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Informazioni personali 

 

Cognome(i) / Nome(i)  Campolo Giovanna  

Indirizzo(i) Via Massimo D’Azeglio 4 
28069 Trecate (NO)  

    

Luogo di nascita Reggio Calabria 

Data di nascita 19/02/1956 
  

Esperienza professionale 

         
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità   
 
 
     
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                                    

                                                                                                                                                                                         
Lavoro o posizione ricoperti 

             
            Principali attività e responsabilità 
                
        
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                          

 

 

  Collaboratrice Scolastica – Scuola secondaria di primo grado  

Da 25 anni fino ad oggi impiegata presso la Scuola media Statale di Trecate, in qualità di collaboratrice 
scolastica, svolgendo attività inerenti la sorveglianza degli studenti, il supporto ai docenti, l’accoglienza 
al pubblico e l’igiene e disinfezione dagli ambienti.  

 
Istituto comprensivo Statale “Rachel Behar” – Trecate Via Mezzano 41 - 28069 
 

   

 Collaboratrice Scolastica – Liceo Classico Statale Salvatore Quasimodo  

Per circa 5 anni impiegata presso il Liceo Classico Statale Salvatore Quasimodo, in qualità di 
collaboratrice scolastica, svolgendo attività inerenti la sorveglianza degli studenti, il supporto ai docenti, 
l’accoglienza al pubblico e l’igiene e disinfezione dagli ambienti.  
 
 
Liceo Classico Statale Salvatore Quasimodo – Magenta Via Alessandro Volta 25- 20013 

Lavoro o posizione ricoperti Supplenze come Collaboratrice Scolastica in diversi istituti scolastici. 

Principali attività e responsabilità Supplenze varie presso: Ipsia Leonardo da Vinci (Scuola superiore Magenta); Scuola media Statale 
Bracca -  4 Giugno (Magenta)  

  
  

Lavoro o posizione ricoperti Ex insegnante di Scuola Materna  
  

             Principali attività e responsabilità Insegnante di scuola materna presso Scuola dell’infanzia Heidi (Gallico – Reggio Calabria) e 
supplenze in vari istituti a Magenta e Corbetta.  

 

Istruzione e formazione 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Scuola Magistrale “Mariantonia Criaco” Africo Nuovo (Reggio Calabria)   



  
 

Capacità e competenze sociali Ho svolto diverse attività nel corso degli anni, in ambito sociale e di supporto alle attività scolastiche. 
Specialmente, presso la scuola media Statale di Trecate, nella quale presto il mio servizio da 25 anni, 
potendo vivere direttamente l’evoluzione della città di Trecate, attraverso il susseguirsi del ricambio 
generazionale. In particolare: supporto nell’apprendimento e approfondimento della lingua italiana in 
orario post-scolastico per studente straniero; costumista e sarta per la realizzazione degli abiti di scena 
delle recite scolastiche/concerti di fine anno; partecipazione ai laboratori scolastici creativi in orario 
post-scolastico con realizzazione del relativo stand in piazza.  
Il mio contatto con bambini e adolescenti si è prodigato anche attraverso l’attività come catechista, 
presso l’oratorio di Trecate. Ho inoltre prestato attività di volontariato con gli anziani.  
 

  

  

Patente B, automunita.  
  

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 


