
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 

Telefono 
Codice fiscale 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date

dal 22/06/98 al 21/07 /98 
dal 20/06/00 al 12/07 /00 
dal 18/06/01 al 9/07/01 

dal 1-09-2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data

CURRICULUM VITAE 

ELABORA,L SULLA BASE DEL FORMATO EUROPEO 

N1co1ETIA OsnNI

Attività di collaborazione con Enfapi Briantea per l'insegnamento di Fisica 
Commissario Esterno esami di Maturità presso Istituto"Teresa Ciceri" COMO 
Commissario Esterno esami di Maturità presso Istituto " Romagnosi " ERBA 
Commissario Esterno esami di Maturità presso Istituto" Caio Plinio " COMO 
Insegnante a tempo indeterminato di Matematica e Scienze (Classe di concorso 
A028) 
IC "MONS. A. PIROVANO "Via Crispi Merone (Co) 

Istituto Comprensivo Statale 
Insegnante a tempo inderminato 

Coordinatore di classe as 2008/09-. 
Responsabile di plesso dal 2009 al 2017 
Referente Orientamento as 2008/2009 e 2009/2010 
Commissione PTOF as. 2009/2010 
Commissione di autovalutazione d'istituto RA V dal 2014 ad oggi 
Collaboratore del preside as 2016/17 e nel corrente anno scolastico 

117-03-1995



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

FORMAZIONE 

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello

studio 
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA 

ALrnA LINGUA 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinnmento e 

m1u11inistrazione di persone, 

progetH, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (nd es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, nttrezzahtte 

specifiche, nzaccl1innri, ecc.

PATENTE O PATENTI 

Data: 11-12-2017 

Laurea in SCIENZE NATURALI 
Votazione 93/110 

Per i corsi di formazione inerenti i temi del!' Inclusione, della prevenzione del 
disagio vedere documentazione allegata al fascicolo personale. 

Corso per docenti nominati sul sostegno privi di titolo, 100 ore 
Corso per referenti orientamento 30 ore 

Corsi Web-generation presso Enfapi Briantea e presso codesto Istituto 
Comprensivo 

Matematica, scienze ( 1° grado ), biologia, geologia, chimica (11° grado) 

Abilitazione classe di concorso A028 matematica e scieuze nella scuola secondaria di 

I0grndo 

I ITALIANO 

INGLESE 

sufficiente 

sufficiente 

sufficiente 

Capacità organizzative e relazionali:coordinamento di disciplina, 
coordinamento di classe, coordinamento plesso 

Competenze in ambito informatico ( discrete) 

I Patente tipo B 


