PRESENTAZIONE
Docente di Italiano, Storia e Geografia nelle scuole secondarie.

ESPERIENZA LAVORATIVA
13/09/2021 – 08/06/2022 – Veron, Italia

Alessandro
Rigo
Data di nascita: 14/05/1991
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


Via Brigata Guardie, 70, null
37137 Verona, Italia



alessandrorigo91@gmail.com



(+39) 3922108082

Docente di scuola secondaria
Lyndbergh Flying School Verona
Docente di Italiano, Storia e Geografia per le classi del Biennio

05/07/2021 – 31/07/2021 – Verona, Italia

Insegnante di italiano per stranieri
Cestim Verona
Insegnante di italiano per ragazzi stranieri di età tra i 14 e i 18 anni
presso la Scuola estiva organizzata dal Centro Studi Immgrazioni
(Cestim) di Verona.

18/01/2021 – 30/06/2021 – Verona, Italia

Insegnante di Italiano per stranieri
ESEV CPT
Insegnante di Italiano A1-A2 per stranieri, nell'ambito del progetto
formativo "IND - Italiano per stranieri" rivolto a lavoratori apprendisti
di nazionalità straniera, attivato presso ESEV CPT per l'anno scolastico
2020-2021.

16/11/2020 – 30/06/2021 – Verona, Italia

Insegnante di Italiano e Storia
ESEV CPT
Insegnante di Italiano e Storia presso ESEV CPT, scuola professionale di
competenza della Regione Veneto, che forma operatori edili.

11/2020 – 05/2021 – Verona, Italia

Tutor - Progetto ITACO: "La Cittadella di Verona"
COSP Verona
Attività di tutoraggio per il Progetto ITACO, promosso da COSP Verona,
il Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona e ANPAL,
nell’ambito del Bando Giovani Protagonisti (2020) della Fondazione
Cariverona.
Il progetto, nato come modello di collegamento tra mondo
dell’istruzione e della formazione e mondo del lavoro in un’ottica di
occupabilità, ha visto il coinvolgimento di alcune scuole secondarie di II
grado di Verona e provincia al fine di portare alle classi partecipanti gli
strumenti per lo sviluppo di competenze multidisciplinari nel campo
della progettazione di itinerari culturali e turistici, sia in analogico che
in digitale. La mia attività si è rivolta, nello specifico, alle classi del Liceo
Maffei e dell'ITES Einaudi - Indirizzo Turismo, per le quali ho sviluppato
anche una lezione dal titolo "Come fare una ricerca bibliografica?",
pensata per sensibilizzare e guidare gli studenti nella ricerca del
materiale di studio e per una sua corretta indicizzazione nei loro
elaborati.

01/08/2017 – ATTUALE

Redattore
Associazione Culturale Parentesi Storiche

Sono socio dell'Associazione Culturale Parentesi Storiche, progetto
culturale avviato da un'équipe di studenti iscritti ai corsi di Scienze
Storiche di varie Università italiane e strutturato come laboratorio di
scrittura e di ricerca finalizzato alla pubblicazione e divulgazione della
conoscenza storica, all'interno del quale svolgo ruoli redazionali di
prima importanza oltre che mansioni di segretariato, di social
management, di rappresentanza, di redazione. L’attività
dell’Associazione si muove in diverse direzioni: dalla promozione di
eventi culturali sul territorio (convegni, conferenze, attività didattiche
ecc.) che abbiano uno specifico legame con tematiche di tipo storico
(abbiamo partecipato, ad esempio, a “Venezia da Terra – Festival della
Storia” a Orgiano (VI) tra 29-30 sett. e 1 ott. 2017 e siamo stati ospiti, il
12 maggio 2018, con una conferenza, al Polo Culturale Lombroso16 di
Torino, nell’ambito del calendario di eventi riguardanti il “SaloneOFF –
Salone Internazionale del Libro di Torino”). Nel novero di queste
attività, un'esperienza alquanto significativa è stata la partecipazione,
in qualità di relatore, al “Festival ÈStoria” tenutosi a Gorizia dal 23 al 26
maggio 2019, con un intervento dal titolo: Divulgare la scienza storica:
public historians alla prova dei social networks. In campo redazionale,
oltre alla scrittura di vari articoli per il blog, partecipo attivamente alla
redazione della rivista dell'associazione "Quaderni di Parentesi
Storiche", della quale, nello specifico, ho ideato e curato interamente il
fascicolo 4 uscito nel maggio 2019, con titolo Le tante Italie: identità e
divisioni del nostro Paese. Riporto in calce i link utili:
Verona, Italia
https://www.estoria.it/wp-content/uploads/2019/05/ProgrammaèStoria-2019.pdf https://parentesistoriche.altervista.org/ https://
parentesistoriche.altervista.org/qps-4-maggio-2019/ https://
parentesistoriche.altervista.org/?s=alessandro+rigo

09/2017 – 01/2018

Tutor universitario/tutor universitaria
Università degli Studi di Verona
Attività di tutoraggio e segreteria per gli studenti del corso magistrale
in Scienze Storiche dell'Università degli Studi di Verona. Nel corso di
questa esperienza ho svolto mansioni sia di front office (accoglienza,
ascolto e risoluzione dei problemi didattico-burocratici degli studenti),
sia di back office (archiviazione pratiche, calendarizzazione attività
didattiche, altre mansioni segretariali)
Verona, Italia

11/2014 – 06/2016

Rappresentante degli studenti
Università degli Studi di Verona
Rappresentante degli studenti presso il Dipartimento Culture e Civiltà
dell'Università degli Studi di Verona, eletto per il corso di Laurea
Magistrale in Scienze Storiche
Verona, Italia

2012 – 2014

Rappresentante degli studenti
Università degli Studi di Verona
Consigliere presso il Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi
di Verona, eletto per il corso di Laurea Triennale in Lettere
Verona, Italia

19/10/2013

La croce e la spada. Anno Domini 117-1140. Gli Scaligeri
di Verona. Intervista all'autore Italo Martinelli
LibrarVerona 2013
Intervista a Italo Martinelli, autore dell'opera in più volumi "La croce e
la spada. Anno Domini 1117-1140. Gli Scaligeri di Verona", edito da

Masterprint (2013), nell'ambito del Festival letterario "LibrarVerona",
edizione 2013. Qui un video riassuntivo dell'intervista:
https://www.youtube.com/watch?v=YZpKAHl5Rj0&t=3s

10/2011 – 02/2015

Redattore e speaker radiofonico
Fuori Aula Network
Attività laboratoriale di redattore e speaker presso Fuori Aula Network,
radio ufficiale dell'Università degli Studi di Verona, per la quale mi
sono cimentato nella ideazione e conduzione di format radiofonici, sia
registrati che in diretta streaming. I lavori più significativi sono stati un
format sulla storia medievale veronese: "Gli Scaligeri di Verona", ideato
con la collaborazione di Italo Martinelli, imprenditore e scrittore
veronese e Matteo Spiazzi, attore e regista di teatro; "Fan on One",
format dedicato alle elezioni studentesche del 2014 e, in ultimo,
"Maracafan", programma dedicato ai Mondiali di Calcio 2014, per il
quale ho svolto attività di redazione e di co-conduzione. Tali lavori
sono tutt'ora ascoltabili al sito www.fuoriaulanetwork.net
Verona, Italia
http://www.fuoriaulanetwork.net/programma/fan-on-one/ http://
www.fuoriaulanetwork.net/programma/gli-scaligeri-di-verona/ http://
www.fuoriaulanetwork.net/programma/maracafan/

04/07/2011 – 17/12/2019

Operaio nel settore della Ristorazione
McDonald's
Impiego Part-Time di 20/24 ore a settimana, svolto durante il periodo
universitario per finanziarmi gli studi.
San Giovanni Lupatoto - Verona, Italia

09/2010 – 06/2011

Addetto alla sorveglianza di bambini/addetto alla
sorveglianza di bambini
Scuola Media Statale "V. Betteloni"
Sorvegliante degli studenti della Scuola Media Statale V. Betteloni di
Verona durante il servizio mensa, lungo l'anno scolastico 2010-2011.
Verona, Italia

07/2009 – 07/2009 – Verona, Italia

Magazziniere
Wolkswagen Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/04/2020 – Verona, Italia

Laurea Magistrale in Scienze Storiche
Università degli Studi di Verona
Laurea Magistrale in Scienze Storiche conseguita il 02/04/2020 presso
l'Università degli Studi di Verona con votazione finale 110/110 e Lode
su un elaborato dal titolo: "Il caso Pietro Silva: la formazione di uno
storico nell'età giolittiana"

19/03/2014 – Verona, Italia

Laurea Triennale in Lettere Moderne
Università degli Studi di Verona

Laurea Triennale in Lettere Moderne conseguita il 19/03/2014 presso
l'Università degli Studi di Verona con votazione finale 105/110 su un
elaborato dal titolo: "Vesti e abbigliamento a Verona tra Trecento e
Quattrocento: Società, Economia, Immagine"

2005 – 2010

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

Verona, 14/05/2022
Alessandro Rigo

