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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) COLOMBO ALESSANDRO  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail dirigente.scolastico@marconigorgonzola.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita  
  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Dal 01.09.2019 – oggi 
Dirigente Scolastico presso ITIS Marconi Gorgonzola (MI) 
Dirigenza scolastica 
MIUR 
Istruzione 

 

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 

01.09.2018 – 31.08.2019 
Docente distaccato presso USR Lombardia – Ufficio V 
Ufficio Ordinamenti Scolastici e Politiche per gli studenti  
MIUR 
Istruzione 
 
01.09.2015 – 31.08.2019  
Docente di scuola secondaria di secondo grado (aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 classe di concorso 
A051 ora A011, dal 01.09.2017 al 31.08.2019 classe di concorso A13, ex A052) 
Docenza 
MIUR, presso Istituto Superiore Simone Weil, Treviglio 
Istruzione 
 
01/09/2014 – 30/06/2015 
Docente di scuola secondaria di seconda grado (classe di concorso A050, ora A12) 
Docenza 
MIUR, presso ISIS Zenale e Butinone, Treviglio 
Istruzione 
 
Dal 17/12/2013 assunto con contratto indeterminato in qualità di docente di Lettere (classe A050, 
ora A12) a seguito del concorso a cattedre (Decreto n. 82 del 24/09/2012): decorrenza giuridica del 
contratto 01/09/2013, economica 01/09/2014, provincia di servizio Bergamo. 
 
01/09/2005 - 31/08/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola secondaria di secondo grado (Italiano,Latino e Greco) 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio S. Alessandro, Via Garibaldi 3 BERGAMO 

Tipo di attività o settore 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 
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 

 

 
27/09/2013 - 01/04/2014 
Docente  
Docenza  
Liceo “Secco Suardo”, Via Angelo Maj BERGAMO 
Istruzione 
 
01/10/2012 - 30/06/2013 
Docente  
Docenza 
Liceo Galileo Galilei, CARAVAGGIO 
Istruzione 
 
01/06/2007 - 01/11/2009 
Ufficio acquisti 
Rapporti con fornitori 
SERIOPLAST, via Bergamo DALMINE 
Settore plastico 
 
05/11/2006 – 30/06/2007 
Docente 
Docenza 
Liceo Simone Weil, TREVIGLIO 
Istruzione  
 
10/2003-03/2006 
Operatore di comunità 
ASA-OSS 
Cooperativa Punto d’Incontro s.c.a.r.l., Cassano d’Adda 
Cura alle persone disabili 
 
12/2004-06/2005 
Docente 
Docenza 
Fondazione Sacro Cuore, Via Rombon, MILANO 
Istruzione  
 
01/2003-06/2003 
Docenza di italiano come L2 
Docente 
Comune di Melzo (MI)  
Istruzione e Formazione 
 
03/2003-06/2003 
Docenza in corsi di formazione 
Docenza in corsi di rimotivazione allo studio  
ENAIP Lombardia, Melzo 
Formazione 

  

Istruzione e formazione  

 
 

 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 
 
 
 
 
 

 
27/05/2016 - 20/12/2017 
Master di I livello in “Management delle Istituzioni scolastiche e formative” conseguito presso il MIP 
– POLIMI (Politecnico di Milano) il 20.12.2017 con valutazione 110/110 
Management delle istituzioni scolastiche e formative 
MIP – Politecnico di Milano 
 
Master di I livello 

Date 09/2012-06/2014 
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Titolo della qualifica rilasciata Chef cuoco 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Cucina  

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

ABF (Azienda Bergamasca Formazione), via Gleno, Bergamo 
 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Ottobre 2011 
Abilitazione di guida turistica in lingua italiana, inglese e tedesca per la provincia di Milano 
Guida turistica 
 
Provincia di Milano 
 
 
 
 
2010/2012 
Frequenza della Scuola di Spiritualità 
 
 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
 
 
 
 
11/2006-08/06/2010 
Dottorato di Ricerca 
Dottorato di Ricerca in Filologia, lingua, letteratura, storia e tradizione del mondo classico (Lingua e 
Letteratura Latina) 
Università degli Studi di Milano 
 
 
 
 
2003/2005 
Abilitazione all’insegnamento (Classi di concorso A052-A051-A050 e A043 a cascata), punteggio 
80/80 
 
SILSIS-MI (presso l’Università degli Studi di Milano) 
 
 
 
 
1997/2002 
Laurea in Lettere (indirizzo Classico) 
Tesi in Letteratura Latina, voto 110/110 e lode 
 
Università degli Studi di Milano 
 
 
 
 
1992/1997 
Diploma di maturità classica, voto 60/60 
 
 
Liceo Classico “Simone Weil”, Treviglio 
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Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua 

 
Altra(e) lingua(e) 

 
Autovalutazione 

 
Lingua 

 
Lingua 

 
Lingua 

 
 

Capacità e competenze sociali 
 
 

Capacità e competenze organizzative 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
 
 

Capacità e competenze informatiche 
 

Capacità e competenze artistiche 
 

Altre capacità e competenze 
 

Patente 

 
 
 
 
 
Italiana 
 
INGLESE(I) – TEDESCO (T) – FRANCESE (F) 
 
 
 
INGLESE: buono 
 
TEDESCO: buono 
 
FRANCESE: elementare 
 
 
Ho svolto per più di dieci anni volontariato presso una Associazione di volontari (Alfabeto Forse) 
rivolta a persone disabili, faccio parte di un gruppo di guide locali (Gruppo Guide Cassanesi). 
 
Ho coordinato attività di lavoro all’interno delle scuole dove ho operato (Collegio S. Alessandro, IIS 
Weil tra le altre) per azioni di potenziamento dell’offerta formativa (es. percorsi alternanza scuola-
lavoro, scambi con l’estero ecc.). Presso l’IIS Weil ho poi svolto il ruolo di collaboratore della 
dirigenza (staff di dirigenza, referente di plesso per la sezione staccata, referente per 
l’organizzazione di viaggi di istruzione, referente per il PTOF, il RAV e il PdM, componente del 
comitato di valutazione, componente per un triennio del Consiglio di Istituto). 
 
 
 
 
Discreta conoscenza di Word, Excel, Power Point e dei principali strumenti di accesso alla rete.  
 
 
 
 
 
B, automunito 

  

 
 
 
 
          In fede  
 
             Alessandro Colombo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cassano d’Adda, 15.09.2019 


