CURRICULUM VITÆ
Informazioni personali
Nome e Cognome Giorgia Antaldi
Indirizzo Via Nino Bixio, 8 – 29020 Gossolengo (PC) - Italia
Telefono
Mobile:
E-mail giorgia.antaldi@istruzione.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 03/07/1973
Coniugata Michele Parisi dal 23/04/2006
Figli Tommaso (03/08/2009), Luca (13/01/2015), Nicolò (12/05/2018)
//Esperienza professionale
Data 2016-2018 Dirigente scolastico
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Parini” di Podenzano (PC)
Data 01/09/2017 - 31/01/2018 Reggenza
Lavoro o posizione ricoperti Reggente presso l’Istituto Comprensivo Lugagnano (PC)
Data 2014-2016 Dirigente scolastico
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Chignolo Po (PV)
Data 2000-2014 docente di ruolo
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante presso Istituto comprensivo di scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Bobbio e di Rivergaro e Gossolengo. (PC)
Insegnante presso Liceo classico Melchiorre Gioia e Liceo scientifico
Lorenzo Respighi di Piacenza
Principali attività e Oltre all’attività di insegnamento, negli anni scolastici 2005/2007 e
responsabilità 2012/2014 ho maturato esperienze come docente CLIL, al Liceo classico
Gioia affiancando il docente madrelingua francese nell’insegnamento di
storia in francese presso la sezione internazionale, e al Liceo scientifico
Respighi nella sezione bilingue in lingua inglese.
Nell’a.s. 2006/2007 sono stata responsabile del Dipartimento di storiabiennio presso il Liceo classico Gioia.
Ho sempre svolto nel corso degli anni la funzione di Coordinatore di classe e
per due anni la funzione di commissaria di Esame di Stato.
Nell’a.s. 2012/2013 sono stata nominata osservatrice Invalsi e ho svolto la
mia opera presso la scuola campione dell’IC di Carpaneto (PC).

1

Istruzione e formazione
Data 2014
Titolo della qualifica Superamento del concorso per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico
rilasciata presso la Regione Lombardia
Data 1998
Titolo della qualifica Laurea in lettere moderne, conseguita presso l’Università degli Studi di
rilasciata Parma, con la votazione di 110 e lode
Data 1999
Titolo della qualifica Superamento del concorso ordinario per l’insegnamento negli ambiti.4 e 9
rilasciata Conseguimento dell’abilitazione nelle classi di concorso A043, A050 e A051
Data 1992
Titolo della qualifica Diploma di Liceo Linguistico Sperimentale (progetto Brocca) conseguito
rilasciata presso il Liceo classico Gioia di Piacenza..
Votazione: 56/60.
Corsi di aggiornamento
Data 2016
Seminario di formazione sullo stress lavoro correlato tenuto dall’ASL di
Pavia
Seminario di formazione sulla certificazione delle competenze (USR
Lombardia)
Seminario-convegno “Porte Aperte sul web”
Data 2013
Corso di aggiornamento per l’insegnamento CLIL
Data 2003
Corso di aggiornamento sulle tematiche Life Skills Education per la scuola
secondaria di I grado

Madrelingua Italiana
Altra lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Comprensione
Produzione
Scritta
Orale
Scritta
Orale
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze Il mio ruolo di dirigente ora e di insegnante prima, mi ha portato ad acquisire
sociali una buona capacità relazionale. In particolare, anche grazie agli studi
umanistici affrontati nella mia carriera formativa, credo di essere dotata di
una buona capacità di intuire le esigenze e il modo di pensare dei miei
interlocutori.
Capacità e competenze Utilizzo delle principali applicazioni come Word, Power Point, Excel e del
informatiche file per presentazione multimediale Prezi. Utilizzo del sistema di posta
elettronica.
Gossolengo, 31/10/2018
In fede
Giorgia Antaldi
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