Curriculum Vitae
Nome: Angelo Luca
Cognome: Maccagni
Indirizzo: Via Vistarini,9
Città: Lodi (LO)
CAP: 26900
Tel. : 333 8582092
indirizzo e-mail: luca.maccagni@iis-codogno.com
Esperienze Lavorative
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IIS di Codogno
◦ docente di sostegno scuola secondaria
◦ periodo da settembre 2020
IIS di Codogno
◦ docente insegnante tecnico pratico area chimica
◦ periodo: settembre 2019 – giugno 2020
IIS di Codogno e IIS di Casalpusterlengo
◦ docente insegnante tecnico pratico area chimica
◦ periodo ottobre 2019- giugno 2020
IIS “A. Volta” di Lodi
◦ Assistente Tecnico – Laboratorio di Fisica
◦ periodo : da settembre 2018 -ottobre 2019
IC di Mulazzano
◦ Assistente Amministrativo ( area alunni, acquisti, protocollo e registro elettronico)
◦ periodo settembre 2016 -settembre 2018
IC di Mulazzano
◦ Assistente Amministrativo ( area alunni, acquisti, protocollo e registro elettronico)
◦ periodo settembre 2015-agosto 2016
IC “Ognissanti” di Codogno
◦ Assistente Amministrativo ( area acquisti)
◦ periodo settembre 2014-giugno 2015
CPIA di Lodi
◦ Assistente Amministrativo
◦ periodo marzo 2015-agosto 2015
IC “C. Collodi di Sant'Angelo Lodigiano
◦ Assistente Amministrativo (area protocollo e acquisti)
◦ periodo settembre 2013- agosto 2014
IIS Pandini di Sant'Angelo Lodigiano
◦ Assistente Amministrativo
◦ periodo settembre 2012 – agosto 2013
ITAS “Tosi” di Codogno
◦ Assistente Amministrativo
◦ periodo maggio 2012- luglio 2012

•

•

•

L.S. “G. Gandini” di Lodi
◦ Assistente Tecnico area biologica e fisica
◦ periodo settembre 2003 – luglio 2011
ITIS “ A. Cesaris” di Casalpusterlengo
◦ Assistente tecnico laboratorio di chimica
◦ settembre 2003 – agosto 2004
ITIS “A. Volta “ di Lodi
◦ Assistente Tecnico di laboratorio di chimica
◦ periodo settembre 2000- gennaio 2001
Istruzione e Formazione

•
•

Laurea triennale in “ Tossicologia dell'Ambiente “ - CTF- conseguita nel mese di novembre
2003 presso l'Università degli studi di Milano
Diploma : Perito Chimico Industriale conseguito presso ITIS “A. Cesaris” di
Casalpusterlengo a.s. 1996/97
Competenze

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gestione di un laboratorio chimico
Conoscenza delle strumentazioni
Conoscenza delle metodiche di base
Conoscenza dei processi che possono portare alla formulazione di prodotti cosmetici e
farmaceutici
Conoscenza delle metodiche di base per eseguire controlli qualitativi standard e strumentali
di alimenti e materie prime alimentari
Conoscenza della lingua inglese livello base
in possesso di patente automobilistica
Altre attività
Fotografia amatoriale campo in cui son stati vinti premi e si sono avuti riconoscimenti;
Canto corale con attività concertistica estera
Pluriennale attività teatrale e scenografica rivolta a persone disabili, rifugiati politici,
studenti e residenti in comunità di recupero
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