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• Date (09/2017-08/2018)   [Docente Scuola Secondaria di Primo Grado ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. "G.Ferraris" Viale IV Novembre, 16, 13046 Livorno Ferraris (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano, Storia, Geografia 

 

• Date (10/2016-06/2017)   [Docente Scuola Secondaria di Primo Grado ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. "G. Lignana" Via Milano n. 42, 13049 Tronzano Vercellese (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano, Storia, Geografia 

 

• Date (12/2015-06/2016)   [Docente Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. "Don Evasio Ferraris" Cigliano ;  

I.I.S. "C. Cavour" Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano, Storia, Geografia nelle scuole serali e carcerarie 

 

• Date (10/2014-06/2015)   [Docente Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Gattinara Via S. Rocco, 1, 13045 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano, Storia, Geografia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2020-2021)  [ Attestato di Partecipazione corso CPIS (Cinema e Immagini per la Scuola)] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole promosso dal Ministero dell’Istruzione 
e dal Ministero della Cultura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica del cinema, percorsi educativi con attività laboratoriale nel settore cinematografico. 

• Qualifica conseguita 

 

 Operatore di educazione visiva a scuola 

• Date (2017-2018)  [Attestato di partecipazione iniziativa formativa "CO.P.I.V. : Progettare, Insegnare, Valutare per 
competenze"] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.C. "G. Ferraris", Livorno Ferraris 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Didattica per competenze  

- Innovazione metodologica e competenze di Base (area PNFD 4.2) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (26/10/2016)  Corso di formazione "Uso delle tecnologie per l'inclusione" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.C. "G. Lignana", Tronzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Utilizzo strumenti digitali (LIM, computer, tablet)  

- Utilizzo programmi di videoscrittura (pacchetti Office) 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (11/12/2013)  Laurea Magistrale in Filologia Classica, Moderna e Comparata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Letteratura Italiana, Inglese, Francese - Storia Greca, Romana, Medievale, Moderna - Filologia 
Comparata - Grammatica avanzata - Glottologia avanzata - Linguistica - Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

• Votazione  110/110 e lode 

 

• Date (31/03/2011)  Laurea Triennale in Lettere 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Letteratura Italiana, Inglese, Francese - Storia Greca, Romana, Medievale, Moderna - 
Grammatica Italiana - Linguistica - Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale 

• Votazione 

 

 108/110  

• Date (28/11/2007)  Diploma Liceo Scientifico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico "A. Avogadro", Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Lingua e letteratura italiana - Lingua e letteratura inglese - Lingua e letteratura latina - Biologia, 
Chimica, Fisica, Matematica, Astronomia. 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Votazione  96/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente] 

   

[ Francese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 [- Ottime competenze relazionali con i bambini e ragazzi acquisite durante la mia esperienza di 
docente nelle scuole e di volontario nell'ambito dell'animazione e formazione giovani.  

- Buone capacità comunicative maturate grazie alla partecipazione come relatore a conferenze e 
presentazioni letterarie sul territorio.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [- Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di docente ricoprendo 
spesso l'incarico di coordinatore di classe. 

 - Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontario, 
gestendo per diversi anni un gruppo di 15-20 persone nell'ambito dell'animazione di bambini e 
ragazzi con organizzazione di campi estivi, eventi e manifestazioni.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [- Ottima padronanza delle suite per ufficio  

- Eccellente padronanza dei programmi di montaggio video/audio (ho collaborato alla creazione 
di cinque film amatoriali nell'ambito educativo e cortometraggi nell’ambito scolastico)] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [- Buona padronanza delle competenze linguistiche e grammaticali, di costruzione di testi 
narrativi e descrittivi (laboratori di scrittura creativa).  

- Buona conoscenza dei generi letterari sia italiani che stranieri.  

- Buona padronanza di nozioni riguardanti temi sociali, ambientali ed economici del mondo. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni  

- Pubblicazione narrativa per ragazzi: "Pendolum - La trilogia del tempo", Giovane Holden 
Edizioni, Viareggio, 2017.  

- Pubblicazione del racconto "Controvento" nella raccolta "La luna nel mare" a cura 
dell'associazione culturale "Il Maestrale", Palazzolo sull'Oglio, 2016.  

- Pubblicazione del racconto "Il quadro" nella raccolta "L'attesa" a cura dell'associazione 
culturale "Il Maestrale", Palazzolo sull'Oglio 2013.  

Presentazioni  

Presentazione del libro d'esordio "Pendolum - La trilogia del tempo" nelle manifestazioni del 
Pisa Book Festival (2017) e Torino Film Festival (2018) .  

 

Conferenze  

Relatore della conferenza "San Francesco: l'uomo e il santo", 2014, Livorno Ferraris (VC). 

Relatore alla conferenza “Libri fantastici e dove trovarli” 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


