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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Luigi Ernesto Gaudio 

E-mail  luigi.gaudio@icbelgioioso.edu.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18 maggio 1961 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2 marzo 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Belgioioso” (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo di istituto 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 2011 all’1 marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Vico” di Corsico 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Italiano, Latino, Storia e Geografia 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 2009 al 31 agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DiSAL Associazione dei “Dirigenti Scuole Autonome e Libere” 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante (fuori ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Comando 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 2007 al 31 Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Vico” di Corsico 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Italiano, Latino, Storia e Geografia 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 1995 al 31 agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Bramante” di Magenta 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Italiano, Latino, Storia e Geografia 

   

• Date (da – a)  Dall’ 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale di Mortara (PV)   

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Italiano, Latino, Storia e Geografia 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ GAUDIO, Luigi Ernesto ] 

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

  

 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 1993 al 31 agosto 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Bramante” di Magenta 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a nomina annuale  

• Principali mansioni e responsabilità  Italiano, Latino, Storia e Geografia 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 1989 al 31 agosto 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Majorana” di Rho 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a nomina annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Italiano, Latino Storia e Geografia 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 1986 al 31 agosto 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media “IV Novembre “ Corsico 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a nomina annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Religione 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 1983 al 31 agosto 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale di Via Gallarate - Milano  

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a nomina annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Religione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  3 novembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione per l’insegnamento di Italiano, Latino, Storia, Geografia 

Tesi di laurea sul teatro contemporaneo 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere moderne 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  9 Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dirigenza Scolastica 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft Progetto Docente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo delle tecnologie di Microsoft Office in ambito didattico 

• Qualifica conseguita  Docente di tecnologia applicata 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 

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. 

 Ho sviluppato capacità di ascolto e di comunicazione attraverso il mio lavoro di insegnante 

 

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. 

 Le capacità e le competenze di organizzazione del lavoro, programmazione e di gestione del 
gruppo classe da docente, del personale e degli alunni della scuola da dirigente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Realizzazione con 29elode.it di video didattici sui seguenti argomenti: Divina 
Commedia, Promessi sposi, Letteratura italiana, Dirigenza scolastica, Concorso 
Docenti e Grammatica italiana 

 Apertura di un canale video contenente video didattici su you tube con più di 
venticinquemila iscritti all’indirizzo: www.youtube.com/luigigaudio 

 Competenza informatica - Sono un webmaster di vari siti, tra i quali spicca il sito 
www.atuttascuola.it per il numero di visitatori e la ricchezza del materiale presente e 
per le innovazioni nel campo della didattica multimediale, in particolare i podcast 
didattici. Utilizzo le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione all’interno 
della programmazione didattica curricolare sin dall’anno scolastico 1997/1998 

 Frequenza di numerosi corsi di formazione sulle tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione sin dall’anno scolastico 1993/1994 

 Funzione strumentale al P.O.F. (ex Funzione obiettivo) Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione negli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 presso il Liceo Bramante 

 Conseguimento della Patente Europea del Computer nell’aprile del 2002 

 Conseguimento dell’ecdl advanced di Excel nel settembre 2003 e di Power Point nel 
febbraio 2006 

 Docenza nei seguenti corsi di aggiornamento per colleghi: 

1. “Utilizzo didattico di Power Point” presso il Liceo Bramante a.s. 2000/2001 

2. “Preparazione all’esame della Patente Europea del Computer – modulo 3 (Word), 4 
(Excel) e 6 (Power Point)” presso l’Istituto Einaudi di Magenta  a.s. 2002/2003 

3. “Creazione di un sito web per scopi didattici” a.s. 2002/2003 presso il Liceo Bramante 
all’indirizzo www.endoxa.it/bramante  

4. “Corso Formazione Tecnologie dell’Informazione della Comunicazione” finanziato dai 
fondi UMTS presso il Liceo Artistico Caravaggio di Milano – anno solare 2003 

5. “Corso Formazione Tecnologie dell’Informazione della Comunicazione” finanziato dai 
fondi UMTS presso l’Istituto Omnicomprensivo Dezza di Melegnano – anno solare 
2003 

6. Corso dirigenti scolastici sull’utilizzo di internet organizzato da Di.s.a.l. – novembre 
2003 – gennaio 2004 

7. Corso “ECDL docenti” Liceo Bramante – novembre 2003 – gennaio 2004  

http://www.atuttascuola.it/
http://www.endoxa.it/bramante
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 Docenza nei seguenti corsi pomeridiani per studenti: 

1. “Alfabetizzazione informatica”  presso il Liceo Bramante  a.s. 2000/2001  

2. “Creazione di un sito personale con Frontpage”  presso il Liceo Bramante  a.s. 
2001/2002 

3. “Corso di preparazione di tutti e sette i moduli della Patente Europea del Computer”  
presso il Liceo Bramante  a.s. 2002/2003 e 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 
2006/2007 

 Partecipazione ai seguenti progetti finanziati dal Fondo sociale Europeo: 

1. Collaborazione al progetto “Orizzonti II” coordinato dalla Agenzia Formazione Lavoro 
di Milano e finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

2. Collaborazione al progetto “Multimedialità” coordinato da DIESSE e finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo 

3. Collaborazione al progetto “Rete” coordinato dall’Istituto Einaudi di Magenta e 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA: 

Sono un autore di testi musicali e compositore regolarmente iscritto alla SIAE (Società Italiana 
degli autori ed Editori). Sono un musicista, chitarrista, tastierista e cantante di buon livello. 

 Ho pubblicato i cd musicali: 

1. Il cantastoria da Lucy a Caligola, Luigi Gaudio, 2013, Rdrock 

2. Il canto di Dante, Luigi Gaudio, 2018, Tappeti sonori 

SCRITTURA: 

 Ho pubblicato i libri 

1. “La tesina”(ISBN 9788843324286) ediz. Bignami, 2002 

2. “Analisi del testo” (ISBN: 9788843324408) ediz. Bignami, 2009 

3. “La tesina due” (ISBN: 9788843324316) ediz. Bignami, 2010 

4. “A che scuola giochiamo? Il modello benedettino per le scuole” (ISBN: 
9788896739396), ediz. Wondermark Books, 2013 

5. “Vita della mia vita. Don Savino Gaudio innamorato di Cristo” (ISBN 9788821125201), 
ediz. Marietti, 2017 

 Ho pubblicato svariati articoli su  

1. Libertà di educazione (ISBN: 978881324423) 

2. il sussidiario.net 

3. orizzonte scuola 

4. education due punto zero 

5. il proprio sito portale scolastico www.atuttascuola.it 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente Europea del Computer (ECDL) livello base e livello avanzato per Excel e Power Point  
Patente B per automobile 

 

Belgioioso, 5 aprile 2020 
    prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      Ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgsn39/1993 

http://www.atuttascuola.it/

