
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R   I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IRENE GREGIS
Indirizzo RESIDENTE IN VIA ASTINO 83, 24129 BERGAMO.
Telefono 3476613137

E-mail Gregis.irene@isismamoli.gov.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 16/07/1984

• Date (da / a) Settembre 2013 – impiego attuale
• Nome e indirizzo 

• Tipo di impiego Insegnante italiano, storia e geografia in vari istituti superiori di primo e secondo grado (Isis 
Mamoli, IT Natta, Vittorio Emanuele – sezione carceraria, IC Savoia-Nullo, Liceo Don Milani, IT 
Turoldo)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento italiano, storia e geografia; corsi di italiano L2 per stranieri, attività di 
coordinamento delle classi.
Partecipazione alla commissione PON presso ISIS Mamoli, funzione strumentale intercultura 
presso Isis Mamoli. 

• Date (da / a) ottobre 2012 - giugno 2013
• Nome e indirizzo CIOFS, Imola

• Tipo di impiego Insegnamento di "area linguaggi" , "storico-antropologica" e italiano L2
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di laboratorio linguaggi e storia a un intero gruppo classe, insegnamento di 

italiano L2 ad alunni NAI.

• Date (da / a) settembre 2010 - novembre 2011 e ottobre 2012 - giugno 2013
• Nome e indirizzo Trama di Terre, Imola

• Tipo di impiego Insegnamento di italiano L2 a donne e ragazze straniere
• Principali mansioni e responsabilità insegnamento e coordinamento dei corsi. Attività svolta a titolo volontario.

• Date (da / a) settembre 2012
• Nome e indirizzo Jhon Hopkins Univercity, Bologna

• Tipo di impiego Insegnamento di italiano L2
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di italiano L2 durante i corsi intensivi di inizio anno accademico. Realizzazione di 

attività extra per il potenziamento della lingua italiana (laboratorio di musica e fonetica, caccia al
tesoro alla scoperta del territorio)

• Date (da / a) luglio 2012 –  agosto 2012
• Nome e indirizzo SPRAR Bologna

• Tipo di impiego Insegnamento di italiano L2
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di italiano L2 a rifugiati adulti, ospiti delle strutture sprar di Bologna, realizzazione

di laboratori di 

• Date (da / a) 01/06/12 - 5/11/2012
• Nome e indirizzo Hallo, servizi linguistici Bologna
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• Tipo di impiego Insegnamento di italiano L2 presso l’azienda Lamborghini

• Date (da / a) novembre  2011 –  giugno 2012
• Nome e indirizzo Progetto europeo COMENIUS, AGENZIA LLP FIRENZE

• Tipo di impiego Insegnamento di italiano LS, storia e contabilità in italiano presso le classi europee del lycée 
professionnel Paul Héroult di Saint Jean de Maurienne (Francia)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di italiano LS, assistente di italiano, storia e contabilità, organizzazione di scambi
con classi italiane e di viaggi di istruzioni all’interno del progetto europeo ALCOTRA

• Date (da / a)  marzo 2010 – giugno 2011
• Nome e indirizzo Associazione Trama di Terre e scuola superiore Paolini-Cassiano, via Aldrovandi 31 Imola (BO)

• Tipo di impiego Coordinamento delle attività del Progetto Seipiù per il reinserimento scolastico di giovani 
stranieri promosso e finanziato dalla fondazione Del Monte di Bologna.

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di italiano L2,  mediazione culturale, sportello di ascolto scolastico, sostegno allo 
studio, attività interculturali in classe. Attività e laboratori per il coinvolgimento delle madri 
straniere dei ragazzi. Coordinamento  degli altri mediatori coinvolti nel progetto.

• Date (da / a)  Ottobre 2010 – Aprile 2011
• Nome e indirizzo Fondazione Aldini Valeriani, Via Bassanelli, 9/11 – 40129 - Bologna

• Tipo di impiego Insegnamento di italiano L2 a stranieri
• Principali mansioni e responsabilità Ore di docenza e codocenza in classe ad adolescenti

• Date (da / a)  Luglio 2009 – marzo  2011
• Nome e indirizzo Centro Formazione Professionale CE.SVI.P, Via Malj Tabajani, 1 - 24100 BG.

• Tipo di impiego Insegnante di Italiano L2, formatrice
Mesi effettivi di impegno Luglio – Agosto 2009 ; Gennaio 2010 – Febbraio 2010 ; Marzo 2011

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri all’interno di un percorso di reinserimento 
lavorativo.

• Date (da / a)  Ottobre 2008 – Maggio 2009
• Nome e indirizzo Lycées Daudet, Lamour, Camus di Nimes (Francia)

• Tipo di impiego Assistente di lingua italiana all’estero, programma MIUR del Ministero della Pubblica Istruzione.
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di cultura e lingua italiana agli studenti di tre licei di Nimes.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Date (da – a) Luglio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie di studio
• Qualifica conseguita Superamento concorso a cattedra classe AD04 (italiano e storia) e classe A22 insegnamento 

italiano a stranieri

• Date (da – a) Dicembre 2012 – giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione TFA A050/A043 presso Università di Bologna

• Principali materie di studio Didattica delle discipline di insegnamento, pedagogia, psicologia
• Qualifica conseguita Abilitazione all'insegnamento con votazione 96/100

• Date (da – a) Novembre 2010 – Dicembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione Master ITALS  II livello in progettazione avanzata dell’insegnamento della lingua e cultura 

italiane a stranieri. Università Ca Foscari Venezia. Dipartimento di Scienze del Linguaggio.
• Principali materie di studio Glottodidattica, e-learning, didattica delle microlingue, didattica clil, insegnamento a distanza e 

altre materie per migliorare le competenze di insegnamento dell’italiano L2 e LS a stranieri. 
Ricerca-Azione sul campo. 

• Qualifica conseguita Diploma di Master di II livello. Tesi dal titolo “Un percorso verso il cooperative learning in una 
classe plurilivello ad abilità differenziate” discussa il 15/12/2011 con risultato di 110/110.
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• Date (da – a) Settembre 2011 – maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di formazione Associazione ASINITAS onlus

• Principali materie di studio Formazione per insegnanti di italiano L2 ad adulti stranieri tramite il metodo “asinitas”,
particolare rilettura del metodo montessoriano.

• Date (da – a) Aprile 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Provincia di Bologna e CD/LEI, Centro di documentazione laboratorio per un’educazione 
interculturale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Insegnare italiano in classi ad abilità differenziate

• Date (da – a) Febbraio – Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ageform di Bologna.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso di formazione finalizzato all’aggiornamento e al miglioramento delle competenze 
professionali dei lavoratori impegnati nell’esclusione sociale. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Giugno - Luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di formazione Centro Cultura Italiana di Bologna e Università per Stranieri di Siena.

• Principali materie di studio Corsi di formazione glottodidattica per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri.
• Qualifica conseguita Certificazione  DITALS II livello, Certificazione di Competenza Didattica dell’Italiano a Stranieri,

presso l’Università per stranieri di Siena. Certificazione ottenuta con punteggio 80/100

• Date (da – a) Aprile - Marzo 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CD/LEI, Centro di documentazione laboratorio per un’educazione interculturale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi di formazione:  “E’ permesso? Minori e famiglie stranieri a scuola.” 
Seminario “Altro da me, mondo arabo-islamico nella scuola multiculturale.”

ISTRUZIONE

• Date (da – a) Settembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero Pubblica Istruzione

• Principali materie di studio Normativa scolastica, discipline di insegnamenti, pedagogia e metodologia didattica
• Qualifica conseguita Concorso per il passaggio di ruolo. 

• Date (da – a) Settembre 2006 – Aprile 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di laurea Specialistica in Filologia Italiana, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli Studi di Siena. 
• Principali materie di studio Letteratura italiana, letteratura italiana contemporanea, linguistica italiana, linguistica generale, 

lett e lingua latina,  glottologia, storia, filosofia, letteratura generale e comparata.
• Qualifica conseguita Diploma di Laurea Magistrale con Tesi in Letteratura Comparata dal titolo “Una lettura dei Trois 

Contes attraverso Gertrude Stein, Gottfried Keller, Anatole France”, relatore Prof. Giacomo 
Magrini, controrelatore Prof. Riccardo Castellana. Voto di laurea 110/110 e lode.

• Date (da – a) Settembre 2006 – Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Progetto europeo di mobilità studentesca “Erasmus” presso l’Université Paris III, Sorbonne 

Nouvelle, Parigi, Francia.
• Principali materie  di studio Letteratura generale e comparata, Letteratura francofona.

• Date (da – a) Settembre 2003 – Settembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di Laurea Triennale in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 

Studi di Siena.
• Principali materie di studio Letteratura italiana, letteratura italiana contemporanea, linguistica italiana, linguistica generale, 

glottologia, storia, filosofia, letteratura generale e comparata, lett e lingua latina.
• Qualifica conseguita Diploma di Laurea Triennale con tesi in Lett. Comparata dal titolo “I Trois Contes de Flaubert 
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dal testo alle traduzioni”. Relatore Prof. Giacomo Magrini. Voto di laurea 110/110 e lode.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE (ESAME DALF  C1, VOTO  86/100 ottenuto a Montpellier il 16/12/2009)
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione orale eccellente

INGLESE (Certificate of Achievement, International School of Languages, University of Malta; B1 Level, final mark 
60%. 3/08 – 21/08 2009. Preliminary English Test, University of Cambridge, Level B1, Marzo 2005.)

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

• Buone capacità di comunicazione e di mediazione, propensione al lavoro di
squadra ed alla gestione orizzontale dei progetti, acquisite in numerose esperienze di gestione
di classi scolastiche e di lavoro associativo.
• Leadership:spesso figura di riferimento per gli alunni e le alunne di tutte le età. 
• Capacità di lavorare in ambienti multiculturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

.

• Competenze nel coordinamento di progetti e gruppi di lavoro, capacità di
gestione dei momenti assembleari.
• Senso dell’organizzazione ed esperienza nella progettazione e realizzazione di
eventi a carattere culturale, tra cui presso il Centro delle Culture Contemporanee di Siena
“Corte dei Miracoli” e presso la commissione culturale del CSC di Longuelo e come
vicepresidente dell’associazione labandadellamerenda.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona capacità di utilizzo del computer: windows, pacchetto office, navigazione web. Corso 
universitario di 30 ore di Adobe Photoshop.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE • Partecipazione a numerosi corsi e stage di teatro in Italia e in Francia, in
particolare con Silvia Briozzo, César Brie, Marcello Magni, MariaClaudia Massari, Marcel
Marceau. Attualmente seguo il laboratorio nel Carcere del Pratello con la regia di Paolo
Billi.
• Buona competenza nello suonare il clarinetto acquisita in 9 anni di studi e
concerti nel complesso bandistico di Stezzano, direttore Domenico Rossi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

In fede
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