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INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                                                                                                                         

Nome  IRENE GALLO 

        

 

 

  

 

E-mail 

 

 irene.gallo@irst.emr.it 

Profilo Linkedin 

 

 https://www.linkedin.com/in/irene-gallo-b4b37ab9 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

    

 
              ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a)  

  

01/09/2020 – in corso 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST 

Meldola (FC) 

 

• Tipo di impiego 

  

Addetta alla Formazione presso Ufficio Ricerca, Trasferimento Tecnologico e 
Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto al Responsabile Formazione nella gestione degli eventi formativi 

organizzati nell’Istituto, nell’elaborazione dei documenti di pianificazione e 

rendicontazione e nella gestione degli accreditamenti ECM. 
 

 

• Date (da – a)   13/01/2020 – 31/07/2020 

   

• Tipo di azienda o settore  Form.Art. Società Consortile 

Ente di Formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, Castel Maggiore 

(BO) 

 

• Tipo di impiego 

  

Tirocinante curriculare (250 ore) presso Ufficio Progettazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Affiancamento al Responsabile Formazione Finanziata con i Fondi Interprofessionali; 

ricerca e analisi di avvisi pubblici ed elaborazione di documenti progettuali  
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• Date (da – a)  12/12/2018 – 31/10/2019 

   

• Tipo di azienda o settore  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

 

• Tipo di impiego 

  

Tutor del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e Tutor Orientamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione con docenti e personale tecnico-amministrativo nella pianificazione e 

gestione di azioni di monitoraggio dei tirocini curriculari. Attività di sostegno didattico 

e organizzativo finalizzate allo sviluppo di autonomia orientativa da parte di futuri 

studenti e studenti. Attività di supporto organizzativo alle iniziative di orientamento 

organizzate dall’Ateneo 
  

• Date (da – a)   01/10/2017 – 15/10/2018 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Padova – Scuola di Scienze Umane, Sociali e del 

Patrimonio Culturale (Area di Scienze dell’educazione e della formazione) 

 

• Tipo di impiego 

  

Tutor Junior  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Accoglienza e supporto organizzativo-didattico agli studenti, mediazione tra i servizi 

dell’Ateneo, i docenti e gli studenti, aiuto nel reperire le informazioni stimolando 

l’autonomia dello studente, attività di orientamento dei corsi di studi offerti dall’Ateneo 

 

 

• Date (da – a) 

   

06/2016 – 08/2016 

   

• Tipo di azienda o settore  Comunità educativa per minori “Casa delle ragazze Stefania Omboni”, Padova 

• Tipo di impiego  Tirocinante curriculare (250 ore)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione partecipata e affiancamento al personale educativo nelle attività tipiche 

del contesto di comunità (relazione con le ragazze ospiti, supporto allo studio); 

partecipazione e osservazione alle riunioni d’équipe e alle attività di progettazione 

educativa 

 

 

• Date (da – a) 

   

09/2015 

   

• Tipo di azienda o settore  Comunità educativa per minori “Il Cirro”, Este (PD) 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione partecipata e affiancamento al personale educativo nelle attività tipiche 

del contesto di comunità 

 

• Date (da – a)   08/2012 

   

• Tipo di azienda o settore  Stabilimento balneare “l’Arca” - Caritas, Ostia (Roma) 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Animazione e intrattenimento degli anziani ospiti della struttura 

 

• Date (da – a)   07/2012 

   

• Tipo di azienda o settore  Centro estivo per bambini e ragazzi 6-12 anni presso Istituto Manfredini, Este, (PD) 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione delle varie attività ludiche, sportive, laboratoriali 

 

• Date (da – a)   01/2012 

   

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido “Giovanni Paolo II”, Monselice (PD) 

• Tipo di impiego  Tirocinante alternanza scuola - lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione partecipata delle attività educative 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

07/2011 

   

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Irea Morini Pedrina, Este (PD) 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto agli ospiti con disabilità dell’Istituto nella gestione di attività ricreative e 

laboratoriali  

 

             
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

2018 - in corso (laureanda)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline sociologiche, metodologiche e giuridiche; discipline di progettazione e 

valutazione dei processi formativi, strategie didattiche per gli adulti, valutazione degli 

apprendimenti e certificazione delle competenze (si allega Autocertificazione della 

totalità degli esami sostenuti) 

• Qualifica 

 

 

 Laurea magistrale in Scienze dell’educazione permanente e della formazione 

continua (LM-57) con tesi dal titolo Progettare per il transfer della formazione nei 

contesti della formazione continua. Elementi per la costruzione di un modello di 

progettazione innovativo. Relatore: Prof. Massimo Marcuccio, docente di Teorie e 

Metodi di Progettazione e Valutazione dei Processi Formativi 

 

   

• Date (da – a)  2014 - 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle principali discipline di base di area educativa, psicologica, 

sociologica. Conoscenze di discipline caratterizzanti (progettazione e valutazione 

educativa, psicologia di comunità) 

• Qualifica 

 

 Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 

Curriculum: Educazione sociale e animazione culturale 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

  

110 /110 cum laude 

 

 

• Date (da – a) 

  

2008 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Educandato Statale “San Benedetto” – Montagnana (PD) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle principali discipline di base e di area socio-pedagogica 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Liceo Pedagogico - Sociale  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 100/100 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità nella pianificazione e gestione del lavoro di gruppo acquisita durante le 

attività formative svolte durante i corsi universitari 

 

Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie alle esperienze di volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Attitudine alla pianificazione e all’organizzazione maturata durante l’esperienza di 

tutorato e durante il percorso formativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenze informatiche di base: sistema operativo Windows, pacchetto Office, 

utilizzo di browser internet e della posta elettronica 

 

 

PATENTE  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Volontaria Croce Rossa Italiana presso Comitato Padova Sud dal 2014 al 2018 

 

Borsa di Studio Fondazione Sandro Lucco (2012-2013) 

 

Vincitrice Concorso scolastico europeo con soggiorno premio presso il Parlamento 

Europeo di Strasburgo (2012) 

 

 

 

 

 

 

Irene Gallo 
 

 

 

                                                                    

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 

 

 


