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ESPERIENZE 

 

Area della didattica 

 

 

Da settembre 2000 ad oggi docente di scienze motorie e sportive e sostegno presso le scuole 

medie e gli istituti superiori della provincia di Lodi: Esperienza acquisita e sviluppata su 

differenti ordini di scuola essendo il suddetto in possesso dell'abilitazione A029 (ed.fisica 

scuola secondaria di secondo grado), e A030 (ed.fisica scuola secondaria di primo grado). 

Di seguito le mie esperienze lavorative: 

 

- Dal 26 settembre 2000 al 30 giugno 2001 insegnante di sostegno presso la Scuola Media Statale di 

Tavazzano 

- Dall’ 8 novembre 2001 al 19 dicembre 2001 insegnante di educazione fisica presso le Scuole Medie 

Statali: A.Negri di Lodi e Mulazzano. 

- Dal 13 febbraio 2002 all’8 giugno 2002 insegnante di sostegno presso la Scuola Media Statale di 

Lodi Vecchio 
- Dal 17 settembre 2002 al 30 giugno 2003 insegnante di sostegno presso la Scuola  Media Statale di 

Lodi Vecchio 
- Dal 19 settembre 2003 al 30 giugno 2004 insegnante di ed fisica e sostegno presso gli Istituti 

Comprensivi di Livraga e Maleo 
- Dal 13 settembre 2004 al 30 giugno 2005 insegnante di ed. fisica e sostegno presso gli Istituti 

Comprensivi di Livraga e Maleo 
- Dal 26 settembre 2005 al 30 giugno 2006 insegnante di sostegno presso Scuola Media di Tavazzano. 
- Dal 18 settembre 2006 al 30 giugno 2007 insegnante di sostegno presso Scuola Media di Tavazzano. 

Dal 12 settembre 2007 al 30 giugno 2008 insgnante di scienze motorie e sostegno, presso la Scuola 

Media di Castelnuovo ( Ist. Comp. Di Maleo ) per un tot. Di 24 ore settim. ( 6+18).  

- Dal 01 settembre 2008 al 30 giugno 2009 insegnante di scienze motorie e sostegno, presso la Scuola 

Media di Castelnuovo – Corno Giovine (Ist. Comp. Di Maleo) per un totale di 21 ore settim. (12+9). 

- Dal 14 settembre 2009 al 30 giugno 2010 insegnante di scienze motorie e sostegno, presso la Scuola 

Media di Livraga per un totale di 15 ore settim. (6+9) e 9 ore di sostegno, presso la sede di Senna 

Lodigiana, per un totale di 20 ore settim 

- Dal 15 settembre 2010 al 30 giugno 2011 insegnante di scienze motorie e sostegno, presso la Scuola 

Media di Livraga per un totale di 24 ore settim. (6 scienze motorie + 18 di sostegno). 

- Dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2012 insegnante di scienze motorie presso la S.M.S. d S.Martino 

S. (8 ore) 

- Dal 14 settembre 2011 al 30 giugno 2012 insegnante di scienze motorie e sostegno presso la S.M. di 

livraga (6+9). 

- Dal 1 settembre 2012 al 30 giugno 2013 insegnante di scienze motorie presso la S.M.S. di S.Martino 

S. (8 ore) 



- Dal 5 settembre 2012 al 30 giugno 2013 insegnante di scienze motorie presso la S.M. di Livraga 6+6 

sostegno) 

- Dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 insegnante di scienze motorie presso l’Istituto Superiore 

Ambrosoli di Codogno (20 ore). 

- Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 insegnante di scienze motorie presso l’Istituto Superiore 

Ambrosoli di Codogno (18 ore). 

- Dal 8 settembre 2015 al 30 giugno 2016 insegnante di scienze motorie presso I.C. di Codogno con 

completamento presso l’ I.C. di Maleo per un totale di n°22 ore 
- Dal 1 settembre 2016 ad oggi (agosto 2019) insegnante di scienze motorie presso I.C. di Codogno. 

                                           Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 - Educatore presso il C.R.E.D. (centro educativo ricreativo diurno), organizzati dal 

Comune di Codogno negli anni: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 

 

-  Insegnante dei corsi comunali per adulti e terza età organizzati dal Comune di 

Codogno a partire dall'anno 2000 fino all'anno 2006. 

 

-  Preparatore delle Lausiadi delle scuole elementari e materne di Codogno negli anni: 

2000 e 2005. 

 

-  Istruttore federale di atletica leggera e negli anni 1998-99 collaboratore con la 

Società Sportiva Snam. 

 

-  Preparatore atletico di diverse società sportive di pallavolo del territorio. 

 

-  Istruttore di athletic training e sala pesi presso la palestra Free-time nell'anno 2000. 

 

-  Responsabile progetti PON sull’avviamento alla pratica sportiva presso l’I.C. di         

   Codogno (a.s. 2018 e 2019). 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

- Negli anni scolastici 2011-12, responsabile per la Scuola Media di Livraga del 

progetto E.O.S. organizzato in collaborazione con enti locali e privati contro la 

dispersione scolastica. Progetto che ha coinvolto gli alunni in difficoltà alla 

realizzazione di un orto botanico all'interno del Museo del Lavoro Povero di Livraga.

  

-  



TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

Abilitato all'insegnamento delle Scienze Motorie attraverso corso D.M.85/05 (marzo 

2008)  

 

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”. 

 

Data 08/08/2019       Prof.  Visigalli Virginio 

 

 


