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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Rota 
 

 

 via S. Faustino 16/B, 24018 Villa d’Almè, Bergamo, Italia 

 035543249     +39 3454209786 

 g.rota@unibg.it  

www.pclandia.it  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/02/1967 | Nazionalità  Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA NELLA 
DATA DI VISITING  

 
Docente di scuola primaria in congedo per dottorato di ricerca a decorrere dal 1°ottobre 2015 

 - Attualmente Dottorando (III e ultimo anno) presso la Scuola di Dottorato in Formazione della persona 
e mercato del lavoro dell’Università degli studi di Bergamo. 
- Insegnante a tempo indeterminato nella scuola primaria a partire dallo 01/09/1995, dal 1996  
- insegnante specialista di L2 Inglese nella scuola primaria dal 1996. 
Sede attuale di servizio c/o IC Giovanni XXIII - Val Brembilla, via Valletta 20, 24012 Val Brembilla 
(Bergamo) www.icbrembilla.gov.it   
 - Funzione Strumentale per l’autovalutazione e POF dal 2006 al 2014. Collaboratore vicario del 
Dirigente scolastico dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2013/14 

Attività o settore Pubblica Istruzione  
 

- Operaio dal 13/02/1994 al 31/08/1995  

 Diesse Rubber Hoses – via Provinciale 8, Filago, Bergamo (http://www.diesserubber.com/)  (qualifica: 
operaio generico) 

 
Attività o settore Produzione e lavorazione materie plastiche 

 - Insegnante specialista di IRC dal 18/09/90 al 13/06/91 presso la Scuola Media Statale di Villa 
d’Almè (qualifica: supplente temporaneo) e dal 1/09/1993 al 12/02/1994 presso la Scuola 
Media Statale di Vercurago (qualifica: incaricato annuale). 

 
Attività o settore Pubblica Istruzione 

 

 
Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche  QEQ LIVELLO 7

Università degli Studi di Bergamo in data 3 novembre 2014 – con pieni voti assoluti e lode –
Tesi di laurea: Barbiana 2.0: la personalizzazione come empowerment delle differenze
interpersonali 

 

  

 Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione  QEQ LIVELLO 6

Università degli Studi di Bergamo in data 13 aprile 2010 – con pieni voti assoluti e lode         
Tesi di laurea: Laboratorium: dimensione pedagogica, didattica e professionale 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 Diploma di Maturità magistrale  QEQ LIVELLO 6 

Istituto Magistrale Statale Paolina Secco Suardo - Bergamo in data 21 luglio 1993 con 
votazione 42/60   

 

 Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose  QEQ LIVELLO 6 

ISSR Bergamo – Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale in data 11 luglio 1991 – con 
votazione 30/30  

 

 Diploma Maturità classica  QEQ LIVELLO 6 

Biennio/Triennio Sperimentale c/o Seminario Vescovile Giovanni XXIII° - Bergamo in data 23 
luglio 1986 con votazione 60/60  

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 First Certificate in English (B2) conseguito nel giugno 2000 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 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 Relatore in corsi di aggiornamento per adulti (non solo docenti) riguardanti le TIC presso Istituzioni 
scolastiche e Biblioteche comunali. Disseminazione dei risultati di questionari di Istituto 
(autovalutazione interna e/o INVALSI) tramite incontri per team di docenti in qualità di funzione 
strumentale. Cultore della materia, presso l’Università degli Studi di Bergamo (Corso di laurea 
Triennale in Scienze dell’educazione e Magistrale in Scienze Pedagogiche) rispettivamente per i corsi 
di Pedagogia Generale 1 e Riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze (A.A. 
2015/16, 2016/17, 2017/18). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento di Commissioni/Dipartimenti disciplinari interni all’Istituto scolastico di appartenenza 
(lingua straniera, POF e Autovalutazione). Collaborazione diretta con il Dirigente scolastico avendo
funzioni di responsabilità per la scuola dell’Infanzia e la scuola primaria (collaboratore vicario).
Coordinatore di attività di formazione e monitoraggio didattico dell’insegnamento delle lingue straniere 
per la scuola elementare presso il Centro Risorse Territoriali DRILS di Bergamo. Progettazione e 
conduzione di corsi di aggiornamento con docenti. 

Competenze professionali Gestione di siti web/blog, moderazione di forum su diverse piattaforme, editing audio/video (livello 
intermedio), utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Progettazione di percorsi di 
aggiornamento per docenti di scuola primaria per quanto riguarda sia la lingua inglese che l’utilizzo di 
tecnologie multimediali.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

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

 ECDL (full) conseguito in data 9/07/2002 

  

Altre competenze Eseguire musiche di accompagnamento con chitarra acustica. Attività di recitazione teatrale 
amatoriale. 

Patente di guida A/B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

- Formatore corso provinciale di aggiornamento per insegnanti scuola elementare organizzato dalla 
Direzione didattica di Stezzano durante l’a.s. 1997/98; 
 

- Formatore docenti Corsi Ministeriali PSTD a.s.1998/99 presso Scuola media Statale di Zogno ed 
Elementare di Presezzo; 
 

- Coordinatore attività di formazione e monitoraggio didattico dell’insegnamento delle lingue straniere 
per la scuola elementare presso il Centro Risorse Territoriali DRILS di Bergamo (c/o Provveditorato 
agli Studi di Bergamo - Ufficio per la Qualità, l’Innovazione e i Progetti europei) dall’a.s. 1999/2000 
all’a.s. 2002/2003, con semiesonero dal servizio per 4 ore/settimana; 
 

- Relatore corsi relativi all’utilizzo di strumenti multimediali (Inglese e Francese) e sulla produzione di 
materiale sull’uso di storie (a.s.2000/2001), organizzati dall’Istituto Comprensivo Caroli di Stezzano per 
docenti della Provincia di Bergamo; 
 

- Direttore di corso: “Moduli di approfondimento Metodologico”, “Potenziamento Linguistico Inglese” e 
“Preparazione alla Certificazione B2”, a.s. 2000/2001 e 2001/2002 organizzati dall’Istituto 
Comprensivo Caroli di Stezzano per docenti della Provincia di Bergamo; 
 

-Relatore Corsi di formazione linguistica – Inglese – 150/500 ore, negli a.s. 2001/2002 e 2002/2003, 
organizzati dall’Istituto Comprensivo Caroli di Stezzano e di Lovere, indirizzato a docenti della scuola 
elementare della Provincia di Bergamo; 
 

-Tutor per la formazione on line dei docenti Neoassunti a.s. 2001/2002, tenutosi presso I.C. di 
Mapello; 
 

- Tutor Fortic A individuato dalla Direzione Regionale per i corsi BGAA1040 e BGAA1048 (per la parte 
didattica) tenuti presso l’I.C. di Mapello (Bergamo) durante l’a.s. 2002/2003; 
 

-Tutor DM/61 a sostegno della Riforma dei cicli scolastici durante l’a.s. 2003/2004 presso l’Istituto 
Vittorio Emanuele – Bergamo; 
 

-Autore del laboratorio – percorso didattico denominato “Utilizzo del software nella didattica delle L2” 
pubblicato sulla piattaforma PuntoEdu del Corso Dlgs. 59; 
 
- Docente-tutor per docente in anno di formazione relativamente alla scuola primaria per l’a.s. 
2005/2006 presso IC Brembilla; 
 

- Co-autore (con la Dirigente Tecnica isp. Gisella Langè) di materiali e tutorial progetto di formazione 
linguistica per gli insegnanti della scuola primaria – PuntoEdu lingue (2006). - Moderatore dell’attività 
collaborativa on line “Click on animals (sempre su piattaforma INDIRE) relativa allo stesso progetto; 
 

- Coordinatore didattico della piattaforma “Primary Resources”, sezione del sito web del Progetto 
Lingue – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dedicato agli insegnanti di L2 inglese della
scuola primaria, raggiungibile all’url http://www.gentileschi.it/proglin07/teachingenglishprimary/; 
 
- Moderatore Forum PON a.s. 2008/2009 nell’area “Risorse digitali” per quanto riguarda la lingua 
inglese; 
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ALLEGATI 
 

 

 

 
 
 

Macerata, 2 luglio 2018 

 

- Autore sempre con ANSAS (Agenzia Scuola – ex-Indire) nella predisposizione di materiali (risorse e 
unità di apprendimento) all'interno dei corsi di formazione all'utilizzo della LIM nella scuola primaria per 
l’a.s. 2009/10. 
  
- Rappresentante/coordinatore nazionale per l’Italia nella ricerca europea “Games in Schools” tenuta 
da European Schoolnet durante l’a.s. 2008/2009 (http://blog.eun.org/games/ ) riguardante l’utilizzo dei 
giochi elettronici a scuola. 

  

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”. 


