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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Ghersi

Via Prato, 18 18020 Aquila d'Arroscia (IM) 
3284846699 - 3474771147
ale.ghersi@infinito.it  

Albenga (SV) 16/08/1978

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
 SI CONCORRE 

TITOLO DI STUDIO

Docente di storia  e filosofia nel liceo

Laurea in Storia 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

 Insegnamento storia e filosofia presso il liceo don Bosco di
Alassio (SV) da settembre 2007 ad agosto 2017

 Insegnamento storia e filosofia presso il liceo Chiabrera di
Savona (SV) da gennaio a giugno 2007

 Insegnamento storia e filosofia presso il liceo Calasanzio
di Carcare (SV) da settembre a novembre 2006

 Insegnamento italiano, storia e geografia presso la scuola
media inferiore Redemptoris Mater di Albenga (SV) da

maggio a dicembre 2004
 Collaborazione, in qualità di pubblicista, con la rivista

“Fusiorari” (Reg. trib. di Milano n.923/2005 del 2/12/2005) dal gennaio
2006 al giugno 2007 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Abilitazione docenza (ex) classe 037 (storia e filosofia)
conseguita tramite SSIS di Genova (valutazione 77/80) nel

2006
 Laurea in Storia, indirizzo moderno, conseguita presso
Università degli Studi di Genova (valutazione 110/110) nel

2003
 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo

Redemptoris Mater di Albenga (valutazione 50/60) nel
1996

 Frequenza seminario formativo intensivo, della durata di
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dieci giorni, organizzato dalla Futus Corporation-Futus
System sui temi: il rapporto commerciale, la retorica, la

leadership aziendale) nel 2000

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Spagnolo Discreto Buono Discreto Discreto Discreto

              Competenza digitale

▪buona padronanza degli strumenti più comuni (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) e atti alla didattica 
(LIM).

▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 
immagini.

Patente di guida B

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”.

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2 


