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ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente di latino, italiano e geostoria nella scuola secondaria di secondo grado
Liceo classico e scientifico di ricerca San Raffaele [ 02/09/2019 – Attuale ]
Indirizzo: Via Olgettina 46, 20132 Milano (Italia) - liceosanraffaele.it
◦ Insegnamento di latino, italiano e geostoria in una classe prima scientifico
◦ Responsabile del corso di metodo di studio organizzato dall'istituto
◦ Responsabile del corso di avviamento al latino per i futuri studenti dell'istituto
◦ Responsabile del corso di potenziamento in grammatica italiana per i futuri studenti dell'istituto

Docente di latino, italiano e geostoria nella scuola secondaria di secondo grado
Istituto S. Ambrogio (Salesiani Milano) [ 01/09/2018 – 30/06/2019 ]
Indirizzo: Via Copernico 9, 20124 Milano (Italia) - www.salesianimilano.it
Insegnamento di latino e italiano in due classi seconde
Insegnamento di geostoria in una classe prima
Attività pomeridiana di assistenza allo studio

Insegnante di inglese
EnglishLab & More [ 01/10/2015 – 30/05/2016 ]
Indirizzo: Segrate (Milano) (Italia) - www.englishlabandmore.it
Insegnante di inglese presso un'attività di doposcuola per alunni di scuola primaria

Collaboratore a progetto
The Next Step [ 01/10/2013 – 30/09/2014 ]
Indirizzo: Segrate (Milano) (Italia) - www.thenextstep.it
Sviluppo di un corso inerente al metodo di studio per studenti universitari e di scuola secondaria
superiore.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità (classe LM-15), con votazione d
Università degli Studi di Milano [ 12/2015 – 03/2018 ]
Indirizzo: Via Festa del Perdono, 7, Milano (Italia)
Ho conseguito i crediti necessari all'abilitazione nelle seguenti classi di concorso:
▪ A 11 (ex A051): Discipline letterarie e latino
▪ A 12 (ex A043 A050 A051 A052): Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
▪ A 13 (ex A052): Discipline letterarie, latino e greco
▪ A 22 (ex A043): Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

Ho ottenuto i 24 crediti necessari per partecipare ai concorsi statali

Laurea triennale in Lettere (classe L-10), con votazione di 109/110
Università degli Studi di Milano [ 09/2013 – 11/2015 ]
Indirizzo: via Festa del Perdono, 7, Milano (Italia)

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), con votazione di 110 /110
Università Cattolica del Sacro Cuore [ 09/2010 – 07/2013 ]
Indirizzo: Largo Gemelli 1, Milano (Italia)
Ho presentato un elaborato finale incentrato sulle tecniche di motivazione allo studio nella scuola dell’obbligo

Diploma di Liceo Classico, con votazione di 98/100
Liceo classico e di ricerca San Raffaele [ 09/2005 – 07/2010 ]
Indirizzo: Segrate (Milano) (Italia)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese
ASCOLTO: C1 LETTURA: C1 COMPRENSIONE: C1
PRODUZIONE ORALE: C1 INTERAZIONE ORALE: C1

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B
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ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi
Ho conseguito i seguenti esami in ambito musicale:
▪ Teoria e solfeggio (09/2006)
▪ Compimento inferiore di chitarra classica (06/2007)
▪ Storia della musica (09/2011)
▪ Armonia (09/2012)
Ho partecipato ai seguenti concorsi musicali:
▪ International music competition di Cortemilia (2003): 1° classificato con l’orchestra giovanile dell’istituto
comprensivo Sabin di Segrate
▪ Concorso nazionale per giovani musicisti “Città di Morbegno” (2005): 1° classificato nella sezione “duo”; 2°
classificato nella sezione “solisti”; 2° classificato nella sezione “trio”
▪ Concorso chitarristico “Città di Voghera” (2005): 2° classificato nella sezione “duo”
▪ Premio chitarristico “Giulio Regondi” (2007): 3° classificato nella categoria “solisti”

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Possiedo un’ottima conoscenza in ambito di metodologie di studio e motivazione allo studio, conoscenza
acquisita nel corso del mio percorso formativo e delle mie esperienze professionali.
Possiedo una buona conoscenza dei programmi scolastici per l’insegnamento di latino e greco nel biennio e nel
triennio delle scuole superiori di secondo grado, competenza acquisita grazie a lezioni private impartite a partire
dal 2013.
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