Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Andrea Ronco

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

M

Occupazione Docente
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
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Dal 18-1-2001 al 1-3-2001
Da settembre 2015
Docente
filosofia e scienze umane
Liceo di
Sociopsicopedagogico
“A. Manzoni” , via Morselli 10 21100 (VA)
Scuola
pubblica
Coordinatore di classe e tutor alternanza scuola-lavoro
Insegnante
Licei
“Manzoni didifilosofia,
Varese, psicologia,
via Morsellisociologia,
10, Varesemetodologia della ricerca
Insegnante
Pubblica istruzione

Dal 1-9-2012 al 2-7-2015
Docente di psicologia generale ed applicata
Coordinatore di classe e tutor alternanza scuola-lavoro
Istituto “L.Einaudi” di Varese, via Como 21, Varese
Pubblica istruzione
Dal 1-9-2010 al 7-7-2012
Docente di filosofia
Docente di psicologia generale ed applicata
Coordinatore di classe, Segretario di classe, Tutot alternanza scuola-lavoro
Liceo Scientifico Tecnologico “L.Geymonat”, via Gramsci 1, Tradate (VA)
Istituto “L.Einaudi” Varese, Via Como 21
Pubblica istruzione
Dal 1-9-2009 al 30-6-2010
Docente psicologia generale ed applicata
Coordinatore di classe e tutor alternanza scuola-lavoro
Istituto “L.Einaudi” di Varese, via Como 21, Varese
Pubblica istruzione
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
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Dal 9- 2008 al 30-6-2009
Psicologia generale ed applicata e tecniche di comunicazione e relazione
Docente e Segretario di classe
Istituto “Einaudi” , Via Como 21, Varese
Pubblica istruzione
Dal 1-9-2007 al 30-7-2008
Docente di filosofia
Docente di psicologia e scienze umane
Docente, Segretario di classe, Tutor alternanza scuola-lavoro
Liceo Scientifico “V.Sereni” Via Lugano, 24 (VA)
Istituto “G.Falcone” Gallarate
Pubblica istruzione

Dal 1-9-2006 al 30-6-2007
Docente di psicologia e di Tecniche di relazione
Docente, Commissione orientamento in uscita
Istituto “Valceresio” Bisuschio; Istituto “L.Einaudi” di Varese
Pubblica istruzione
Dal 9-1-2006 al 30-6-2006
Docente di psicologia, Docente di tecniche di relazione
Docente di sostegno
Docente
Istituto “Valceresio” Bisuschio
Pubblica istruzione

Dal 9-2005 al 8-1-2006
Docente di filosofia, psicologia, sociologia, pedagogia e metodologie della ricerca
Docente
Liceo Sociopsicopedagogico “A. Manzoni”, Via Morselli 10 Varese
Pubblica istruzione

Dal 1-3-2003 al 30-6-2005
Docente di psicologia generale ed applicata
Educandato “SS. Maria Bambina” Brissago Valtravaglia, Via Albostro 1 (VA)
Coordinatore di classe, Segretario di classe
Istruzione scuola privata
Dal 1-9-2002 al 30-7-2007
Docente di filosofia, italiano, storia, scienze umane, logica
CEPU via Bernascone, 14 Varese (VA)
Tutor scolastico e universitario ( tesi ed esami universitari)
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Tipo di attività o settore

Istruzione scuola e università privata

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Dal 8/5/2001 all’1/6/2001
Insegnante di italiano, storia, geografia e grammatica
Istituto Comprensivo di Germignaga, via Ronchi 3
Docente
Pubblica istruzione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Dal 18/1/2001 al 1/3/2001
Insegnante di filosofia, psicologia, sociologia, metodologia della ricerca
Liceo Sociopsicopedagogico “A.Manzoni” di Varese, via Morselli 10
Docente
Pubblica istruzione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione
e
formazione
Livello nella classificazione
nazionali o internazionale

A.A. 2007/2008
Diploma di perfezionamento post-laurea
Psicologia sociale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione
e
formazione
Livello nella classificazione
nazionali o internazionale

A.A. 2006/2007
Diploma di perfezionamento post-laurea
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione
e
formazione
Livello nella classificazione
nazionali o internazionale

A.A. 2005/2006
Diploma di perfezionamento post-laurea
L’insegnamento della filosofia

Date
Titolo della qualifica rilasciata

FOR.COM Consorzio Interuniversitario
Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale.Corso di primo livello (1500 ore)

FOR.COM Consorzio Interuniversitario
Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale.Corso di primo livello (1500 ore)

FOR.COM Consorzio Interuniversitario
Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale. Corso di primo livello (1500 ore)

Dal 4-11-2001 al 13-5-2003
SSIS – Corso per l’abilitazione all’insegnamento – Università Cattolica di Milano -

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Filosofia, psicologia, pedagogia, sociologia, scienze della formazione, scienze della comunicazione.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Abilitazione nella classe di concorso 36A (filosofia, psicologia e scienze sociali)

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Votazione 78/80
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Date

Dal 2-11-1992 al 1-7-1999

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di laurea in filosofia – Università Statale di Milano

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Filosofia teoretica, logica, filosofia della scienza, estetica, filosofia morale, storia della filosofia,
pedagogia, psicologia dinamica, psicologia dell’età evolutiva, storia, geografia, educazione degli adulti.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Laurea in filosofia – Indirizzo teoretico

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Votazione 105/110

Date

Dal 15-9-1987 al 8-7-1992

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ITIS “L.Cobianchi” Verbania-Intra (NO)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnologia meccanica, robotica, meccanica, disegno tecnico, laboratorio chimico – tecnologico –
informatico

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Capacità e competenze sociali Flessibilità e spirito di adattamento. Capacità di creazione e coordinamento di un team aziendale.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione
tra figure diverse e con modalità orarie varie per seguire ogni tipo di utente.

Capacità e competenze Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con allievi particolarmente difficili
organizzative
.

Capacità e competenze tecniche Essendomi diplomato in meccanica industriale ho una buona capacità di comprendere lo sviluppo della
tecnica e della scienza in rapporto allo sviluppo del pensiero occidentale.

Capacità e competenze Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e Power Point.
informatiche Buona dimestichezza con internet e con le piattaforme scolastiche.
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

A, B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Andrea Ronco
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