Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandra Apolloni

Alessandra Apolloni
Via Mameli 112, 21019 Somma Lombardo (Varese)
0331/259585

3477908263

alessandra.apolloni97@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 16/05/1968| Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA:

docente a tempo indeterminato di Lettere (Classe di concorso A012)
TITOLO DI STUDIO: laurea in Lettere classiche conseguita presso l’Università degli Studi di Milano
il 26/11/1992
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 1/09/2018 ad oggi

Insegnante di lettere a tempo indeterminato (Classe di concorso A-12)
ITE-LL Gadda Rosselli
Via De Albertis, 3 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331-779592/95

Dall’1/09/2005 al 31/08/2018

Insegnante di lettere a tempo indeterminato (Classe di concorso A-22)
Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Via Marconi, 4 - 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331 250773

Dall’1/09/2004 al 31/08/2005

Insegnante di lettere a tempo determinato (Classe di concorso A-22)
Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Via Marconi, 4 - 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331 250773

Dall’1/09/2003 al 31/08/2004

Insegnante di lettere a tempo determinato (Classe di concorso A-22)
Scuola Secondaria di Primo Grado di Arsago Seprio (VA)
Viale Vanoni – 21010 Arsago Seprio
Tel. 0331 769359

Dall’1/09/2002 al 31/08/2003

Insegnante di lettere a tempo determinato (Classe di concorso A-22)
Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Leva” (VA)
Largo Don Milani, 20 - 21028 Travedona Monate VA
Tel. 0332 977461 / 0332 979000

Dall’14/09/2001 al 31/08/2002

Insegnante di lettere a tempo determinato (Classe di concorso A-22)
Scuola secondaria di I grado "Giovanni XXIII" Via A. De Gasperi, 12 - 21020 Varano Borghi (VA)
Tel: 0332/960238

dal 2/10/2000 al 30/06/2001

Insegnante di lettere a tempo determinato e parziale (Classe di concorso
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A-11)
Liceo scientifico L.R. “Parini”
Via don Minzoni, 7- 21013 Gallarate (VA)
Dall’5/09/1996 al 31/08/2001

Insegnante di lettere a tempo indeterminato (Classe di concorso A-22)
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria A.T.Maroni
Piazza S. Giovanni Bosco, 3 - 21100 Varese
Tel.0332/234011

Dal 24/06/1998 al 18/07/1998

Commissario effettivo di maturità (Classe di concorso A-13)
Liceo Ginnasio Statale “E.Cairoli”
Via Dante Alighieri, 11- 21100 Varese
Tel.: 0332/281690

Dal 24/06/1997 al 18/07/1997

Commissario effettivo di maturità (Classe di concorso A-12)
I.T.C. per geometri e per periti aziendali “C.A. Dalla Chiesa”
Via s.Donato, 1 - 21018 Sesto Calende (VA)
Tel. 0331/921114

Dal 4/09/1995 al 31/08/1996

Insegnante di lettere a tempo determinato e parziale (Classe di concorso
A-13)
Liceo Ginnasio L.R. Sacro Monte
FONDAZIONE SANT’AGOSTINO Via Cavour, 18 – 21100 Varese
Tel: 0332/331861

Dal 26/06/1996 al 25/07/1996

Commissario effettivo di maturità (Classe di concorso A-11)
Liceo scientifico “G.B.Grassi”
Via B. Croce, 1- 21047 Saronno (VA)
Tel.: 02/9604104

Dal 10/03/1995 al 5/04/1995;
dal 7/04/1995 al 12/04/1995;
dal 19/04/1995 al 22/04/1995;
dal 26/04/1995 al 5/05/1995;
dal 6/05/1995 al 9/06/1995

Supplente temporanea (Classe di concorso A-13)

dal 21/06/1994 al 18/07/1994

Commissario effettivo di maturità (Classe di concorso A-11)

Liceo Ginnasio Classico Statale “G.Pascoli”
Via Martiri di Belfiore – 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 793727

Liceo scientifico “G.B.Grassi”
Via B. Croce, 1- 21047 Saronno (VA)
Tel.: 02/9604104
Dal 22/06/1993 al 22/07/1993

Commissario effettivo di maturità (Classe di concorso A-13)
Liceo Ginnasio Statale “S.M.Legnani”
Via Volonterio, 34 – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02/9602580

Dal 23/09/1992 al 6/11/1992

Supplente temporanea (classe di concorso A-11)
Liceo Scientifico Statale “A.Tosi”
Via Tommaso Grossi, 3 - 21052 Busto Arsizio (VA)
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Tel: 0331/350626

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a 2004/2005

Master Universitario di II livello in Didattica della lingua italiana
(CFU 60) con votazione 102/110
Università degli Studi Roma Tor Vergata

a.a. 1987/88 -1992-1993

Laurea quadriennale in Lettere classiche con votazione 110/110
Tesi discussa con il prof. Giulio Guidorizzi il 26/11/1992: “Ricerche su Stesicoro: Papiro di
Lille”
Università degli studi di Milano

a.s. 1982/83- 1986/87

Diploma di maturità classica con votazione 50/60
Liceo Ginnasio Statale “G.Pascoli”- Gallarate (VA)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue: Inglese

Italiana

COMPRENSIONE

Ascolto A2

Lettura B2

PARLATO

Interazione B1

Produzione orale B1

PRODUZIONE SCRITTA

B1

Preliminary English Test (PET) rilasciato da Cambridge English Language Assessment nel marzo 2016

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
di insegnante nelle scuole statali e non, presso l’Università degli adulti e della
terza età presso la quale dal 2016 ho tenuto qualche lezione di letteratura e
durante il mandato di capogruppo consigliare e consigliere anziano presso il
Comune di Somma Lombardo (anni 2015-2020)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Dall’anno scolastico 2011/12 e per sette anni sono stata funzione strumentale
presso l’I.C. “L.da Vinci” di Somma Lombardo. Mi sono occupata delle
Educazioni e negli ultimi anni, in particolare dell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione. Ho perciò presieduto numerose commissioni di lavoro, formate da
colleghi provenienti dai vari plessi del Comprensivo. Dal lavoro di tali
commissioni sono uscite moltissime attività per celebrare momenti significativi
dell’anno quali la Giornata dei diritti dell’infanzia, il Giorno della Memoria e,
iniziativa partita dal Comprensivo di Somma e poi ripresa da altre scuole in Italia,
la Settimana della gentilezza: essa comportava l’organizzazione e il
coordinamento di attività per 1700 alunni e nove plessi durante una settimana
prestabilita. Per 10 anni sono stata inoltre responsabile per la scuola, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Somma L.do, del Consiglio
comunale dei ragazzi con il quale sono state organizzate numerose iniziative sul
territorio per i più giovani. In tali attività ho perciò maturato le competenze
necessarie per svolgerle con risultati soddisfacenti e apprezzati sul territorio.
Nell’a.s.2019/2020 sono stata funzione strumentale per il PTOF presso l’ITELL
“Gadda Rosselli” di Gallarate.
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Competenza digitale

Altre competenze

Patente di guida

Alessandra Apolloni

▪ Ho significative competenze nella traduzione delle lingue morte (latino e greco) e
sono in grado di insegnarle, sia per quanto riguarda l’aspetto sintattico che per
quello letterario. Ho seguito numerosi corsi di formazione e aggiornamento, in
particolare ho conseguito una discreta competenza nell’ambito del digitale e delle
TIC. In passato ho superato, piazzandomi in buone posizioni nelle graduatorie di
merito, concorsi pubblici presso Enti locali lombardi per posti da bibliotecario,
catalogazione dei beni librari, istruttore direttivo assegnato al settore socioeducativo- culturale .
Ho conseguito l’ECDL presso AICA nel 2004.
Ho concluso nel novembre 2017 il percorso formativo per Edu designer condotto
dal Polo per la formazione digitale docenti dell’USR Lombardia - A.T.Varese.
So utilizzare numerosi programmi e applicazioni per la didattica e le piattaforme
per classi digitali.
Lo studio delle cosiddette “lingue morte” mi ha permesso di sviluppare un amore
tenace per la cultura e lo studio, un desiderio sempre vivo di imparare e
approfondire; tradurre il latino e il greco richiede accuratezza, attenzione e
precise competenze linguistiche, risorse che cerco sempre di utilizzare negli
ambiti in cui mi trovo a lavorare e agire.
Ritengo, inoltre, di avere buone competenze relazionali, mi ambiento facilmente e
lavoro volentieri in team. Sono particolarmente attenta agli aspetti educativi nella
relazione con gli studenti. Questo aspetto mi deriva dalla mia esperienza giovanile
di educatrice presso l’oratorio e di volontariato presso una casa di accoglienza per
ragazze in difficoltà e da quella di genitore affidatario che con mio marito abbiamo
portato avanti per sei anni fino al raggiungimento della maggior età del ragazzo
che ci era stato affidato.
L’esperienza di consigliere comunale mi ha consentito di conoscere dall’interno il
funzionamento della macchina comunale e di acquisire il linguaggio e i contenuti
principali dell’ambito amministrativo. In qualità di capogruppo consigliare ho potuto
coordinare e condividere il lavoro svolto con il circolo del partito che ho
rappresentato.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Corsi

La mia tesi di laurea è stata recensita nel 1996 dal prof. Ludwig Schwarz (docente
di Filologia e archeologia classica presso l’Università Pontificia Salesiana di
Vienna) sul periodico “Salesianum (periodico internazionale edito dall’Università
Pontificia Salesiana di Roma)
a.s.2011/12 Formazione LIM (22 h in presenza e 30 ore online) organizzato da
Progetto LIM-Scuola digitale MIUR
a.s.2015/16 Corso online “Language for teaching” organizzato da Cambridge
English Language Assessment (piattaforma “General English 100 h /60,
piattaforma “English for the teacher” 12 h/15 con risultato nel test di fine corso
87/100)
a.s. 2014/15 e 2015/16 Corso di formazione metodologica CLIL - progetto
SEA/MIUR “English takes off from MXP” (40 h/40) organizzato presso l’ITE”Tosi”
di Busto Arsizio
a.s. 2014/15 e 2015/16 Percorso di formazione linguistica - progetto SEA/MIUR
“English takes off from MXP” (65 h/70) organizzato presso l’ITE”Tosi” di Busto
Arsizio
a.s.2016/17: corso per edudesigner diviso in tre moduli da 10 h ciascuno
organizzato da GenerazioneWeb: flipped classroom, contenitori digitali, lo
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storytelling
a.s.2017/18: Corso di formazione online “Dislessia amica” organizzato da AID (40
h/40)
a.s. 2017/18 Corso online “Spettri di comportamenti di cyberbullying" organizzato
da Università Cattolica S.Cuore di Milano (25 h)
a.s. 2017/18 Corso di preparazione all’esame DILS-PG di base I livello presso il
CPIA di Gallarate (16 h)
a.s. 2018/19 “Corso di formazione di I livello referenti per il bullismo e
cyberbullismo” organizzato da I.C. Gerolamo Cardano di Gallarate (24 h)
a.s 2018/19 corso e-learning “Bullismo e cyberbullismo: conoscenza,
valutazione e indicazioni per la prevenzione” presso la Piattaforma Elisa del
MIUR in collaborazione con l’UniFi (8 h)
a.s.2019/20 corso sul Debate presso l’ITELL Gadda Rosselli (10h)
Certificazioni

Dati personali

ECDL conseguita nel 2004
Certificazione linguistica PET conseguita nel 2016
Edudesigner conseguita nel 2017

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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