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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

SCATTARREGGIA GIUSEPPE
18, Via Enrico Fermi, 9 21013, Gallarate (Va), Italia

Telefono

+393922573103

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Scattarreggia@vodafone.it
Italiana
06 FEBBRAIO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 Settembre 2015
Istituto di istruzione secondaria “Daniele Crespi” via G. Carducci, 4 Busto Arsizio (Va)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-2015
I.P.S.S.C.T. “P.Verri” Busto Arsizio (Va)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2013
I.S. “G. Falcone” Gallarate (Va)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Scuola di istruzione secondaria di secondo grado
Docente di scienze naturali
Responsabile progetto orientamento in uscita
Coordinatore della classe ID SU

Scuola di istruzione secondaria di secondo grado
Docente di sostegno
RSU da Marzo 2015

Scuola di istruzione secondaria di secondo grado
Docente di sostegno

2006-2007
I.I.S. “Eugenio Montale” Tradate (Va)
Scuola di istruzione secondaria di secondo grado
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente di scienze naturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2007
I.S.I.S.S. “Don Milani” Tradate (Va)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2006
I.S.I.S.S. “F. Daverio” Varese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2007
Liceo artistico “Paolo Candiani” Busto Arsizio (Va)

Scuola di istruzione secondaria di secondo grado
Docente di scienze naturali

Scuola di istruzione secondaria di secondo grado
Docente di scienze naturali

Scuola di istruzione secondaria di secondo grado
Docente di scienze naturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005-2006
Università degli studi di Messina- Scuola Interuniversitaria Siciliana di specializzazione per
l’insegnamento secondario.

Diploma di specializzazione polivalente abilitante all’attività didattica di Sostegno con votazione
di 79/80

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003-2005
Università degli studi di Messina- Scuola Interuniversitaria Siciliana di specializzazione per
l’insegnamento secondario.

Abilitazione all’insegnamento nella classe 60/A dell’indirizzo Scienze Naturali con votazione di
80/80

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2002-2003
University of Greenwich London.

Postgraduate certificate in Contaminated Land Remediation
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

1992-2000
Università degli studi di Messina

Laurea in Scienze Naturali con votazione di 110e lode/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
HO MATURATO E SVILUPPATO BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE CON PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO
IN QUANTO DAL 2007 AL 2015 HO SVOLTO LA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE COME INSEGNANTE DI
SOSTEGNO

Responsabile del progetto scolastico “orientamento in uscita” che prevede il coordinamento
delle attività di 5 colleghi.
Coordinatore di classe

Conoscenza dei principali elementi di informatica e applicazione nella didattica

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

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

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

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

