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Curriculum Vitae  
di Giampio D’Amico 
 

Domicilio: Via Ciapessoni 6, 27100 Pavia (Italia) 
Residenza: Via Ballario 7, 28100 Novara (Italia) 
Telefono: 329/9532351  
E-mail: giampiodamico@yahoo.it 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 02 settembre 1977 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  2018-2020 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cossa (Indirizzo Alberghiero e 

Commerciale). Via A. Necchi 5, 27100 Pavia. Anni scolastici 2018-19 e 2019-20. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente in ruolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia) di materia. 

- Coordinatore di classe. 

- Corsi di recupero. 

- Attività di Laboratorio di Chimica, Biologia e Geologia. 

- Attività di didattica per competenze (compiti di realtà). 

- Attività di DAD (didattica a distanza). 

- Insegnamento A060 presso la Casa Circondariale di Pavia (Torre del 
Gallo, Pavia) 

- Insegnamento presso la Scuola in ospedale di Pavia A060 (Fondazione 
I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia) 

   

  2016-2018 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Angelo Omodeo (Indirizzo Scientifico e Linguistico). Strada Pavese 4, 

27036 Mortara (Pavia). Anni scolastici 2016-17 e 2017-18. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente in ruolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia) di materia. 

- Progetto ASL “Didattica delle scienze attraverso la valorizzazione del 
patrimonio museale scolastico“ in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Pavia (Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente) – 
Tutor ASL di progetto. 

- Progetto ASL “Alunni in corsia” in collaborazione con Fondazione 
I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia – Tutor ASL di progetto. 
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- Progetto ASL “Studenti con AVIS” in collaborazione con AVIS (Mortara, 
Pavia) – Tutor ASL di progetto. 

- Tutor ASL di classe. 

- Membro della Commissione ASL. 

- Coordinatore di classe. 

- Corsi di recupero. 

- Attività di Laboratorio di Chimica, Biologia e Geologia 

- Progettazione e messa a punto del Museo di minerali e rocce 
dell’Istituto.  

- Attività di didattica per competenze (compiti di realtà). 

- Attività di aggiornamento ai docenti su ASL e progettazione compiti di 
realtà. 

Nota - Beneficiario di bonus di merito da parte della Dirigente Scolastica in 
entrambi gli anni di insegnamento.  

  2015-2016 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Adelaide Cairoli. Corso Giuseppe Mazzini 7, 217100 Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente in ruolo dal 01/09/2015. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia) di 

potenziamento. 

- Anno di prova superato con successo (con 4 ore di compresenza col 
tutor in due delle sue classi fino alla fine delle attività didattiche).  

- Progetto ASL “Didattica delle scienze attraverso la valorizzazione del 
patrimonio museale e librario dell’Istituto Statale Adelaide Cairoli” – 
Tutor ASL di progetto. 

- Tutor ASL di classe. 

- Ideazione supervisione/coordinamento, esposizione al pubblico del 
percorso didattico (inserito in un progetto ASL) di fotografia naturalistica 
“Butterfly watching, from a picture to scientific reporting”” nell’ambito di 
Scienza Under 18 (Percorsi tra Scienza ed Arte 2011) – Pavia. 

- Corso di Chimica generale, inorganica e organica per alunni delle quinte 
finalizzato al superamento del test d’ingresso universitario di Medicina e 
discipline scientifiche sanitarie. 

- Organizzazione parte naturalistica della gita a Trento (escursione 
naturalistica e visita al MUSE). 

- Corsi di recupero. 

- Lezioni di potenziamento/ripasso/stimolo. 

- Valorizzazione (identificazione e descrizione dei campioni, 
sistemazione, implemento, esposizione) della collezione mineralogica 
dell’Istituto.  

- Ho svolto attività di didattica per competenze (cooperative-learning: 
messa a punto a coppie di una presentazione PowerPoint di un 
argomento riguardante la struttura della cellula) con valutazione 
formativa. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”. Via Ospedale 4, 27036 
Mortara (Pavia) – PVRA02000D. per 21 ore settimanali. 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 01/09/2015 al 27/11/2015. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente A060. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Giovanni Verga”. Corso Carlo Alberto 38. 27100 – Pavia.  
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado privata. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria (serale). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Emys. Via Ronchi 5, 27029 Vigevano (fraz. Sforzesca) (Pavia)   
• Tipo di azienda o settore  Studio associato naturalistico. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto monitoraggio ambientale. Monitoraggio dell’entomofauna su richiesta di 

Regione Lombardia in riferimento a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per 
infrastruttura viaria (Milano).  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Parco Tecnologico Padano S.R.L. – Via Einstein Albert, 26900 
Lodi (Pavia). 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione.  
• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza Città metropolitana di Milano (settore agro-ambientale). 

   

  Partecipazione ad Esame di Stato (commissario esterno A060) – Liceo 
Omodeo, Mortara (Pavia). 

  2014-2015 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Statale “Galileo Galilei”, via Foscolo 15, 27058 Voghera (Pavia) – 

PVPS02000X. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 12/09/2014 al 30/06/2015. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente A060. Attività di orientamento: ideazione, preparazione e conduzione 
(insieme ad alcuni alunni di una mia classe) dell’OPEN DAY per Scienze 
Naturali (oggetto: lezione con la LIM da parte degli alunni sulla cellula attraverso 
una presentazione PowerPoint da loro preparata col mio aiuto e dei video da 
loro scaricati; lezione pratica al pubblico da parte degli alunni sull’utilizzo del 
microscopio in base a mie precedenti lezioni anche di laboratorio).  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore “L. G. Faravelli”, via De Amicis 35, 27049 
Stradella (Pavia) – PVRI00701Q.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 13/09/2014 al 30/06/2015. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali (Scienze della Terra, Biologia, Chimica: A060). Ho 

svolto attività di didattica per competenze (cooperative-learning: messa a punto 
a coppie di una presentazione PowerPoint di un argomento riguardante la 
struttura della cellula) con valutazione formativa. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Giovanni Verga”. Corso Carlo Alberto 38. 27100 – Pavia.  
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado privata. 
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• Tipo di impiego  Contratto a progetto. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Geografia Economica, Scienze delle Terra, Biologia, Chimica 

generale, inorganica e organica. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Parco Tecnologico Padano S.R.L. – Via Einstein Albert, 26900 

Lodi (Pavia). 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione. 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza Provincia di Milano (settore agro-ambientale). 

   

2013-2014 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 30/09/2013 al 30/06/2014. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sostegno minorati psicofisici (A060). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Sperimentale a indirizzo Biologico Santa Chiara. Via 
Giovanni Scarabelli 59. 27058 – Voghera (Pavia). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra, Biologia e Chimica, Microbiologia, Igiene 
(A060). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Giovanni Verga”. Corso Carlo Alberto 38. 27100 – Pavia.  
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado privata. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Geografia Economica, Scienze delle Terra, Biologia, Chimica 

generale, inorganica e organica. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Parco Tecnologico Padano S.R.L. – Via Einstein Albert, 26900 

Lodi (Pavia). 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione. 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza Provincia di Milano (settore agro-ambientale). 

   

2012-2013 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Paritario San Carlo di Milano (sede distaccata di Pavia). 

Corso Garibaldi 60. 27100 – Pavia. 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra (A060). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Sperimentale a indirizzo Biologico Santa Chiara. Via 
Giovanni Scarabelli 59. 27058 – Voghera. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Anatomia, Fisiologia, Igiene e Microbiologia (A060). 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Giovanni Verga”. Corso Carlo Alberto 38. 27100 – Pavia.  
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado privata. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Geografia, Scienze delle Terra, Biologia, Chimica generale, 

inorganica e organica, Chimica applicata ai materiali da costruzione. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Parco Tecnologico Padano S.R.L. – Via Einstein Albert, 26900 

Lodi (Pavia). 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione. 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione (nominato il 29 marzo 2013 dal 2013 al 2016 
dal Presidente della Provincia di Milano) - http://www.tecnoparco.org/ 
(nomina). 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza Provincia di Milano (settore agro-ambientale). 

   

2011-2012 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Children's School (Liceo Artistico). Via Franchi Maggi 15. 27100 – Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. Docente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Anatomia artistica (A060). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Paritario Licos. Via Folla di Sopra 17. 27100 – Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente e Coordinatore di classe. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra, Biologia e Chimica (A060). Coordinamento di 
classe. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Giovanni Verga”. Corso Carlo Alberto 38. 27100 – Pavia.  
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado privata. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Geografia, Scienze delle Terra, Biologia, Chimica generale, 

inorganica e organica, Chimica applicata ai materiali da costruzione. 

                                                                  

26 aprile e 4-5 maggio 2011 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Pavia. 
• Tipo di impiego  Collaborazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, supervisione e coordinamento, esposizione al pubblico (in formato 
poster) del percorso didattico (con attività di fotografia naturalistica) “Insetti 
pronubi e biodiversità”. Il percorso è stato presentato al pubblico nell’ambito 
dell’ottava edizione di Scienza Under 18 (Percorsi tra Scienza ed Arte 2011) al 
Castello Visconteo di Pavia. 

   

2010-2011 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gropello Cairoli. Via Libertà 47, 27027 – Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Comune. 
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• Tipo di impiego  Prestazione occasionale in qualità di esperto per il progetto di presentazione 
bibliografica sugli insetti per gli alunni della scuola primaria locale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione di libri di profilo entomologico. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Paritario Licos. Via Folla di Sopra 17. 27100 – Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente e Coordinatore di classe. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra, Biologia e Chimica (A060). Coordinamento di 
classe. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Giovanni Verga”. Corso Carlo Alberto 38. 27100 – Pavia.  
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado privata. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Geografia, Scienze delle Terra, Biologia, Chimica generale, 

inorganica e organica, Chimica applicata ai materiali da costruzione. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS “Giovanni Caramuel”, via Segantini 21, 27029 Vigevano (Pavia) – 

PVTF02050B.  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente. Dal 08/09/2010 al 08/09/2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali (corso serale) (A060). 

   

 2010 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lega Ambiente. Circolo “Terra ed Acque”. Via Tazio Nuvolari 17 – 27020 – 

Pavia. 
• Tipo di azienda o settore  Associazione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa. Consulente esterno per corsi di 
ecologia e entomologia per il progetto “Villaggio degli Insetti”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta di un corso di elementi di entomologia ed ecologia a livello di scuola 
elementare e/o media sugli insetti, teoria, laboratorio e proiezione diapositive:  
- abitudini alimentari degli insetti nei loro diversi stadi; 
- entomologia sugli insetti utili; 
- protezione delle piante da frutto, conoscenza degli insetti utili e loro 
competizione con gli insetti dannosi; 
- entomologia delle farfalle; 
- luoghi di nidificazione degli insetti utili, i loro nidi e le tecniche di costruzione 
degli stessi; 
- teoria e pratica del “Villaggio degli insetti”, sistemazione dei materiali all'interno 
della struttura; 
- laboratorio entomologia (osservazioni in natura e nel “Villaggio degli insetti”; 
come fare un report sulle osservazioni; compilazione del report); 
- gli arbusti come ambiente protetto per insetti uccelli; 
- l’importanza di arbusti e filari per la nidificazione degli insetti 
- importanza dei filari come corridoi ecologici;  
- monitoraggio degli insetti che visitano le diverse specie presenti nel prato;  
- osservazione delle componenti del micro-ambiente del muretto a secco del 
Villaggio degli insetti”.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASEC, Via Folla di Sopra 17. 27100 – Pavia. 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale. 
• Tipo di impiego  Collaborazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferenze e lavoro editoriale per Edizioni San Paolo. 

   

2009-2010 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Paritario Licos. Via Folla di Sopra 17. 27100 – Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente e Coordinatore di classe, Vicepreside 

e Responsabile della Qualità. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra, Biologia e Chimica (A060), Coordinatore di 

classe, Vicepreside e Responsabile della Qualità.  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 14/10/2009 al 15/06/2010. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno minorati psicofisici (A060). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS “Giovanni Caramuel”, via Segantini 21, 27029 Vigevano (Pavia) – 
PVTF02050B.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Dal 08/10/2009 al 30/06/2010. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali (corso serale) (A060). 

   

2008-2009 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Paritario Licos. Via Folla di Sopra 17. 27100 – Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Docente e Coordinatore di classe. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra, Biologia e Chimica (A060). Coordinamento di 
classe.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Statale “Benedetto Cairoli”, via Cairoli 27, 27029 Vigevano (Pavia) – 
PVPC010006.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Dal 16/10/2008 al 30/06/2009. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente sostegno minorati dell’udito (A060). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d'Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, via Abbiategrasso 38, 
27100 Pavia – PVTL00652B. per 6 ore settimanali. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 23/09/2008 al 15/10/2008. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali (corso serale) (A060). 
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2007-2008 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal Dal 11/12/2007 al 30/06/2008. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze degli alimenti (A057). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Statale “Benedetto Cairoli”, via Cairoli 27, 27029 Vigevano (Pavia) – 
PVPC010006.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. 05/10/2007 al 07/12/2007. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno minorati dell’udito (A060). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Paritario Licos. Via Folla di Sopra 17. 27100 – Pavia. 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente e Coordinatore di classe. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra, Biologia e Chimica (A060). Coordinamento di 

classe.  

   

2006-2007 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Paritario Licos. Via Folla di Sopra 17. 27100 – Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado paritaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente e Coordinatore di classe. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze della Terra, Biologia e Chimica (A060). Coordinamento di 
classe.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T.  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 19/10/2006 al 13/07/2007. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze degli alimenti (A057). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”, via Ospedale 4, 27036 

Mortara (Pavia) – PVRA02000D. per 17 ore settimanali. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 14/09/2006 al 18/10/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze degli alimenti (A057). 

         

Dal 15.01.2006 al 15.01.2007 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di gestione del Parco Adda Sud, via Achille Grandi, 6 - 26900 

Lodi. 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico consortile regionale. 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagini naturalistiche sulle Farfalle diurne su tutto il territorio del Parco Adda 
Sud; elaborazione dei dati raccolti e pubblicazione degli stessi, mediante il 
Parco Adda Sud; predisposizione del testo o testi in formato informatizzato da 
inserire sul sito del Parco; effettuazione, dietro richiesta del Responsabile del 
servizio amministrativo e di vigilanza, sopralluoghi nelle località oggetto di 
censimento; conduzione dell’incarico in ottemperanza ai disposti di legge, dei 
regolamenti adottati dall’Ente e nel rispetto degli indirizzi programmatici del 
medesimo.  

   

2005-2006 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”, via Ospedale 4, 27036 

Mortara (Pavia) – PVRA02000D.  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 10/02/2005 al 30/06/2005. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sostegno minorati psicofisici (A060). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T. 

In A057 (Scienza degli Alimenti). 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 10/10/2005 al 27/11/2005. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze degli alimenti (A057). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico per Attività Sociali (indirizzo: Dirigente di Comunità) - ITAS 

“B. Pascal”. Via Ugo Foscolo 14, Voghera – 27100 Pavia. 
• Tipo di azienda o settore  Scuola privata superiore di secondo grado. 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale. Periodo: 12/09/2005 – 09/06/2006 
per 10 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali, Geografia, Chimica (A060). 

   

Dal 02.02.2004 al 02.02.2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di gestione del Parco Adda Sud, via Achille Grandi, 6 - 26900 

Lodi. 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico consortile regionale. 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza. 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche entomologiche in aree specifiche del Parco Adda Sud; elaborazione 

dei dati raccolti; effettuazione, dietro richiesta del Responsabile del servizio 
amministrativo e di vigilanza, sopralluoghi nelle località oggetto di censimento; 
conduzione dell’incarico in ottemperanza ai disposti di legge, dei regolamenti 
adottati dall’Ente e nel rispetto degli indirizzi programmatici del medesimo.  

       

Dal 15.01.2004 al 15.01.2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di gestione del Parco Adda Sud, via Achille Grandi, 6 - 26900 

Lodi. 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico consortile regionale. 
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• Tipo di impiego  Incarico di consulenza.  
• Principali mansioni e responsabilità  Indagini sulla biodiversità all’interno dell’area LIFE “Lanca di Soltarico” del Parco 

Adda Sud, in particolare circa una prima individuazione dei siti di alimentazione 
preferiti dalle Farfalle diurne adulte ed una loro prima caratterizzazione. 
Pubblicazione dei risultati.  
 

  2004-2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”, via Ospedale 4, 27036 

Mortara (Pavia) – PVRA02000D.  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR). 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. Dal 27/11/2004 al 09/02/2005. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sostegno minorati psicofisici (A060). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico per Attività Sociali (indirizzo: Dirigente di Comunità) - ITAS 

“B. Pascal”. Via Ugo Foscolo 14, Voghera – 27100 Pavia. 
• Tipo di azienda o settore  Scuola privata secondaria di secondo grado. 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale. Dal 08/09/2004 al 08/06/2005. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali e Geografia (A060). 

   
2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ecologia del Territorio (DET) – Università degli studi di 

Pavia. Via S. Epifanio 14 - 27100 Pavia / Regione Lombardia. 
• Tipo di azienda o settore  Università. 

• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Indagini di profilo ecologico all’interno della Riserva Naturale Integrale “Bosco 

Siro Negri”, Pavia. Pubblicazione dei risultati. 
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ecologia del Territorio (DET) – Università degli studi di 
Pavia. Via S. Epifanio 14 - 27100 Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Università. 
• Tipo di impiego  Collaborazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini ecologiche di profilo conservazionistico su una specie protetta: Lycaena 
dispar (Haworth, 1803). 

   

2003-2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Industriale “Maserati”. Via Mussini 

22 – 27100 Pavia.  
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Docente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali (A060). 

                                               

2003 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura. 
• Tipo di azienda o settore  Università. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. Docente supplente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di Ecologia applicata (Ecologia dei coltivi e dei loro margini). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  N.Q.A. (Nuova Qualità Ambientale) S.R.L., Via B. Sacco 6 – 27100 Pavia 
• Tipo di azienda o settore  S.r.l.. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale da luglio a settembre 2003. 
• Principali mansioni e responsabilità  1. Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) del progetto viabilistico 

“Pedemontana” – redazione dei Capitoli inerenti le componenti biotiche 
ed ecosistemiche del quadro ambientale (Committente: IPA Servizi, 
Milano). 

2. Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Brescia. 
Progetto di Rete Ecologica polivalente provinciale. Predisposizione di 
studi di approfondimento degli aspetti ambientali del Quadro conoscitivo 
del Piano. 

                                                 

2000 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ecologia del Territorio (DET) – Università degli studi di 

Pavia. Via S. Epifanio 14 - 27100 Pavia. 
• Tipo di azienda o settore  Università. 

• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di ricerca sulla biodiversità nella tenuta agricola 

“Cassinazza di Baselica” (Giussago); indagini ecologiche. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ecologia del Territorio (DET) – Università degli studi di Pavia. 

Via S. Epifanio 14 - 27100 Pavia / Regione Lombardia. 
• Tipo di azienda o settore  Università / Regione Lombardia. 

• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di ricerca sulle ricadute faunistiche in aree forestali 

percorse dal fuoco. Indagini ecologiche. Pubblicazione dei risultati. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Insegnamento e titoli. Docenza in scuole secondarie di secondo grado. 

• Qualifica conseguita  Nomina a tempo indeterminato sulla classe di concorso A060 - Provincia di 
Pavia (decorrenza giuridica 01/09/2015).   

   

2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università (statale) degli Studi di Milano (PAS). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienza degli Alimenti (Tecnologia alimentare; Nutrizione; Microbiologia alimentare; 
Scienze dell’Educazione generale e specifica per i BES – Bisogni Educativi Speciali; 
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Tecnologie didattiche). Ho trattato discipline riguardanti la didattica per competenze 
(costruttivismo) e le TIC. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A057 (Scienza degli Alimenti). 

   

2007-2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dottorato di ricerca in Ecologia sperimentale e Geobotanica VIII CICLO NUOVA 

SERIE (XXII CICLO) presso l’Università degli Studi di Pavia (Scuola di Dottorato in 
Scienze e Tecnologie). Titolo: Relazione tra farfalle diurne e fioriture in ambienti inclusi 
in aree protette o di rilievo naturalistico della Val Padana interna (Lepidoptera 
Hesperioidea, Papilionoidea). Pubblicato. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ecologia e Botanica. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca (titolo conseguito il 05/02/2010). 

  2005-2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura). 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia nel corso di laurea PTUA.  

  2004-2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura). 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia nel corso di laurea in Urbanistica.  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Specializzazione Interuniversitaria Lombarda per l’Insegnamento Secondario 

dell’Università degli Studi di Pavia (SILSIS). 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Didattica delle Scienze Naturali, della Chimica, 
della Geografia e della Microbiologia. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A060 - Scienze Naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia (titolo 
conseguito il 27/03/2004). 

   

2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Stage presso N.Q.A. (Nuova Qualità Ambientale) s.r.l., Via B. Sacco 6 – 27100 Pavia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 • SIA (Studio di Impatto Ambientale), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), 
progetti di reti ecologiche e descrizione di ecomosaici. 

• Auto-cad (visualizzazione dati); Arc-view e Map-info (visualizzazione dati) 
Nota  È seguito allo stage un contratto di collaborazione con NQA S.R.L.. 

   

2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso F.S.E.: Progettazione del paesaggio (FSE/2000 Ob. 3, Asse C, Misura 3, 

Sottomisura 2, Progetto n° 49569; gestore EURACOF, Associazione Onlus; sede Via 
Ferrante Aporti n. 62 c/o Nuovo Istitutum Studium).   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principali argomenti trattati. 
- Specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree e loro impiego. 
- Ecologia del paesaggio (Landscape Ecology) e sua applicazione. 
- Storia e analisi del giardino e dello spazio urbano. 
- Progettazione di terrazzi e spazi privati. 
- Patologia urbana e stabilità degli alberi. 
- Progettazione e gestione del verde urbano. 
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- Composizione architettonica nel giardino. 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza (titolo conseguito il 25/10/2002). 

   

1997-2001 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di laurea in Scienze Naturali presso la Facoltà di Scienze MMFFNN 

dell’Università degli Studi di Pavia. 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali cum laude (titolo conseguito in corso il 25/03/2002). 

   

 

1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Antonelli di Novara.   

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 
 

 ITALIANA  

ALTRE LINGUE 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura, di scrittura e di 
espressione orale 

 Scolastico. 

  INGLESE 

• Capacità di lettura, di scrittura e di 
espressione orale 

 Base. Comprensione e stesura di testi scientifici. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ha condotto con risultati positivi lavori di equipe in vari ambiti professionali: 
come docente e/o divulgatore, come collaboratore e/o consulente in lavori di 
profilo naturalistico e in progetti di ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ha condotto con risultati positivi attività di coordinamento in ambito didattico e di 

ricerca scientifica. È autore/co-autore di testi scientifici.     

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Pacchetto OFFICE; C-MAP (mappe concettuali), LIM (ed altri software per la 
didattica, anche inclusiva); ARGO, CRESO e MASTERCOM (registro e scrutinio 
elettronico); AUTO-CAD (visualizzazione dati); ARC-VIEW e MAP-INFO 
(visualizzazione dati). ZOOM, MEET, SKYPE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Ha lavorato al Liceo Classico Obiettivo Spettacolo (LICOS, Via Folla di Sopra 17 
– 27100 Pavia) come docente, coordinatore della didattica e vicario, a contatto 
con docenti di fama internazionale di discipline artistiche (Musica, Canto, Teatro). 

http://www.liceolicos.it/  

 
PATENTE   B 
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PUBBLICAZIONI   

• D’AMICO G., 2003. Ipotesi di miglioramento dei popolamenti di Farfalle diurne 
(Lepidoptera: Rhopalocera) tramite la creazione di siepi inserite nel paesaggio 
agricolo. Pubblicato su: Pianura, 16: 109-114. 

• D’AMICO G., 2004. Farfalle diurne (Lepidoptera: Rhopalocera): sensibili 
indicatori biologici. In: “Acque a Cremona. Nell’anno internazionale 
dell’acqua”, Museo Civico di Storia Naturale di Cremona, Cremona: 101-
110. 

• D’AMICO G., 2005a. Indagine sui Lepidotteri diurni in aree forestali lombarde 
percorse dal fuoco. In: “Atti del XX Congresso Nazionale Italiano di 
Entomologia, Perugia, Assisi 13-18 Giugno 2005”. 

• D’AMICO G., 2005b. Nuove specie di macrolepidotteri  segnalate nel Parco della 
Valle del Ticino (Lepidoptera). Pubblicato su: Pianura, 18: 113-118.  

• D’AMICO G., 2006. Lepidotteri diurni. In: R. Groppali (ed.), “Atlante della 
biodiversità del Parco Adda Sud”. Parco Adda Sud, Conoscere il Parco, 4: 
80-110.  
http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html 

• D’AMICO G., GROPPALI R. & D’AMICO N., 2006. Indagini sulle Farfalle 
diurne  dell’Oasi Lipu di Agognate (Novara) condotte negli anni 1999-2000 
(Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). Pubblicato su: Rivista Piemontese 
di Storia Naturale, XXVIII: 139-156. 

• D’AMICO G. & D’AMICO N., 2007. I Lepidotteri diurni (Hesperioidea e 
Papilionoidea) della Riserva Naturale Integrale “Bosco Siro Negri”e di un 
giovane rimboschimento limitrofo (Lombardia) (Lepidoptera). Pubblicato su: 
Bollettino della Società entomologica Italiana, 139 (3): 153-171. 

• GROPPALI R., D’AMICO G. & RICCARDI C., 2008. Osservare gli insetti: farfalle e 
libellule del Parco Adda Sud (Atlante-guida per la fruizione della fauna 
minore nell’area protetta). Parco Adda Sud, Conoscere il Parco, 6: 51-118.  
http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html 

• D’AMICO G., 2008. Lepidotteri diurni. In: R. Groppali (ed.), “La Biodiversità 
del Parco Adda Sud. Primo aggiornamento sulla fauna nell'area protetta". 
Parco Adda Sud, Conoscere il Parco, 7: 12-14. 
http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html 

• D’AMICO G., 2008. Indagine preliminare sui Lepidotteri diurni in aziende agrarie 
del Parco Adda Sud (Insecta Lepidoptera Papilionoidea, Hesperioidea). In: R. 
Groppali (ed.), “Conservazione della natura e campagna nel Parco Adda 
Sud”. Parco Adda Sud, Conoscere il Parco, 8: 15-38. 
http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html 

• D’AMICO G., 2009. Relationships between butterflies (Lepidoptera Hesperioidea, 
Papilionoidea) and flowering plants in lowland protected areas within the Po 
Plain area (Northern Italy). Pubblicato su: Scientifica Acta, 3 (2): 39-46. 

• D’AMICO G. 2007-08-09. Relazioni tra farfalle diurne e fioriture in ambienti inclusi 
in aree protette o di rilievo naturalistico della Val Padana interna (Lepidoptera 
Hesperioidea, Papilionoidea). Tesi di dottorato di ricerca in Ecologia 
sperimentale e Geobotanica 8. ciclo nuova serie (22. ciclo), Università degli 
Studi di Pavia (Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie). Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze. 

• D’AMICO G. & D’AMICO N., 2009.  Farfalle diurne e interventi naturalistici: il caso 
della Riserva naturale integrale Bosco Siro Negri e di un rimboschimento 

http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html
http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html
http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html
http://www.parcoaddasud.it/portale/it/pubblicazioni-menu/libri.html
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limitrofo (Lepidoptera Hesperioidea e Papilionoidea). Pubblicato su: Pianura, 
24 139-150. 

• BERTOGLIO R., BONI U., CAMERINI G., D’AMICO G. & GROPPALI R., 2011a. 
Impollinazione entomofila e didattica naturalistica: il villaggio degli insetti. In: 
"Atti del XXIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia. Genova 13-16 
giugno 2011". 

• BERTOGLIO R., BONI U., CAMERINI G., D’AMICO G. & GROPPALI R., 2011b. Il 
“Villaggio degli Insetti”: uno strumento per la didattica naturalistica. Pubblicato 
su: Biologi Italiani, XLI: 29-34. 

• D’AMICO G., GROPPALI R. & D’AMICO N., 2011. Farfalle diurne pronube e fioriture 
nettarifere: segnalazioni per la Val Padana interna e indicazioni di profilo 
conservazionistico (Lepidoptera Hesperioidea, Papilionoidea). Pubblicato su: 
Bollettino della Società entomologica Italiana, 143 (3): 111-136. 

• D’AMICO G., 2012. Farfalle diurne e incendi: indagini in foreste lombarde 
(Lepidoptera Hesperioidea, Papilionoidea). Pubblicato su: Bollettino della 
Società entomologica Italiana, 144 (2): 79-76. 

• D’AMICO G., 2016a. Segnalazione di Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792) 
presso la Basilica di S. Michele (Pavia). La Provincia Pavese (16 giugno 2016: 
9). 

• D’AMICO G., 2016b. Segnalazione di Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792) 
presso la Basilica di S. Michele (Pavia). La Provincia Pavese: 14 luglio 2016: 
1,14). 
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ALTRE INFORMAZIONI   
 

• Dal 2015 al 2020 collaboratore e consulente scientifico (in campo mineralogico) 
presso ORI e GEMME (Via Siro Comi 25, 27100 Pavia). https://oriegemme.it/  

• 2011. Ha partecipato al XXIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia. 
Genova 13-16 giugno 2011. Autore (Sezione V. Ecologia ed Etologia. 
Presentazioni Posters).  

• 2010. E’ stato relatore per la parte scientifica in due conferenze tenutesi a 
Mozzanica (Bergamo) sul tema “Scienza e fede”.  

• 2009-10. Ha co-redatto la parte scientifica del settore entomologico del Progetto 
di Lega Ambiente finanziato dalla Regione Lombardia “Villaggio degli Insetti” 
(laboratorio didattico) finalizzato alla conservazione ed implemento degli insetti 
impollinatori, presso la Cascina Venara (Zerbolò - Pavia).  

http://www.terredacqua.org/archivio/Progetto.pdf 
http://www.terredacqua.org/archivio/ProgettoInsettiParteScientifica.pdf  
• 2005. Ha partecipato al XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, 

Perugia, Assisi 13-18 Giugno 2005. Autore (Sezione III. Ecologia ed Etologia. 
Presentazioni Posters). 

• 2003. Ha partecipato come relatore al Convegno “Acque a Cremona”, 25 ottobre 
2003. Museo Civico di Storia Naturale, Cremona Acque e conservazione della 
natura a Cremona.  

• 2001.  Ha collaborato al progetto di edizione della Rivista "Dispar & 
Conservazione" del Università degli studi di Pavia, prima in Italia dedicata alla 
protezione e gestione della fauna invertebrata.  

• 2000. E’ stato intervistato da Linea Verde (RAI) come naturalista entomologo 
all’interno dell’Azienda agro ambientale Cassinazza di Baselica (Giussago – 
Pavia). 

• Ha insegnato nelle scuole secondarie di secondo grado statali e/o paritarie 
e/o private le seguenti materie: Scienze Naturali: Biologia, Scienze della 
Terra e Chimica (Licei, Istituti Professionali), Microbiologia e Igiene (Liceo), 
Anatomia/Fisiologia (Liceo), Igiene e Cultura medico-sanitaria (Istituto 
Professionale), Anatomia artistica (Liceo), Ecologia applicata (Licei ed 
Università), Chimica organica (Licei, Istituti Professionali), Scienza degli 
Alimenti (Istituto Alberghiero), Geografia (Licei e Istituti Professionali), 
Chimica applicata ai materiali da costruzione (Geometri).   

  

 

https://oriegemme.it/
http://www.terredacqua.org/archivio/Progetto.pdf
http://www.terredacqua.org/archivio/ProgettoInsettiParteScientifica.pdf
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SERVIZIO PER IL MIUR   

Dal 2003 al 2020 

• Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Industriale “Maserati”. Via Mussini 
22, 27058 Voghera (Pavia) PVTF009018. Supplenza breve A060 
(2003/2004). 

• Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”, via Ospedale 4, 27036 
Mortara (Pavia) – PVRA02000D. In A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, 
microbiologia) per sostegno minorati psicofisici. Dal 27/11/2004 al 09/02/2005 
per 12 ore settimanali. 

• Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”, via Ospedale 4, 27036 
Mortara (Pavia) – PVRA02000D. In A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 
10/02/2005 al 30/06/2005 per 12 ore settimanali. 

• I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T. 
In A057 (Scienza degli Alimenti). Dal 10/10/2005 al 27/11/2005 per 12 ore 
settimanali. 

• I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T. 
In A057. Dal 28/11/2005 al 30/06/2006 per 12 ore settimanali. 

• Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”, via Ospedale 4, 27036 
Mortara (Pavia) – PVRA02000D. In A057. Dal 14/09/2006 al 18/10/2006 per 17 
ore settimanali. 

• I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T. 
In A057. Dal 19/10/2006 al 30/06/2007 per 18 ore settimanali. 

• I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T. 
In A057. Dal 01/07/2007 al 13/07/2007 per 18 ore settimanali. 

• Liceo Statale “Benedetto Cairoli”, via Cairoli 27, 27029 Vigevano (Pavia) – 
PVPC010006. In A060 per sostegno minorati dell’udito. Dal 05/10/2007 al 
07/12/2007 per 20 ore settimanali. 

• I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVRC01000T. 
In A057. Dal 11/12/2007 al 30/06/2008 per 9 ore settimanali. 

• Istituto d'Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, via Abbiategrasso 38, 27100 
Pavia – PVTL00652B. In A060. Dal 23/09/2008 al 15/10/2008 per 6 ore 
settimanali. 

• Liceo Statale “Benedetto Cairoli”, via Cairoli 27, 27029 Vigevano (Pavia) – 
PVPC010006. In A060 per sostegno minorati dell’udito. Dal 16/10/2008 al 
30/06/2009 per 9 ore settimanali. 

• ITIS “Giovanni Caramuel”, via Segantini 21, 27029 Vigevano (Pavia) – 
PVTF02050B. In A060. Dal 08/10/2009 al 30/06/2010 per 3 ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 14/10/2009 al 19/12/2009 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 20/12/2009 al 22/12/2009 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 07/01/2010 al 06/02/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. 
InA060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 08/02/2010 al 13/02/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060  per sostegno minorati psicofisici. Dal 18/02/2010 al 27/02/2010 per 13,5 
ore settimanali. 



18 
 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 01/03/2010 al 27/03/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 29/03/2010 al 31/03/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 08/04/2010 al 17/04/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 19/04/2010 al 23/04/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 26/04/2010 al 30/04/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 03/05/2010 al 08/05/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 10/05/2010 al 13/05/2010 per 13,5 
ore settimanali 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 17/05/2010 al 29/05/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 31/05/2010 al 01/06/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 03/06/2010 al 12/06/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 15/06/2010 al 15/06/2010 per 13,5 
ore settimanali. 

• ITIS “Giovanni Caramuel”, via Segantini 21, 27029 Vigevano (Pavia) – 
PVTF02050B. In A060. Dal 08/09/2010 al 08/09/2010 per 3 ore settimanali. 

• I.P.S.I.A “Carlo Calvi”, via Ricotti 29, 27058 Voghera (Pavia) – PVRI00801G. In 
A060 per sostegno minorati psicofisici. Dal 30/09/2013 al 30/06/2014 per 13,5 
ore settimanali. 

• Istituto d’Istruzione Superiore “L. G. Faravelli”, via De Amicis 35, 27049 
Stradella (Pavia) – PVRI00701Q. In A060. Dal 01/09/2014 al 30/06/2015 per 10 
ore settimanali. 

• Liceo Statale “Galileo Galilei”, via Foscolo 15, 27058 Voghera (Pavia) – 
PVPS02000X. In A060. Dal 12/09/2014 al 30/06/2015 per 8 ore settimanali. 

• Istituto d’Istruzione Superiore “L. G. Faravelli”, via De Amicis 35, 27049 
Stradella (Pavia) – PVRI00701Q. In A060. Dal 13/09/2014 al 30/06/2015 per 4 
ore settimanali. 

• Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ciro Pollini”, via Ospedale 4, 27036 
Mortara (Pavia) – PVRA02000D. In A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, 
microbiologia). Dal 01/09/2015 al  27/11/2015 per 21 ore settimanali. 

• Istituto Statale A. Cairoli, corso Giuseppe Mazzini 7, 217100 (Pavia) - 
PVPM01000A. In A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia). 
Dal 27/11/2015 al 31/08/2016. 

• I Istituto Statale A. Omodeo, Strada Pavese 4, 27036 Mortara (Pavia) – 
PVIS001005. In A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia). Dal 
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09/2016 al 08/2018. 
• I.P.S.S.A.T.G.S.A “Luigi Cossa”, viale Necchi 5, 27100 Pavia – PVIS01200G. 

In A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia). Dal 09/2018 al 
08/2020. 

 
 
 
 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal 

DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 
dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Autorizzo alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 80 della legge 107/2005. 

 

 

Pavia - 31/08/2020      

Dr Giampio D’Amico 


