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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome De Giorgi Carmela 
Indirizzo Via A. Moro,16 -  27028 San Martino Siccomario (PV)  Italia 

E-mail carmen.degio@yahoo.it 
Data di nascita 14/09/1952 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a) Dal 01/09/2004 al 31/08/2015 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IIS “C.Pesenti” di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale Industria e Artigianato  di Stato 
Tipo di impiego Docente T.I. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe-
Referente Progetto Alternanza Scuola lavoro 

 
Date (da – a) Dal 01/09/2002 al 31/08/2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ITIS “G.Marconi” di Dalmine 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Industriale di Stato 
Tipo di impiego Docente T.I. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Coordinamento Biennio Materie Letterarie- Referente Progetto Giornale 
Scolastico- Interventi di sostegno e di recupero- Sportello Help - 

 
Date (da – a) Dal 01/09/2001 al 31/08/2002 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IIS “T. Pacati” di Clusone 

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale Industria e Artigianato  di Stato 
Tipo di impiego Docente T.I. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 

 
Date (da – a) Dal 01/09/2000  al 31/08/2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ITA di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Agrario di Bergamo 
Tipo di impiego Docente T.I. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero- Sportello Help 

 
Date (da – a) Dal  16/09/1999 al  31/08/2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.C. “ Caniana”  di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale per il Commercio di Bergamo 
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero-  
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Date (da – a) Dal  11/09/1998 al 31/08/1999 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.P.I.A. “C.Pesenti” di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale Industria e Artigianato  di Stato di Bergamo 
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero-  

 
Date (da – a) Dal  17/09/1997  al 31/08/1998 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.T.G. “Majorana”   di  Seriate (Bergamo) 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico per Geometri  
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero- Sportello Help 

 
Date (da – a) Dal 19/09/1996  al 30/06/1997 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITA “ A.Locatelli”/IPC “Caniana”/IPIA “ C.Pesenti”  di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Aeronautico/ Istituto Prof.Comm. / Ist.Prof.Industria e 
Artigianato di Bergamo 

Tipo di impiego Docente T.D. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnamento Materie Letterarie – Vice-Preside - Coordinamento Consigli 
di Classe- Interventi di sostegno e di recupero- Sportello Help 

 
Date (da – a) Dal  21/10/1995  al  29/06/1996 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.I.A. “C.Pesenti” di Bergamo                           

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale Industria e Artigianato  di Stato di Bergamo  
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero-  

 
Date (da – a) Dal  24/10/1992  al  10/6/93 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.T.G. “Quarenghi”  di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico per Geometri di Bergamo 
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero-  

 
Date (da – a) Dal  18/09/1991  al 31/08/1992 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.T.C. Trescore Balneario   (Bergamo) 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Com. di Bergamo 
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero-  
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Date (da – a) Dal  12/09/1990 al 31/08/1991 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
I.P.C.T. “B.Ambiveri” Ponte San Pietro ( Bergamo) 

Tipo di azienda o settore Istituto Prof Servizi Commerciali e Turistici  
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero-  

 
Date (da – a) Dal  01/09/1986  al 31/08/1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.I.A. “C.Pesenti” di Bergamo                           

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale Industria e Artigianato  di Stato di Bergamo  
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe- 
Interventi di sostegno e di recupero-  

 
Date (da – a) Dal  02/10/1985  al 31/08/1986 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.P. “ Galli” / I.P.I.A. “C.Pesenti”   di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituti Professionali di Stato   
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe-  

 
Date (da – a) Dal  10/01/1983  al 09/06/1983  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Magistrale “ P.Secco Suardo” di Bergamo 

Tipo di azienda o settore Istituto Magistrale di Stato   
Tipo di impiego Docente T.D. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Materie Letterarie- Coordinamento Consigli di Classe-  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da – a) A.S. 2008/2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

U.S.P.  di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Qualifica conseguita Referente D’Istituto Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Date (da – a) A.S. 2008/2009 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Confindustria Begamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progetto Stage per Docenti 

Qualifica conseguita Referente D’Istituto Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Date (da – a) A.S. 2007/2008- A.S.2006/2007- A.S. 2005/2006 –A.S. 2004/2005 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IISS “C.Pesenti” di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso coordinamento-presidenti C. di C. 

Qualifica conseguita Presidente C. di C. 
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Date (da – a) A.S. 2007/2008 - A.S. 2006/2007 –   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR e USP di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progetto Comunic/Azione 

Qualifica conseguita Referente D’Istituto Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
Date (da – a) A.S. 2006/2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.G. “G.Quarenghi”-Rete Stresa-Progetto Napoa 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario - “Nei Panni dell’altro” 

 
Date (da – a) A.S. 2006/2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

U.S.P. di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Storia “ Imparare e insegnare la Shoah” 

 
Date (da – a) A.S. 2006/2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

U.S.R. Lombardia – Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Qualifica conseguita Referente D’Istituto Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Date (da – a) A.S. 2006/2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USP di Bergamo - Area D 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progetto “Reti di Scuole e attività di ricerca per i docenti” 
“Fragilità,disagio e dispersione” 

 
Date (da – a) A.S. 2005/2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Provincia di Bergamo - Settore Politiche Sociali 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Prevenire il bullismo tra adolescenti: analisi di esperienze” 

 
Date (da – a) A.S. 2005/2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IIS “C.Pesenti” di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Winasks 2000 Professional” 

 
Date (da – a) A.S. 2003/2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR –USRL- I.S. “L.Einaudi “ di Dalmine (BG) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

TIC “ Informatica di base” –Percorso A 

 
Date (da – a) A.S. 2000/2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR –USRL- US di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione personale docente neo immesso in ruolo 
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 Date (da – a) A.S. 2000/2001 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Classe A043-Italiano,Storia, Ed.Civica e Geografia 

Qualifica conseguita Abilitazione  
Livello nella classificazione 

nazionale  
80/80 

 
Date (da – a) A.S. 2000/2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Classe A050- Lettere Ist. Istr. Second. di II 

Qualifica conseguita Abilitazione 
Livello nella classificazione 

nazionale  
80/80 

 
Date (da – a) A.S. 2000/2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISREC– Fondazione Serughetti – La Porta di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Storia – “ GULag- Il sistema dei lager in URSS” 

 
Date (da – a) A.S. 1998/1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISREC di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Storia- “Tra razzismi, revisionismi, negazionismi” 

 
Date (da – a) A.S. 1997/1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.G. “Majorana”   di  Seriate (Bergamo) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Immagini,pregiudizi,stereotipi: viaggio intorno al genere” 

 
Date (da – a) A.S. 1997/1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISREC di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Storia- “Il Novecento e le guerre degli italiani” 

 
Date (da – a) A.S. 1996/1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Provveditorato agli Studi di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Differenza di genere: oltre gli stereotipi” 

 
Date (da – a) A.S. A.S. 1996/1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IPIA “C.Pesenti” di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Educare alla qualità costruendo un rapporto di qualità” 
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Date (da – a)  A.S. 1996/1997 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISREC di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Storia-“ Dopo il 1945: la ricostruzione” 

 
Date (da – a) A.S. 1996/1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IPIA “C.Pesenti” di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Relazione e comunicazione interpersonale” –2° Livello 

 
Date (da – a) A.S. 1996/1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Unione Industriali della Provincia di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Qualità e comunicazione” 

 
Date (da – a) A.S. 1996/1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IPIA “C.Pesenti” di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progettazione modulare 

 
Date (da – a) A.S. 1995/1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISREC di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

La seconda guerra mondiale e la resistenza tra letteratura e storia 

 
Date (da – a) A.S. 1992/1993 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

As. Pe. I. di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“ Goldoni. La maschera, il personaggio, il dramma corale” 

 
Date (da – a) A.S. 1991/1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Magistrale di Stato 2 di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Incontri con gli Autori 1992 

 
Date (da – a) A.S. 1991/1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune e Università di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Teatro tra arti figurative e letteratura 
- Progetto Moliere 

 
Date (da – a) A.S. 1990/1991 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune e Università di Bergamo  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Teatro tra arti figurative e letteratura  

 
 



Curriculum Vitae Europeo – Pag. 7 di 8 

Date (da – a) A.S. 1990/1991 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Provincia di Bergamo- Settore Servizi Sociali 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Scuola e disagio” 

 
Date (da – a) A.S. 1990/1991 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Bergamo- IRRSAE Lombardia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Il romanzo del ‘ 900: il contesto europeo e la narrativa italiana” 

 
Date (da – a) A.S. 1989/1990 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica di Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Storia Antica e Storia Medioevale – Moderna –Contemporanea 

 
Date (da – a) A.S. 1989/1990 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IREF  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Educazione alla salute e prevenzione dell’AIDS verso i giovani delle 
scuole medie superiori” 

 
Date (da – a) A.S. 1989/1990 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Provveditorato agli Studi di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza” 

 
Date (da – a) A.S. 1988/1989 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laboratorio Lombardo per la didattica della Storia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“La formazione storica dalle elementari all’università” 

 
Date (da – a) A.S. 1988/1989 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Bergamo – Università di Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Il modello Freudiano”  

 
Date (da – a) A.S. 1988/1989 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Bergamasco per la Storia del Movimento di Liberazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Gli italiani in guerra” 

 
Date (da – a) A.S. 1988/1989 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Poesia: i modi della ricezione” 
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Date (da – a) Dal 1972/1973 al 1976/1977 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi  “La Sapienza” di Roma 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Filosofia e Storia 

Qualifica conseguita Laurea in Filosofia 
Livello nella classificazione 

nazionale  
106/110 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA Italiano 

 
ALTRA LINGUA Inglese 

Capacità di lettura  buono 
Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione orale buono 
 

CAPACITA’ 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. 

- Coordinamento –Presidenza C.di C. 
- Componente Nucleo di Supporto Informazione/Formazione CSA di BG-
USR Lombardia 
- Orientamento e promozione scolastica per studenti e genitori- USP di 
Bergamo 
- Gruppo Progetto Comunic/Azione- USP di Bergamo 

 
CAPACITA’ 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. 

- Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
- Coordinamento - Presidenza C.di C. 
- Progetto Comunic/Azione- USP di Bergamo 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buon utilizzo dei  mezzi informatici di base. 

 
PATENTE O PATENTI Patente di guida per autoveicolo B 

 
 
 


