
BERGAMINI GLORIA                                                                                                Bologna, 10.09.2021

                                                  CURRICULUM  VITAE

Gloria Bergamini

nata a 

residente a 

tel. 

e-mail: 

Cod. Fisc. 

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Docente di Lingua Francese

a tempo determinato dall’a.s. 1976-1977 all’a.s. 1984-1985

a tempo indeterminato dall’a.s. 1985-1986 all’a.s. 2009-2010

- Pensionata per il raggiungimento del 40° anno contributivo dal 01.09.2010

COLLABORAZIONE ESPERTO ESTERNO / CONSULENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA

COMMISSIONE  SPORTELLO  DI ASCOLTO

  Liceo Fermi, Bologna (Dirigente Scolastico: prof. Buonomo Fulvio)

   a.s. 2020-2021: Incontri con docenti tutor per formazione (con dott.ssa Franco)   

   a.s. 2020-2021: Incontri con docenti tutor per discussione casi (con dott. Franco)

a.s. 2020-2021: Colloqui con docenti tutor e con docenti ai fini dei riorientamenti (consulenza e supporto)

   a.s. 2020-2021: Gestione della Biblioteca dello Sportello di Ascolto

   a.s. 2020-2021: Intervento a seduta del Consiglio Comunale (18.02.21), udienza conoscitiva su ‘ricadute

psicologiche della pandemia in ambito scolastico’

   

  Liceo Fermi, Bologna (Dirigente Scolastico: prof. Buonomo Fulvio)

   a.s. 2019-2020: Incontri con docenti tutor per discussione casi (formazione, con dott. Franco)

a.s. 2019-2020: Incontri collettivi con genitori sulla comunicazione (formazione, con dott. Franco)

a.s. 2019-2020: Colloqui con docenti tutor e con docenti ai fini dei riorientamenti (consulenza e supporto)

a.s. 2019-2020: Incontri con classi prime su Disturbi del Comp. Alim. (con dott.Frascà)

a.s. 2019-2020: Gestione della Biblioteca dello Sportello di Ascolto

   Liceo Fermi, Bologna (Dirigente Scolastico: prof.ssa Casali Cristina)

   a.s. 2018-2019: Incontri con docenti tutor per discussione casi (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2018-2019: Incontri collettivi con genitori sulla comunicazione (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2018-2019. Incontro con classe 2B per osservarne le dinamiche (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2018-2019. Incontro con classe 2A per osservarne le dinamiche (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2018-2019: Incontri con classi prime su Disturbi del Comp. Aliment. (codocenza con dott  Frascà)

a.s. 2018-2019: Incontri su “Affettivita e sessualità nell'adolescenza.” (codocenza con dott.Polpatelli)

   a.s. 2018-2019: Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

a.s. 2018-2019: Gestione della Biblioteca dello Sportello di Ascolto

Liceo Fermi, Bologna (Dirigente Scolastico: dott. Lazzarini) 

a.s. 2017-2018: Incontri con docenti tutor per discussione casi (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2017-2018: Incontri collettivi con genitori di alunni delle classi prime (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2017-2018: Incontri con classi prime su Disturbi del Comp. Aliment. (codocenza con dott  Frascà)



a.s. 2017-2018: Incontro con genitori su Disturbi del Comp. Aliment. (codocenza con prof. Franzoni)

a.s. 2017-2018: Incontri su “Affettivita e sessualità nell'adolescenza.” (codocenza con dott.Polpatelli)

a.s. 2017-2018: Incontro su “Cyberbullismo” (codocenza con dott. De Virgiliis)

a.s. 2017-2018: Gestione della Biblioteca dello Sportello di Ascolto

a.s. 2016-2017: Incontri con docenti tutor per discussione casi (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2016-2017: Incontri collettivi con genitori di alunni delle classi prime (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2016-2017: Incontri con classi prime su  Disturbi del Comp. Aliment. (codocenza con dott. Valentini)

a.s. 2016-2017: Incontro con genitori su Disturbi del Comp. Aliment. (codocenza con prof. Franzoni)

a.s. 2016-2017: Incontri su “Bullismo, Dipendenze, Malattie sessualm. trasmiss.”(codocenza con esperti)

a.s. 2016-2017: Incontri su “Educazione all'affettività”, in Assemblea di Ist. (codocenza con dott.Gibiino)

a.s. 2016-2017: Incontro su “Riflessioni sul corpo”, in Assemblea di Ist. (codocenza con dott. Gibiino)

a.s. 2016-2017: Incontro su “La percezione del corpo”, in Assemblea di Ist. (codocenza con dott. Campi)

a.s. 2016-2017: Gestione della Biblioteca dello Sportello di Ascolto

a.s. 2015-2016: Incontri con docenti tutor per discussione casi (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2015-2016: Incontri collettivi con genitori di alunni delle classi prime (codocenza con dott. Franco)

a.s. 2015-2016: Incontri con ragazzi del progetto “Peer Helper” (docenza)

a.s. 2015-2016: Incontro con tirocinante  seguita dal prof. Mazzanti (docenza)

a.s. 2015-2016: Incontri con classi prime su  Disturbi del Comp. Aliment. (codocenza con dott. Valentini)

a.s. 2015-2016: Incontri con classi seconde su Disturbi del Comp.Aliment.(codocenza con dott.Valentini)

a.s. 2015-2016: Incontro con genitori su Disturbi del Comp. Aliment. (codocenza con prof. Franzoni)

a.s. 2015-2016: Corso di Educazione alla Legalità (codocenza con avv. De Virgiliis) 

a.s. 2015-2016: Gestione della Biblioteca dello Sportello di Ascolto

a.s. 2017-2018: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2016-2017: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2015-2016: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2014-2015: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2013-2014: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2012-2013: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2011-2012: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2010-2011: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

GESTIONE SPORTELLO DI ASCOLTO

Liceo Fermi. Bologna (Dirigente Scolastico: prof.ssa Amati)

a.s. 2009-2010: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2008-2009: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2007-2008: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2006-2007: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2005-2006: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2004-2005: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

a.s. 2003-2004: Gestione dello Sportello di Ascolto e attività connesse

INCARICHI  CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Liceo Fermi, Bologna (Dirigente Scolastico: Prof.ssa Amati)

a.s. 2009-2010: Funzione Strumentale “Salute e Prevenzione Disagio” 

a.s. 2008-2009: Funzione Strumentale “Salute e Prevenzione Disagio” 

a.s. 2007-2008: Funzione Strumentale “Salute e Prevenzione Disagio” 

a.s. 2006-2007: Funzione Strumentale “Salute e Prevenzione Disagio” 

a.s. 2005-2006: Funzione Strumentale “Salute e Prevenzione Disagio” 

a.s. 2004-2005: Funzione Strumentale “Salute e Prevenzione Disagio” 

a.s. 2003-2004: Funzione Strumentale “Salute e Prevenzione Disagio” 



Liceo Galvani, Bologna (Dirigente Scolastico: prof. De Notariis)

a.s. 2001-2002: Docente Sportello di Ascolto 

Liceo Fermi, Bologna (Dirigente Scolastico:  prof.ssa Bertolla)

a.s. 2000-2001: Referente della Commissione C.I.C.

a.s. 1999-2000: Referente della Commissione C.I.C. 

a.s. 1998-1989: Membro della Commissione Orientamento in Entrata

Istituto Professionale Alberghiero, Castel San Pietro (Dirigente Scolastico: dott.ssa Rosetti Cimatti)

a.s. 1997-1998: Referente della Commissione Orientamento

a.s. 1996-1997: Referente della Commissione Orientamento

a.s. 1995-1996: Referente della Commissione Orientamento

                          Membro della  Commissione Handicap

                          Membro della Commissione P.E.I.

a.s. 1994-1995: Membro della Commissione Orientamento

                          Membro della Commissione Handicap

                          Membro della Commissione P.E.I.

a.s. 1993-1994: Referente della Commissione Orientamento

                          Referente della Commissione Handicap 

a.s. 1992-1993: Referente della Commissione Orientamento

                          Referente della Commissione Handicap 

a.s. 1991-1992: Referente della Commissione Orientamento

                          Referente della Commissione Handicap

CONSIGLIERE  DI  ISTITUTO

a.s. 1997-1998: Istituto Professionale Alberghiero, Castel San Pietro Terme

a.s. 1996-1997: Istituto Professionale Alberghiero, Castel San Pietro Terme

a.s. 1995-1996: Istituto Professionale Alberghiero, Castel San Pietro Terme

COORDINATORE DI MATERIA

dall’a.s. 1988-1989 all’a.s.1997-1998: Istituto Professionale Alberghiero, Castel San Pietro Terme

COORDINATORE  DI  CLASSE

dall’a.s. 2003-2004 all’a.s. 2009-2010: Liceo Fermi

dall’a.s. 1988-1989 all’a.s.1997-1998: Istituto Professionale Alberghiero, Castel San Pietro Terme

REFERENTE/LICEO FERMI  DI  PROGETTI  IN  RETE  PER  LA  PREVENZIONE  DEL  DISAGIO

a.s. 2005-2006: “Sportello di Ascolto Psicologico e pedagogico” (Fermi+Mattei+Majorana)

a.s. 2005-2006: “Fitnet: Benessere in rete” (Fermi+Minghetti+Copernico+Aldini+Scappi+Luxemburg/

                           Istituzione Minguzzi)

a.s. 2004-2005: “Sportello di Ascolto Psicologico e pedagogico” (Fermi+Mattei+Majorana)

a.s. 2004-2005: “Fitnet: Benessere in rete” (Fermi+Minghetti+Copernico+Aldini+Scappi+Luxemburg/

                           Istituzione Minguzzi)

AGGIORNAMENTO + FORMAZIONE 

a.s. 2020-2021: “Formazione rivolta agli Sportelli di Ascolto e di Orientamento”

                           (Comune di Bologna, online, 18.03.21)

a.s. 2014-2015: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa        

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                          “ Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                           (Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)

a.s. 2013-2014: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa        

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                          “ Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 



                           (Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)

a.s. 2012-2013: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa        

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                          “ Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                           (Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)

                          “Disagio scolastico: fattori di rischio, fattori protettivi e progetti” (MIUR - 14.05.2013,

                           Dipartimento di Psicologia)

                           “L'amico Charly, sopravvivere all'adolescenza. Prevenzione suicidio” (MIUR - febbraio 

                           2013)

a.s. 2011-2012: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa        

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                       “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                           (Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)

                           “Disturbi specifici di apprendimento: legge 170/2010 + D.M. 5669 del 12.07.2011+ 

                           Linee guida” (USR Emilia-Romagna - 20.10.2011, ITIS Belluzzi)

                          “Costruire insieme metodologia, obiettivi e formazione comune in una comune rete

                          di riferimento: progetto per Referenti e Operatori C.I.C. e Sportelli di Ascolto delle

                           Scuole   Superiori della Provincia di Bologna” (Liceo Righi)   

a.s. 2010-2011: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa        

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                       “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                           (Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)   

a.s. 2009-2010: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa        

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                       “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                           (Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)   

a.s. 2008-2009: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa 

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                          “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                          (Liceo Fermi) 

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)   

a.s. 2007-2008: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa 

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                       “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                           (Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)

                           “Il rapporto scuola-famiglia e il rispetto delle regole della comunità scolastica” (Dirscuola,

                           Liceo Sabin)   

a.s. 2006-2007: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa 

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                       “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                          (Liceo Fermi) 

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)   



a.s. 2005-2006: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa 

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                       “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                          (Liceo Fermi)

                          “Come cogliere i segnali del disagio connesso ai Disturbi del Comportamento Alimentare”

                          (prof. Franzoni: corso di aggiornamento per i docenti del Liceo Fermi)

                          “I disturbi del comportamento alimentare: il prof. Franzoni incontra i genitori” (Liceo

                           Fermi)   

a.s. 2004-2005: “Prevenire il disagio giovanile: Incontri tra i genitori delle classi prime e la psicologa 

                           scolastica” (Liceo Fermi)

                       “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e la psicologa: discussione dei casi” 

                           (Liceo Fermi)

                           “Psicologi a Scuola” (M.P.I. + Ordine degli Psicologi)

                           “Psicologia e scuola: esperienze in corso e prospettive future” (Ufficio Scolastico 

                            Regionale + Ordine degli Psicologi)

                           “Scuola e Disturbi del Comportamento Alimentare” (A.U.S.L. + Ufficio Scolastico 

                           Regionale)

a.s. 2003-2004: “Stesura di un codice deontologico comune per l’équipe dello Sportello di    

                          Ascolto”(Psicologa Scolastica, Liceo Fermi)    

                          “Il disagio a scuola: come prevenirlo, come coglierne precocemente i segnali: Incontri tra i

                          genitori delle classi prime e la psicologa scolastica” (Liceo Fermi) 

                           “Incontri tra i docenti dello Sportello di Ascolto e le psicologhe: discussione dei casi” 

                        (Liceo Fermi) 

                        “Aggiornamento per i docenti referenti Salute/Prevenzione Disagio” (C.S.A., ITIS

                        Belluzzi)                        

                        “La responsabilità dei docenti nella sorveglianza degli alunni” (Liceo Fermi)

a.s. 2001-2002: “I Disturbi del Comportamento Alimentare” (A.B.A., Liceo Galvani)

a.s. 2000-2001: “I servizi psicologici a scuola: la costruzione di un’area di conforto per gli studenti. Verso

                           la condivisione degli obiettivi” (Liceo Fermi)

a.s. 1998-1999: “Con la scuola per orientare” (Liceo Galvani + Provveditorato agli Studi di Bologna)

a.s. 1996-1997: “Integrazione e multiculturalismo” (Associaz. Italiana Insegnanti di Geografia+ IRRSAE)

                          “Lo sviluppo difficile: tensioni e conflitti tra mercato globale e identità etniche” (CD/LEI)

                          “Sistemi di valutazione” (IPSSAR Castel San Pietro)

a.s. 1995-1996: “La programmazione:dal piano di lavoro individuale al progetto educativo di istituto”   

                           (Provveditorato agli Studi di Bologna)

                           “Nuove professionalità negli istituti alberghieri” (IPSSAR Vergani, Ferrara)

a.s. 1993-1994: “Sei seminari sulle culture altre” (CD/LEI)

                          “Handicap: metodologie e didattica di intervento” (Provveditorato agli Studi di Bologna)

                                                                                                                  Gloria Bergamini

                                                                                                                        


