Riccardo Bonzano
Email

riccardobonzano@gmail.com

Indirizzo

Via Cacciolo 35 - 15030 Terruggia (AL), Italia

Telefono

(+39)3453198331

OBIETTIVO
Laureando in Fisica Teorica nel Regno Unito con esperienza di insegnamento di matematica, fisica, logica ed inglese a studenti
di tutti i livelli cerca lavoro come insegnante durante il periodo estivo

ESPERIENZA

Docente (non ufficiale, non
stipendiato)
Liceo Classico Cesare Balbo
Casale Monferrato
Dicembre-2016 - Attualmente

Insegnante di ripetizioni
Casale Monferrato, St Andrews (Scozia)
Giugno-2015 - Attualmente

Rappresentante degli studenti presso
il Consiglio d'Istituto
Liceo Classico Cesare Balbo

- Insegnamento di Matematica, Fisica, Logica sia in Italiano sia in
Inglese (CLIL)
- Insegnamento in scuole superiori nel contesto della classe, riscontro
estremamente positivo da parte degli studenti per quanto riguarda
partecipazione alla lezione e comprensione degli argomenti trattati
- Approccio interattivo ed anti-nozionistico stimolante il
ragionamento attivo e il dialogo didattico con l'insegnante
- Ponderato adattamento dell'argomento trattato al livello degli
studenti (es. Meccanica quantistica)
- Scrittura di appunti chiari e comprensibili che facilitino il seguire la
lezione e lo studio individuale a casa

- Esperienza nell'insegnamento a studenti di tutti i livelli:
dall'istruzione primaria all'università
- Supporto nella preparazione degli esami di riparazione a settembre
- Supporto nella preparazione dell'esame di maturità
- Guida nella preparazione di Matematica, Fisica e Logica per Test
d'Ingresso universitari di facoltà a numero chiuso (es. Professioni
Sanitarie)
- Aiuto nel processo d'iscrizione ad università nel Regno Unito
- Insegnamento della lingua italiana a studenti d'altre nazionalità

- Sviluppo delle abilità di leadership
- Sviluppo di competenze manageriali ed organizzative (es. eventi
scolastici, attività extracurricolari, concerti studenteschi)

Casale Monferrato
Ottobre-2014 - Ottobre-2015

Studente delegato presso la Consulta
Provinciale studentesca
Liceo Classico Cesare Balbo

- Esperienza nell'interfacciarsi e collaborare con molteplici realtà
interne ed esterne alla scuola: studenti, docenti, personale ata,
personalità pubbliche

Casale Monferrato
Ottobre-2015 - Settembre-2016

Rappresentante di Classe

- Capacità cooperative, di problem-solving e di gestione dei conflitti

Liceo Classico Cesare Balbo
Casale Monferrato

- Metodo ed efficienza negli step organizzativi del gruppo e
concretezza nel raggiungimento degli obiettivi collettivi prefissati

Settembre-2015 - Giugno-2016

Guida Museale nella mostra
archeologica ''Il Vino nell'Antico
Egitto''
Mummy Project

- Ottime capacità retoriche e comunicative acquisite nel corso di
molteplici esperienze pubbliche e private
- Abilità nella gestione di gruppi numerosi, nell'evitarne distrazione e
dispersione

Casale Monferrato
Giugno-2015 - Agosto-2015

Cameriere ed addetto alla cassa
Beresford Hotel
Dublino, Irlanda

- Potenziamento delle capacità relazionali in un ambiente non familiare
- Potenziamento delle abilità di problem-solving e decision-making
sotto pressione ed in condizioni di stress

Agosto-2016 - Agosto-2016

ISTRUZIONE

Diploma di Maturità

100/100

Liceo Classico Cesare Balbo
Casale Monferrato
2016

Laurea Magistrale in Fisica Teorica

Mphys (Hons) Theoretical Physics

University of St Andrews
St Andrews, Scozia (UK)
2021

LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura: Eccellente • Capacità di scrittura: Eccellente • Capacità di espressione orale: Eccellente

CERTIFICATI E CORSI
Cambridge FCE, First Certificate in English
Grade A
British School of Casale, Giugno 2014
Cambridge CAE, Advanced Certificate in English
Grade B
British School of Casale, Giugno 2015

RICONOSCIMENTI E PREMI
Vincitore, V Certamen di Storia e Letteratura Italiana di Venaria Reale (2016)
Diploma di merito
II Certamen di Greco Antico '' Giovanni Reale '' presso Liceo Classico Cesare Balbo, Casale Monferrato (2016)
Menzione al commento

Scuola Estiva d'Orientamento delle Scuole Universitarie Superiori Sant'Anna di Pisa e IUSS di Pavia, Volterra (2015)
Vittoria concorso e partecipazione

