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pietro_gamba@alice.it
Italiana
13-07-1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 30 giugno 2014 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Spirano (BG)
Dal settembre 1992 al giugno 2014 docente c/o gli istituti superiori
C.Pesenti e P.Puglisi di Bergamo per le seguenti discipline
- sistemi e automazione ed organizzazione della produzione
- elettronica e telecomunicazioni
- tecnica professionale
- tecnologie elettriche ed elettroniche
- tecniche di installazione e manutenzione impiantistica
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Docente formatore salute sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori e
per preposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche organizzati
dall’Istituto C.Pesenti di Bergamo
Docente formatore figure PES-PAV per svolgimento lavori elettrici ai
sensi della norma CEI 11-27
Anno 2008 docente nel corso “IFTS Tecnico superiore di
industrializzazione di prodotto e processo con specializzazione in
gestione nei sistemi meccatronica” c/o Sistemi Formativi Aziendali
Bergamo per il modulo “Principi di elettromeccanica ed elettronica”
Anno 2007 docente nel corso IFTS “Tecnico superiore di
industrializzazione di prodotto e processo con specializzazione in
gestione nei sistemi meccatronica” c/o Sistemi Formativi Aziendali
Bergamo per il modulo “Principi di elettromeccanica ed elettronica”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Vincitore di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado
e per gli istituti educativi ex DDG 13 luglio 2011 – Regione Lombardia
(2014).
Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita c/o il Politecnico di Milano
in data 24/10/1990 con il punteggio di 89/100
Diploma di Perito in Elettronica industriale conseguito c/o l’istituto
tecnico industriale F.lli Calvi di Bergamo nell’anno scolastico 1982/83
con il punteggio di 60/60
Concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della
disciplina A034 Elettronica nelle scuole di istruzione secondaria,
superato nell’anno 2000
Concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della
disciplina A035 Elettrotecnica ed Applicazioni nelle scuole di istruzione
secondaria, superato nell’anno 2001
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per il corso di
formazione per Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e
Protezione Modulo A conseguito nell’anno 2012
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per il corso di
formazione per Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e
Protezione Modulo B macrosettore Ateco 8 conseguito nell’anno 2013
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per il corso di
formazione per Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e
Protezione Modulo C macrosettore Ateco 8 conseguito nell’anno 2013
Concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della
disciplina A034 Elettronica nelle scuole di istruzione secondaria,
superato nell’anno 2000
Concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della
disciplina A035 Elettrotecnica ed Applicazioni nelle scuole di istruzione
secondaria, superato nell’anno 2001

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Buona
Buona
Buona

Oltre alla tradizionale funzione docente che presuppone l’utilizzo e lo
sviluppo di conoscenze relazionali approfondite, i seguenti incarichi
hanno consentito di sviluppare competenze relazionali aggiuntive,
poiché si esplicano attraverso rapporti con enti e soggetti, pubblici e
privati, esterni al mondo della scuola.
Incarico di funzione strumentale c/o l’istituto superiore C.Pesenti di
Bergamo negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2012/2013 e 2013/2014 per la
realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla
scuola e per l’organizzazione dei percorsi di stage.
Dal marzo 2008 al dicembre 2009 componente dello staff di esperti del
CeRT-TIC: Centri di Risorse Territoriali per Le Tic della Provincia di
Bergamo attivato presso l’istituto l’istituto superiore C.Pesenti di
Bergamo, nell’ambito del progetto dell’USR Lombardia: Centri di
Risorse Territoriali per Le Tic – Polo di Coordinamento regionale per le
TIC. Aree di interesse del progetto: Didattica e ICT, LIM,
Certificazioni.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Incarico di referente di progetto per il percorso formativo di didattica
imprenditoriale e impresa simulata “JA Impresa in azione” c/o l’istituto
superiore C.Pesenti di Bergamo negli anni scolastici 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 2011/2012 e 2012/13
Incarico di coordinatore del dipartimento di elettronica c/o l’istituto
superiore C.Pesenti di Bergamo negli anni scolastici 2012/13 e
2013/2014

Incarico di coordinatore della didattica dell’attività professionalizzante
di terza area c/o C.Pesenti di Bergamo negli anni scolastici 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
Incarico di coordinatore della didattica dell’attività professionalizzante
di terza area c/o l’istituto superiore P.Puglisi di Bergamo nell’anno
scolastico 2002/2003

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Oltre alle competenze tecniche relative alle discipline per le quali è stato
svolto il ruolo di docente e formatore
Conoscenza degli applicativi Office: Word, Excell, Power Point
Conoscenza del programma Autocad
Conoscenza dei programmi di simulazione EWB e Multisim
Conoscenza dei linguaggi di programmazione assembler
Conoscenza del linguaggio di programmazione C++

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Data 11/02/2015

Pietro Enrico Gamba
Firma………………………………..

Ai sensi dell’art. 13 TESTO UNICO PRIVACY 2004 recante la “tutela delle persone e d’altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” esprimo il MIO CONSENSO al trattamento dei dati personali
forniti tramite questo curriculum.

Data 11/02/2015

Pietro Enrico Gamba
Firma………………………………..

