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E-mail g_galvagno@yahoo.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 08 1968
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            ESPERIENZA LAVORATIVA

Attività svolte presso la 
Scuola: 

Attività di docenza e ricerca 
presso Università: 

Altre attività di docenza:

• A.s. 2019/2020 Dirigente scolastico “C.P.I.A. MESSINA” 
• A.s. 2019/2020 Dirigente scolastico I.C. “Antonelli” - 

Bellinzago Novarese (NO) 
• A.s. 2001/2002 - A.s. 2018/2019: docente di ruolo scuola 

secondaria di 1° grado  
• Marzo 1991 – Giugno 2000: Incarichi e supplenze presso 

numerosi licei scientifici e classici, Istituti tecnici e scuole 
medie nel distretto di Messina, per l’insegnamento di Lingua 
e Letteratura straniera (Inglese / Tedesco) 

• a. 2004-05: docenza Lingua tedesca (professore a contratto) - 
Università di Messina  

• a. 2003-04: docenza Lingua tedesca (professore a contratto) - 
Università di Messina.  

• a. 2002-03: docenza Lingua tedesca (professore a contratto) - 
Università di Messina.  

• 10/04/2001-10/12/2001: docenza lingua tedesca – Centro 
linguistico Ateneo messinese (CLAM) – Rinnovo contratto 

• 30/10/2000-31/03/2001: Docenza di lingua tedesca – Centro 
linguistico Ateneo messinese (CLAM) – Vincitore concorso 

• 1998: Contratto di ricerca - Università di Catania (Dip. 
Filologia Moderna - Filologia Germanica) 

• 1996: Contratto di ricerca- III Università di Roma (Dip. 
Letterature Comparate)  

• 1995-1997: Collaboratore Istituto di Filologia Germanica - 
Università di Catania (dir. prof.U.Schwab) 

• 1993-1995: Collaboratore Istituto di Filologia Germanica - 
Università di Messina (dir. prof.G.Ortoleva) 

• 2009-2010: Docente di Lingua tedesca Corso ‘Esperto nella 
programmazione e gestione di itinerari turistici’ Isole del 
Tesoro GAL Leader Ulixes (84 ore) 

• 2009-2010: Docente di Lingua tedesca Corso ‘Animatore 
turistico’ Isole del Tesoro GAL Leader Ulixes (78 ore)  

• 2009-2010: Docente di Lingua inglese Corso ‘Manager 
alberghiero’ Isole del Tesoro GAL Leader Ulixes (84 ore) 

• 2004-2006: Organizzazione e gestione laboratorio linguistico 
I.C. Lipari I (Scuola secondaria di primo grado di Canneto) 

• 2001: Insegnamento di lingua tedesca - corso avanzato (47 
ore) presso Centro Territoriale Permanente n.7 distr. 036. 
Santa Teresa di Riva (ME)  

• 2000: Insegnamento di lingua tedesca - corso avanzato (40 
ore) presso Centro Territoriale Permanente n.7 distr. 036. 
Santa Teresa di Riva (ME). 

• 1999: Insegnamento lingua tedesca - Corso IFTS "Operatore 
esperto nel Settore Turistico e Alberghiero" (85 ore) - nei 
locali dell' ITC "S. Pugliatti" Taormina (ME) 

• 1999: Insegnamento di lingua inglese – Corso regionale 
“Esperto di animazione al computer” (50 ore) – Ass. cult. 
“Etabeta” - Palermo
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Corsi PON/POR: • 2010: Esperto corso di lingua inglese per adulti (20 ore) 
presso Istituto comprensivo Lipari I – Lipari (ME) 

• 2009: Esperto corso di lingua inglese per adulti (80 ore) 
presso Istituto comprensivo Lipari I – Lipari (ME)  

• 2009: Tutor corso di alfabetizzazione informatica per 
bambini (30 ore) presso Istituto comprensivo Lipari II – 
Lipari (ME) 

• 2008: Esperto corso di lingua inglese (40 ore) presso Istituto 
comprensivo Lipari II – Lipari (ME)  

• 2008: Tutor corso di alfabetizzazione informatica per adulti 
(60 ore) presso Istituto comprensivo Lipari I – Lipari (ME) 

• A.s. 2008/09: Corso di lingua tedesca (60 ore) presso Istituto 
comprensivo Lipari I – Lipari (ME)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio • A.a. 1990-91: Laurea in Lingue e letterature straniere, 
Università di Messina (110/110)

Altri titoli • Patente ECDL (cons. 2012) 
• Master di II livello ‘DIRIGENZA SCOLASTICA’ Università 

di Bergamo a.a.2010/11 
• Patente Guida turistica in lingua tedesca prov. ENNA (cons.

2003) 
• Abilitazione all’insegnamento di Lingua inglese (scuole 

medie e superiori - cons. 2000) 
• Abilitazione all’insegnamento di Lingua tedesca (scuole 

medie e superiori cons.2000) 
• Cultore della materia (Filologia Germanica) – Delibera del 

Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Catania 27/01/1999 

• Diploma III Corso di specializzazione in Filologia 
Germanica  - XXIII Convegno Associazione Italiana di 
Filologia Germanica (Ass. it. Filologia Germanica, Arezzo - 
Giu. 1996) 

• Diploma II Corso di specializzazione in Filologia Germanica 
- LUMSA (Ass. it. Filologia Germanica, Roma - Sett.1995) 

Borse di studio e 
specializzazione

• 1996-1997: borsa post-lauream fruita presso “Ludwig-
Maximilian-Universität”, Monaco di Baviera (Vincitore 
concorso per titoli e esami Univ. ‘La Sapienza’ Roma) 
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Pubblicazioni
• 'L'ortografia riformata del tedesco. Principio fonematico - 

Principio sillabico', Atti Accademia Peloritana dei 
Pericolanti – classe di lettere, filosofia e belle arti (A. a. 
2005), LXXXI (2005), pp. 145-170. 

•  ‘Sul Lancillotto medio alto tedesco di Ulrich von 
Zatzikhoven’, Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti 
– classe di lettere, filosofia e belle arti (A.a.1997), 
LXXIII (2000), pp. 293-327  

• Il Canto a San Pietro (Petruslied), Messina 1999. 
• Wigamur. Codice di Wolfenbüttel (Cod. Guel. 51. 2 Aug. 

4°), Messina 1999 (ed. critica con trad. it. a fronte) 
• Heliand - Univ. Catania, Ist. FIlologia Germanica (disp., 

prof.U.Schwab) 
• Otfrid von Weissenburg - Univ. Catania, Ist.Filologia 

Germanica (disp. prof.U.Schwab) 
• ‘Wigamur, il cavaliere con l’aquila’, Atti Accademia 

Peloritana dei Pericolanti – classe di lettere, filosofia e 
belle arti (A.a.1994), LXX (1996), pp. 445-483

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

• Musca: Vasta cultura musicale, conoscenza della notazione e 
pianoforte, chitarra, chitarra basso da autodidatta; 

• Fotografia: Conoscenza dei rudimenti dell’uso di una reflex, 
della stampa fotografica b/n, dell’elaborazione digitale delle 
immagini (Photoshop), da autodidatta; 

• Video digitale: Conoscenza uso di videocamera digitale, 
dell’elaborazione e montaggio video (imovie, Final Cut, 
Pinnacle), da autodidatta; 

• DIsegno e pittura: Principali tecniche da autodidatta.

MADRELINGUA
ITALIANO

                       ALTRE LINGUE 

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

TEDESCO

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente
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Autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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