
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 Alessandro Gaudenzi
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana
Data di nascita 26 GENNAIO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Primavera 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Riserva Naturale Torbiere del Sebino

• Tipo di azienda o settore Riserva Regionale Naturale, Sic.
• Tipo di impiego Guida Naturalistica

• Principali mansioni e responsabilità Visite guidate ed Corso di fotografia di Base in ambito Naturalistico.

• Date Dal 12 Settembre 2014 al 30 Giugno 2015 – dal 29 Settembre 2015 al 30/06/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo  Ospitaletto ed Istituto Comprensivo di Ome
Via Doria Ospitaletto (BS)/ via Valle Ome (BS).

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date Dal 24 Settembre 2013 al 30 Giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “G.LaPira “ Sarezzo
Via G.Verdi 2 Sarezzo (BS)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date Dal 19 Settembre 2011 al 30 Giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “D.Ghidoni” Ospitaletto
Via Doria Ospitaletto Bresciano (BS)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secindaria I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date Dal 29 settembre 2010 al 30 Giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola secondaria di primo grado Giorgio La Pira 
Via Verdi Sarezzo (BS)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente
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• Date Dal 06 Marzo 2010 al 16 Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola secondaria di primo grado Padre Vittorio Falsina
Via Scuole Castegnato (BS)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date (da – a) Dal 03 Ottobre 2008 al 30 Giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo Passirano 
Piazza Europa Passirano (BS)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date Dal 16 Marzo 2009 al 02 Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “D.Ghidoni” Ospitaletto
Via Doria Ospitaletto Bresciano (BS)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date Dal 18 Aprile 2008 al 06 Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Rodengo Saiano
Via Brescia Rodengo Saiano (BS)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria di I grado.
• Tipo di impiego Professore di Matematica e Scienze

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date Dal 27 Novembre 2007 al 30 Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto professionale E.G.I.F. via Cacciamali, Brescia

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria II grado.
• Tipo di impiego Insegnante di matematica e scienze contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date Dal 01 novembre1999 al 10 giugno 2000 e dal 15 settembre 2000 al 10 giugno 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Ome BS
Piazza A. Moro

• Tipo di azienda o settore Ente locale – cultura 
• Tipo di impiego Ideatore, organizzatore ed animatore del progetto Little hOme (doposcuola per medie 

ed elementari)

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza ai compiti animazione 

• Date Estate 1998 turno primo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Campo Tres di Gustavo Rossi
Valpaghera di Ceto BS

• Tipo di azienda o settore Educazione ambientale/turismo
• Tipo di impiego Animatore curatore laboratori educazione ambientale

• Principali mansioni e responsabilità Educazione ambientale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Riserva Naturale Torbiere del Sebino 
Via Europa 5 , Provaglio d'Iseo( BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Corso formazione Guide Riserva Naturale Torbiere del Sbino”

• Qualifica conseguita Guida Naturalistica iscritta all'albo della Riserva Naturale Torbiere del Sebino.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 2014-2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Comprensivo Ghidoni 
Via A. Doria Ospitaletto BS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Corso formazione : Primo soccorso BLS”

• Qualifica conseguita Corso formazione docenti
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 2011-2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Comprensivo Ghidoni 
Via A. Doria Ospitaletto BS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Corso formazione : l'insegnamento “
“Corso di formazione : prevenzione sul lavoro / prima assistenza

• Qualifica conseguita Corso formazione docenti
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 01/10/2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Eca Formacion 
Valencia España

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Corso in valutazione d'impatto ambientale “
V.I.A.

• Qualifica conseguita Corso post laurea 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

01/10/08

• Date 19/04/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono Milano (MI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Scienze Naturali

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Scienze Naturali
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 14 /07/1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico A.Calini  
Via Montesuello Brescia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maturità Scientifica.

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica.
• 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.

MADRELINGUA Itaiiano

ALTRE LINGUA

Spagnolo / Inglese
• Capacità di lettura Ottima /scolastico

• Capacità di scrittura Sufficiente / Scolastiico
• Capacità di espressione orale Fluente / Scolastico

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.

Negli anni passati esercitando la professione di docente presso diversi istituti comprensivi ho
acquisito capacità comunicativa e relazionale, inoltre avendo spesso il ruolo di coordinatore ho
affinato le doti coordinative e gestionali di un team di docenti . In questi anni ho avuto modo
inoltre di imparare a variare il target comunicativo spaziando dai ragazzi ai genitori , assistenti
sociali e specialisti di diversi settori.

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.

Sempre all'interno della scuola ho co gestito alcuni progetti legati alle scienze, all'alimentazione
ed alcuni progetti legati al mondo vegetale .
A livello personale ho collaborato quale consigliere nell'associazione Naturalife-fotoperpassione
(dedicata alla natura ed alla fotografia di natura) e ne dirigo il Magazine inoltre in cooperazione
con l'amico Emanuele Forlani curo il  comparto divulgativo . (dal 2009 al 2014 ora in fase di
ristrutturazione.)
Per  la  protezione  civile  di  Ome  sono  stato  membro  della  commissione  ambientale  per  la
legislatura iniziata nel 1997.
Nel 1997 ho conseguito il brevetto di assistente bagnati piscine .

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Appassionato fotografo naturalista uso il computer per l'elaborazione dei file digitali che produco 
grazi all'uso della mia reflex digitale; gestisco infine il mio sito personale : 
www.alessandrogaudenzi.eu
Per conto dell'istituto comprensivo di Passirano ho insegnato informatica di base per l'anno 
scolastico 2008/2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Suono la chitarra classica a livello amatoriale, ma il mio amore artistico è dedicato interamente 
alla fotografia naturalistica .

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Grazie ad un periodo di collaborazione in un'attività familiare ho acquisito delle competenze in 
ambito alimentare /commercio al dettaglio.

PATENTE O PATENTI Tipo B
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.1996 n°675

Firma
Alessandro Gaudenzi
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