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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 
 
AMBITO:     A024                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A048 
 
INDIRIZZO EMAIL:           
  

 
 
 
COGNOME: Alemagna     NOME:  Giulia Renata 
 
DATA DI NASCITA: 21/01/1963  
 
LUOGO DI NASCITA:  Milano           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Laboratorio formativo: nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

☒ Didattica innovativa 
Laboratorio : buone pratiche di didattiche disciplinari, praticato con esito molto 
positivo il progetto “Peer to Peer education” in una classe V. 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
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☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Tutoraggio alunni in alternanza 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 

Corsi di recupero studenti con debiti formativi 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☒ Disagio 
Laboratorio: gestione della classe e problematiche relazionali  

☒ Dispersione 
 Laboratorio: inclusione sociale e dinamiche interculturali. 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,) 
 Laboratorio :   bisogni educativi speciali. Esperienza personale: Insegnamento ad un 
alunno non vedente nel percorso scolastico dalla classe prima all’esame di maturità .   
☒ Sezioni carcerarie 
 Esperienza insegnamento in Casa di Reclusione di Milano Opera: in particolare ad una 
classe formata da detenuti ex 41-bis, oltre a classi di detenuti ordinari. 

☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Partecipazione pluriannuale ai progetti “Orientamento in entrata” e 
“Continuum”. 
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Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
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 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Scrivi qui 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Laboratorio: gestione della classe e problematiche relazionali . Laboratorio: inclusione 
sociale e dinamiche interculturali. Laboratorio: buone pratiche di didattiche disciplinari 
☒ Inclusione 
 Laboratorio: bisogni educativi speciali.       
☒ Nuove tecnologie 

 Laboratorio formativo: nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica. 
☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Conseguimento titolo di laurea in Economia Aziendale presso l’università Luigi Bocconi di Milano.  

 Abilitazione classe di concorso A048 e A017.  

 Corsi di aggiornamento sulle difficoltà di apprendimento   “ATTENZIONE E PERCEZIONE VISIVA 

NELLA DISLESSIA DALLA TEORIA ALLA PRATICA”  indetto presso l’ U.O.N.P.I.A. – Polo 

Territoriale di Cassina, corso PAD (applicazione degli strumenti informatici ai portatori di handicap), 

corso di formazione “ I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO” presso I.I.S. V. BENINI di 

Melegnano, con formazione a 360 gradi della problematica,  quindi come insegnante che dal punto 

di vista clinico, saper leggere le certificazioni oltre le righe e sapersi rapportare con gli studenti in 

modo adeguato individualmente e con la classe.  
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 Spazio Milk di Melegnano, come da progetto dell’AFOL SUD di Milano, assistenza ad alunni della 

scuola secondaria di primo grado nello svolgimento dei compiti assegnati e verificata la validità del 

progetto “Peer to Peer Education”.  

  Tenuto corso “pacchetto Office” presso centro AFGP Piamarta di Milano ad agenti di commercio  

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 16 Agosto 2016 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

