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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERSINI GIACOMO

Indirizzo

VIA A. PERTILE N.8 25131 BRESCIA

Telefono

3386278424

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

minobersini@libero.it
ITALIANA
18/05/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dall’1/09/2019 al 31/08/2020 Dirigente Scolastico
Reggente presso l’IIS “Bonsignori” di Remedello (BS).
- Dal 01/09/2014 a tutt’oggi Dirigente Scolastico titolare
presso l’I.I.S. “Vincenzo Dandolo” di BARGNANO DI Corzano
(BS).
- Dal 01/09/1987 al 31/08/1992: docente a tempo
determinato (italiano, storia e geografia) nella Scuola
Secondaria di Primo Grado.
- Dal 01/09/1992 al 31/08/1994: docente a tempo
indeterminato presso l’Istituto Tecnico Commerciale e
Alberghiero “G. Perlasca” di Idro (BS).
- Dal 01/09/1994 al 31/08/2004: docente a tempo
indeterminato presso IPSIA “M. Fortuny” di Brescia.
- Dal 01/09/2004 al 31/08/2014 docente a tempo
indeterminato presso il Liceo “V. Gambara” di Brescia.
- Un anno di incarico come Fiduciario del Preside presso la
Scuola Media Statale di Cedegolo, SEZIONE STACCATA DI VAL
DI SAVIORE (Bs).
- Più anni in diversi Istituti Scolastici come membro del
Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva e Comitato di
Valutazione.
- Incarichi come Funzione Strumentale POF, Coordinatore
dipartimenti disciplinari, Referente prove INVALSI,
docente alfabetizzazione e Membro Commissione
Intercultura.
- Più anni e in diversi Istituti Scolastici come RSU e RSL.
- Dal 1986 fino al 1989 ho svolto assistenza domiciliare come
Educatore per minori nel Comune di Brescia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Pedagogia, conseguita il 15 aprile 1987 presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia con il
punteggio di 110/110.
- Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione
“elettronica industriale” conseguito nel 1979 presso l’ITIS
“B. Castelli” di Brescia, col voto 38/60.
- Diploma di Specializzazione Polivalente conseguito il 02
luglio 1994 presso il Provveditorato agli Studi di Brescia
con il punteggio di 30/30.
- MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in DIDATTICA E
PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPEC. DI APPR.,
CONSEGUITO in data 03/06/2014 presso l'UNIVERSITA'
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA (TOTALE CFU
60.0).
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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
Lingua
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Livello Parlato
Sufficiente (B1)

Buone capacità e competenze relazionali acquisite e maturate
come giocatore di calcio; allenatore di calcio settore
giovanile; responsabile, animatore ed educatore in Oratorio
dei gruppi giovanili; educatore in una colonia di mare;
assistenza domiciliare con minori come educatore; docente di
scuola secondaria di primo e secondo grado.
Discrete capacità e competenze organizzative maturate e
acquisite come allenatore di calcio settore giovanile;
responsabile, animatore ed educatore in Oratorio dei gruppi
giovanili; educatore in una colonia di mare; vari e diversi
compiti e funzioni svolti nell’ambito scolastico come funzione
strumentale, referente di progetti, coordinatore di classe e di
dipartimento, RSU e RSL di Istituto.
- Uso dei comuni applicativi in ambiente Office.
- Utilizzo di internet, posta elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

PATENTE O PATENTI
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Livello Scritto
Sufficiente (B1)

POSSESSO DELLA PATENTE B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
- Corsi di formazione e aggiornamento:
• Sulle nuove metodologie didattiche: cooperative Learning.
• Sulla certificazione delle competenze nel nuovo scenario
Europeo.
• Sull’ autovalutazione della scuola secondo il Modello CAF,
organizzato dall’USR della Lombardia.
• “La legislazione scolastica e il contenzioso. I problemi della
scuola in giudizio” – svoltosi il 20/04/2013 a Milano.
• Frequenza del corso di formazione “Italiano L2: strumenti
teorici, modelli applicativi e percorsi didattici”, organizzato
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e dal
Centro Servizi Amministrativi di Brescia. Il corso si è svolto
dal 28 marzo al 20 dicembre 2003.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai
sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
Dirigente Scolastico
Bargnano di Corzano, 5 settembre 2019
Giacomo Bersini
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