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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GAGLIA, TOMMASO 

Indirizzo  ___ 
 
                                             Telefono 

  
___ 

Fax   
E-mail  tgaglia@comune.brescia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/11/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1/09/2018 – continua 
Liceo Statale “Veronica Gambara” 
Via V. Gambara, 3 – 25121 Brescia 
Scuola secondaria di secondo grado – Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Musicale 
 
Docente a tempo indeterminato  
 
Insegnamento di italiano, storia, geografia e latino 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1/09/2017 – 31/08/2018 
Istituto di Istruzione Superiore “Don Milani” 
Via G. Marconi, 41 – 25018 Montichiari (BS) 
Scuola secondaria di secondo grado – Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Scientifico 
 
Docente a tempo indeterminato – superamento dell’anno di prova 
 
Insegnamento di italiano, storia, geografia e latino 

 
 
 
 

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 (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1/9/2015 – 31/08/2017 
Istituto “Madonna della Neve” 
Via Nigoline, 36 – 25030 Adro (BS) 
Scuola secondaria di secondo grado – Liceo Classico e Scientifico 
Docente a tempo indeterminato 
 
Insegnamento di italiano, storia, geografia, latino e greco 

 
 
 

• Date (da – a)  23/8/2013 – 31/12/2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fondazione Scuola  Diocesana di Musica “Santa Cecilia” 

Via Bollani, 20 – 25123 Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di musica ed ente culturale 

• Tipo di impiego  Addetto stampa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Estensione dei comunicati stampa in occasione di concerti ed eventi. 

 
 

 Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 15/9/2014 – 30/6/2015 
Istituto di Istruzione Superiore “Don Milani” 
Via G. Marconi, 41 – 25018 Montichiari (BS) 
Scuola secondaria di secondo grado – Liceo delle Scienze Umane 
Docente a tempo determinato 
 
Insegnamento di italiano, storia, geografia e latino 

 

• Date (da – a)   28/9/2013 – 4/7/2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto di Istruzione Superiore “B. Pascal” – Sede decentrata di 

Verolanuova “P. Mazzolari” 
Via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado – indirizzo ITC 
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di italiano e storia; commissario esterno di italiano per gli esami 
di Stato presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Brescia. 

 

• Date (da – a)   1/9/2013 – 21/9/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fondazione Scuola Cattolica Istituto “S. Maria degli Angeli” - Liceo 

Scientifico 
Contrada Bassiche, 36-38 – 25122 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado – Liceo scientifico 
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di italiano  

 

• Date (da – a)   8/1/2013 – 10/6/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto di Istruzione Superiore “Don Milani” 

Via G. Marconi, 41 – 25018 Montichiari (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado – indirizzo professionale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di italiano e storia su tre classi; ruolo di docente tutor per una 
classe 

 
• Date (da – a)   23/3/2012 – 4/4/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo delle Scienze Umane “P. Mazzolari” 
Via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado – indirizzo professionale 
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di italiano  

 
• Date (da – a)   1/9/2010 – 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consiglio regionale della Lombardia 
Via Fabio Filzi, 22 – 20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Assemblea legislativa 
• Tipo di impiego  Collaboratore presso gruppo consigliare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista per le tematiche ambientali trattate nella Commissione VI del C.R.; 
addetto stampa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Date (da – a)  Da novembre 2012 a luglio 2013 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

 TFA presso Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 Tirocinio diretto e indiretto; Scienze dell’Educazione; Didattica della Geostoria; 
Didattica dell’Italiano; Didattica delle Lingue Antiche. 
L’attività di tirocinio diretto è stata svolta presso il Liceo classico “Arnaldo” di 
Brescia. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 
 
 
• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a giugno 2009 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

 Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 Letteratura bizantina, letteratura e lingua greca, letteratura e lingua latina, 
letteratura italiana, storia antica, archeologia classica 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Lettere Classiche 
Laureato con la votazione di 110 / 110 e lode 
Tesi in Filologia Bizantina dal titolo ‘L’inno XXII di Simeone il Nuovo Teologo’ 
Relatore: Chiar.mo Prof. Fabrizio Conca 

 
• Livello nella classificazione 

  
Laurea specialistica 
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nazionale (se pertinente) 
 
 
• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a dicembre 2006 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

 Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 Letteratura bizantina, letteratura e lingua greca, letteratura e lingua latina, 
letteratura italiana, storia antica, archeologia classica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere Classiche 
Laureato con la votazione di 110 / 110 e lode 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale 
 
 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1994 a giugno 2006 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

 Conservatorio statale di musica di Brescia 
Corso Magenta, 44 – 25121 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 Pianista, pianista accompagnatore 

• Qualifica conseguita  Diploma di pianoforte 
Votazione: 9, 50 / 10 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1997 a luglio 2002 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

 Liceo classico Arnaldo 
Corso Magenta, 56 – 25121 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 Letteratura e lingua greca, letteratura e lingua latina, letteratura italiana, 
filosofia, storia, storia dell’arte, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 
Votazione: 100 / 100 e lode. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

    INGLESE 
                                                                           
 

 
ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra 

  
Giugno 2013 – giugno 2018 
Consigliere del Comune di Brescia – Presidente della Commissione consiliare 
Viabilità, Mobilità e Metrobus; membro della Commissione Cultura, Sport, Tempo 
libero; delegato per il sito UNESCO “Italia Langobardorum”. 
 
Da maggio 2008 a giugno 2013 
Consigliere della Circoscrizione Ovest del Comune di Brescia 
 
 
 
 
Buone capacità relazionali e ottima predisposizione a lavorare in gruppo.  Grazie 
all’esperienza maturata nel campo musicale, nel volontariato politico e nei viaggi 
ho imparato a stare in gruppo, ad avere rispetto per gli altri e a sapermi mettere 
in relazione con i più diversi ambienti e gruppi di persone. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato  

  
 
Ottime capacità di organizzare eventi culturali e musicali, di gestire gruppi di 
lavoro e di rapportarsi col pubblico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità di utilizzare la rete internet e i principali programmi informatici 
(Word, PowerPoint, ecc…). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima competenza nel campo della musica classica; attività di 
accompagnamento di altri strumenti in occasione di esami di conservatorio, 
concerti e altre esibizioni pubbliche. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Appassionato di letture e viaggi. 

 

ALTRE LINGUE 

Certificazione di livello B2 - First Certificate rilasciato da Cambridge 
English Language Assessment il 16/5/2015 
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PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita nel 2002. Automunito. 
 
  

     Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 / 2003 
 
      
 
 

 
Brescia, 30 novembre 2022 

 
 

In fede, 
 

     Tommaso Gaglia 
 
 


