Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Giorgio Guerra

Giorgio Guerra

Docente di scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato (vincitore di
concorso ordinario – decreto n. 82 del 24/09/2012)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
maggio-giugno 2019

Formatore
I.C. di Casteggio, via G. Dabusti, 24 – 27045, Casteggio (PV)
Gestione del corso di formazione di Ambito Territoriale 31 “Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base PERCORSI DI INNOVAZIONE METODOLOGICA (didattica laboratoriale,
flipped classroom, cooperative learning) nelle discipline testate dalle prove INVALSI I CICLO – ITALIANO” (12 ore

in presenza, 8 ore online). Sede del corso I.C. Rivanazzano, Rivanazzano Terme (PV)
Attività o settore Educazione e formazione
marzo-aprile 2019

Formatore
I.C. di Casteggio, via G. Dabusti, 24 – 27045, Casteggio (PV)
Gestione del corso di formazione di Ambito Territoriale 31 “Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base - PROGETTARE PER COMPETENZE nel I ciclo e nel biennio
della Scuola Secondaria di II grado” (12 ore in presenza, 8 ore online). Sede del corso I.C. Via Dante,
Voghera (PV)
Attività o settore Educazione e formazione

marzo 2019

dicembre 2018

Formatore
Liceo Statale “Galileo Galilei”, via U. Foscolo, 15 – 27058, Voghera (PV)
Gestione del laboratorio formativo per docenti neoassunti di Ambito Territoriale 31 “Buone pratiche di
didattica disciplinare (didattica per competenze)” (6 ore in presenza)
Attività o settore Educazione e formazione
Formatore
I.C. Rivanazzano, via XX settembre, 45 – 27055, Rivanazzano Terme (PV)
Gestione del corso di formazione PNSD “Didattica con le nuove tecnologie” (5 ore in presenza)
Attività o settore Educazione e formazione

dicembre 2017- maggio 2018

Formatore
Istituto Comprensivo Rivanazzano Terme, via XX settembre, 45 - 27055, Rivanazzano Terme (PV)
Gestione del corso di formazione “La didattica per competenze” (12 ore in presenza)
Attività o settore Educazione e formazione

novembre 2017

Formatore
Istituto Comprensivo Rivanazzano Terme, via XX settembre, 45 – 27055, Rivanazzano Terme (PV)
Gestione del corso di formazione “Gestione della classe e relazione educativa” (4 ore in presenza)
Attività o settore Educazione e formazione
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settembre - ottobre 2017

Giorgio Guerra

Formatore
Istituto Statale “Adelaide Cairoli”, via G. Mazzini, 7 - 27100, Pavia
Gestione del corso di formazione “Didattica per competenze e innovazione metodologica” (12 ore in presenza e 13
ore online)

Attività o settore Educazione e formazione
1° settembre 2012 - oggi

Docente di scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo Rivanazzano Terme, via XX settembre, 45 - 27055, Rivanazzano Terme (PV)
Collaboratore del Dirigente Scolastico dall’anno scolastico 2019/2020
Insegnante di italiano, storia, geografia, educazione civica
Responsabile del plesso di Godiasco nell’anno scolastico 2014/15
Attività o settore Educazione e formazione

1° settembre 2011 – 31 agosto
2012

Docente di scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo di S. Maria della Versa, via Moravia, 7 – 27047, S. Maria della Versa (PV)
Insegnante di italiano, storia, geografia, educazione civica
Responsabile del plesso di Pometo
Attività o settore Educazione e formazione

1° settembre 2010 – 30 giugno
2011

Docente di scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo “P. Ferrari”, via circonvallazione, 3 – 27057, Varzi (PV)
Insegnante di italiano, storia, geografia, educazione civica
Attività o settore Educazione e formazione

dicembre 2009 – gennaio 2010

Docente di scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo di S. Maria della Versa, via Moravia, 7 – 27047, S. Maria della Versa (PV)
Conduzione di gruppo: gestione di gruppi classe nell’ambito del progetto “Bullismo: sulle
regole, niente sconti”
Attività o settore Educazione e formazione

25 settembre 2009 – 30 giugno
2010

Docente di scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo “Via Marsala”, via Marsala, 13 – 27058, Voghera (PV)
Insegnante di italiano, storia, geografia, educazione civica
Attività o settore Educazione e formazione

1° settembre 2008 – 31 agosto
2009

Docente di scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo di S. Maria della Versa, via Moravia, 7 – 27047, S. Maria della Versa (PV)
Insegnante di italiano, storia, geografia, educazione civica
Attività o settore Educazione e formazione

1° ottobre 2007 – 08 giugno 2008

Docente di scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo di Casteggio, via Dabusti, 24 – 27045, Casteggio (PV)
Insegnante di italiano, storia, geografia, educazione civica
Attività o settore Educazione e formazione

1° settembre 2002 – 30 settembre
2007

Educatore
Fondazione Adolescere, viale Repubblica, 25 – 27058, Voghera (PV)
Educatore di minori affidati alle comunità educative di Adolescere per decreto del T.M.
Mansioni educative e animative durante i centri estivi nelle strutture esterne della Fondazione

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum Vitae

2013 - oggi

Giorgio Guerra

Attività o settore Educazione e formazione
Autore
RCS MediaGroup S.p.A, Via A. Rizzoli, 8 – 20132, Milano (MI)
Collaborazione alla realizzazione di testi di scolastica; in particolare, realizzazione di esercizi di
grammatica per testi destinati a scuole di I e di II grado, redazione di probe su modello Invalsi, cura di
sezioni di antologie destinate alla secondaria di I grado
Attività o settore Editoria e media

marzo – dicembre 2007

Docente
Ce.L.I.T., piazza San Bovo, 37 – 37058, Voghera (PV)
Alfabetizzazione e insegnamento di italiano come L2 per alunni stranieri dell’IPSIA “Calvi”, sede di
Varzi.

2003 - 2005

Attività o settore Educazione e formazione
Docente
Liceo “Galilei”, via Foscolo, 15 – 27058, Voghera (PV)
Docente di corsi extra-curricolari di linguaggio e tecnica cinematografica.
Attività o settore Educazione e formazione

1992 - 1994

Giornalista
Giornale di Voghera, piazza Duomo, 70 – 27058, Voghera (PV)
Redazione di articoli.
Tra 1993 e 1994 cura e redazione del supplemento bimestrale Qvantvm.
Attività o settore Editoria e media

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 2012 - 2013

Master in “Didattica dell’italiano”

Livello QEQ 7

Consorzio Interuniversitario Formazione per la Comunicazione
Fonetica e morfologia della lingua italiana; la propsettiva comunicativa nella didattica della lingua; la
didattica dell’approccio comunicativo; le tecniche della lettura; la formazione della lingua italiana; la
produzione del testo; le tecniche, i procedimenti; la struttura dell’italiano; scrittura e processi cognitivi;
gli operatori della formazione: ruoli, capacità e competenze nell’autonomia scolastica.
A.A. 2011 - 2012

Master in “Didattica dell’italiano come lingua seconda”

Livello QEQ 7

Consorzio Interuniversitario Formazione per la Comunicazione
La didattica della lingua straniera; la formazione della lingua italiana; introduzione alla tipologia
linguistica; fonetica e morfologia della lingua italiana; la struttura dell’italiano; l’apprendimento
dell’italiano come lingua seconda; storia della pedagogia: elementi di didattica.
giugno 2007

Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario

Livello QEQ 8
77/80

Università degli Studi di Pavia, corso Strada Nuova, 65 – 27100, Pavia
Didattica e laboratori di italiano, storia, educazione civica e geografia per la scuola secondaria di I e II
grado; psicologia e pedagogia generale.
luglio 2004

Scuola per Conduttori di Gruppo

Livello QEQ 7
Fondazione Adolescere, viale Repubblica, 25 – 27058, Voghera (PV), in collaborazione con le facoltà
di Scienze della Formazione delle università di Bologna, Bolzano, Firenze, Milano Bicocca, San
Marino, Urbino
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Giorgio Guerra

Psicologia, pedagogia, sociologia; acquisizione di competenze nella gestione di gruppi formali e
informali; partecipazione a T-group.

maggio 2002

Scuola di Editoria

Livello QEQ 7

Centro “Padre Piamarta”, via Pusiano, 52 – 20101, Milano
Editing e redazione di articoli, impaginazione grafica, correzione bozze.
settembre 2000

Laurea in Lettere Moderne

Livello QEQ 7
110/110 con lode

Università degli Studi di Pavia, corso Strada Nuova, 65 – 27100, Pavia
Tesi di laurea in Filologia Italiana dal titolo: Carteggio di Pietro e Alessandro Verri (1768-1769).
Edizione e commento. Relatore: prof. Luigi Poma
giugno 1995

Maturità classica

Livello QEQ 4
50/60

Liceo “Galilei”, via Foscolo, 15 – 27058, Voghera (PV)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Ottima capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi e ottima capacità di gestire il conflitto e la
mediazione, acquisite durante gli anni di lavoro in équipe educativa. Ottima capacità di gestire gruppi
di lavoro maturata durante la conduzione di corsi di formazione.
Capacità di leadership maturata grazie agli incarichi di responsabile di plessi scolastici e alla copertura
di diverse Funzioni Strumentali.
Capacità di svolgere counceling, coaching e team-building.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

avanzato

intermedio

intermedio

avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, in particolare del pacchetto Office (Word, Excel,
Outlook, Powerpoint) e del browser Internet Explorer; ottima conoscenza dei browser Mozilla,
Chrome e Safari. Ottima conoscenza dei programmi di fotoritocco (Adobe Photoshop) e di
montaggio video digitale (Adobe Premiere, Apple iMovie). Buona conoscenza dell’ambiente
OSX. Buona conoscenza del programma di videoimpaginazione Quark X-press. Buona
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Giorgio Guerra

conoscenza dell’ambiente Linux e ottima conoscenza del pacchetto OpenOffice.
Ottima conoscenza di piattaforme online a scopi didattici quali ad esempio Nearpod, Edmodo,
Videoscribe, Impari, Prezi, Kahoot, Padlet, Scratch.

Altre competenze

Patente di guida

Approfondita competenza nell’uso, educativo e non, di apparecchi audiovisivi, in particolare
della videocamera e del mixer audio.
Cinema: approfondita conoscenza del linguaggio cinematografico, a partire dalla scrittura di soggetti e
sceneggiature sino all’utilizzo della videocamera e al montaggio analogico e digitale.
Conoscenza della batteria e di altri strumenti a percussione.
Disegno e illustrazione a livello amatoriale.
Podismo a livello non agonistico.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti, pubblicazioni e
aggiornamento formativo

Riconoscimenti e premi

Dati personali

2019: Partecipazione al corso di formazione in modalità e-learning “Introduzione a LibreOffice per la
didattica”, erogato da aretepiattaforma.it, accreditato MIUR.
2019: Partecipazione al corso di formazione in modalità e-learning “Lo Storytelling con Scratch”,
erogato da aretepiattaforma.it, accreditato MIUR.
2018: Partecipazione al corso di formazione “Stati Generali della Scuola Digitale” e al workshop
pomeridiano con la dott.sa Daniela Lucangeli (Emozionedigitale).
2018: Partecipazione al Seminario “Produzione prove Invalsi”, Dobbiaco, Invalsi, 16-20 luglio 2018.
2017: Partecipazione al Seminario “Costruzione di prove di italiano Computer Based Test per il grado
8 e la IeFP”, Roma, Invalsi, 1-4 dicembre 2017.
2017: Partecipazione al Seminario “Costruzione di prove di italiano Computer Based Test per il grado
8 e la IeFP”, Roma, Invalsi, 29 settembre-2 ottobre 2017.
2017: Partecipazione al corso di formazione “Competenze metodologiche CLIL” – Ambito 31.
2016: Partecipazione come co-conduttore di gruppo a due giornate (28/11 e 12/12) di formazione dal
titolo “progettare e valutare per competenze”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Lombardia.
2013 – 2016: Partecipazione a corsi formazione sulla progettazione e la valutazione per competenze
“IN
2012”.
Pubblicazione
online
dell’articolo
“Progettazione
per
competenze”
(http://www.icscopernico.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Guerra-La-didattica-percompetenze-nella-scuola-secondaria-di-primo-grado.pdf)
2013 – 2015: partecipazione alla formazione (livello 3) per il progetto Life Skills Training organizzato
dall’OReD Lombardia. Implementazione del progetto all’interno delle classi dell’Istituto Comprensivo di
Rivanazzano Terme.
Dal 2012 a oggi: Ruolo di referente per l’I.C. Rivanazzano al progetto “PietraL.A.R.A.” in
collaborazione con Fondazione Adolescere. Formazione su benessere relazionale di classe, relazione
educativa efficace, dinamiche di gruppo.

“Voci per la poesia – sez. cinema” – Tortona (AL) (1998)
1° premio alla manifestazione “Bettolle in... musica e immagini”, Bettolle (SI) (1999)
Selezioni finali del Torino Film Festival (1999)
Selezioni finali del Festival del Cinema di Arezzo (1999)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

, 23 ottobre 2019
Giorgio Guerra
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