
 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Matteo Gualco 

Indirizzo  Via De Gasperi 29, 62029 Tolentino (Mc) 

Telefono  3409784341 

E-mail  matteo.gualco@istruzione.it          matteoglc@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Asti 24/06/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   Dal 01/09/2015 al 30/06/2016  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Don Bosco Tolentino (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno  

 

• Date   Dal 09/09/2014 al 30/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Don Bosco Tolentino (Mc) 

• Tipo di azienda o settore  Insegnante scuola primaria sostegno 

 

• Date   Dal 09/09/2013 al 30706/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Mattei Matelica (mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno 

 
  

• Date   Dal 11/09/2012 al 30/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Tacchi Venturi San Severino Marche + I.C. Leopardi Sarnano (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno 

 

• Date   Dal 29/03/2012 al 10/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Monti Pollenza (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante prevalente classe III scuola primaria 

 

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  
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• Date   Dal 27/10/2011 al 12/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Don Bosco Tolentino (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno 

 

• Date   Dal 03/10/2011 al 17/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Monti Pollenza (Mc)  

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno 

 

• Date   Dal 22/09/2011 al 27/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Betti Camerino 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno 

 

• Date   Dal 02/05/2011 al 29/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.D. Sant’Anna Corridonia (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno 

 
 

• Date   Dal 24/02/2011 al 10/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Strampelli Castelraimondo (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante prevalente pluriclasse 

 

• Date   Dal 25/10/2010 al 22/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Betti Camerino (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante prevalente pluriclasse 

 

• Date   Dal 17/02/2009 al 10/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Lucatelli Tolentino (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria sostegno 

 

• Date   Dal 06/10/2008 al 16/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.D. Sant’Anna Corridonia (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria classi I e V 

 

• Date   Dal 01/10/2008 al 04/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. Sant’Agostino Civitanova Marche (Mc) 

• Tipo di impiego/attività  Insegnante scuola primaria classe I 

 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Data  A.s. 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.T.C. Marello Asti 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità in Ragioneria 

 

• Data   09/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Macerata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo insegnante scuola 
primaria (abilitazione insegnamento lingua francese) 

 

• Data  04/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 For.Com. Consorzio Interuniversitario 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post lauream 1500 ore in “Programmazione 
didattica nelle scuole primarie: progettare per unità di apprendimento”. 

 

• Data  A.a. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Macerata 

• Qualifica conseguita  Corso Universitario Multidisciplinare UNICEF di Educazione allo Sviluppo dal 
titolo “”20 anni dopo: viaggio all’interno della convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

 
 

• Data  25/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 For.Com. Consorzio Interuniversitario 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post lauream 1500 ore in “Educazione e 
insegnamento multiculturale: strategie didattiche” 

 
 

• Data  07/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Macerata 

• Qualifica conseguita  Titolo di specializzazione per il sostegno minorati polivalente su posti di 
scuola primaria 

 

• Data  13/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 For.Com. Consorzio Interuniversitario 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post lauream 1500 ore in “La didattica per il 
sostegno alle diverse abilità” 

 
 

• Data  26/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 C.D. Sant’Anna Corridonia 



• Qualifica conseguita  Seminario formativo dal titolo “Benessere psicofisico e attività motoria 
nell’infanzia e nell’adolescenza”. 

 

• Data  25/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.C. Tacchi Venturi San Severino Marche 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione dal titolo “Ascoltar leggendo: il gusto della lettura 
seduttiva senza la fatica di leggere” 

 
 

• Data  21/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.C. Tacchi Venturi San Severino Marche 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione dal titolo “Scelte condivise per una didattica inclusiva. 
Indicazioni Nazionali 2012 

 

• Data  26/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 For.Com. Consorzio Interuniversitario 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post lauream 600 ore in “La lavagna interattiva 
multimediale: elementi di didattica” 

 

• Data  10/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.C. Tacchi Venturi San Severino Marche 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione dal titolo “Oltre il movimento. Come sostenere lo 
sviluppo psicomotorio nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo”. 

 

• Data  12/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo scientifico L. Da Vinci Civitanova Marche 

• Qualifica conseguita  Evento Formativo IHACA Union of Circles e IHACA Circle One 
(collaborazione con l’ordine degli avvocati di Macerata e P.ED.I.AS. 
Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati) dal titolo “La buona scuola tra 
presente e futuro” 

 

• Data  A.s. 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.C. Don Bosco Tolentino 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione generale dei lavoratori sulla sicurezza ART.37 comma2 
D.L.sg.n.81 del 09 Aprile 2008 accordo stato regioni n.221/CSR del 21 
Dicembre 2011. 

 
 

• Data  A.s. 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.C. Don Bosco Tolentino 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione dal titolo “Sensibilizzazione alla sordità in ambito 
scolastico: metodologie didattiche e comunicative”.  

 



• Data  01/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.I.S. Filelfo Tolentino 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione dal titolo “ Costretti a migrare: ambienti espulsivi”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese e francese (livello base) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze in ambito informatico e multimediale 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Come insegnante di sostegno ho acquisito competenze relative alle seguenti 
patologie: 

- Dismaturazione sul piano psico-motorio (difficoltà prassico-costruttive, 
difficoltà motorie e di coordinazione, difficoltà di pianificazione e 
organizzazione, dismaturazione linguistica). 

- disturbo evolutivo specifico 

- disturbo borderline cognitivo associato a disturbo del comportamento e 
disagio sociale 

- difficoltà grafo-espressive e visuo-spaziali in soggetto con miopatia 
congenita associata a deficit attentivo e disturbi della sfera emozionale 

- disturbo dello sviluppo in evoluzione verso disturbo dell’attenzione con 
iperattività 

- ritardo mentale 

- disturbo semantico pragmatico 

- disprassia 

- ritardo cognitivo-affettivo-relazionale con difficoltà in ambito motorio, 
prassico e nel linguaggio 

-disturbo evolutivo misto 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Gualco Matteo informato ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 delle finalità e modalità di 
trattamento dei dati sopraindicati, esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11 della 
Legge 675/96. 
 
 

Firma del dichiarante 

Matteo Gualco 


