CURRICULUM VITAE
(Formato europeo, raccomandazione della commissione dell'11 marzo 2002)

Informazioni personali
Nome

BERTA, Claudio

Indirizzo

via Madonna dei Campi, 5 - 24010 SORISOLE (BG) - I

Telefono

0039 035250547 (presso IIS C. CANIANA)

Fax

/

E-mail

bertaclaudio@tin.it
bgis02900l@istruzione.it (presso IIS C. CANIANA)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

21 09 1954

Esperienza lavorativa

Dal 30/06/2014 (decorrenza fino al 31/08/2017)
Dirigente scolastico presso l’Istituto di istruzione superiore
CATERINA CANIANA DI BERGAMO
Via del Polaresco n. 19 – 24129 Bergamo

-Date (da…a)
-Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-Tipo di azienda o settore
-Tipo di impiego
-Principali mansioni e
responsabilità

Dallo 01/09/2000 al 29/06/2014
Liceo scientifico statale F. Lussana (cod. MIUR
BGPS02000G), via A. Maj, 1 - 24121 Bergamo
Docente a tempo indeterminato per gli insegnamenti di storia e
filosofia.
Responsabile del sistema qualità dell’Istituto (dall’anno
scolastico 2002/03).
Funzione obiettivo (poi figura strumentale) del Collegio
docenti (dall’anno scolastico 2001/02 all’anno scolastico
2003/04).
Collaboratore del Dirigente scolastico (dall’anno scolastico
2004/05).
Dal 2001 al 2008
CGIL Bergamo – via Garibaldi, 3 – 24122 Bergamo
Prestazione professionale.
Docente di corsi presso la Terza università.
Dallo 01/09/1992 al 31/08/2000
Liceo scientifico statale M. Curie (poi Istituto comprensivo
Padre M. Turoldo), loc. Camanghè - 24019 Zogno (BG)
Docente a tempo indeterminato per gli insegnamenti di storia e
filosofia.
Responsabile delle Commissioni PEI e POF. Funzione
obiettivo. Collaboratore del Dirigente scolastico (nell’anno
scolastico 1999/00).
Dallo 01/09/1991 a 31/08/1992
Liceo scientifico statale Galileo Galilei, via S. Francesco
d’Assisi, 61 – 24043 Caravaggio (BG)
Docente a tempo indeterminato per gli insegnamenti di storia e
filosofia.
Da 01/11/1986 a 31/08/1991
Scuola media statale Papa Giovanni XXIII, Via Valletta, 20
24012 Brembilla (BG).
Docente a tempo indeterminato per gli insegnamenti di
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italiano, storia, geografia.
Da 01/10/1975 a 30/06/1976
ex ECAP CGIL
Contratto a tempo determinato.
Docente di cultura generale in corso di formazione
professionale.
Da 01/01/1976 a 30/06/1976
ex ECAP CGIL
Contratto a tempo determinato.
Docente di italiano, storia, ed. civica in corso di 150 ore per
personale infermieristico degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Istruzione e Formazione
-Date (da…a)
-Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
-Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
-Qualifica conseguita
-Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in filosofia (110 con lode) – 18/11/1981
Università degli studi di Milano. Durata legale del corso di
studi: 4 anni.
Dottorato di ricerca in filosofia – Logica matematica –
conferito il 15/06/1987
Università degli studi di Milano. Durata legale del corso di
studi: 3 anni.
Abilitazioni conseguite / concorsi:
LVII – Italiano, storia, geografia nella scuola media: Concorso
ordinario D.M. 12/02/1985 n. 621.
AO43 – Filosofia e storia nei licei:
Sessione di concorso riservata O.M. 18/11/89 n. 395;
Concorso ordinario D.M. 23/03/1990.
Seminario ministeriale di formazione per i docenti di filosofia.
Ferrara, da 14 a 19/02/2000 (40 ore complessive)
Vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG
13/07/2011 - Amministrazione scolastica della regione
Lombardia

Capacità e competenze Lingua italiana
personali Capacità di lettura: eccellente.
Capacità di scrittura: eccellente.
Acquisite nel corso della vita e Capacità di espressione orale: eccellente.
della carriera ma non
necessariamente riconosciute Lingua inglese
da certificati e diplomi ufficiali Capacità di lettura: buona.
Prima lingua Capacità di scrittura: elementare.
Altre lingue Capacità di espressione orale: elementare.
-Capacità di lettura
-Capacità di scrittura
-Capacità di espressione orale
Capacità e competenze Studio della chitarra classica (oltre 10 anni con maestro
artistiche diplomato).
Musica, scrittura, disegno, Presidenza di Commissioni di esami di Stato per il diploma di
ecc… maturità.
Capacità e competenze Organizzazione, direzione e erogazione di corsi di
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relazionali aggiornamento sulla didattica, di carattere disciplinare, sugli
aspetti del Sistema qualità.
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente Coordinamento di gruppi di area disciplinari, di commissioni,
multiculturale, occupando posti di organi collegiali scolastici.
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad esempio cultura e sport)
Capacità e competenze Assessore e vice-Sindaco del Comune di Ponteranica (BG) dal
organizzative 1987 al 1999, con responsabilità per le politiche ambientali e i
servizi sociali. Acquisizione di competenze organizzative e di
Ad esempio coordinamento e gestione di risorse umane, strumentali ed economiche.
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; al lavoro, in
Componente del Consiglio d’Istituto del liceo scientifico F.
attività di volontariato (ad
Lussana – Bergamo – dal 2001 al 2010 .
esempio cultura e sport), a
casa, ecc…
Capacità e competenze Buona conoscenza dei concetti di base della tecnologia
tecniche dell’informazione; buone competenze nell’uso del computer,
dei software di base (Word, Excel, Powerpoint) e per la
Con computer, attrezzature navigazione in Internet.
specifiche, macchinari, ecc…
ECDL, conseguita in data 07/03/2006

Patente o patenti Patente automobilistica tipo B.
Altre capacità e competenze /
Competenze non
precedentemente indicate
Ulteriori informazioni Elenco dei corsi di aggiornamento frequentati di ambito
disciplinare, pedagogico, di programmazione e progettazione
curricolare e di pianificazione e gestione di sistemi
organizzativi fornito su richiesta.
Elenco delle pubblicazioni fornito su richiesta.
Allegati /
Aggiungere allegati se
necessario.

Bergamo, 10 luglio 2014
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