
  

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAGO GIOVANNI 

Indirizzo  VIA JONOCH 18, 35013, CITTADELLA, PD 

Telefono  3274429472 

   

                                                E-mail  giovanni.l81@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05-03-1981 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  - Dicembre 2006-Giugno 2007; Ottobre 2007-Giugno 2008 

Insegnante di sostegno presso l’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari 

- Settembre 2008 

Insegnante di Lettere presso l’Istituto Comprensivo di San Pietro in Gu  

Coordinatore di classe 

- Settembre 2008-Giugno 2009 

Insegnante di Lettere presso l’Istituto Comprensivo di Carmignano di Brenta 

Coordinatore di classe 

Corso italiano L2 per gruppo alunni stranieri neo arrivati 

Responsabile progetto Chance per evitare la dispersione scolastica di un 
alunno in difficoltà 

- Settembre 2009- Giugno 2010 

Insegnante di Lettere presso l’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana 

Coordinatore di classe 

Funzione strumentale  per l’orientamento 

- Settembre 2010-Giugno 2011 

Insegnante di lettere presso l’Istituto Comprensivo di Villa del Conte 

Coordinatore di classe 

Presentatore progetto Chance per evitare la dispersione di un alunno in 
difficoltà 

Responsabile progetto Memoria: guardare il passato con gli occhi del presente 
sulla ex Jugoslavia 

- Settembre 2011-Agosto 2012 

Insegnante di Lettere presso l’istituto Comprensivo di Villa del Conte 

Coordinatore di classe 

Funzione strumentale per l’intercultura 

- Da Settembre 2012 

Insegnante di Lettere presso l’Istituto Comprensivo di Piombino Dese 

Coordinatore di classe 

Funzione strumentale per l’intercultura 

- Da Settembre 2016  

Membro del Team per l’innovazione digitale 

- Da settembre 2016 

Coordinatore gruppo di lavoro Laboratorio Aula 3.0 

- Da settembre 2017 

Responsabile Laboratorio Aula 3.0 
 



  

 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
   

- Aprile-Maggio 2018  
Corso di formazione Progettare unità di apprendimento per lo sviluppo delle 
competenze, presso IC Piombino Dese (10 ore) 
- Febbraio-Marzo 2018 
Corso di formazione Gamification per la scuola secondaria di Primo Grado, 
presso IC Piombino Dese, (4 ore) 
- Gennaio-Febbraio 2018 
Corso di formazione Il teatro-forum nella gestione dei conflitti, presso CTP 
Diego Valeri  
- Settembre - Dicembre 2017 
Corso di formazione Team per l’innovazione digitale Piattaforme per 
l’elearning (15/18 ore) presso ITIS Severi 
- Settembre-Ottobre 2017 
Corso di formazione Autismo e autismi, presso Ic Loreggia e Villa del Conte 
(6/9 ore)  
- Aprile 2017 
Corso di formazione Google Drive e Classroom: utilizzo del cloud per 
apprendere e condividere, presso IC Piombino Dese (2 ore) 
Corso di formazione Bilinguismo e apprendimento degli alunni 
bi/multilingue, presso IC Borgoricco (1.30 min.) 
- Marzo-Aprile 2017 corso di formazione Gestione della classe ad abilità 
differenziate, presso IC Borgoricco (4 ore) 
- Marzo 2017 
Corso di formazione Risorse per la LIM per una didattica attiva, presso IC 
Piombino Dese (4 ore) 
- Dicembre 2016 
Corso di formazione Alunni difficili e/o classi difficili, presso IC Piombino 
Dese (6 ore) 
- Novembre-Dicembre 2016 
Corso di formazione Cooperative learning, presso IC Piombino Dese (18 ore) 
- Ottobre 2016 
Corso di formazione Team per l’innovazione Digitale Lavorare con i dispositivi 
destinati alla fruizione collettiva, presso IC Albinoni di Selvazzano Dentro (8 
ore) 
- Aprile 2016 
Corso di formazione Valutazione delle competenze alunni stranieri, presso 
IC Borgoricco (4 ore) 
- 23 Gennaio 2016 
Partecipazione al convegno Diritti umani ed emozioni- modalità espressive 
dei bambini, presso Sala Consigliare del Comune di Curtarolo 
- Settembre 2015-gennaio 2016 
Corso di formazione Armi e Bagagli- Guerre conflitti e diritto alla pace, 
presso Fondazione Fontana 
- 30 Giugno 2015 
Partecipazione al convegno Progetto FEI Sh.a.r.e. Sharing acceptance’s 
Results and Experience, presso il Centro Socio Sanitario De Rossignoli 
- Aprile-maggio 2015 
Corso di formazione Percorsi personalizzati e valutazione degli alunni 
stranieri, presso IC Borgoricco (4/8 ore) 
- Dicembre 2014 
Corso di formazione Rom e Sinti, presso IC Borgoricco (5 ore) 
- Settembre 2013-Gennaio 2014 



  

 

Corso di formazione Il secondo obiettivo di sviluppo del millennio: 
Presente-assicurare l’istruzione primaria a tutti i bambini e le bambine, 
presso Fondazione Fontana 
- Aprile 2011 
Diploma di perfezionamento in Insegnamento della storia: metodologie 
didattiche presso For.com (Formazione per la comunicazione) Consorzio 
interuniversitario  
- Maggio 2010 
Diploma di perfezionamento in Didattica dell’italiano presso For.com 
(Formazione per la comunicazione) Consorzio interuniversitario  
- Febbraio 2009 
Diploma di perfezionamento in Didattica della scrittura presso For.com 
(Formazione per la comunicazione) Consorzio interuniversitario  
- Maggio 2008   
Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043 e A051 
presso la Scuola Superiore per l’Insegnamento Secondario del Veneto 
(SSIS). Votazione riportata: 80/80 
- Marzo 2008  
Corso di formazione Utilizzo del software winschool presso l’Istituto 
Comprensivo statale di San Martino di Lupari 
- Febbraio-marzo 2008  
Corso di formazione I disturbi di apprendimento della lettoscrittura presso 
l’Istituto comprensivo statale di Galliera Veneta 
- Febbraio-Maggio 2007 
Corso di formazione Officina dell’integrazione: dire e fare integrazione 
scolastica presso l’Istituto comprensivo statale di Galliera Veneta 

- Luglio 2006 

Laurea quadriennale in Lettere Moderne conseguita presso L’Università degli 
studi di Padova, con una tesi dal titolo “Strutture sintattico-argomentatative nel 
dialogo scientifico sei-settecentesco: Galilei, Doria, Grandi, Riccati e Boscovich”. 
Votazione riportata: 110/110 e lode 

- Luglio 2000 
Diploma di superamento dell’esame di Stato nell’indirizzo classico 
conseguito presso il Liceo Tito Lucrezio Caro (Cittadella). Votazione riportata: 
100/100 
 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE                                                  ITALIANO 
  

  Discreta conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) 

Conoscenza scolastica della lingua francese (esame universitario di lingua e 
letteratura francese) 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Grazie a una pluriennale esperienza nel campo dell’animazione con gli 
adolescenti, ha maturato abilità nella gestione dei gruppi giovanili e delle 
diverse dinamiche che li caratterizzano. Dal 2009 in particolare si è formato 
nella gestione democratica e partecipata approfondendo la metodologia del 
pedagogista Paulo Freire. 

Campi di animazione svolti con l’ONLUS Manitese nelle difficili periferie di 
grandi città del sud Italia (Monte Po, periferia di Catania, Agosto 2005; Rione 
Sanità, periferia di Napoli, Luglio 2008), in Brasile e nella Bosnia Erzegovina, gli 
hanno permesso di acquisire competenze nel relazionarsi con ragazzi che 
vivono in contesti a rischio. 
 

 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Come segretario della sezione comunale dei DS di Cittadella (dal 2003 al 2007) 
ha condotto e organizzato numerose iniziative pubbliche (rappresentazioni 
teatrali, incontri, convegni, dibattiti) su tematiche politiche, sociali e culturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche in ambiente Windows: Word, Internet Explorer e 
motori di ricerca, Outlook e gestione files; utilizzo Google app for education; 
utilizzo programmi di  montaggio video (Windows moviemaker, Premiere) 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 Anna Carla de Vito, Giovanni Lago, Freire alla CGIL. Imparare insieme è 
possibile, in Educazione democratica, n. 3, 2012, Ed. del Rosone 

 

ESPERIENZE VARIE 
 

 - Agosto 2005 

Campo di animazione con i ragazzi di Monte Po (Catania) con l’ONLUS 
Manitese 

- Luglio 2008 

Campo di animazione con i ragazzi del Rione Sanità (Napoli) con l’ONLUS 
Manitese 

- Luglio-Agosto 2009 

Approfondimento della metodologia del pedagogista Paulo Freire presso il 
Cedeca (Centro de difesa da criança e do adolescente) Sapopemba di São 
Paulo, Brasile. 

Approfondimento dell’applicazione a scuola della metodologia del pedagogista 
Paulo Freire presso la scuola primaria e secondaria Jardim du Bosque di 
Cachoerinha di Porto Alegre, Brasile; visita a diverse scuole di Porto Alegre. 

- Luglio 2009-Maggio 2010 

Progetto di animazione sociale “Benvenuti a Dallas nel Texas” con 
l’associazione “Materiale resistente” in seguito a finanziamento della Regione 
Veneto bando “GPS Giovani Produttori di Significati” Area II - Junior 

- Marzo-Aprile 2011 

Laboratorio di lettura critica dei quotidiani con detenuti (comuni, alta 
sorveglianza, altissima sorveglianza) presso il carcere Due Palazzi di Padova, 
con le associazioni Facoltà di intendere-Beati costruttori di pace 

- Marzo 2011-Gennaio 2012 

Partecipazione al Collettivo di lavoratori edili Paulo Freire, promosso dalla Fillea 
CGIL 

- Agosto 2010, Agosto 2011, Agosto 2012, Agosto 2013, Agosto 2014, Agosto 
2015 

Campo di animazione con ragazzi mussulmani e ortodossi presso le 
municipalità di Gracanica (Federazione croato-mussulmana) e Petrovo 
(Republika Serpska) in Bosnia Erzegovina con l’associazione Perché no? 

 

 
 

 
 

    
 

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
 
 
DATA                                                                                                                                                                                 FIRMA 
 

14 Ottobre 2018 


