
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
AMBITO:   LOMBARDIA 5                        

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO 

INDIRIZZO EMAIL:   sgoisa@hotmail.it      
  

 

COGNOME: GOISA     NOME:  SILVIA  
  
           

 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione. 

 
ESPERIENZE 

Area lavorativa 

    Dal 2000 al 2004 Assistente bagnante, Insegnante di fitness e di nuoto.
Piscina comunale di Romano di Lombardia (BG). Datore Romagialli Giuseppe - 
Dal 1999 al 2002 Insegnate di fitness e assistente sala. Palestra Capolinea fitness & 
Wellnes - Cortenuova (Bg), via Pascoli Giovanni n° 2A.
Dal 2002 al 2007 come Insegnate di fitness e assistente sala. Palestra Vitamina di 
Gianpaolo & Simone Frige's. - Antegnate (BG), via Cremona.
Dal 2004 al 2005 come Insegnante di Fitness e Pilates. Palestra D e F CLUB S.R.L. - 
Treviglio (Bg), via Leoncavallo n.8.
Dal 2012 al 2016 come Insenante di fitness e Pilates . Palestra Antegnate (BG), via IV 
novembre n° 2.    
A.A. 2008/2009 Insegnante Sostegno Minorati Psicofisici Classe AD00.  S.M.S. di Covo 
(Bg). 
A.A. 2009/2010 Insegnante di Sostegno Minorati Psicofisici classe AD00. S.M.S di 
Trescore Balneario  (BG).
 
A.A. 2010/2011 Insegnante di Sostegno Minorati Psicofisici classe AD00. S.M.S. di Calcio 
- Calcio (Bg). 
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A.A. 2011/2012 Insegnante di sostegno minorati Psicofisici classe ADOO. S.M.S. di Misano D’adda 
(BG).
A.A. 2012/2013 Insegnante di Sostegno Minorati Psicofisici classe AD00. S.M.S. di Calcio (BG). Ho 
presenziato, come sostituta del docente titolare, agli esami di licenza media in qualifica di 
Insegnante di Educazione fisica.
A.A. 2013/2014 Insegnante di Educazione Fisica classe A030. S.M.S. di Treviglio Grossi  (BG). 
Ho collaborato con il mio collega alla stesura dei traguardi relativi alle competenze in scienze 
motorie per tutte e tre le classi (1^, 2^ e 3^).
A.A. 2014/2015 Insegnante di Educazione Fisica classe A030. S.M.S. di Treviglio Grossi (BG).
A.A. 2015/2016 Insegnante Sostegno Minorati Psicofisici Classe AD00.  S.M.S. di 
Fontanella (Bg). 

Area della didattica  

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
 Scrivi qui 

☐Didattica digitale 
Attività di classe con l’utilizzo delle tecnologie: LIM, tablet, computer. 
☐ Innovativa  
Attività in classe di: cooperative learning, brain storming, circle time. 
☐Didattica laboratoriale 
Attività laboratoriale: “laboratorio di Giochi Sportivi”. 
☐Educazione ambientale 
Attività: “Riciclo creativo”, “L’importanza della raccolta differenziata”, “Piantiamo un 
albero”, “L’orto didattico”. 
☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 
☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Realizzazione del C.S.S. al fine di valorizzare l’attività fisica e sportiva. 
☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 
☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Realizzazione di spettacoli musicali nelle ricorrenze festive; 
Realizzazione di quiz musicali. 
☐Altro 
Attività di FIT BOX e di AEROBICA come esperta esterna nelle scuole superiori. 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐Aree a rischio e forte immigrazione 
Attività di alfabetizzazione di lingua italiana per gli alunni stranieri. 
☐Bullismo 
Attività di brain storming in classe su episodi di bullismo avvenuti fra alunni; 
Incontri mirati con le famiglie degli alunni coinvolti.  
☐Disagio 
Interventi studiati e mirati con l’accompagnamento dello psicologo per alunni con 
disabilità. 
☐ Dispersione 
Segnalazione, contatti e incontri con le famiglie e il Dirigente Scolastico. 
☐ Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 
☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
Realizzazione di P.E.I. per alunni con disabilità certifica;  
Realizzazione di P.D.P.  per alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati 
e non certificati (BES). 
☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 
☐ Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Scrivi qui 
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 
☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 
☐ Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 
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☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 
☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Scrivi qui 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
Corso di perfezionamento sull’utilizzo della didattica nell’educazione motoria 
conseguito il 14 Maggio 2012 (1500 ORE) Presso FOR.COM;  
Corso di perfezionamento nella didattica delle scienze Motorie e  Sportive 
conseguito il 20 Aprile 2011 (1500 ORE) Presso FOR.COM;  
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Corso sulla reazione educativa: “Il possibile incontro fra insegnanti e alunni nel 
processo di insegnamento e apprendimento”. (15 ore).  
☐ Sezioni carcerarie 

☐ Inclusione 
Partecipazione al convegno internazionale “Bisogni educativi speciali e pratiche 
inclusive” presso l’Università di Bergamo. 
☐ Nuove tecnologie 
Corso sull’utilizzo delle nuove tecnologie a scuola. 
☐ Altro 
Corso di perfezionamento sulla educazione alla salute e sui metodi nella didattica 
nella scuola Conseguito L’11 Giugno 2013 (1500 ORE) Presso FOR.COM;  
Corso di formazione sul decreto 81/08; 
Corso di formazione sulla “somministrazione dei farmaci” 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

Competenze sociali: 
- Empatia e buon carattere;
- Predisposizione ai rapporti interpersonali;
- Predisposizione alla collaborazione;
- Predisposizione all’ascolto e alle esigenze altrui;

Competenze organizzative
- Abitudine alla pianificazione;
- Abitudine a gestire i tempi e le risorsi;
- Attenzione ai dettagli e al controllo delle attività;

Competenze informatiche:
- Microsoft Office ( word, Excel, Power Point);
- Mac Book (Pages, Numbers, Keynote, iTunes)

Titoli:
- Brevetto di assistente bagnanti
- Istruttore Fitboxe
- Istruttore Topspin
- Istruttore Pilates: Matwork base, Matwork intermedio, Matework avanzato, piccoli 

attrezzi e clienti speciali.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 
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modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

DATA: 23/8/2016
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