FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

GIAN-MARIA GHETTI
VIA DEL RISORGIMENTO, 102 – 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
gmghetti@gmail.com
Italiana
13 AGOSTO 1973
BOLOGNA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da settembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Da settembre 2014 a agosto 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Da settembre 2012 a agosto 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Da settembre 2001 a agosto 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Istituto Tecnico Agrario e Chimico “Scarabelli – Ghini”
Via Ascari, 15 – 40026 Imola (Bo)
Istituto Scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Dozza – Castel Guelfo
Piazza della Loggia, 2 – 40050 Toscanella di Dozza (Bo)
Istituto Scolastico
Dirigente Scolastico in reggenza

Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme
Viale XVII Aprile, 1 – 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Istituto Scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme
(già Scuola Media “F.lli Pizzigotti” di Castel San Pietro Terme, fino al 2003)
Viale XVII Aprile, 1 – 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Istituto Scolastico
Docente di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Secondaria di I
grado (Classe di Concorso A059)

• Principali mansioni e responsabilità

• Da settembre 1998 a agosto 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore del Dirigente con funzioni vicarie dall’anno scolastico 2003-2004
Funzione Strumentale per l’Informatica nell’anno scolastico 2002-2003
Coordinatore di Classe negli anni scolastici dal 2001-2002 al 2011-2012
Tutor Junior dell’Istituto per il progetto EmMa (Emergenza Matematica) dell’Ufficio Scolastico
Regionale Emilia Romagna
Presidente degli esami di stato conclusivi del I ciclo del Centro Territoriale di Istruzione degli
Adulti presso IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme e SMS “G. Rodari – C. Jussi” di San
Lazzaro di Savena nelle sessioni di Febbraio 2012 e Giugno 2011
Presidente degli esami di stato conclusivi del I ciclo presso Scuola Media Statale “Orsini” di
Imola nel giugno 2007
Formatore e Coordinatore del Corso ForTIC A nell’anno 2003, corso ministeriale sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, tenutosi presso l’Istituto Comprensivo di Castel San
Pietro Terme

Gruppo Finmatica
Via del Lavoro 17 – 40127 Bologna
Informatica – Software
Responsabile Assicurazione Qualità
Responsabile Sistema Assicurazione e Controllo Qualità
Certificazione ISO 9001 ottenuta dalle aziende del Gruppo Finmatica nell’anno 1999
Responsabile Verifiche Ispettive Interne del Sistema Qualità
Corso BVQI residenziale di 1 settimana a Imola (Bo) per Valutatori Esterni Sistema Qualità
conformemente alla Norma ISO 9001 frequentato con successo (esame finale superato)
nell’anno 2000

• Agosto 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Da settembre 1997 a giugno 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CSE – Consorzio Servizi Bancari
Via Emilia 272 – Bologna
Azienda Informatica specializzata in servizi a banche
Programmatore, Sistemista

Pubblica Assistenza di Calderino di Monte San Pietro
Pubblica Assistenza, Trasporto Disabili
Servizio Civile
Primo Soccorso, Trasporto Disabili con Ambulanza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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ForTIC PuntoEdu Percorso C1
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Gestione e manutenzione delle reti informatiche
Corso di 27 ore in presenza e 36 ore di autoformazione e attività in rete

ForTIC “Didattica e Tecnologie” Percorso B
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Applicazioni dell’informatica alla didattica
Corso di 51 ore in presenza e 60 ore di autoformazione e attività in rete

• 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Agosto 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Da gennaio 1997 a luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Giugno 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 13 dicembre 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Giugno 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Concorso Ordinario per insegnanti
Vincitore di concorso nelle classi di abilitazione:
A047 Matematica
A048 Matematica Applicata (nella regione Lombardia)
A059 Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Media
EEEE Scuola Primaria Posto Comune

Università di Perugia – Corso Estivo di Matematica
Corso di Perfezionamento post-laurea in Matematica, con particolare riferimento alle materie:
Analisi Funzionale, Teoria delle probabilità

Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM) c/o Università “La Sapienza” Roma
Corso di Perfezionamento post-laurea in matematica, con particolare riferimento alle materie:
Algebra, Geometria, Analisi Matematica, Equazioni Differenziali

Istituto Magistrale “Alessandro da Imola” – Imola (Bo)
Pedagogia e psicologia, preparazione teorica e pratica (tirocinio attivo compreso)
all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primarie
Diploma Magistrale conseguito con la votazione di 60/60

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Borsa di Studio per tesi di laurea in materie scientifiche

Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea in Matematica
Laurea in Matematica conseguita con la votazione di 110/110 e Lode con la tesi:
“Spazi di Sobolev e distanze di controllo”

Liceo Scientifico “Luigi Valeriani” – Imola (Bo)
Diploma di Maturità Scientifica conseguito con la votazione di 55/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
FRANCESE
BUONA
DISCRETA
BUONA
Le competenze relazionali sono state acquisite e affinate durante i periodi lavorativi sopra citati,
in particolare nel contesto lavorativo privato, la pratica quotidiana di gestione del sistema qualità
di un’azienda informatica con 200 dipendenti e 3 sedi distinte ha permesso uno svilluppo delle
capacità personali relative alla comunicazione e alla gestione e risoluzione dei conflitti.
L’esperienza più recente all’interno della scuola come Collaboratore del Dirigente Scolastico con
funzioni vicarie, ha ulteriormente contribuito a migliorare capacità relazionali e comunicative,
soprattutto negli anni scolastici dal 2010 al 2012 nei quali l’istituto era in reggenza, pertanto
anche le funzioni e i compiti svolti sono risultati di conseguenza più ampi.
Capacità e competenze organizzative sono state alla base del lavoro svolto in azienda come
responsabile del sistema qualità, dato che il sistema qualità di un’organizzazione prevede
innanzitutto una gestione efficace ed efficiente di tutti i processi.
Le competenze gestionali ed organizzative sono state fondamentali durante la reggenza
dell’Istituto Comprensivo di Castel S. Pietro Terme (anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, più
l’anno 2007-2008), in quanto la funzione vicaria ne ha richiesto un esercizio costante in diverse
situazioni.
Ottima conoscenza dei principi base dell’informatica, dei sistemi operativi e dei pacchetti
applicativi più diffusi, con particolare applicazione alla didattica e all’uso di strumenti
multimediali.
Buona conoscenza delle reti informatiche (implementazione, gestione, manutenzione).
Formatore nel corso base all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per insegnanti ForTIC A e discente nei corsi avanzati ForTIC B, informatica applicata alla
didattica, e ForTIC C1, reti informatiche (si veda la parte “Istruzione e Formazione”).
Cinematografia, teoria del linguaggio cinematografico e critica.
Corsi di teoria e pratica del linguaggio cinematografico frequentati:
2006 presso la Cineteca di Bologna con il regista Stefano Mordini
1999, 2000, 2001 presso il Circolo “Pavese” di Bologna con il regista Eugenio Premuda
(Associazione “La luna nel pozzo”)
Addetto Antincendio: Idoneità tecnica conseguita nel 9/11/2006 presso il Comando provinciale
Vigili del Fuoco di Bologna.
Patente di guida di Tipo B

Castel San Pietro Terme, 30/09/2016
f.to Gian Maria Ghetti
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