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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

cellulare 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 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
• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 • Curriculum vitae di 
/ COGNOME, gnome J 

LUCA GALOPPO 

DAL 1991 AL2005 

Docente a tempo determinato di matematica e fisica in diversi istituti statali e 
privati 

DAL2005 

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO DIVERSI ISTITUTI. 
DAL2007 

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI 

Liceo scientifico statale G. Galilei via volontari della libertà 18/c Erba (CO) 
Docente di ruolo 
Docente di Fisica e matematica 

1982-1991 
Università degli Studi di Milano 

Fisica, ambientale 

Laurea in Fisica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da ceriificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente mu/licul/urate, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra {ad es. cultura e spari), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e spari), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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ITALIANA 

INGLESE 

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTIMA 

FRANCESE 

BUONO 
ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

Esperienza di coordinamento del personale educativo presso Case di Vacanza per l'infanzia in 
diverse città italiane. 

Corso di prevenzione sociale organizzato dal Comune di Erba negli anni 1987 - 1988. 

Organizzatore e creatore di concorso per la divulgazione scientifica, di laboratori pomeridiani di 
fisica e di chimica, di conferenze di divulgazione scientifica, organizzatore di attività musicali 
(coro, rassegne musicali, partecipazioni manifestazioni locali) 

Ottima conoscenza di software per ufficio e per didattica (Word, Excel, Power Point, Photoshop 
ecc.) 
Stages a Londra per approfondimento della lingua, corredati da prestazioni lavorative. 

Scrittura; 
Sceneggiatore di fumetti per Oisney e Bonelli. Fondatore, sceneggiatore e redattore della 
fanzine INK 

patente B 

Per ulteriori Informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 


