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INFORMAZIONI PERSONALI Freda Gianluca  
 
 

 
 
 

DATA DI NASCITA 27/06/1965 

ds@icmonticelli.istruzioneer.it  

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE    

QUALIFICA Dirigente Scolastico (vincitore pleno iure del concorso a posti e cattedre, per titoli 
ed esami, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni 
scolastiche statali di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017) 
 

AMMINISTRAZIONE Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

INCARICO ATTUALE - Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo di Monticelli d’Ongina (PC) 
(PCIC806002), in ruolo dal 01/09/2021 

NUMERO DI TELEFONO 0523 653385 

  

E-MAIL ISTITUZIONALE ds@icmonticelli.istruzioneer.it 

PEC gianlucafreda@peceasy.it 

TITOLI DI STUDIO - Diplomi di laurea 
 
- LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE E 
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Conseguita presso Università Statale di Milano, lingue tedesco e giapponese, 
luglio 2021. 
 
- LAUREA TRIENNALE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  
Conseguita presso Università Statale di Milano, lingue tedesco e giapponese, 
dicembre 2019.  
 
-  L254: LAUREA IN LETTERE  
Conseguita presso Università di Siena il 10/12/2003. 
 
 

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

- - Insegnante – classe di concorso A-11 - Discipline letterarie e Latino (vincitore 
pleno iure del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria 
di I e II grado di cui al D.D.G. del 24 settembre 2012); 

-  
-  Abilitazione all’insegnamento nella classe A051 (Latino e Materie Letterarie nei 
Licei) presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) 
dell'Università degli Studi di Parma,  conseguita il 15/05/2009 con la votazione di 
79/80; 



 
- Abilitazione all’insegnamento nella classe A050 (Materie Letterarie negli Istituti di 
Istruzione Secondaria di II grado) presso la Scuola di Specializzazione per 
l'Insegnamento Secondario (SSIS) dell'Università degli Studi di Parma, conseguita 
il 22 maggio 2009 con la votazione di 78/80; 
 
- Diploma di Perfezionamento Annuale per il corso "Teoria e metodo dell'uso delle 
tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area disciplinare Umanistica della 
scuola secondaria" presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 
Calabria, conseguito il 9 maggio 2010 con votazione 100/100; 
 
- Diploma di Perfezionamento Annuale per il corso "Metodologie narrative nella 
didattica: indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola secondaria" presso 
l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, conseguito il 27 
febbraio 2011 con votazione 100/100; 
 
- agosto 2012: riconoscimento da parte della CDPE svizzera dell'equivalenza delle 
abilitazioni all'insegnamento possedute a un diploma d'insegnamento svizzero per 
le scuole di maturità per le materie italiano e latino; 
 
- Diploma di Perfezionamento Annuale per il corso "Teoria e metodo 
dell'apprendimento collaborativo: indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola 
secondaria" presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, 
conseguito il 21 giugno 2013 con votazione 100/100. 
 
- Accertamento delle Competenze Informatiche, livello FULL, presso il CertLab – 
Centro di Certificazione dell’Università degli Studi di Milano – Divisione Sistemi 
Informativi, sostenuto in data 02-12-2016.  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(INCARICHI RICOPERTI) 

Incarichi ricoperti: 
 
- Anno scolastico 2020-2021: assegnato per 18 ore settimanali, a tempo 
indeterminato, presso il Liceo M. Gioia di Piacenza (PC), come insegnante di 
Discipline letterarie e Latino (A-11).  
 
- Anno scolastico 2019-2020: assegnato per 18 ore settimanali, a tempo 
indeterminato, presso il Liceo M. Gioia di Piacenza (PC), come insegnante di 
Discipline letterarie e Latino (A-11).  
  
- Anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019: assegnato per 18 ore settimanali, a 
tempo indeterminato, presso il Liceo Scientifico L. Respighi di Piacenza (PC), come 
insegnante di Discipline letterarie e Latino (A-11).  
 
- Anno scolastico 2016-2017: assegnato per 18 ore settimanali, a tempo 
indeterminato, presso l’ITIS G. Marconi di Piacenza (PC), come insegnante di 
Letteratura italiana e storia. (A-12) 
 
- Anno scolastico 2015-2016: assegnato per 18 ore settimanali, a tempo 
indeterminato, presso l’Istituto Tecnico Commerciale G. D. Romagnosi di Piacenza 
(PC), come insegnante di Letteratura italiana e storia (A-12). 4 ore dell’orario 
settimanale sono state svolte presso classi diurne, mentre le restanti 14 sono state 
dedicate ai corsi serali di educazione degli adulti.  
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- Anno scolastico 2014-2015: occupato per 20 ore settimanali, a tempo 
indeterminato, presso l’ITIS G. Marconi di Tortona (AL), come insegnante di Italiano 
e Storia (A-12).  
 
- Anno scolastico 2013-2014: occupato per 18 ore settimanali presso l’Istituto 
Comprensivo di Cortemaggiore, sede di Castelvetro Piacentino (PC), come 
insegnante di Italiano, Storia, Geografia.  
 
- Anno scolastico 2012-2013: occupato per 9 ore settimanali presso l'Istituto 
Comprensivo di Roveleto di Cadeo (PC) come insegnante di Storia e Geografia. 
 
- Anno scolastico 2012-2013: occupato per 9 ore settimanali presso l'Istituto 
Comprensivo di Monticelli d'Ongina (PC), come insegnante di Italiano e Geografia. 
 
- Anno scolastico 2011-2012: occupato dal 23-11-2011 al 30-06-2012 presso la 
Scuola Media di Podenzano, sede di San Giorgio Piacentino (PC), come 
insegnante di sostegno. 
 
- Anno scolastico 2011-2012: occupato dal 20-09-2011 al 22-11-2011 presso la 
Scuola Media G. Mazzini di Piacenza (PC) come insegnante di Italiano, Storia, 
Geografia. 
 
- Anno scolastico 2010-2011: occupato presso la Scuola Media di Castel San 
Giovanni (PC) come insegnante di Italiano, Storia, Geografia. 
 
- Anno scolastico 2009-2010: occupato presso l’Istituto Magistrale G. M. Colombini 
di Piacenza (PC) come insegnante di Storia. 
 
- Anno scolastico 2009-2010: occupato presso l’ITIS di Borgonovo Val Tidone (PC) 
come insegnante di Italiano, Storia, Geografia. 
 
- Anno scolastico 2008-2009: occupato presso l’Istituto Comprensivo di 
Cortemaggiore, sede di Castelvetro (PC), come insegnante di Italiano, Storia, 
Geografia. 
 
 - Anno scolastico 2007-2008: occupato presso l’Istituto Comprensivo di Monticelli 
d’Ongina, sede di Monticelli (PC), come docente di Italiano, Storia, Geografia.   
 
 
Altre esperienze professionali: 
 
- Seminario di formazione “Primi passi verso la dirigenza”, organizzato da 
Athena-Disconf, Milano, 14-07-2019. 
 
- Componente di Commissione per l'elaborazione e la realizzazione di Piani 
dell'Offerta Formativa (P.O.F.) presso Liceo Respighi, a.s. 2018-19.  
 
- Partecipazione alla Giornata di studi internazionale “Szenisches Lernen und 
Sprechfertigkeit in Deutschunterricht”, organizzata dal DAAD, Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico), 19 
marzo 2018.   
 



 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

- Insegnamento in modalità CLIL (lingua inglese), svolto nel corso dell’a.s. 
2015/2016 presso l’Istituto Tecnico Commerciale G. D. Romagnosi, classe V Sirio 
(serale). 
 
- Partecipazione a progetti di continuità e accoglienza scolastica presso 
l’Istituto Tecnico G. D. Romagnosi, a. s. 2015-2016. 
 
- Insegnamento in classi 2.0, svolto nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 
presso tutte le classi prime, settore tecnologico, indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni dell’ITIS Marconi di Tortona (AL) e negli anni scolastici 2017-18 
e 2018-19 presso il Liceo Respighi di Piacenza. 
 
- Utilizzo di nuove tecnologie (didattica LIM), maturata attraverso preparazione e 
presentazione di lezioni multimediali (tutti gli anni scolastici, tutte le classi, dal 2012-
2013 al 2018-2019). 
 
- Educazione degli adulti: insegnamento presso i corsi serali dell’Ist. Tecnico   
Commerciale G. D. Romagnosi (tutte le classi), anno scolastico 2015-2016. 

 
- Utilizzo di didattiche innovative: sperimentazione metodo “flipped classroom” 
per la didattica della letteratura (corso su “I promessi sposi” di A. Manzoni), 
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2014-2015, presso l’ITIS Marconi di 
Tortona (AL). 
 

  

- Coordinatore di Consigli di Classe 

- Ideazione, progettazione e gestione corsi di integrazione con il territorio 
(Progetto di didattica d’Archivio, avente quali promotori e sostenitori la Biblioteca di 
Castelvetro e l’Amministrazione Comunale – anno scolastico 2013-14) – 
coordinatore del progetto. 

- Corso di formazione specifico in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, presso scuola media di Roveleto di Cadeo, svolto il 27-05-2013.  

- Corso di formazione specifico in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, presso scuola media di Roveleto di Cadeo, svolto il 24-05-2013.  

- Docente di sostegno ai portatori di handicap presso la Scuola Media di 
Podenzano, sede di San Giorgio Piacentino (PC) nell’a.s. 2011-2012. 

- Partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria 
di II° grado come membro di commissione, anni scolastici 2010-2011 e 2015-
2016. 

  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C2 C1 C1 C1 C1 

Giapponese A2 A2 A2 A2 A2 

Tedesco C1 C1 C1 C1 C1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 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". 

 
 

Data: 19.08.2021    F.to Gianluca Freda 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/1993  

 Consapevole delle sanzioni penali previste all'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro che i dati sopra riportati 
rispondono al vero.  

Data: 19.08.2021     F.to Gianluca Freda 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/1993 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

