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-
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Osservatore per Somministrazione Prove INVALSI Scuola Primaria: nel maggio 2016 presso l’
Istituto comprensivo “A. Moro” di Dalmine (BG) e nel maggio 2017 presso l’Istituto comprensivo
di Gorle (BG)
Membro esterno nominato da USR Lombardia nei Comitati per la valutazione dei docenti degli
Istituti comprensivi “I Mille” di Bergamo e di Alzano Lombardo (BG)
Dirigente scolastico membro del Comitato tecnico scientifico di Rete Dialogues, accordo di rete
tra alcune scuole italiane, a cui afferisce anche l’Istituto comprensivo di Scanzorosciate (a.s.
2015-2016)
Dirigente scolastico di scuola capofila (Istituto comprensivo di Scanzorosciate) di accordo di rete
risultato vincitore nel bando MIUR “Eredità di EXPO per le scuole” (a.s. 2015-2016) e di accordo
di rete risultato vincitore sul bando MIUR-USR Lombardia per il PdM 2016-2017.
Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Scanzorosciate (BG) dal 30 giugno 2014.
Collaboratore vicario del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “Da Rosciate” di Bergamo
(aa.ss. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014).
Docente ITI di Lettere nelle Scuole statali secondarie di primo grado (IC di Zanica, a.s. 20012002; IC di Chiuduno dall’a.s. 2002-2003 all’a.s. 2006-2007; IC “Da Rosciate” di Bergamo
dall’a.s. 2007-2008 all’a.s. 2013-2014).
Incarico di docenza di Didattica della Storia nei corsi TFA (classi di abilitazione A043 e A050),
Università degli studi di Bergamo (a.a. 2012-2013 e a.a. 2014-2015).
Incarico di docenza nel corso di Storia nell’ambito del Piano provinciale di formazione dell’UST di
Bergamo (a.s. 2010/2011).
Docente di cultura civica nei corsi diurni e di comunicazione in diversi corsi per all’apprendistato
organizzati dai CFP di Trescore Balneario e di Curno (a.f. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001).
Docente di Lettere presso la Scuola paritaria “Paolo VI” di Alzano Lombardo (a.s. 1999-2000;
2000-2001).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio e qualifiche
-

-

-

Vincitore di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi ex DDG
13 luglio 2011 – Regione Lombardia (2014).
Titolo accademico di master di II livello in “Dirigenza per le scuole” (a.a. 2009-2010)
conseguito presso l’Università degli studi di Bergamo con la votazione di 110 con lode.
Titolo di abilitazione all’insegnamento nelle Scuole secondarie (classi di concorso A043 e
A050) come vincitore di concorso.
Attestato di corso di perfezionamento post-lauream “Umanista in azienda-Il tutor di stage”
(a.a. 1997-1998).
Laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Milano (cattedra
di Storia contemporanea, chiar.mi proff. Giorgio Rumi ed Edoardo Bressan) conseguita il 1°
luglio 1997 con la votazione di 109/110.
Diploma di perito tecnico commerciale conseguito presso ITC “Belotti” con la votazione di
50/60.
Inclusione all’albo di cultore della materia presso la cattedra di Storia moderna (chiar.mo
prof. Marco Pellegrini, Università degli studi di Bergamo) ininterrottamente dall’a.a. 20032004.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
livello: B1
livello: A2
livello: B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
livello: B1
livello: A2
livello: B1
Spagnolo

• Capacità di comprensione orale

CAPACITÀ 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.
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livello: A1

-

Presidente a titolo di volontariato della Commissione Cultura del Comune di Orio al Serio
(1999-2004).
Partecipazione a progetti legati alla Rete STRESA (anche con incarichi di docenza in alcuni
corsi) e progetti UE- Comenius NAPOA2, SEEDS, INFCIV (vari anni scolastici);
Esperienze sociali a vario titolo come volontariato nell'ambito del disagio, dell'educazione e
socio-culturale (1990-2012).
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CAPACITÀ 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Coordinatore del Gruppo disciplinare di Lettere (a.s. 2007-2008, 2008-2009; 2009-2010;
2010-2011).
Funzione Strumentale per la Continuità curricolare presso l'IC “Da Rosciate”(a.s. 20082009; 2009-2010; 2010-2011).
Funzione Strumentale per la Continuità presso l'IC di Chiuduno (a.s. 2005-2006, 20062007); FS per lo Svantaggio presso l'IC di Chiuduno (a.s. 2004-2005).
Membro di varie commissioni d’istituto (Coordinamento, Continuità, Autoanalisi,
Svantaggio) presso gli IC di Zanica, Chiuduno e Bergamo- “Da Rosciate” (vari anni di
servizio).

-

Uso delle tecnologie informatiche di livello buono (programmi word, power point, excel,
applicazioni per la rete telematica, uso della LIM).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pubblicazioni
-

-

-

-

PATENTE

Luigi Airoldi, Appunti per uno studio critico sulla commemorazione del cardinale Cesare
Baronio tenuta dal prof. Angelo Roncalli a Bergamo nel dicembre 1907 in Bergomum,
Anno XCV – 2000 – n. 3, Bergamo, Casa editrice Secomandi, 2000.
Luigi Airoldi, Mons. Giacinto Arcangeli: perché un vescovo bergamasco ad Asti, in
Quaderni di Storia della Chiesa di Asti, Asti, Ed.Gazzetta d’Asti, 2001.
Luigi Airoldi, Mauro Rovaris (a cura di), Il diario di Patrizia, Seriate, Edizioni Kolbe, 2001.
Luigi Airoldi, Giuseppe Brena (1763-1841) Il Conventino di Bergamo nel Primo Ottocento,
Studi e memorie del Seminario di Bergamo, n. 6, Milano, Ed. Glossa, 2003.
Luigi Airoldi, Le chiese in Orio nelle visite pastorali dei vescovi di Bergamo (1520-1906), in
Culto e devozione nel cammino storico e artistico della Comunità, Bergamo, Ed.
Quadrifolio, 2005.
Luigi Airoldi, Età contemporanea, in Il monastero di San Benedetto in Bergamo (secoli XIIXX), Volume II La comunità nel monastero urbano di S. Benedetto in Bergamo, OggionoLecco, Ed. Cattaneo, 2007.
Luigi Airoldi, 1910-2010 La Comunità di Brusaporto e l’educazione dei suoi fanciulli in Una
comunità e la sua scuola, Bergamo, Ed. Algigraf, 2010.
Marco Pellegrini, Luigi Airoldi, Dialogo di civiltà, manuale di Storia in tre volumi per la
Scuola secondaria di primo grado, Torino, Loescher editore, 2011.

B

Bergamo, 26 marzo 2018
Luigi Airoldi
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

