CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

ESPERIENZA

Alberto Locatelli

LAVORATIVA

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2020 / Giugno 2021
IIS Severi-Correnti, Milano
Istituto di Istruzione Superiore Pubblico
Insegnamento Filosofia e Storia (A19) a tempo determinato
Insegnamento curricolare, Italiano L2, TUTOR nell’ambito dell’Attività:
“Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento”, Membro Commissione Orientamento,
Referente progetto “Preparazione
moduli CLIL”

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2019 / Giugno 2020
Liceo Ginnasio Statale Alessandro Manzoni, Milano
Liceo Pubblico
Insegnamento Filosofia e Storia (A19) a tempo determinato.
Insegnamento curricolare della Filosofia e della Storia (A19) e
svolgimento di attività di formazione rivolte al corpo docenti

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2018 / 2019
Corriere della Sera
Testata giornalistica
Collaboratore per la
Collana ‘Lezioni di Fotografia – Corriere della Sera’.
Scrittura di testi critici dedicati alla sezione ‘Temi e linguaggi
fotografici’

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2015 / Settembre 2019
Istituto Maria Ausiliatrice, Lecco
Liceo Paritario
Insegnamento Filosofia e Storia (A19) a tempo determinato.
Insegnamento curricolare della Filosofia e della Storia (A19) e
svolgimento di attività di formazione rivolte al corpo docenti

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

11 novembre 2015 / 18 novembre 2015
Istituto Leone XIII, Milano
Liceo Paritario
Insegnamento Filosofia e Storia (A19), supplenza a tempo determinato
Insegnamento curricolare della Filosofia e della Storia (A19) in Liceo ad
indirizzo scientifico

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

22 ottobre 2015 / 27 novembre 2015
IIS Cremona, Milano
Istituto di Istruzione Superiore Pubblico
Insegnamento di sostegno, supplenza a tempo determinato
Supplenza per insegnamento di sostegno ad un alunno con problemi di
motricità fine

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2010 / 2018
Istituto Dante Alighieri, Milano
Istituto per l'insegnamento dell'Italiano L2 e la formazione
Insegnamento Italiano L2 e formazione
Corsi di classe o individuali e corsi di formazione rivolti alla classe
insegnante e riguardanti l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2008 / 2015
Associazione Un Mondo a Scuola
Associazione per l'insegnamento Italiano L2 e la formazione
Collaborazione professionale: insegnamento Italiano L2 e formazione
Insegnante e formatore per attività nel mondo della multiculturalità,
della progettazione e della documentazione didattico-formativa

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2008 / 2018
Giampietro Agostini
Fotografo
Collaborazione fotografica professionale
Collaborazione, in qualità di assistente alla ripresa e alla
postproduzione di progetti artistici e commerciali dai quali emerge uno
sguardo attento alla trasformazione del paesaggio e dell’architettura e
al rapporto tra l’uomo, il luogo in cui abita e gli oggetti del suo
quotidiano: un confronto alle volte simbolico tra passato e futuro, tra
realtà e immaginazione, tra memoria e oblio

Data
Azienda - Ente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2008 / -->
Milano Città Aperta (www.miciap.com)
Associazione culturale e Webzine
Photo-editor, fotografo
In qualità di co-fondatore e redattore, nonché di fotografo, creazione
dei numeri e produzione di materiale fotografico

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Data
Nome e tipo di istituto
Corso di Laurea
Qualifica conseguita
Votazione

Luglio 2015
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
Abilitazione all'insegnamento, classe A037 (Storia e Filosofia)
100/100

Data
Nome e tipo di istituto
Corso di Laurea
Qualifica conseguita
Votazione

Ottobre 2010
Università per Stranieri di Siena
Insegnamento della Lingua Italiana a Stranieri
DITALS di Secondo Livello
71/100

Data
Nome e tipo di istituto

Giugno 2009
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia
Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté de Philosophie
Scienze Filosofiche
Laurea Specialistica
110/110 e lode

Corso di Laurea
Qualifica conseguita
Votazione

Data
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Ottobre 2005/Maggio 2006
Centro di Formazione Professionale “Riccardo Bauer”, Milano
Tecniche e linguaggi della fotografia (Attestato di specializzazione
professionale di livello superiore - livello 4)

Data
Nome e tipo di istituto

Luglio 2001
Liceo Classico Alessandro Manzoni, Milano
Xavier College, Melbourne, Australia
Maturità classica
87/100

Qualifica conseguita
Votazione

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA

Inglese

LINGUA

Lettura
Scrittura
Espressione orale
ALTRA

LINGUA

Lettura
Scrittura
Espressione orale

C1
C1
C1
Francese
C1
C1
C1

ALTRA

LINGUA

Lettura
Scrittura
Espressione orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Spagnolo
A2
A1
A2

Buono spirito di gruppo, dovuto a:


Prolungata partecipazione (dagli 8 ai 18 anni) alle attività del
Gruppo Scout Agesci Milano IX con incarichi di animazione e
responsabilità nella gestione dei gruppi



Assidua pratica di sport di squadra (calcio e basket) a livello
agonistico e non

Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali maturata in:

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE



Servizio di volontariato alla Cooperativa Fulvio Testi: assistenza
ai figli di rifugiati politici in attesa di asilo



Social Awareness Week patrocinata dallo Xavier College:
assistenza a disabili fisici e psichici al Kew Cottage Camp di
Buxton



Servizio di volontariato presso Naga di Milano (Associazione
Volontaria di Assistenza Socio - Sanitaria e per i Diritti di
Stranieri e Nomadi)



Collaborazione volontaria con l’Associazione BIR nel quadro del
progetto “Cena della solidarietà”

Buona capacità di gestione e pianificazione del tempo maturata in anni
di studio, lavoro, esperienze di volontariato e viaggi

Ottime capacità nella gestione di gruppi (classi di studenti, workshop
fotografici, ecc.) sviluppate in anni di formazione professionale e
lavoro sul campo
Ottima capacità nella gestione di strumenti multimediali per la
didattica (LIM), maturata durante la propria carriera professionale
Ottime capacità in campo fotografico per quanto riguarda: ripresa,
stampa analogica e digitale, utilizzo del linguaggio dell'immagine
digitale, utilizzo di applicativi per l’editing maturati in anni di
esperienza personale amatoriale e professionale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza del pacchetto Office™ approfondita nel tempo
libero e in funzione delle richieste di studio universitario e lavoro
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe™, maturata in anni di
esperienze amatoriali, formative e professionali
Ottima conoscenza di software didattici come Open-Sankoré™
Ottima conoscenza dei sitemi operativi Windows™ e Macintosh™

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE

CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTI

Buona conoscenza della teoria musicale e della tecnica chitarristica
maturata durante l’esperienza didattica presso lo Xavier College di
Melbourne e in svariati corsi teorici e pratici, nonché grazie alla
partecipazione all’attività di un gruppo musicale

Discreto grado di autonomia nelle escursioni alpinistiche e scialpinistiche acquisito durante il corso SA1 organizzato dal Club Alpino
Italiano e la successiva pratica sportiva

Automobilistica (patente B)
Motociclistica (patente A)
Nautica di abilitazione al comando di unità di diporto di tipo B (senza
alcun limite dalla costa)

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge n. 196/03

