CURRICULUM VITAE
1) DATI PERSONALI

Gianni Trezzi
Telefono ufficio: 0362.237221
e-mail: ds@liceopariniseregno.it
comune di nascita: Carate Brianza (MB)
data di nascita: 22 settembre 1962
professione: dirigente scolastico
comune di residenza: Veduggio con Colzano (MB)
N.B.: i dati indicati nel CV rispettano l’ordine cronologico (dal più lontano nel te mpo, al più recente)

2) ISTRUZIONE
- Il percorso della scuola di base (Elementare e Media) è
stato frequentato nel paese di origine della famiglia e di
residenza, Veduggio (MB), a partire dall’A.S. 1968/69;
nell’A.S. 1975/76 ha ottenuto il Diploma di Licenza della
Scuola Media con il giudizio di OTTIMO.
- Liceo Umanistico-pedagogico (con maturità magistrale
quinquennale), presso l’Istituto Sperimentale Statale
Alessandro Greppi di Monticello Brianza (LC); diplomato
con voto finale di 48/60 nell’A.S. 1980-81.
- Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Lettere
Moderne (orientamento pedagogico) conseguita presso la I
Università degli Studi di Milano, nell’A.A. 2002-03
discutendo una tesi dal titolo: “Quasi come Gian dei
Brughi. Valore pedagogico e funzione della lettura ad alta
voce nella scuola elementare” (relatore: Chiar.ma Prof.ssa
Susanna Mantovani; correlatore: Chiar.mo Prof. Mario
Barenghi) con voti 110/110 e lode; la sua tesi di laurea è
conservata nel sito di tesionline ed è stata consultata
integralmente
59
volte
dal
2004
http://www.t esion line.it/default/tesi.asp?idt=9451

- Formazione post-laurea: Master universitario di II livello
in Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative
(Master MES) organizzato e gestito in parternariato dal

MIP-Politecnico di Milano e dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano; il 22/09/2008 ha sostenuto l’esame
finale del I anno di Master, ottenendo il diploma del corso
di perfezionamento in Management delle Istituzioni
Scolastiche e Formative; il 19/05/2009 ha sostenuto
l’esame finale del Master, presentando un Project Work
intitolato: “L’ascolto reciproco ogni rimedio intuisce . Un
progetto per promuovere e favorire la costituzione di gruppi
di Auto Mutuo Aiuto a scuola” (La tesi sostenuta nel PW è
che i gruppi AMA o self-help costituiscano un’opportunità
per famiglie, studenti, docenti ed una risorsa per il
territorio).
- Formazione post-laurea: sta terminando (è attualmente in
fase di stage e redazione tesi) il Master universitario di II
livello in Mediazione familiare e comunitaria (VIII ed. –
A.A. 2011-12) organizzato dal Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia presso l’Università Cattolica di
Milano (Facoltà di Psicologia).

3) ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA SCUOLA
- Assunto in ruolo in qualità di maestro elementare, in
seguito a concorso ordinario, prende servizio il 4/10/1983.
- Dall’A.S. 1983-84 all’A.S. 1984-85 insegnante a tempo
indeterminato presso la Scuola Elementare Statale
Alessandro Manzoni di Correzzana (MI); dall’A.S.1985-86
all’A.S. 1996-97 titolare presso la Scuola Elementare Statale
don Lorenzo Milani di Sovico (MI) e dall’A.S. 1997-98
all’A.S. 2004-05 in servizio presso l’I.C. Alfredo Sassi di
Renate (MI).
- Nell’A.S. 1984-85 presso la D.D. di Triuggio (MI),
dall’A.S. 1989-90 all’A.S. 1991-92 e nell’A.S. 1996-97
presso
la
D.D.
di
Macherio
è
stato
collaboratore/responsabile di plesso.
- Nell’A.S. 1988-89 e dall’A.S. 1992-93 all’A.S. 1995-96 è
stato collaboratore vicario del capo d’istituto presso la D.D.
di Macherio (MI).
- Nell’A.S. 1990-91 (dal febbraio al luglio del 1991) è stato
distaccato presso il Provveditorato agli Studi di Sondrio, in
qualità di componente della commissione esaminatrice del
concorso magistrale ordinario.
- Nell’A.S. 1999-2000 ha espletato l’incarico di funzione
obiettivo (area 4 - rapporti con gli enti locali) presso l’IC
Alfredo Sassi di Renate.

- Nell’A.S. 2005-06 aveva attenuto l’assegnazione
provvisoria presso il CTP di Monza (S MS Confalonieri),
dove avrebbe dovuto occuparsi di alfabetizzazione
culturale, ma non ha assunto servizio in quanto
contemporaneamente chiamato ad un incarico di presidenza.
- Dall’A.S. 2005-06 all’A.S. 2006-07 è stato preside
incaricato presso l’IC Giuseppe Rovani di Sesto San
Giovanni (MI).
- Nell’A.S. 2006-07 ha promosso la partecipazione dell’I.C.
G. Rovani al progetto dell’USR-Lombardia “Le parole della
qualità pedagogica: progettare e socializzare pratiche di
eccellenza nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di
istruzione” (che aveva la finalità di offrire alle scuole
l’opportunità di approfondire ulteriormente le esperienze di
qualità pedagogica messe in atto in questi anni, con
l’assistenza tecnica e pedagogica di esperti este rni),
partecipando attivamente alle attività di ricerca -azione e
seminariali relative.
- In seguito a superamento del corso-concorso per il
reclutamento di dirigenti scolastici (D.M. 3/10/2006), a
partire dal I settembre 2007 è stato designato a dirigere
l’Istituto Comprensivo (con plessi di scuola primaria e
secondaria di primo grado; sede di CTP/EdA) Via Prati a
Desio (MB) dove è stato titolare dall’A.S. 2007/08 all’A.S.
2012/13 e reggente nell’A.S. 2013/14.
- Dall’A.S. 2013/14 è dirigente scolastico titolare presso il
Liceo umanistico statale Giuseppe Parini di Seregno (MB),
con indirizzi di Scienze umane, Economico sociale (LES) e
Linguistico

4) FORMAZIONE PERMANENTE (ESPERIENZE PIÙ SIGNIFICATIVE)
Ha frequentato diversi corsi di aggiornamento organizzati
dai Provveditorati agli Studi/US territoriali e da IRRE
Lombardia/INDIRE; tra i più significativi si segnalano:
> A.S. 1987/88, corso IRRSAE: “I linguaggi non verbali”
(40 h.);
> A.S. 1988/89, corso IRRSAE: “La didattica della lingua
italiana” (37 h.);
> A.S. 1988/89, corso IRRSAE : “Biblioteca scolastica ed
educazione alla lettura” (32 h. );

> A.S. 1991/92, corso IRRSAE: “La didattica
interdisciplinare nel curricolo geo-storico-sociale” (40 h.);
> A.S. 1994/95, corso del Provveditorato: “Progetto Irene:
l’educazione alla pace” (76 h.);
> A.S. 1999-2000, corso del Provveditorato nell’ambito
delle attività di formazione per le funzioni obiettivo (30 h.);
> A.S. 2003-04, seminario di formazione IRRE: “C onoscersi
per conoscere” (30 h.).
- Corso di formazione “Dirigere la scuola dell’autonomia”
(47 h.), promosso dall’Ass. Proteo Fare Sapere Lombardia
e tenutosi presso il L.C. Giovanni Berchet di Milano nel
periodo da dicembre 2004 a maggio 2005.
- Corso FSE “Investire nel capitale umano della scuola” (32
h.), a cura di Fidia s.r.l. e tenutosi presso il V Circolo
Didattico di Sesto San Giovanni (MI) nel corso dell’A.S.
2005-06.
- Corso di formazione (ed. 2006, da marzo a maggio) in
“Facilitatore di gruppi di Auto Mutuo-Aiuto: dare risorse al
cittadino, ai servizi, alla comunità” (63 h.), promosso dalla
Provincia di Milano e tenutosi presso la Fondazione
Cecchini Pace di Milano.
- Corso di approfondimento in “Tecniche di conduzione di
gruppi AMA” (12 h.), promosso dalla Provincia di Milano e
tenutosi nel mese di ottobre 2006 presso la Fondazione
Cecchini Pace di Milano.
- Corso di formazione di II livello in “Tecniche di
conduzione di gruppi AMA: la fiaba come orizzonte
biografico” (27 h.), promosso dalla Provincia di Milano e
tenutosi nei mesi di ottobre-novembre 2006 presso la
Fondazione Cecchini Pace di Milano.
- Corso di formazione a distanza (ed. 2006, da febbraio a
settembre) “La dimensione europea dei problemi di
convivenza scolastica: prevenzione, diagnosi ed intervento”
(300 h. on-line), con il rilascio dell’attestato di “Esperto in
convivenza scolastica”; il corso è stato coordinato
dall’Universidad Nacional de Educacion a distancia di
Madrid nell’ambito del progetto europeo Comenius 2.1,
gestito per l’Italia dall’Ass. Proteo Fare Sapere Lombardia.
- Corso di aggiornamento per dirigenti scolastici “Il
rapporto scuola-famiglia come modalità di valutazione del
sistema scolastico: dalla concertazione alla collaborazione”
(13 h.), organizzato dalla Facoltà di Scienze della

Formazione dell’Università di Mila no-Bicocca per conto
dell’USR_Lombardia e tenutosi tra il mese di dicembre
2007 ed il mese di maggio 2008.
- Corso di aggiornamento “Il bilancio delle competenze in
area EdA - Educazione degli adulti: stato dell’arte e
prospettive” (12 h.) promosso dal CTP di Desio, a cura di
Giuseppe Bertagna e Giuliana Sandrone e tenutosi presso
l’Università degli Studi di Bergamo nei giorni 25 e 26 marzo
2009.
- C orso di aggiornamento per dirigenti scolastici “L’abuso e

il maltrattamento all’infanzia: normativa ed inter vento
giudiziario” (3 h.) a cura di Patrizia Gallucci (Giudice del
Tribunale Ordinario di Monza) e di Stefania Crema e
Raffaella Grolla (avvocate), tenutosi a Seregno (MB) il
27/03/2009.
- Corso di formazione residenziale “I gruppi di Auto -Mutuo
Aiuto. Metodologia ed esperienze” (32h.) nell’ambito della
III settimana italiana di formazione in ambito AMA, svoltasi
a Trento nei giorni 28-29-30/09 e I/10/2010 ed organizzata
dal Centro Studi Erickson (ente accreditato dal MIUR per
la formazione permanente).
- In rappresentanza del UST di Monza e Brianza ha
partecipato al Seminario nazionale residenziale “Bambini
Rom, alunni Rom. Scuola, lingue, culture” organizzato dal
MIUR e tenutosi a Gardone Riviera (BS) nei giorni 18/19 e
20/10/2010.
- Seminario “Il libro rosso di Jung” (giornata seminariale a
cura di R. Màdera) tenutosi nell’Università di Milano
Bicocca il 14/12/2010.
- Negli A.S. 2010/11, 2011/12 e 2012/13 ha coordinato il
gruppo di ricerca multidisciplinare dell’IC Via Prati di
Desio all’interno del progetto “L’INDEX per l’inclusione
sociale” gestito in partenariato dall’USR Lombardia e
l’Università di Milano Bicocca (coordinatore scientifico
prof.ssa Roberta Garbo).
- Partecipazione dall’A.A. 2011/12 ai Seminari aperti di
Pratiche filosofiche ed agli Atelier immaginali (proposti dal
Gruppo di pedagogia immaginale) che si tengono con
cadenza periodica presso l’Università di Milano Bicocca.
- “Educare alla virtù nel XXI secolo: verità, bellezza, bontà”
incontro con Howard Gardner tenutosi presso la Fondazione
Cariplo il 14/12/2011.

- Corso “Questo sono io: conoscere se stessi e le proprie
emozioni per superare piccole e grandi difficoltà” (32 h)
promosso dalla Provincia di Milano e condotto da esperte del
C.A.F. Onlus di Milano tra gennaio e marzo 2012.
- Conferenza di Vittorio Gallese su “La scoperta dei neuroni
a specchio e le nuove prospettive di ricerca”, tenutasi presso
il Museo di Scienze Naturali di Milano il 3/04/2012
- Corso di formazione/ricerca partecipata “Casi esemplari in
Lombardia: dirigere, gestire innovare la scuola che c’è.
Scegliere la scuola o scegliere il successo formativo?
Esperienze di orientamento” promosso e gestito dall’USR
Lombardia e riservato ai dirigenti scolastici (12 h) tenutosi
tra gennaio e febbraio 2013 a Milano.
- Seminario “Un’idea complessa dell’umano: Carl Gustav
Jung e la storia dei convegni interdisciplinari di Eranos” a
cura di Riccardo Bernardini (segretario della Fondazione
Eranos e docente all’Università di Torino) tenutosi presso
l’Università di Milano Bicocca il 20/03/2013.
- Convegno “La scuola è aperta a tutti. I BES e le risposte
della scuola” organizzato dall’USR Lombardia e tenutosi
presso l’Università Bocconi di Milano il 25/03/2013.
- Seminario “Jung e Hillman” (a cura di Romano Madera)
tenutosi presso l’Università di Milano Bicocca il 27/03/2013
- Seminario “A scuola di democrazia” sul tema
dell’apprendimento cooperativo, tenutosi il 7/09/2013 a
Pavone Canavese (TO).
- Corso di formazione “Punto cieco. Laboratorio per
acquisire una maggiore consapevolezza rispetto al proprio
stile di coordinamento” (35 h) a cura di Annamaria Melloni,
promosso dalla Provincia di Milano e tenutosi a Milano tra
ottobre e dicembre 2013.
- Convegno “Due mestieri impossibili: educare -insegnare.
Vivere la professione con filosofia” promosso da Philo,
Università Bicocca e USR Lombardia e tenutosi presso la
Bicocca il 24/10/2013 (al convegno ha partecipato anche
come relatore nella plenaria antimeridiana sul tema Leggere
e scrivere. Ritornare all’antico esercizio , con Micaela
Castiglioni e Maria Rosa Del Buono
e conduttore del
laboratorio pomeridiano L’incanto dell’ascolto. Ovvero alle
radici del buon lettore. Praticare la lettura con gli occhi…
e con le orecchie: emozioni, ricordi, significat i).
- Seminario “Co-educare i bambini con l’affido familiare
nella prospettiva della resilienza” a cura di Marco Ius

(Università di Padova) tenutosi presso
Volontariato di Monza il 16/11/2013.

la

Casa

del

- Partecipazione in co-conduzione allo world-café “Il futuro
dei bambini è nel presente” promosso dall’Assessorato
all’istruzione del Comune di Casatenovo (LC) e tenutosi il
I/02/2014.
- Convegno “La cura dei legami” promosso dall’ASL-MB e
tenutosi presso il Binario 7 di Monza il 26/02/2014.
- Convegno “Al di là del principio di prestazione” sul tema
del lavoro in tempo di crisi, promosso da Philo e tenutosi a
Milano il I/03/2014.
- Conferenza di Bernard Acouturier “Il disagio infantile in
famiglia e a scuola” promossa dal prof. Ivano Gamelli e
tenutasi nell’ambito del corso di Pedagogia del corpo presso
l’aula magna della Bicocca il 6/03/2014.
- Convegno “Progetto di vita: un nuovo patto educativo” sul
tema dei BES (Bisogni educativi speciali) promosso
dall’USR Lombardia e tenutosi presso il Binario 7 di Monza
il 11/03/2014.
- Seminario “Dialogare con il sogno” a cura di Riccardo
Bernardini (nell’ambito degli atelier immaginali) tenutosi
presso l’università Bicocca il 27/03/2014.
- Seminario “La pedagogia della lumaca: lo sguardo di
Gianfranco Zavalloni sulla scuola” a cura di Roberto Papetti,
tenutosi a Lecco il 29/03/2014.
- In qualità di dirigente scolastico dell’IC Via Prati ha
promosso e organizzato (in collaborazione il Laboratorio di
ricerca sui processi di mediazione dell’Università Cattolica
di Milano) il Convegno “Medio, ergo sum. La mediazione:
conflitti e legami tra scuola e comunità” (che ha visto, tra
gli altri, l’intervento della prof.ssa Donatella Bramanti,
Direttore scientifico del Master in Mediazione familiare e
comunitaria della Cattolica) sul tema della mediazione
comunitaria in ambito scolastico, che si è tenuto presso il
municipio di Desio (MB) il 10/05/2014 (argomento che è
stato proposto per la prima volta all’attenzione delle agenzie
educative del territorio brianteo).
- Seminario “Cittadinanza e costituzione” (per referenti
provinciali) a cura dell’USR Lombardia tenutosi presso l’IIS
“Zappa” di Milano il 12/05/2014.
- Convegno “Con le famiglie si può…” sugli interventi di
rete a sostegno delle famiglie, organizzato dal Centro di

Formazione della Provincia di Lecco, tenutosi presso la Sala
Ticozzi a Lecco il 19/05/2014.
- Convegno “BES come BEN-essere a scuola. I problemi
degli allievi ed i loro bisogni”, organizzato dall’Università
Cattolica e tenutosi a Milano il 31/10/2014.
- Seminario “E’ il viaggio che conta o la meta? Per conoscere
la mediazione e chi la pratica” organizzato dal Centro di
Ateneo studi e ricerche sulla famiglia della Cattolica e
tenutosi a Milano il 21/11/2014.
- Incontro con Paolo Mottana, autore del libro “Piccolo
manuale di controeducazione”, sul tema della crisi
dell’educazione, tenutosi presso la biblioteca di Desio (MB)
il 27/11/2014.
- Convegno “I Bisogni educativi speciali: la didattica
inclusiva per la scuola di tutti e di ciascuno” (con Luigi
D’Alonzo, Raffaele Ciambrone e altri) organizzato dall’USP
di Monza e Brianza e tenutosi il 29/04/2015 presso il Teatro
Binario 7 di Monza (MB).
- Seminario “Praticare la filosofia con Oscar Brenifier”
(12h) organizzato dall’Ass. Philo e tenutosi a Milano il 13 e
14/06/2015
- Seminario residenziale di formazione “Cinema e
conduzione di gruppi: istruzioni per l’uso” (16h) condotto
da Annamaria Melloni il 26 e 27/07/2015 presso l’Ostello
del Monte Barro a Galbiate (LC).
- Convegno internazionale “Nutrire le relazioni. La
mediazione come cultura e come pratica” (con Vittorio
Cigoli, Jacqueline Morineau e altri) organizzato dall’Ass.
Medes e dall’Università Cattolica di Milano e tenutosi
presso la Casa BPM il 9/10/2015
> Seminario residenziale di formazione progetto “Peer to
play”(16h) sull’Educazione alla salute e la promozione del
Benessere a scuola, a cura dell’ASL Monza e Brianza,
tenutosi il 17 e 18/11/2015 presso l’Ostello del Monte Barro
a Galbiate (LC).
- Seminario residenziale di formazione “Pratiche filosofiche
e P4C” (16h) a cura della coop. Spazio Giovani di Lissone,
tenutosi il 28 e 29/11/2015 presso l’Ostello del Monte Barro
a Galbiate (LC).
- Corso di formazione residenziale sulla “Mediazione
umanistica dei conflitti” (16h)
a cura di Jacqueline
Morineau, tenutosi a Brescia (BS) il 12 e 13/03/2016.

- Incontro con Zygmunt Bauman nell’ambito delle iniziative
del Festival Leggermente di Lecco (LC), tenutosi presso il
Teatro sociale il 23/03/2016.
- Incontro con Franco Lorenzoni (maestro di scuola primaria
e promotore della Casa di Cenci, una delle maggiori
esperienze di didattica innovativa in Italia) tenutosi presso
l’Università di Milano Bicocca il 19/04/2016.
Corso
di
formazione
“Competenze,
curricolo,
orientamento” (8h) per i docenti delle scuole Secondarie di
II grado del territorio, a cura di Eugenio Puricelli, tenutosi
tra aprile e maggio 2016 presso il Liceo Marie Curie di
Meda (MB) - (corso organizzato e diretto da Gianni Trezzi).
Ha inoltre frequentato numerosi corsi di formazione ed
aggiornamento in ambito attorale, espressivo ed in
particolare in relazione alla narrazione ed alla lettura ad
alta voce, acquisendo una pluriennale esperienza teorico pratica; tra gli ultimi frequentati si segnala no:
>
seminario
tecnico
residenziale
“Narrativa
psicologicamente orientata: favole e storie che aiutano i
bambini a crescere” (11 h.), a cura del Centro Studi Erickson
e tenutosi a Trento (TN) il 14 e 15 ottobre 2006.
> corso di aggiornamento “Il gioco cooperativo nell a
gestione dei conflitti” (12 h), a cura di Sigrid Loos (in
collaborazione con CEM Mondialità di Brescia) e tenutosi a
Milano l’11 e 12 novembre 2006.
> corso di formazione residenziale “Il canto, il gioco, il
respiro” (15 h.), a cura di Marina Sacchetti e Christian
Emmert (in collaborazione con il Centro Studi Politeama
Artiterapie di Varedo - MB) e tenutosi a Colico (LC) il 5 e
6 luglio 2008.
> corso di formazione “La scuola è poetica?” (12 h.), sulle
valenze pedagogiche e didattiche della poesia, organizzato
dalla biblioteca di Brugherio in collaborazione con
ArtEventuale Teatro e il Festival Poesia Presente, tenutosi
tra febbraio ed aprile 2009.
> corso di formazione “Il gioco in cattedra: lo Scaldastorie”
(4 h) organizzato da OPPI e tenutosi a Milano il 14/10/2010
> Convegno nazionale “Il potere del Racconto” promosso
dall’Osservatorio italiano di Storytelling e tenutosi a Milano
il 23/02/2012.

> Convegno “Nutrire i bambini di parole: l’arte di crescere
un lettore” tenutosi presso la biblioteca civica di Sesto San
Giovanni (MI) il 9/11/2012.
> Percorso di formazione “Narrare la vita. Storie e racconti
per capire e capirsi” (18 h – 9 incontri mensili) a cura di
Massimo Diana, tenutosi presso la sede di Philo a Milano
tra ottobre 2012 e giugno 2013.
> Corso di formazione “Narrare, ascoltare, accogliere: la
funzione del facilitatore narrativo nelle relazioni d’aiuto”
(30 h) a cura di Beatrice Balsamo, tenutosi tra ottobre 2012
e maggio 2013 presso l’IC Via Prati di Desio (corso
promosso, organizzato e diretto da Gianni Trezzi)
> Incontro con Serge Wilfart sul tema “Il canto dell’essere.
Analizzare, costruire armonizzare con la voce” tenutosi
presso la sede dell’associazione Philo di Milano il
21/10/2014.
> Convegno “Leggere, scrivere, che pas sione”(con
Mariannella Sclavi e altri) organizzato dall’associazione
Arden e tenutosi presso la biblioteca a Desio (MB)
l’8/11/2014.
> Convegno nazionale Nati per Leggere (progetto nazionale
per promuovere l’educazione alla lettura tramite la lettura ad
alta voce fin dai primi mesi di vita del bambino) tenutosi a
Milano il 4/03/2016.
> Seminario “Il lettore infinito” con Aidan Chambers (uno
dei maggiori esperti mondiali di Educazione alla lettura) a
cura della Coop. Equilibri (MO) tenutosi presso la Libreria
dei ragazzi di Milano (MI) il 9/09/2016.

5) ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI
- Dal 1997 interviene presso scuole, biblioteche e centri
culturali in qualità di leggistorie (lettore ad alta voce),
mettendo a frutto una pluriennale esperienza come atto re
amatoriale e vivificando la sua passione per la lettura.
- Dal 2002 al 2012 ha collaborato con l’Associazione
Culturale Torreluna di Sirone (LC) e con lo Spazio Manabì
per lo sviluppo umano, organizzativo e territoria le di Merate
(LC), in qualità di leggistorie, formatore in tecniche di
lettura ad alta voce e animatore culturale, contribuendo alla
promozione e gestione di eventi sul territorio.

- Dal 2006, in seguito ad apposita formazione presso la
Fondazione Cecchini-Pace di Milano, ha acquisito
competenze come facilitatore di gruppi di Auto Mutuo
Aiuto (gruppi AMA o self-help).
- Dal 2006, in seguito ad apposita formazione tramite
l’Associazione
professionale
Proteo
Fare
Sapere
Lombardia, ha acquisto competenze come esperto in
convivenza scolastica.
- Il 6/09/2008, in seguito a colloquio ed al termine di
apposito percorso di certificazione, è stato accreditato
dall’Ass. professionale Proteo Fare Sapere (Soggetto
Qualificato per la formazione - Decreto MIUR n° 177/00 del
10/07/2000 e D.M. del 08/06/2005) con sede in Roma, quale
FORMATORE (con particolari esperienze e competenze nel
campo della lettura ad alta voce ed in tecniche di promozione
ed animazione della lettura), ottenendo l’iscrizione all’Albo
Nazionale
dei
Formatori
tenuto
dalla
suddetta
associazione, riconosciuto dal MIUR.
- In qualità di esperto in lettura ad alta voce ha condotto
numerosi corsi di sensibilizzazione/formazione sulla
lettura ad alta voce/promozione e animazione della
lettura rivolto a docenti, bibliotecari, genitori, volontari
culturali presso diverse biblioteche, scuole e centri cultural i
della Lombardia.
- Dall’A.A. 2008/09 all’A.A. 2015/16 (per otto diverse
edizioni) ha condotto laboratori sul tema della Lettura ad
alta voce e di Letteratura italiana per il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di
Milano Bicocca.
- Nel mese di settembre 2010 ha partecipato al Concorso
bandito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano per la formazione di una graduatoria per l’utilizzo di
docenti e dirigenti scolastici con compiti di supervisone del
tirocinio e coordinamento con altre attività didattiche, nel
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria,
risultando secondo nella graduatoria finale.
6) ALTRI INTERESSI
Oltre alla passione per la lettura e il teatro, già evidenziate,
ha preso parte fin dalla sua istituzione (Anno Sociale 2005 06) alle riunioni mensili del gruppo di Pratiche Filosofiche
di Lecco (gemellato con PHILO-Scuola superiore di
pratiche filosofiche di Milano), che propone ai partecipanti
di affrontare argomenti filosofici in un’ottica di
condivisione delle proprie conoscenze e competenze

esistenziali, per favorire un percorso di crescita personale
che prenda sempre spunto e forza dall’esperienza biografica
di ciascuno (secondo gli insegnamenti di Pierre Hadot,
mediati in Italia dai filosofi Luigi Vero Tarca e Romano
Màdera)
7) COLLABORAZIONI CON L’UNIVERSITA’ DI MILANO BICOCCA
- Dall’A.S. 2008/09 all’A.A. corrente ha condotto laboratori
per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria
presso l’Università di Milano Bicocca.
- Dall’A.A. 2011/12 all’A.A. corrente ha tenuto incontri di
Pratiche filosofiche nell’ambito dei Seminari aperti di
pratiche filosofiche dell’Università di Milano Bicocca
organizzati in partenariato dall’Associazione Philo e dalla
facoltà di Scienze umane per la formazione (ultimo lab.
condotto: Metabibliosi ovvero un incontro con i libri che ci
trasformano)

8) INCARICHI ED ESPERIENZE IN CAMPO SOCIO-CULTURALE,
POLITICO-AMMINISTRATIVO E VOLONTARIATO
- Dal mese di giugno 1985 al mese di luglio 1986 ha svolto
il Servizio civile (in sostituzione del militare, essendo
obiettore di coscienza) presso la Biblioteca civica di Besana
in Brianza (MB) in qualità di aiutante di biblioteca e
animatore culturale.
- Presidente dell’Associazione Culturale Diego Fabbri di
Veduggio e direttore artistico dell’omonima Compagnia
Teatrale,
dal
1986
si
occupa
della
programmazione/organizzazione della Stagione Teatrale
amatoriale e della rassegna Teatrobimbi presso il teatro
Martino Ciceri di Veduggio. E’ inoltre attore e regista della
compagnia.
- Dal marzo 1991 al settembre 1995 ha ricoperto la carica di
Presidente della Commissione biblioteca del comune di
Veduggio con Colzano.
- Dal maggio 1995 al novembre 1996 ha ricoperto la carica
di Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del comune
di Veduggio con Colzano.
- Dal giugno 1995 al dicembre 1997 ha ricoperto la carica di
Presidente del Sistema Bibliotecario Brianza, con sede in
Seregno (MB).

- Dal giugno 1995 al giugno 2004 è stato rappresentante
permanente, delegato dal sindaco, del comune di Veduggio
con Colzano presso il suddetto Sistema Bibliotecario
Brianza.
- Dal settembre 1995 al maggio 1999 è stato rappresentante
del comune di Veduggio con Colzano press o il Consorzio
Brianteo per l’educazione permanente con sede in
Monticello Brianza (LC).
- Dall’A.S. 1998-99 all’A.S. 2004-05 ha fatto parte (come
docente) del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Alfredo Sassi di
Renate ed è stato membro della Giunta E secutiva.
- Dal maggio 1999 al giugno 2004 è stato consigliere
comunale a Veduggio con Colzano e P residente della
commissione pubblica istruzione.
- Dal marzo 1991 al maggio 2009, ha preso parte a diverso
titolo (consigliere, presidente, assessore) ai lavori della
commissione biblioteca del comune di Veduggio con
Colzano.
- Dal settembre 2009 al settembre 2014 ha ricoperto la carica
di Presidente della rete di scuole autonome aderenti al
Tavolo delle Politiche Scolastiche relative all’Ufficio di
Piano dell’ambito di Desio (MB).
- Dall’A.S. 2013/14 è componente del Direttivo della Rete
generale delle scuole autonome della provincia di Monza
e Brianza, nell’ambito del quale si occupa prevalentemente
di formazione e aggiornamento del personale scolastico.

9) CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
- Inglese:
> capacità di lettura e scrittura: liv. A2
> capacità di espressione orale/conversazione: liv. A1

10) COMPETENZE INFORMATICHE
> uso della videoscrittura (word): liv. ottimo
> uso del foglio di lavoro (excel): liv. discreto
> uso del data-base (access): liv. sufficiente

> uso della posta elettronica e navigaz ione internet (outlook
e internet explorer): liv. ottimo
11) ESPERIENZE IN QUALITÀ DI LEGGISTORIE
- Dal 1997 ha effettuato letture ad alta voce (LAV) per
bambini e adulti in biblioteche civiche, centri civici ed
eventi culturali, dei seguenti Comuni:
> Province di Milano/Monza e Brianza: Milano, Monza,
Veduggio, Renate, Besana in Brianza, Carate Brianza,
Lentate sul Seveso, Triuggio, Albiate, Seregno, Desio,
Meda, Vimercate, Varedo, Giussano, Briosco, Seveso,
Verano Brianza, Nova Milanese, Lissone
> Provincia di Lecco: Galbiate, Costamasnaga, Garbagnate
Monastero, Merate, Osnago, Calolziocorte, Sirone,
Missaglia,
Monticello
Brianza,
Bulciago,
Civate,
Rovagnate, Castello Brianza, Nibionno, Barzago , Lomagna,
Rogeno
> Provincia di Como: Pusiano, Inverigo, Arosio, Lurago
d’Erba, Figino Serenza, Brenna, Alzate Brianza, Novedrate,
Merone, Cermenate, Senna Comasco, Carugo, Turate, Erba,
Caslino d’Erba, Pontelambro, Cantù, Tavernerio, Cabiate
> Provincia di Sondrio: Civo, Livigno, Morbegno, Chiesa
in Valmalenco, Bormio
> Provincia di Ancona: Ancona
- Dal 1997 ha effettuato letture ad alta voce (LAV) in
scuole infanzia-primaria-media dei seguenti comuni:
> Province di Milano/Monza e Brianza: Veduggio, Renate,
Besana in Brianza, Seregno, Desio, Giussano, Cesano
Maderno, Briosco, Verano Brianza, Lesmo, Correzzana,
Sovico, Meda, Sesto San Giovanni, Carate Brianza, Varedo
> Provincia di Lecco: Lecco, Rogeno, Colle Brianza,
Rovagnate, S. Maria Hoè, Bosisio Parini, Perego, Monticello
Brianza, Barzago, Pusiano, Brivio, Garlate
> Provincia di Como: Pusiano, Monguzzo, Senna Comasco,
Montorfano, Capiago Intimiano, Lurago d’Erba
Dal
2001
ha
tenuto
confletture
(conferenze
sull’importanza della lettura ad alta voce dell’adulto ai
bambini di ogni età, con performance dal vivo di lettura
espressiva) e/o corsi di aggiornamento/formazione sulla
lettura ad alta voce per insegnanti/educatori/bibliotecari in

biblioteche e/o scuole Infanzia-Primaria-Media dei seguenti
comuni:
> Province di Milano/Monza e Brianza: Milano (presso le
Facoltà di Scienze della Formazione dell e Università
Cattolica - invitato dalla Prof.ssa Milena Santerini - e della
Bicocca dall’A.A. 2008/09 - vedi paragrafo 5), Monza,
Veduggio, Renate, Seregno, Briosco, Giussano, Cesano
Maderno, Verano Brianza, Meda, Desio, Lissone, Sesto San
Giovanni, Seveso, Pessano con Bornago, Rozzano
> Provincia di Lecco: Suello, Missaglia, Sirone,
Valmadrera, Bosisio Parini, Cassago Brianza, Verderio
Superiore, Colle Brianza
> Provincia di Como: Arosio, Inverigo, Capiago Intimiano,
Merone, Brenna, Montorfano, Pusiano
> Provincia di Sondrio: Morbegno, Cosio Valtellino, Civo,
> Provincia di Cremona: Cremona
> Provincia di Rovigo: Rovigo (presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Padova - invitato dalla
prof.ssa Donatella Lombello)
> Provincia di Ancona: Ancona

12) PUBBLICAZIONI

- Gianni Trezzi (con L. Tussi), Ascoltare aiuta! Un progetto per promuovere e sostenere
l’attivazione di gruppi ai Auto Mutuo Aiuto a scuola, in “Scuola Materna per l’educazione
dell’infanzia”, n° 13, marzo 2010, p. 31 (articolo pubblicato contemporaneamente
nell’inserto “Cultura e professione” anche per le riviste “Scuola Italiana Moderna” e
“Scuola e didattica” dell’Editrice La Scuola di Brescia)
- Il proprio saggio presentato a conclusione del percorso del Master MES (vedi paragrafo
2) è stato pubblicato in: Viganò R., Previtali D., Formazione e innovazione. Il
master in management delle istituzioni scolastiche e formative , Vita e
Pensiero, Milano, 2010

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che
quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla L. 196/03.

Veduggio, 16 ottobre 2016

Gianni Trezzi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n°39/1993)

