
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
        

       Nome 

       Indirizzo lavorativo 

       Numero di telefono                    

       E-mail istituzionale 

       Data e luogo di nascita 

   

  

Monica Caiazzo 

Via Manfredi, 40 – 20122, Piacenza 

 0523/458285 

pcee005008@istruzione.it  

25/07/1975, Codogno - LO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
Dal 2 settembre 2019  
 
Settembre 2014 al 31 agosto 2019 
(con contratto a tempo 
indeterminato) 
 
 
 
 
 
Settembre 2010/giugno 2014 
(incarichi annuali) 
 
Settembre 2009/giugno 2010 
 
 
 
Settembre 2008/giugno 2009 
 
 
Settembre 2007/giugno 2008 
 
 
Settembre 2006/giugno 2007 
 
 
Febbraio 2005/giugno 2005 
 
Gennaio 2005/febbraio 2005 
 
 
Aprile 2004/giugno 2005 
 
 
Novembre 2002/giugno 2003 
(incarichi brevi, con interruzioni) 
 
 
 
 

  

• Dirigente Scolastica presso la Direzione didattica del Quinto Circolo di Piacenza 
 

• Insegnante di sostegno presso l’Istituto di istruzione superiore agraria e 
alberghiera “G. Raineri-G. Marcora” (PC), con il ruolo di coordinatrice di classe 
dal settembre 2015 all’agosto 2018 e referente dei seguenti progetti: 
- 2017-2018: “Certi diritti: tra negazioni e conquiste”. 
- 2016-2017: “Certi diritti: tra negazioni e conquiste”. 
- 2015-2016: “La figura del migrante: un viaggio oltre gli stereotipi”. 
Nell’anno scolastico 2015-2016: tutor di docente neoassunto. 

 

• Insegnante di sostegno presso l’Istituto professionale per l’agricoltura e 
l’ambiente “G. Marcora” di Cortemaggiore (PC). 

 

• Insegnante di diritto presso l’Istituto professionale IPSIA “E. Mattei” di 
Fiorenzuola d’Arda e presso l’istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente 
“G. Marcora” di Cortemaggiore (PC). 
 

• Insegnante di sostegno presso l’Istituto professionale per l’agricoltura e 
l’ambiente “G. Marcora” di Cortemaggiore (PC). 
 

• Insegnante di sostegno presso l’Istituto professionale per l’agricoltura e 
l’ambiente “G. Marcora” di Cortemaggiore (PC). 
 

• Insegnante di sostegno presso l’Istituto professionale alberghiero “G. 
Marcora” (PC). 
 

• Insegnante di diritto presso l’Istituto professionale IPSIA “L. da Vinci” (PC). 
 

• Insegnante di sostegno presso l’Istituto professionale per l’agricoltura e 
l’ambiente “G. Marcora” di Castel San Giovanni (PC). 
 

• Insegnante di sostegno presso presso l’Istituto professionale per i servizi 
commerciali “A. Casali” di Castel San Giovanni (PC). 
 

• Insegnante di diritto presso il Liceo “M. Gioia (PC). 
 

 
 
 



Settembre 2001/maggio 2011 
 
 
 
 
Settembre 2001- dicembre 2006 
 
 
 
Dicembre 2003 - febbraio 2006 
 
 
 
 
 
 

• Tutor e cultrice della materia presso la cattedra di Storia Contemporanea 
del Prof. Alceo RIosa (Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di 
Milano). Mansioni svolte: ricevimento periodico degli studenti; svolgimento degli 
esami; elaborazione di lezioni tematiche, tutorship degli studenti laureandi. 

 

• Esperienze di ricerca in “Storia contemporanea”, grazie al conseguimento 
di borse di studio, presso numerosi istituti e fondazioni svolta principalmente 
nelle città di: Parigi, Milano e Roma.  

 

• Responsabile della segreteria del dottorato di ricerca in “Storia delle 
istituzioni e delle società nell’Europa contemporanea” (Facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli Studi di Milano) con diverse competenze: 
organizzazione di convegni e seminari, contatti con il personale docente ed 
amministrativo, gestione ed organizzazione logistica delle periodiche verifiche 
dei dottorandi e dei collegi dei docenti. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1 - Conseguimento titoli e premi 

21 febbraio 2014 

 

 

 

 

11 settembre 2013  

 

 

 

5 giugno 2012 

 

 

 

11 febbraio 2010 

     

    

21 maggio 2009 

     

    

10 novembre 2006 

 

 

 

5 Novembre 2004 

 

23 Maggio 2003 

      

 

11 Settembre 2001 

 

 

15 dicembre 2000 

 

      

Settembre 1999 - aprile 2000 

 • Diploma di Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 
(1500 ore) : ″La formazione continua dell’insegnante: metodologie e teorie 
didattiche nell’insegnamento delle discipline in ambito economico-
giuridico″ (Università europea di Roma). 
 

• Diploma di Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 
(1500 ore): ″Multimedialità e LIM: idee e soluzioni per una didattica 
innovativa ″ (Università europea di Roma). 

 
• Diploma di Corso di perfezionamento e aggiornamento 

professionale (1500 ore): ″Le metodologie didattiche per educare 
all’interculturalità″ (Università europea di Roma). 

 

• Diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario nell’indirizzo 
del sostegno – area tecnica (Università degli Studi di Milano Bicocca).  

 

• Diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario nell’indirizzo 
economico-giuridico-A019 (Università degli Studi di Milano Bicocca). 

 

• Diploma di Dottorato di ricerca in “Storia delle istituzioni e delle società 
nell’Europa contemporanea” in cotutela Francia-Italia (Università degli Studi 
di Milano; Université de Paris X – Nanterre). Valutazione italiana: ottimo. 
Valutazione francese: très honorable avec félicitations. 

 

• Borsa di studio “Vinci” per il sostegno di tesi di dottorato in cotutela (Università 
italo-francese, Torino-Grénoble). 

 

• Borsa di studio biennale di perfezionamento di ricerca all’estero (Università degli 
Studi di Milano). 

 

• Borsa di studio annuale “per il proseguimento della formazione dei giovani più 
promettenti”(Università degli Studi di Milano).   

 
• Diploma di laurea in Scienze Politiche, indirizzo storico-politico-

internazionale (Università degli Studi di Milano). Votazione: 110 e lode. 

 

• Borsa di studio Socrates Erasmus per un anno di corso universitario presso 
l’Universitè de Paris I Panthéon-Sorbonne. 



2 - Corsi di formazione 

 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2014/2015 
 
 
 

  
- 10 settembre 2017: “Seminario di formazione per dirigenti scolastici, DSGA, 

RSU e delegati” – 6 ore; 
- 13 febbraio 2019: webinar di approfondimento dell’area economico-finanziaria, 

a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 101/2018, proposto da “Tuttoscuola” 
– 2 ore; 

- 16 maggio 2019: webinar “Privacy a scuola, il nuovo GDPR”, proposto da CFI 
scuola – 1 ora; 
 

- Corso di lingua inglese presso la “British School” di Piacenza in preparazione 
all’esame (LIVELLO B2) – 90 ore; 

- 5 settembre 2017: “Seminario di formazione per dirigenti scolastici, DSGA, RSU 
e delegati” – 6 ore;  

- 4 novembre 2017, “Attraverso Il mare”, convegno sul problema migratorio, 
presso il Collegio Alberoni di Piacenza – 3 ore; 

- 1 aprile 2017, “Work in progress 2017. Le scelte: percorsi di vita da costruire”, 
organizzato dall’associazione “Oltre l’autismo” di Piacenza - 5 ore; 

- 10 aprile 2018, “Il ruolo degli organi collegiali e delle Rsu nella scuola 
dell’autonomia. Nuovi spazi di contrattazione e partecipazione nel Ccnl 2016-
2018”, presso la Camera del Lavoro di Piacenza - 2 ore; 

- 12 maggio: “Il contributo della Apllied Behaviour Analysis nella progettazione di 
vita per la persona con disabilità del neurosviluppo”, organizzato 
dall’associazione “Oltre l’autismo” di Piacenza - 4 ore; 

- 26 maggio: “Comunicare: costruire i prerequisiti, attivare la motivazione e 
promuovere la comunicazione”, organizzato dall’associazione “Oltre l’autismo” 
di Piacenza - 4 ore; 

- 29 maggio: “Corso di formazione per RSU”, presso la Camera del Lavoro, 3 ore. 
 

- Corso di lingua inglese presso la “British School” di Piacenza con esame finale 
sostenuto e certificato dall’Università di Cambridge (LIVELLO B1) – 90 ore –; 

- 5 Settembre 2016: “Seminario di formazione per dirigenti scolastici, DSGA, RSU 
e delegati” – 4 ore;  

- 6 settembre: “Il lettore infinito. A scuola di lettura con Aidan Chambers” – 7 ore; 
- 30 novembre 2016: seminario di formazione organizzato da ISREC – Piacenza 

e tenuto dal prof. Giacomo Vaciago: “Cosa è indispensabile sapere delle attuali 
dinamiche economiche. Genesi e sviluppo delle grandi trasformazioni/crisi 
economiche (1929, 1973, 2008) nella storia contemporanea” – 5 ore; 

- 2 dicembre 2016: corso presso CCCP, tenuto dal prof. Novara: “Punire non 
serve a nulla” – 2 ore; 

- 15-02/21-03: corso promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale, dal GLIP, in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’AUSL di Piacenza: 
“La competenza relazionale degli insegnanti nelle situazioni di grave fragilità 
degli adolescenti” – 7.5 ore; 

- 30/04-28/05: corso a cura di IESCUM: “Analisi comportamentale applicata e 
qualità della vita delle famiglie con persone con autismo” – 16 ore; 

- Maggio 2017: corso sulla sicurezza con esame finale, presso l’Istituto “G. 
Raineri-G. Marcora” di Piacenza – 8 ore. 
 

- Corso di lingua inglese presso la “Britsh School” di Piacenza con esame finale 
sostenuto e certificato dall’Università di Cambridge (LIVELLO A2) – 90 ore; 

- 4 Settembre 2015: “Seminario di formazione per dirigenti scolastici, DSGA, RSU 
e delegati” – 6 ore; 

- 18 febbraio 2016: “Incontro per docenti tutor” presso l’Istituto “G. Raineri-G. 
Marcora”– 3 ore; 

- 3 marzo-12 marzo 2016: “Corso alternanza scuola lavoro” presso l’Istituto “G. 
Raineri-G. Marcora” – 15 ore. 
 

- 30 ottobre: “Corsi serali nell’ordinamento del C.P.I.A.”, il quadro normativo di 
riferimento” - 2,5 ore; 



 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE   
                                                                               LINGUA FRANCESE                                                         LINGUA INGLESE                                       

• Capacità di lettura                  Eccellente                                                                           Buona  

• Capacità di scrittura                  Eccellente                                                                           Buona 

• Capacità di espressione orale                  Eccellente                                                                           Buona 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  Ottima conoscenza del programma Office e di Internet Explorer. 

 
 

 
Piacenza, 02 settembre 2019                                                                                                                                    Monica Caiazzo 

- 27 gennaio: “Prima giornata di formazione per docenti neoassunti”, Ufficio 
scolastico provinciale di Piacenza – 3 ore;  

- 19 marzo: “L’impatto dei disturbi mentali negli adolescenti”, corso promosso 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale, dal GLIP, in collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e l’AUSL di Piacenza: – 7.5 ore; 

- 20 marzo: “Seconda giornata di formazione per docenti neoassunti”, Ufficio 
scolastico provinciale di Piacenza – 3 ore; 

- 23 APRILE: “Tecnologie e loro impatto nella didattica”, presso il Liceo “L. 
respighi” di Piacenza – 2 ore; 

- 14 maggio: “Utilizzo della Piattaforma”, Ufficio scolastico provinciale di Piacenza 
– 2 ore; 

- 25 maggio 2015: “Quale didattica per individualizzare e includere?”, condotto 
dal prof. Dainese presso l’Istituto comprensivo statale di Cadeo e Pontenure – 
2 ore. 

 

PUBBLICAZIONI    
- Monica Caiazzo, Religione politica e riscrittura della memoria nella Francia 

di Vichy, Milano, FrancoAngeli, 2008. 
 

- Monica Caiazzo, Il mito dell’alleanza italo-francese  nella Grande guerra: 
l’operosità dell’intellighenzia milanese per consolidare la fratellanza 
latina, saggio del primo numero del 2010 della Rivista “Storia in Lombardia”. 

 

ULTERIORI CONTRIBUTI: 
 
 
 
INTERVENTI A CONVEGNI E 

COLLABORAZIONE A 

PUBBLICAZIONI 

 - Contributo per la pubblicazione della Bibliografia dell’antifascismo, a cura di 
Alberto De Bernardi, Roma, Carocci, 2008, in qualità di membro del gruppo di 
ricerca afferente all’area socialista. 

 

- 27 maggio 2005: intervento in qualità di relatrice al convegno organizzato dalla 
SISSCO: "Fedeltà altre e appartenenze conflittuali. Una discussione delle scelte 
di campo nel XX secolo". 

 

- Curatela del libro: D’Alméida Fabrice, Riosa Alceo, Parola e mediazione. 
L’eloquenza politica nella società contemporanea: Francia e Italia a confronto, 
Milano, Franco Angeli, 2004. 

 

- 25-27 ottobre 2001: intervento in qualità di relatrice al convegno organizzato 
dall’ Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, dall’Università di 
Torino e dal Centro Universitario di Studi Americani ed Euro-Americani “Piero 
Bairati”: “Gli usi pubblici della storia e la cittadinanza democratica”. 

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. 


