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INFORMAZIONI PERSONALI Rovelli Gian Maria 
 

Sesso Maschile | Data di nascita 08/06/1986 | Nazionalità Italiana 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Scolastico 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

02/09/2019–alla data attuale Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo Cantù 2, Cantù (CO) (Italia) 

 
01/09/2017–31/08/2019 Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Figino Serenza, Figino Serenza (CO) (Italia) 

 
15/09/2016–31/08/2019 Docente nell'insegnamento secondario 

Scuola Secondaria di I grado Figino Serenza - Novedrate, Figino Serenza (CO) (Italia) 

Docente di Lettere (Secondaria di I grado) 

 
15/09/2016–31/08/2017 Docente nell'insegnamento secondario 

Scuola Secondaria di I grado Vertemate, Vertemate (CO) (Italia) 

Docente di Lettere (Secondaria di I grado) 

 
01/09/2015–14/09/2016 Docente nell'insegnamento secondario 

Istituto scolastico paritario Cardinal Ferrari, Cantù (CO) (Italia) 

Docente di Lettere (Secondaria di I grado) 

 
07/2015–07/2019 Socio ASLI - Scuola 

Associazione per la Storia della Lingua Italiana, comparto Scuola, Firenze (Italia) 

 
01/09/2012–31/07/2015 Docente nell'insegnamento secondario 

Istituto scolastico paritario Santa Maria Assunta, Villa Guardia (CO) (Italia) 

Docente di Lettere (Secondaria di I grado) 

 
01/09/2011–30/06/2012 Docente nell'insegnamento secondario 

Istituto scolastico paritario Cardinal Ferrari, Cantù (CO) (Italia) 

Docente di Lettere (Secondaria di I grado) 

 
05/2011–09/2018 Volontario assistente bibliotecario 

Biblioteca comunale di Figino Serenza, Figino Serenza (CO) (Italia) 

Attività di volontariato in aiuto al servizio bibliotecario. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

07/2019 Vincitore Concorso nazionale Dirigenti Scolastici 2017 

 
09/2016 Vincitore Concorso a cattedre AD-04 

Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di I grado; 

Materie letterarie negli Istituti di istruzione Superiore. 

 
07/2015 Abilitazione all'insegnamento secondario, classi di concorso A043- 

A050 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

TFA II ciclo; Votazione: 99/100 

 
04/2011 Laurea Magistrale in Filologia Moderna 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

Filologia Italiana; Votazione 110 e lode/100 

 
02/2009 Laurea Triennale in Lettere Moderne 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

Lingua e Letteratura Latina; Votazione: 110 e lode/100 

 
07/2005 Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico Enrico Fermi, Cantù (CO) (Italia) 

Votazione: 100/100 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Francese  B2 B2 B2 B2 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 
 

Competenze comunicative - ottime competenze comunicative e di dialogo; 

- ottima capacità di interazione con alunni, anche casi di difficile gestione; 

- buone competenze relazionali nei rapporti docenti-famiglie; 

- ottime competenze relazionali nei rapporti con Enti Locali e associazioni del territorio. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

 

- gestione e organizzazione delle attività dei plessi dell'istituto comprensivo; 

- organizzazione dei lavori per l'analisi e la stesura dei documenti strategici dell'istituto (PTOF, RAV, 
PdM), in qualità di membro del Nucleo Interno di Valutazione; 

- gestione rapporti con il territorio; 

- organizzazione/gestione gruppi di aggiornamento didattico; 

- collaborazione organizzativa; 

- gestione della classe; 

- organizzazione/gestione di progetti curricolari ed extracurricolari; 

- coordinamento di classi e di commissioni; 

- direzione di gruppi di lavoro; 

- organizzazione di progetti culturali. 

 

Competenze professionali Competenze acquisite: 

- progettazioni disciplinari e interdisciplinari in ambito scolastico; 

- progettazione nell'ambito della valutazione per competenze e nell'ambito dell'inclusione scolastica; 

- insegnamento della lingua italiana con occhio critico e con nuove progettazioni (grammatica 
valenziale, collaborazione con l'Università attraverso l'Asli - Scuola); 

- competenze nell'ambito della pedagogia speciale e dei Bisogni Educativi Speciali - BES - (in 
particolare DSA); 

- competenze in ambito scolastico di tipo normativo e legislativo; 

- competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- competenze in ambito paleografico, filologico, diplomatistico (specifici corsi universitari). 

 

Convegni, seminari e corsi di formazione in qualità di formatore / esercitatore: 

- Asli Scuola - Problemi e prospettive nell'insegnamento del lessico dalla primaria alla secondaria di II 
grado - Milano, Università Cattolica, 27.10.2016, "Giochiamo con le parole: attività per l'acquisizione 
del lessico nella scuola secondaria di I grado"; 

- I Lincei per una nuova didattica nella scuola - Leggere e scrivere nella scuola secondaria - Brescia, 
Università Cattolica, 30.03.2017, "Prima e dopo il tema: idee e pratiche per l'insegnamento della 
scrittura"; 

- Winter School, L'italiano nella scuola secondaria di I grado: Grammatica, lettura e scrittura - Milano, 
Università Cattolica, 22.02.2018 e 20.02.2019. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

- buona conoscenza dell'ambiente Office; 

- buona conoscenza dei principali software LIM; 

- buona conoscenza dell'ambiente Google Suite; 

- uso di Internet, piattaforme on-line, e-learning; 

- uso siti e applicazioni per la didattica; 

- conoscenze di base dei programmi di grafica. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Pubblicazioni RIF - Repertorio Italiano di Famiglie di Parole, a c. di M. Colombo-P. D'Achille, Zanichelli, Bologna 
2019; curatore delle voci: Cura, Fingere, Luce, Macchia, Morire. 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
     

                                                                                                         In fede, 

http://europass.cedefop.europa.eu/

