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 INFORMAZIONI PERSONALI De Ponti Federico 
 

 

 

 

                        22/10/2021 – in corso       Docente a tempo determinato 

                                                                               Liceo Don Lorenzo Milani 
                                                                               Via Belvedere, 24058 Romano di Lombardia (BG) 

                                        

                                                                               Docente di italiano, latino e geostoria (classe di concorso A-011)   
 

                       Liceo Racchetti – da Vinci 
  Via U. Palmieri 4, 26013 Crema (CR) 
  
 Affidamento del corso di recupero estivo di greco (10 h) per studenti con debito formativo.  
 
 

                       Liceo Racchetti – da Vinci 
  Via U. Palmieri 4, 26013 Crema (CR) 
  
 Docente di italiano, latino e geostoria (classe di concorso A-011)   
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 23/06/2021 – 6/07/2021  Docente a tempo determinato  

 7/10/2020 - 8/06/2021  Docente a tempo determinato  

05/12/2018 – 2020  Docente (lezioni private) 

Centro Studi Linguistici 
Via dei Mille 22, 24047 Treviglio (BG)  

  

Collaborazione occasionale. 

Insegnamento privato del latino e del greco. Elaborazione di un percorso personalizzato per il rinforzo 
e il recupero delle conoscenze grammaticali e lessicali, esercizio di traduzione. Revisione dei 
contenuti e percorsi di metodo di studio di italiano e storia.  

  

16/10/2019–05/02/2020 Titolare di un corso 

Associazione Amici della Biblioteca di Treviglio 
Vicolo Bicetti de’ Buttinoni 11, 24047 Treviglio (BG)  

  

Collaborazione occasionale. 

Affidamento di due corsi introduttivi, uno di greco e uno latino, di 22,5 ore ciascuno ad un gruppo di 
corsisti adulti. Trattazione di elementi di lingua, cultura, letteratura ed etimologia.  

06/02/2019–22/05/2019 Titolare di un corso 

Associazione Amici della Biblioteca di Treviglio 
Vicolo Bicetti de’ Buttinoni 11, 24047 Treviglio (BG)  
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Collaborazione occasionale. 

Affidamento di un corso introduttivo di greco di 22,5 ore ad un gruppo di corsisti adulti. Trattazione di 
elementi di lingua, cultura ed etimologia.  

29/10/2018–21/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INCARICHI POLITICI 
  

 

       Dal 5/10/2021 alla data attuale 

Tirocinante a scuola 

Liceo classico Giovanni Berchet 
Via della Commenda 26, 20122 Milano  

  

Attività di tirocinio a fianco di una docente a tempo indeterminato. 

Esperienze concrete di didattica: gestione della classe, preparazione e presentazione alla classe di 
lezioni di greco, latino e italiano, condivisione della valutazione di prove di verifica scritte e orali di 
lingua e letteratura, elaborazione di un percorso didattico personale di letteratura latina dal titolo 
Augusto: la propaganda e le risposte degli intellettuali con coinvolgimento diretto degli studenti 
mediante lavoro di gruppo. 

 

 

  
Consigliere comunale di opposizione presso il Comune di Treviglio 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

09/2018–06/2021 Diploma di Laurea Magistrale con votazione di 110/110 con lode. 
 

 

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

  

Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità, Facoltà di Studi Umanistici. 

Piano di studi con approfondimento della storia romana, della letteratura Latina e greca.  

Tesi di laurea in Storia Romana dal titolo “Le esplorazioni geografiche di Giuba II di Mauretania agli 
estremi dell’οἰκουμένη”.    

 

15/06/2021 Percorso post lauream per l’ acquisizione dei 24 crediti in discipline 
antropologiche, pedagoche e didattiche.  
 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 
 
Esami di pedagogia della scuola e didattica dell’inclusione, di didattica del latino e di 
antropologia culturale  

09/2015–07/2018 Diploma di Laurea Triennale con votazione di 110/110 con lode.  

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

  

Corso di Laurea in Lettere, indirizzo Scienze dell’Antichità, Facoltà di Studi Umanistici. 

Piano di studi con approfondimento della lingua e letteratura greca e latina, della storia romana e 
greca ma anche dell’indologia. 

Tesi di laurea in Storia Romana dal titolo "Rex literatissimus: profilo storico-letterario di Giuba II di 
Mauretania".  
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09/2010–06/2015 Diploma di maturità classica con votazione 100/100  

Istituto di Istruzione Superiore Statale Simone Weil 
Via Galvani 7, 24047 Treviglio (BG)  

Liceo Classico (latino, greco) 

27/11/2018 Corso di formazione generale sicurezza dei lavoratori (4 ore)  

Gi Group, Milano  

  

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione- diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali – 
organi di vigilanza, controllo e assistenza 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C2 B2 C1 C1 

 Esame Certificazione Cambridge FCE  

francese A1 B2    

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative (scritte e orali) e interpersonali con coetanei ed adulti in 
contesti sia formali sia informali  

▪ Abitudine consolidata a parlare in pubblico in vari contesti maturata attraverso l'organizzazione e 
l'intervento in numerosi convegni e iniziative organizzate con le realtà associative di cui faccio 
parte (vd. infra) 

▪ Chiarezza espositiva e adattamento del livello comunicativo a seconda dell'interlocutore  

▪ Competenze comunicative anche su temi di carattere politico e abitudine al confronto tra idee 
diverse grazie all'essere membro, dal 2017, del Coordinamento di un partito locale a Treviglio 

▪  Competenze tecniche in merito al funzionamento degli organi scolastici e ai regolamenti d’istituto, 
oltre a capacità comunicative attraverso puntuali interventi, maturate grazie all'essere stato, nell’a. 
s. 2013-2014, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Istituto del mio liceo, il che mi ha 
consentito di sviluppare anche ottime capacità di relazione e di cooperazione con le varie 
componenti dell’istituzione scolastica.  

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Autonomia nella gestione e nell'organizzazione del lavoro, ottenuta dalle numerose attività iniziative 

organizzate  

▪ Ottime competenze nell’organizzazione di convegni ed eventi culturali destinati a studenti e ad 
adulti in tutte le fasi dell’organizzazione, dall’ideazione dell’evento alla sua gestione, 
pubblicizzazione e conduzione 

▪ Abitudine a lavorare in gruppo  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali ▪ Buona esperienza nella didattica frontale e laboratoriale uno ad uno o in piccolo gruppo.  

▪ So trovare il giusto livello di approfondimento nell'illustrare una tematica a seconda del mio 
interlocutore.  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

 
 

 

 Padronanza degli strumenti di Microsoft Office, in particolare Word e Power Point. Padronanza degli 
strumenti Google.  

Gestione di pagine Facebook. 

Utilizzo di 'classi digitali' e piattaforme di condivisione come Google classroom per condividere 
materiale a fini didattici.  

Altre competenze Conoscenze e competenze musicali: Ho suonato il clarinetto a livello amatoriale dal 2007 al 2020 
in un’orchestra giovanile di Treviglio. Tra gli esami da me sostenuti nel percorso di laurea 
triennale trova posto anche l'esame di “Storia del melodramma” (L-ART 07, 9 CFU).    

Patente di guida A1, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Borse di studio ▪ Dall’a. s. 2010-2011 percepisco annualmente la Borsa di Studio in memoria della prof.ssa 
Clementina Borghi per studenti meritevoli. 

▪ Negli anni passati, ho percepito il contributo Dote scuola per merito della Regione Lombardia, il 
contributo allo studio del comune di Calvenzano (BG) e la borsa di studio della BCC di Treviglio a 
conclusione del percorso liceale. 

  

Corsi di aggiornamento   

▪ Milano, Università degli Studi, 28-29 ottobre 2019 

 Due incontri sulla didattica del latino: nuovi espedienti per una didattica del latino innovativa e 
partecipata.  

  

▪ Firenze, 5-6 aprile 2018 

4  ̂ed. del Seminario nazionale Costruttori di Ponti- La scuola aperta al mondo, promosso dall’Istituto 
Alcide Cervi e dalla Fondazione Giorgio La Pira, sul tema dell’integrazione nella scuola, con molti 
esempi di successo di scuole in cui l’alterità è diventata un valore. 

  

▪ Firenze, 16-17 marzo 2017 

Primo Seminario internazionale di Grecolatino Vivo in didattica delle lingue classiche: Dalla teoria alla 
pratica: esempi e tecniche per un insegnamento efficace nella quotidiana prassi didattica.  
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Appartenenza ad associazioni ▪ Associazione per l'Amicizia Italia - Birmania Giuseppe Malpeli  (Parma e Treviglio) 

▪ Associazione Alumni liceo Simone Weil (Treviglio), che raggruppa gli ex studenti  

▪ Associazione Dante Alighieri (Treviglio) 

▪ ANPI- Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Treviglio) 

▪ Associazione Amici di Romsey, che cura il gemellaggio di Treviglio con la cittadina inglese 

▪ Musica per Passione (Treviglio), associazione culturale musicale   

  

Vd. infra le iniziative organizzate  

Conferenze e iniziative 

organizzate 
CONVEGNI E INIZIATIVE PER LA BIRMANIA 

Dal 2015 collaboro attivamente con l’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli di 
Parma per la promozione della transizione democratica in Birmania dal punto di vista politico, 
economico e socioculturale in un'ottica di amicizia e rapporti diretti. Nel 2016 ho preso parte ad un 
viaggio in Birmania con l'Associazione in cui ho potuto toccare con mano l’evoluzione del paese e ho 
potuto conoscere personalmente Aung San Suu Kyi, oggi Consigliere di Stato.  

Nel mio piccolo, mi sono occupato di diffondere l’importanza della transizione democratica in Birmania 
anche a Treviglio con una serie di iniziative:  

▪  due convegni da me organizzati e condotti presso il Teatro Nuovo Treviglio: 1) nel 2016, La 
danza trionfale del pavone          2) nel 2017, Liberi dalla Paura, dove sono stati nostri ospiti una 
ex senatrice che ha lavorato per portare all’attenzione dell’Italia le violazioni dei diritti umani nella 
Birmania dei generali, una nostra concittadina birmana docente che ha vissuto la dittatura e una 
producer birmana della BBC britannica che è stata prigioniera del regime militare.  

▪ la partecipazione come relatore, nell’ottobre 2017 al convegno Friends in Burma presso l’IC di 
Verdellino, dove ho tenuto un intervento sull’evoluzione della situazione politica del Myanmar dal 
titolo: “Una democrazia incompleta. Conviene davvero screditare l’unica reale speranza della 
Birmania?”. 

▪   due laboratori-conferenza nel 2017 e nel 2018 durante la Cogestione del Liceo Simone Weil di 
Treviglio intitolati Le nuove sfide per una Birmania democrarica: Aung San Suu Kyi dagli 
arresti domiciliari a Consigliere di Stato del Myanmar, in cui mi sono concentrato sulla storia 
della leader politica e sulla tanto attesa transizione democratica del paese, che deve 
comunque affrontare ancora enormi sfide sociali ed economiche per raggiungere la pace. 

▪ il progetto didattico La Terza storia, avviato a fine 2019 con alcune scuole elementari di Treviglio 
e di Treviolo e finalizzato a riflettere sui temi dell'uguaglianza e della tutela della differenza. A partire 
da favole birmane drammatizzate da parte di un'attrice marionettista, sono seguiti degli incontri 
laboratoriali con i bambini in cui sono stati ripresi i temi e le morali delle favole messe in scena ed è 
stato proposto un avvicinamento alla cultura materiale birmana (danze e indumenti). Il progetto si 
concluderà con un prodotto da parte dei bambini che faccia comprender ei valori appresi. Questo 
progetto sarà presentato nella 6  ̂ed. del convegno Costruttori di Ponti organizzato dal MIUR in cui 
parteciperò come relatore.  

▪ Partecipazione come relatore alla Videoconferenza del 15 marzo 2021 “Un sogno che deve 
riprendere: per restituire la Birmania e Aung San Suu Kyi al popolo” sul colpo di Stato in 
Myanmar organizzata da Inner Wheel Club di Treviglio e dell’Adda.  

▪ Partecipazione come relatore alla Videoconferenza del 9 giugno 2021 “Birmania: un popolo che 
lotta per la democrazia. La situazione dopo il golpe militare” organizzata da Amnesty 
International Morbegno, Cooperativa La bottega della solidarietà e Associazione per l’Amicizia Italia 
Birmania Giuseppe Malpeli.   

▪ Intervento didattico sul colpo di stato militare birmano dal titolo “La lotta infinita per la democrazia 
in Myanmar” tenuto presso il Liceo Niccolò Machiavelli di Pioltello (MI) il 16/02/2021, presso il 
Liceo Giacomo Ulivi di Parma (22 aprile 2021) e presso il Collegio Maria Luigia di Parma (29 aprile 
2021).  

▪ Introduzione e dibattito a seguito della proiezione del film Vita agli Arresti di Aung San Suu Kyi il 
18/07/2021 a Treviglio.  

▪ Co-moderatore della conferenza del 12/09/2021 dal titolo “Myanmar: ieri, oggi” in occasione della 
presentazione del libro di Massimo Morello Burma Blue sul colpo di stato militare di febbraio 2021 
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LE INIZIATIVE ANPI 

Dal 2019 sono iscritto all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (sezione di Treviglio), con cui 
collaboro attivamente e ho organizzato:  

▪ la Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi (edizioni 2021 a Treviglio e 2021 a Caravaggio) 

▪ un viaggio della Memoria al campo di Fossoli e a Casa Cervi  

▪ Lettura virtuale della Costituzione con 145 voci diverse (25 aprile 2020)  

 

 

ALTRE INIZIATIVE  

 

▪ Ciclo di videoconferenze “La scuola, la famiglia e I giovani al tempo del Covid”, organizzato con 
l'Associazione Alumni Liceo Simone Weil durante i mesi di febbraio-aprile 2021, ospiti psicologi e 
psichiatri in dialogo con I giovani e le famiglie.  

▪ Evento Donne Protagoniste- un viaggio nelle arti e nelle idee di donne 
straordinarie, organizzato con l'Associazione Alumni Liceo Simone Weil per il 9 febbraio p.v.  

▪ organizzazione in gruppo dall’a. s. 2013-2014 al 2016-2017 del Salone di orientamento 
universitarioUni4Future a Treviglio, in cui sono stati coinvolti gli atenei di Milano, Bergamo, 
Brescia e Varese. Ho poi dato vita ad 

▪ iniziative di sensibilizzazione degli studenti su temi sociali e di legalità quali la presenza delle mafie 
nel nord Italia e la diffusione dell’AIDS in occasione della giornata mondiale di lotta a questa 
malattia. 

Interventi didattici ▪ Nell’a. s. 2015-2016 ho tenuto una lezione di etimologia e di introduzione alle lingue classiche 
agli studenti di terza media della Scuola Secondaria di I grado Cameroni di Treviglio 

▪ Nel 2015, 2016 e 2017 ho condotto Per un pugno di Articoli, concorso in cui studenti di una 
scuola media di Treviglio si sfidavano sulla conoscenza degli articoli della Costituzione italiana e 
sulla storia del Risorgimento e delle due guerre mondiali  

▪   Ho partecipato agli open day del mio liceo come ex studente affiancando alcuni docenti sia 
durante gli incontri per illustrare l’offerta formativa alle famiglie sia durante micro-lezioni di 
greco per i futuri studenti. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

