CURRICULUM VITAE
PROF.
GIOVANNI RONCHINI

INF0RMAZIONI PERSONALI
Name

ONCHINI GIOVANNI

Indirizzo

IA SETTE FRATELLI CERVI N° 9, 43038 SALA BAGANZA

Telefono

thitazione 052 1/836708

—

Cell. 340/2560545

Fax
E-mail

Nazionalita
Data di nascita

onchhliaiovanni73la4nlat.com

aliana
6/01173

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da a)
—

Name e indirizzo del datare di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipa di impiego
Pdncipali ruansioni e
responsabllita

• Date (da a)
—

Nome e indiao del datore di
lavoro

)al 1 settembre 2012
0

ongregazione delle suore domenicane della Beata Imelda, Campo del
ilracoli, 6073, 30121 Venezia
tituto comprensivo patao
reside
:oordinatore e responsabile della didattica, responsabile della formazione docenti

006-2012
niversita degli studi di Parma, via Universita 12, 43l2lParma

• Tipo di azienda a satiate
• lipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilitE

it

ocenza
ocente di Letteratura italians contemporanea; oltre allinsegnamento
a seguito direttamente U lavoro di tesi di diversi studenti, ala impegnati
ella laurea triennale sia in quella specialistica, ho condotto cerche e
a prodoito pubbllcazinni scienUfiche (del 2001)

•Date(da—a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• lipo di azienda o settore
lipo di impiego
Pncipa mansioni e
responsabflità

•Date(da—a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda 0 settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilitá
•Date(da—a)
Name e Indirina del datore di
lavoro
• lipo di azienda a settore
Tipo di implego
Principali mansloni e
responsabilità

2006-2012
Congregazione dells suore domenicane della Beala lme)da, Campo del
miracoli, 6073, 30121 Venezia
Scuola secondaria di secondo grado
Docenza
Insegnante di Lettere (Classe di concorsoAo5o), presso ii Liceo della
Comunicazione R G. E. Porte di Parma

2000-2001
Scuola media statale di Sorbolo (PR), via Garibaldi 29— 43058, Sorbolo (PR)

Scuola secondaria di primo grado
Dacenza
Insegnante di Lettere (Classe di concorso A043)

2001 -2005
Cooperativa L’Argonauta, via SaW, 16 Patina
SeIVIZI culturali e dcerca

Ricerca/Organizzazione di eventi culturali
Presidente della cooperaflva del 2001 al 2003 Progettazione ed
esecuzione di ricerche nel campo dell’italianisUca a organizzazione di
evenb culturali
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PROGEn1 SCIENTIFICI E Dl
RICERCA
• Date (da—a)
Ruolo)

)al settembre 2013
Dontratto con Is Casa editdce aMondadod! per Ia stesura del
Meddlan& dedicato alropera di Luigi Malerba
)aI 2009 al maggio 2013

•Date(da—a)
• Ruolo

Date(da—a)
• Ruolo

• Date
• Ruolo

• Date
• Ruolo

edattore della dvista Studl Pasollnianb

)aI 2007
1embro del comitato redazionale della collana uCarteModemew (Casa
dltñce Uni,Nova Parma)

009
)rganizzatore e membro del Comitato scientifico del Convegno
itemazionale di Studi
.uigi Malerba. La letteratura e II cinema (Parma, 8-9 ottobre 2009)
006
)rganizzatore e rnernbro del Comitato scientifico del Convegno
1ario 0010mW Ouldotti 50 emil dopo: Ia tigura, I’opera, I’eredita (Parma,
!7 maggio 2006)

• Date

0O6

Ruolo

)rganizzatore e mernbro del Comitato scientifico del Perma Poesia Festival 2006
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ISTRIJZIONE E FORMAZIONE

• Date (da a)
—

• Norne e bpo di isbtuto di
istruzioneoformazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto della studio

• QuaItica conseguite

• Date (da a)
—

• Name e Upo dl istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della studio
• Qualifica conseguita

• Date (da a)
—

• Nome e tipo dl istituto dl
istruzione a forrnazione
• Principali materie / abilita
professionall oggetto della studio
• Qualifica conseguita

• Date (da a)
—

• Name e tipo di istituto di
istruzione a formaziane
• Qualifica canseguita

003-2006
niversitã degli studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofla
ottorato di ricerca in 91 testo: tradizione, lingua, interpretazione’ XVIII
do. Loggetto del biennio di ricerca e consistito in uno studio sul
roblema del canone Ietterario asservato attraverso Is lente del
ornanzo realista itallano degli arini Quaranta-Cinquanta.
ottore di ricerce

001-2006
nlveisitE degil studi di Parma, Faca#à di Lettere e Filosofia
ala di specializzazione per I’insegnamenta scolastico (SSISS)
bilitazione alla professione di insegnante per Ia classe di concorsa
043-A050 (voto: 79180)

992-1998
niversitã degli studi di Parnia, Facolta di Lettere e Filosofla

aurea In Lettere moderne. La tesi affehva ella discipline di Letteratura
liens contemporanea
ottore in Lettece (votazione: 110/110 con lode)

987-1992
ceo Classico S. 0. Romagnosi, Parma
iploma di Maturita (48/60)

ALTRE ESPERIENZE E ATTIWIA

• Date (da a)
—

‘Name delrorganizzazione a
dell’associaziane
Ruolo a mensiane

992-2001
GESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italieni)
spa (con brevetto)

-

-

• Date (da a)
—

• Name dellorganizzazicne 0
delltassaciazione
• Ruolo o mansione

• Date (da—a)
• Name delrorganizzazione o
delrassaciazione
• Rualo o manslone

• Date (da a)
—

• Nome deIlorganizzazione o
deirassociaziane
• Ruolo a mansiane

1994-1995
Universitari pragressisti
Tra I fondatari del gruppa universitado, sona stata rappresentante degli studenil nel
ConsigNo di corso di Laurea in Lettere
1998-2005
AMBARADAN
sacj fandatori e tra I volantari attivi deII’assaciazione, con sede a
Sono stato
Parma, che si occupava del recupero e del riutilizzo di materiale usato
tra

2008ANPI (Associaziane Nazionale Partigiani d’ltalia sez. di Sala Baganza)
-

Segretarlo della seziane fino al 2011 e pci Presidente

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGIJA

Italiano

ALTRA LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

buona

Capacità di scdttura

buona

Capacità di espressione orale

buono

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Buona competenza neirusa del computer

Con computer, altrezzature
spec(fiche, n,acchineri, ecc.

PATENTE C PATENTI

Patente B

Pamia, 23 febbraia 2014.
Infede

—

