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 INFORMAZIONI PERSONALI  GIAMPIERO CHIODINI 

 Sesso  M  | Data di nascita  11/08/1957  | Nazionalità  Italiana 

 Dal 01/09/2021 in pensione 
 ESPERIENZA 

 PROFESSIONALE 
 1981/2007   docente di lingua inglese scuola secondaria di primo grado 

 2007/2021   dirigente scolastico presso istituti comprensivi 
 Dal 2000      autore di testi scolastici per MONDADORI/PARAVIA  e 

 PEARSON 
 2020/2021    membro commissioni discussione tesi  di specializzazione in 

 sostegno Università BICOCCA E CATTOLICA di Milano 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 1976   Diploma di maturità scientifica  Liceo scientifico statale di 
 Legnano 
 1981   Laurea in lingue e letterature straniere  Università 
 Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 COMPETENZE PERSONALI 

 Lingua madre  ITALIANO 

 Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
 SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

 INGLESE  C2  C2  C2  C2  C2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 TEDESCO  B2  B2  B2  B2  B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 Competenze comunicative  Garanzia di efficacia operativa in ambienti multiculturali grazie ad una 
 predisposizione empatica e alla padronanza della lingua inglese 

 Competenze organizzative e 
 gestionali 

 Anni di esperienza progressiva nel settore scolastico gestendo team fino a  più di 
 100 persone. Solide conoscenze in materia di didattica e di programmazione 
 gestionale. Motivazione e spirito di iniziativa oltre a capacità di organizzazione e 
 pianificazione. Spirito di collaborazione. 

 Competenze professionali  ▪  Competenze in campo didattico e metodologico maturate in anni di 
 insegnamento e corsi di formazioni 
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 Competenze digitali 
 AUTOVALUTAZIONE 

 Elaborazione delle 
 informazioni  Comunicazione  Creazione di 

 Contenuti  Sicurezza  Risoluzione di 
 problemi 

 Intermedio  Intermedio  Intermedio  base  base 
 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 Altre competenze 

 Patente di guida  B 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Pubblicazioni  Testi scolastici di lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado 

 ▪ 

 Dati personali  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”. 
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