsi a carattere matematico ("Metodi matematici per l'ingegneria 
dell'Informazione' - Analisi dei segnali con wavelets"} per la laurea triennale e per la laurea 
specialistica dal 2003 al 2007 
Docente a contratto per il corso di Analisi B dal 2006 al 2009 

Giugno 2017 

Università Insubria - sede di Como 
via Castelnuovo 7 -Como 
Universilà 
Collaborazione esterna (docenza} 
Collaborazione per l'organizzazione dello stage su Matematica e Crittografia 



• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Prtncipali materte / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisffe nel corso della vi/a e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute de certiffceti e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrtttura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente mulffculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare In 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coorr/inamenlo e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attivffà di volontariato {ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature speciffche, 
macchinari, ecc. 

Pagina 2 - Curriculum vitae d; Massimo 

Gaffuri 

Ottobre 2017 - oggi 

Università lnsubrta - sede di Como 
via Castelnuovo 7 -Como 
Università 
Docenza (collaborazione esterna) 
Esercitatore per il corso di Analisi Matematica 1 dal 2017 a oggi 

Ottobre 1991 a aprile 1996 
Laurea in Matematica 

Matematica e Fisica 

Laurea e titolo di Dottore (magistrale) in Matematica 
110/110 e Lode 

Italiano 

Inglese 

Discreta 
Sufficiente 
Sufficiente 

Discrete capacità relazionali 
Attività: 

docenza 
servizio civile presso la Carttas Diocesana di Como 
teatro (durante l'università) 

Discrete competenze organizzative 
Attività: 

coordinamento disciplinare 
collaboratore del dirigente scolastico 
gestione di circa 70 obiettori ed un centinaio di aspiranti obiettori in tirocinio 
durante il servizio civile 

Buone competenze di uso del computer (pacchetti office, foto-rttocco e applicativi multimediali) 
Compente di base di programmazione in visual basic 



CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non pracedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Como, lì 7 gennaio 20 I 8 
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Scarse 

· Patente B

TI sottoscritto O 11 cono:;cem:n che, ai serui dell'llfL 26 della legge 15/68, le dichillfl!Zioni memlnci, In fnlsitil negli atti e l'uso di ntli falsi wno puniti 

ni semì del codice peruilc e delle leggi speciali. Inoltre, il 501toscritto autori= al trnttnmC11to dei dliii pernonall, secondo quanto previsto dnlla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


