
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  Nome   Eugenio Spineto 
  Indirizzo   Via Interiore 12, 15061 Arquata Scrivia, AL, Italia 
  Telefono   3290695760 
  E-mail   egio14@hotmail.it  
  Nazionalità  Italiana 
  Data e luogo di nascita 30/01/1984, Novi Ligure 

Codice fiscale  SPNGNE84A30F965U 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
- Dal 2011 a oggi: docente di materie letterarie e geografia economica in diversi Istituti 

Statali di Istruzione di Primo e di Secondo grado (provincia di Milano e ora di 
Alessandria); attualmente insegnante di sostegno alla Scuola Media Statale di Arquata 
Scrivia 

- Da ottobre 2009 a giugno 2012:  docente di materie letterarie nell’ambito del progetto 
regionale “Prevenire e contrastare la dispersione scolastica” presso la S.M. “Boccardo” 
di Novi Ligure.; 

-    Da ottobre 2009 a giugno 2010: impiegato presso l’Istituto Comprensivo di Serravalle 
                         Scrivia (Alessandria) in qualità di esperto a progetto; 

-       Da ottobre 2008 a giugno 2009:  assistente di lingua italiana a Modane e  Saint-Jean de   
        Maurienne (Académie de Grenoble); 

     -      2005 : ruolo di Leso nel film Texas di F. Paravidino. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

-      30/11/2010: master di II livello in  “Progettazione editoriale per l’italiano L2” presso    
       l’Università per Stranieri di Siena; 
-      19/02/2009: laurea specialistica in Letterature e Civiltà Moderne (votazione 107/110)    
       conseguita presso  l’Università degli Studi di Genova con una tesi di letteratura francese,   
       Pierre Reverdy in Italia;    
-      11/10/2006: laurea triennale in Lettere Moderne (votazione 108/110) conseguita presso  
       l’Università degli Studi di Genova con una tesi di letteratura latina, I sogni di Pompeo   
       prima della  battaglia di Farsalo; 
- A.S. 2002-2003: diploma conseguito presso il Liceo Scientifico (sezione bilingue – 

71/100) “Amaldi” di Novi Ligure. 

STAGES            

    -      Da gennaio 2010 a luglio 2010: stage di 450 ore presso la Fondazione ISMU di  
           Milano  (richiesto dal master in Progettazione Editoriale);  
    -      A.S. 2005-2006: stage di 250 ore presso l’Istituto Comprensivo di Serravalle S.  
     



CORSI DI FORMAZIONE 
                                                             -        26/10/2009: Certificazione di competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri DITALS di  
                    I livello – sezioni A e B;     

-       21/12/2009: Certificazione di competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri DITALS di  
                  II livello – sezioni A e B; 
                                         -       22-23/10/2008: corso di formazione della didattica dell’italiano lingua straniera  

            presso l’Institut de Formation des Maîtres di Chambéry;   
           -       24-26/09/2008: corso di formazione della didattica dell’italiano lingua straniera a  
            Grenoble; 

            -       23/07-06/08/1999: corso di lingua inglese presso il “Dublin Language Centre”;  
            conseguita certificazione  livello “upper intermediate”. 

 


