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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome               VEZZOLI GIOVANNI CARLO 

Indirizzo               VIA DELLA REPUBBLICA 30                                                                                                                                                                          

              24055   COLOGNO AL SERIO  (BERGAMO) 

Telefono            3356067564    

Fax                                      035897568 

E-mail            giovanni.vezzoli@alice.it                   

 

Nazionalità              Italiana 
 

Data di nascita                17 MAGGIO 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

 

  

• 01/09/ 2016   Dirigente Scolastico presso la scuola  secondaria statale  di  secondo                                 

 grado I.T.C. “BORTOLO BELOTTI”, via Azzano, 5 – 24100 Bergamo con incarico di 

reggenza presso Istituto Comprensivo Abate Bravi di Cologno al Serio, 

 

 

 

• 01/09/ 2015-31/08/2016   Dirigente Scolastico presso la scuola  secondaria statale  di  secondo                                 

 grado I.T.C. “BORTOLO BELOTTI”, via Azzano, 5 – 24100 Bergamo,  

 

     • 1/09/ 2001 – 31/08/2015  Docente a tempo indeterminato di chimica e tecnologie chimiche (classe concorso A013) 

presso la scuola secondaria statale di secondo grado. 

 

• 1995 – 2001  Docente a tempo determinato di chimica e tecnologie chimiche (classe concorso A013)  

presso la scuola secondaria statale di secondo grado,  

  

 

• 15 febbraio1994 – 14 febbraio 1995  Servizio civile  presso l’Istituto di  Ricerche Farmacologiche Mario Negri , via Eritrea, 62 – 

Milano. Attività  svolta nella ricerca di microinquinanti in campioni ambientali di varia natura, 

mediante tecniche gascromatografiche e di spettrometria di massa, presso il laboratorio di 

tossicologia ambientale.   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 • 8 bebbraio 1994        Diploma di Laurea in Chimica Industriale conseguita con voto 110/110 e lode presso      

     l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali. 

    Tesi di laurea: Eliminazione catalitica con e senza ozono di sostanze organiche volatili, con  

     particolare riferimento alla natura dei prodotti di combustione. 
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• 1994 

 

•17 luglio 1985 

         Abilitazione all’esercizio della professione di chimico  

 

     Diploma di Perito Industriale , specializzazione in Tecnologie Alimentari, conseguito presso                   

     ITIS “Giulio Natta” di Bergamo con voto 54/60 
 

 
CORSI E FORMAZIONE: 

 

• 13 novembre 2013  Partecipazione al corso di formazione “Autovalutazione e Bilancio sociale”, organizzato dal 

Centro di Documentazione Qualità U.S.R. Piemonte e dalla rete Sirq-Scuole in rete per la 

Qualità presso il Liceo Volta di Torino. 

 

• 24 ottobre 2013  Partecipazione alla manifestazione “Il mio futuro e la chimica”, organizzato da 

Assolombarda. 

 

• 10 settembre 2013  Partecipazione agli incontri di formazione-studio per R.S.U., R.S.A., Delegati, Consiglio 

Generale, Dirigenti scolastici sui temi “La contrattazione nei luoghi di lavoro” e “Fare 

sindacato oggi”, organizzati in collaborazione con la CislScuola di Bergamo-Sebino 

Bergamasco. 

 

• 15 gennaio 2013  Partecipazione al seminario “Fare scuola nel 21esimo secolo. Che cosa possiamo imparare 

dal mondo”, presso la Triennale di Milano organizzato da La Fondazione Marino Golinelli. 

 

   • 31 gennaio 2012   Partecipazione all’incontro formativo “il disturbo specifico di apprendimento.  

       Conoscere il DSA per sapere costruire una didattica funzionale al ragazzo  

      con DSA”, presso ISIS “G. Natta” di Bergamo. 

   

 

                                    • a.s. 2011/2012                    Partecipazione al corso di formazione per Auditor MARCHIO S.A.P.E.R.I.                

con superamento dell’esame conclusivo nell’anno 2012. 

 

 

• a.a. 1997/1998  Corso annuale di Perfezionamento post lauream con esame di valutazione finale “Uomo e 

ambiente. Elementi di didattica”. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Corso annuale di Perfezionamento post lauream con esame di valutazione finale 

“Geografia: percorsi di approfondimento ed elementi di didattica”. Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

• a.a. 1996/1997  Corso annuale di Perfezionamento con esame di valutazione finale in “Metodi della 

valutazione scolastica”. Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA       ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE       INGLESE 

• Capacità di lettura      buono 

• Capacità di scrittura      buono 

• Capacità di espressione orale       buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone capacità  di comunicazione e collaborazione, soprattutto in relazione alle doti di 

mediazione maturate nelle varie esperienze di coordinatore di classe, di area disciplinare  e 

nello svolgimento del ruolo di funzione strumentale.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone capacità  organizzative soprattutto in relazione all’esperienza maturata in campo 

didattico e nelle seguenti attività: 

Funzione strumentale, Alternanza scuola lavoro  negli  anni scolastici 2012/2013 e 2014/2015; 

RSU , Membro del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva d’istituto.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

        Competenze tecniche legate agli studi chimici compiuti e agli anni di attività didattica in  ambito  

tecnico scientifico. 

Buona conoscenza informatica.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Discrete competenze in ambito artistico per al passione personale per l’arte in tutte le sue 

espressioni.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 

GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA  

 

PUBBLICAZIONI: 

 

  Giovanni C. Vezzoli, Speciale automazione e strumentazione. Sistemi per l’analisi di sostanze 

organiche contenute in emissioni gassose ed in atmosfera in “Tecnologie chimiche” rivista del 

Gruppo Editoriale Stammer, pag. 63-77, n. 8/1996. 

 

V. Ragaini, A. Gervasini, A. Bienati, G.C. Vezzoli, Impiego dei catalizzatori e delle scariche 

elettriche nella distruzione dei VOC in “Inquinamento dell’Aria e Tecniche di Riduzione”. 

Università degli Studi di Padova, pp 295-310, 1994 

 

Gervasini A., Vezzoli G. C. and Ragaini V., 1996, VOC removal by synergic effect 

of combustion catalyst and ozone, Catalysis Today, 29, 449-455 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia d i 

protezione dei dati personali”. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, la veridicità delle informazioni e dei titoli riportati nel presente 

curriculum. 

 

 

 

 

 

29 aprile 2017       Giovanni Carlo Vezzoli 
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