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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  GIANLUCA COLANTONI 

Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  omissis 

Fax   

E-mail  omissis 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  omissis 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 • Dal 02/11/2016 al 
30/06/2017 

 Docente di Lingua Francese. Cattedra completa Liceo Liguistico, supplente temporaneo 

• Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “E. Vanoni” Vimercate (MB) 

 

 

 

 

 • Dal 17/09/2016 al 
30/10/2016 

 Docente di Lingua Francese e Spagnola, spezzone 10+6 ore, diurno e serale AFM RIM, 
supplente temporaneo 

• Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “De Nicola” Sesto San 

Giovanni (MI) 

 
 

  

 • Dal 15/09/2015 al 
30/06/2016 

 Docente di Lingua Francese, cattedra completa, Ist. Tecnico per il Turismo, supplente 
temporaneo 

• Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “E. Vanoni” Vimercate (MB) 

 

  

 

 

• Dal 23/01/2015 al  

1/02/2015 

• Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “Erasmo da Rotterdam” 

Sesto San Giovanni (MI) 

 

 Docente di Lingua Francese, spezzone 9 ore Liceo Linguistico, supplente temporaneo 

 

 

 • Dal 16/09/2014 al 
16/12/2014 

 Docente di Lingua Francese, spezzone 6 ore allattamento, AFM, supplente temporaneo 

• Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “E. Vanoni” Vimercate (MB) 

 

  

 

 

 • Dal 01/02/2014 al 
30/06/2014 

 Docente di Lingua Francese, spezzone 9 ore, Ist. Tecnico per il Turismo, supplente temporaneo 

• Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “E. Vanoni” Vimercate (MB) 

 

 

 

  

 

 

 



 • Dal 20/3/2001 al 
23/9/2013 

 Giornalista presso la casa editrice Editoriale Duesse: redattore per le riviste Trade Home 
Entertainment , Sell Out, Business People, Best Movie e Music Biz e per i siti web www.e-
duesse.it e www.businesspeople.it. Realizzazione di articoli specializzati sui settori di interesse 
commerciale delle varie testate (elettronica di consumo, musica, teatro, cinema, homevideo, 
canali di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio), conoscenza approfondita del mercato, contatto 
diretto con i manager e verifica sul campo, osservazione del retail e partecipazione alle fiere di 
settore in Francia e in Italia. Editing, impaginazione testi e foto. Freelance per traduzioni, 
localizzazione di siti web, articoli, ricerca di contatti, inchieste, interviste, rubriche di news, 
attualità e cultura. 

• Editoriale Duesse, via Donatello 
5/b, 20131 Milano 

  

• Casa editrice   

• Giornalista   

 

 • Da settembre a dicembre 
2007 

 Docente di lingua, conversazione e cultura francese e dei paesi francofoni – corso per adulti 
rivolto agli utenti del Culture Factory della Fondazione Eni Enrico Mattei. 

• Fondazione Eni Enrico Mattei, 
corso Magenta 63, Milano 

 

  

 

 

 

 • aprile 1997  Interprete simultaneo per il corso di aggiornamento dei dipendenti delle biblioteche del sistema 
interbibliotecario vimercatese nelle Mediateche francesi di Arles, Nimes e Montpellier. 

• Biblioteche di Vimercate, Arles, 
Nimes, Montpellier 

 

  

 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 

• Da 15/01/2015 a 14/07/2015  Abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso la frequenza dei percorsi a numero 
programmato di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DM 249/2010. 

• TFA II Ciclo   

• tirocinio presso la scuola 
secondaria di primo grado di Carnate 

(MB) e di secondo grado IIS Vanoni 
di Vimercate (MB). 

  

• Abilitazione classi di concorso 
A245, A246 

  

•Voto 96/100   

 
 • 20/03/2017 

Graduatoria di merito 

punti 78,5 - posizione 39 

 Inserimento graduatoria di merito a seguito del superamento del concorso a cattedra bandito 
con DDG 106/2016, regione Lombardia cdc AA24/AA25. 

   

 
• 02/04/2009  Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Straniere Moderne – Vecchio Ordinamento - 

(Francese quadriennale e Spagnolo triennale) indirizzo filologico-letterario. Tesi in Filologia 
Francese con edizione critica di parte delle “Continuations du Roman de Perceval le Gallois”, 
relatore prof. Maria Colombo Timelli. 

• Università degli Studi di Milano   

• Lingue e Letterature Straniere 
Moderne 

  

• Laurea in Filologia   

• Voto 106/110   

 

http://www.e-duesse.it/
http://www.e-duesse.it/
http://www.businesspeople.it/


• Dal 2014  Frequenza ai corsi di formazione continua obbligatoria per gli iscritti all’Albo dell’Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia: Deontologia professionale, Fondamenti di giornalismo digitale, Siti 
e Blog, Potere e informazione, Le donne al potere (con Silvia Vegetti Finzi), L’Unione Europea 
istruzioni per l’uso, Le regole del giornalismo tra vecchi e nuovi media. 

 
• 10/3/2014  

Istituto Vanoni Vimercate 

 Corso in presenza “Effective Group Work in the English Classroom” organizzato da A.C.L.E.  

 
• 24/03/2014 – 28/4/2014  

Istituto Vanoni Vimercate 

 Giornate di formazione “A scuola di competenze” organizzato da O.P.P.I. con workshop 
interdisciplinare finale. 
 
 

• 01/12/2016  

Istituto Vanoni Vimercate 

 Corso on line “Affrontare le differenze culturali in classe con il cooperative learning” organizzato 
da Fondazione Intercultura Onlus. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  E FRANCESE 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 
  Tedesco 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Esperienza decennale di teatro e recitazione, ho fondato Improvincia, associazione culturale 
che promuove corsi e spettacoli di improvvisazione teatrale in Brianza anche per team building 
aziendale. Ho partecipato a tornei e seminari di teatro all’estero e ho tenuto alcune unità 
didattiche sull’improvvisazione teatrale finalizzate allo sviluppo delle competenze sociali e 
collaborative degli adolescenti 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza come tutor per Alternanza Scuola-Lavoro dal 2014 (Turismo/AFM) presso l’IIS 
Vanoni di Vimercate. Coordinatore della classe prima del liceo linguistico nel 2016 nello stesso 
istituto. Organizzazione e gestione corsi di recupero primo e secondo semestre per tutte le 
classi. Tutor orizzontale per la gestione delle pratiche ministeriali dei colleghi di seconda e terza 
fascia GI. Collaborazione con la referente per l’internazionalizzazione, prof. Paola Marchesi, 
nella progettazione e nella gestione delle attività di scambio, corrispondenza e accoglienza con 
un liceo francese di Lille. Organizzazione e gestione di uno stage linguistico a Cannes. Varie 
uscite didattiche (teatro, musei, luoghi di interesse culturale). 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo delle Tic e della Lim in tutte le fasi della didattica. Principali programmi e app dei sistemi 
operativi Mac e Windows, Android e Ios.   

Patentino ECDL It Secutity livello Specialised, conseguito all’Istituto Comprensivo di Bellusco e 
organizzato dall’Associazione Pinamonte di Agrate. 

Durante la mia esperienza di redazione ho imparato le tecniche di relazione in ambienti 
professionali e la difficile mediazione tra esigenze commerciali, grafiche e di informazione pura. 
Ho inoltre sviluppato le mie competenze digitali, di ricerca e valutazione delle fonti, selezione 
delle informazioni e principi della comunicazione SEO, oltre ai principi del marketing e della 
comunicazione istituzionale. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ho svolto l’incarico volontario di front office e direzione artistica per la Mediateca allestita su 
iniziativa dell’associazione giovanile di cui sono stato presidente (Fonendoscopio), presso la 
Biblioteca Civica del Comune di Vimercate, con la quale ho organizzato anche conferenze, 
dibattiti, proiezioni, festival e concerti per gruppi giovanili locali. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B, automunito 

   

   
Ai sensi della Legge 196/03 autorizzo il trattamento dei dati personali 


