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17/02/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/09/2020 ad oggi

Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanna De Nobili” di Catanzaro

Dal 01/09/2017 al 31/08/2020

Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Preti” di Catanzaro

Dal 01/09/2018 al 31/08/2019

Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “Don Milani – Sala” di Catanzaro

Dal 01/09/2015 al 31/08/2017

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Davoli Marina (Cz)

Dal 01/09/2014 al 31/08/2015

Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “G. Donegani” di Crotone
Esperienze lavorative in qualità di docente

Dall’a.s. 2001/02 all’a.s. 2013/14

Docente di ruolo di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media presso
diverse scuole pubbliche (IC Nardodipace-Mongiana (Vv), Scuola Sec. I grado di Amaroni (Cz),
IC “Sabatini” di Borgia (Cz), IC “Casalinuovo di Catanzaro, IC “M. Preti di Catanzaro)

Anno scolastico 2013/14

IC “M- Preti” – S. Maria di Catanzaro – Tutor progetto P.O.N. “Giocare con i numeri e le forme”
(Cod. C-1-FSE-2013-703)

Anno scolastico 2011/12

IC “Don Milani - Sala” Catanzaro (Cz) – Esperto progetto P.O.N. “Ragioniamo con i numeri” (Cod.
C-1-FSE-2011-171)
Direzione Didattica Statale 10° Circolo ” di Catanzaro (Cz)- Esperto P.O.N. “Osservo, Calcolo e
sperimento” (Cod. C-1-FSE-2011-187)
IC “Pascoli - Aldisio” di Catanzaro (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “L’ambiente intorno a noi” (Cod.
C-1-FSE-2011-161)
IC Catanzaro Est di Catanzaro (Cz) – Esperto progetto P.O.N. “Non solo matematica” (Cod. C1-FSE-2011-162)
IC Catanzaro Casalinuovo Sud - Esperto progetto P.O.N. “Educarsi al futuro per uno sviluppo
ecosostenibile.” (Cod. C-1-FSE-2010-903)
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Anno scolastico 2010/11

IC “ M. Preti” - S. Maria di Catanzaro - Esperto progetto P.O.N. “Matematicare (2) ” (Cod. C-1FSE-2009-4766)
IC Catanzaro “ Casalinuovo” Sud - Catanzaro - Esperto progetto P.O.N. “Olimpiadi di matematica”
- (Cod. C-4-FSE-2009-1264)
X° Circolo Didattico Statale di Catanzaro - Esperto progetto P.O.N. “ Matematica assistita – MOD.
1” (Cod. C-1-FSE-2010-892)
IC Catanzaro Casalinuovo Sud in rete con il X° Circolo Didattico Statale di Catanzaro Coordinatore operativo del progetto “Scopro, creo e…mi esprimo!” finanziato dalla Regione
Calabria nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Una scuola per la democrazia” – POR 2007/13 Asse IV
Capitale Umano (Cod. 2010.I1.066-2010.I2.079-2010.L3.127)
Direzione Didattica Statale VI Circolo - Catanzaro - Esperto progetto P.O.N. “Informa…tic” (Cod.
C-1-FSE-2010-911)
IC “G. Sabatini” di Borgia (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “Matematica… senza incertezze!” (Cod.
C-1-FSE-2010-859)
IC Catanzaro Est di Catanzaro (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “Fantastica..mente” (Cod. C-1FSE-2010-903)
IC Catanzaro Casalinuovo Sud di Catanzaro - Tutor d’istituto del progetto P.O.N. “PQM (Progetto
Qualità e merito) – Percorso di matematica classi I” (Cod. A-2-FSE-2010-378)
IC “Don Milani – Sala” di Catanzaro – Esperto progetto P.O.N. “Scientifica..mente” (Cod. B-1FSE-2010-254)

Anno scolastico 2009/10

IC “G. Sabatini” Borgia (Cz) - Docente – Formatore corso di aggiornamento sulle LIM destinato ai
docenti di tre istituzioni scolastiche (IC “Sabatini” Borgia, IC San Vito sullo Ionio e IC “Vivariense”
Squillace) facenti parte della rete di scuole “Magna Graecia”
IC “G. Sabatini” Borgia (Cz) - Coordinatore operativo del progetto, ideazione, stesura del progetto
e referente per la pubblicità del “Progetto Italia 150: l’Unità d’Italia in Calabria. Un percorso di
archeologia industriale dalla scuola primaria al life long learning” del POR
Programma+Scuola”.(Cod. L.2.339- I.3.178)
D.D. di Girifalco (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “Divertiamoci con i numeri e le forme 3” (Cod. C1-FSE-2009-138)
D.D. VI Circolo – Catanzaro Lido - Esperto progetto P.O.N. “Le TIC amiche mie” (Cod. C-1-FSE2009-142)
IC Catanzaro Manzoni CZ Nord – Catanzaro - Esperto progetto P.O.N. “Conoscere e vivere il
mare” (Cod. C-1-FSE-2009-4761)
IC Catanzaro Manzoni CZ Nord – Catanzaro - Esperto progetto P.O.N. “Alla scoperta del territorio
B” (Cod. C-1-FSE-2009-4761)
IC Catanzaro Manzoni CZ Nord – Catanzaro - Esperto progetto P.O.N. “Alla scoperta del territorio
A” (Cod. C-1-FSE-2009-4761)
IC “ V. Vivaldi” – Catanzaro Lido - Esperto progetto P.O.N. “Software per l'innovazione didattica.
MathLab (Modulo 2)” (Cod. C-1-FSE-2009-4753)
-IC “ V. Vivaldi” – Catanzaro Lido - Esperto progetto P.O.N. “Software per l'innovazione didattica.
MathLab (Modulo 1)” (Cod. C-1-FSE-2009-4753)

Anno scolastico 2008/09

IC “G. Sabatini” di Borgia (Cz) in rete con la Scuola Sec. di I gr. “Sorace Maresca” di Locri (Rc) e
l’IC “Federico II” di Rocca Imperiale (Cs)
- Ideazione, progettazione e referente per la pubblicità del progetto “La Calabria e la Magna
Graecia” (L.R. 27/85 art. 9) nell’ambito dispersione scolastica (Cod. 73)
IC“M. Preti” - S. Maria di Catanzaro (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “Matematicando imparo” (Cod.
C-1-FSE-2008-25)
Scuola Media “A. Manzoni” - Catanzaro (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “Matematica del certo e
del probabile A” (Cod. C-1-FSE-2008-50)
IC “Vivariense” - Squillace (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “Laboratorio matematico” (Cod. C-1FSE-2008-28)
IC Statale Girifalco-Cortale (Cz) - Presidente Commissione Esami di stato I ciclo

Anno scolastico 2005/06

IC “G. Sabatini” - Borgia (Cz) in rete con l’I.T.A.S. “B. Chimirri” di Catanzaro e l’I.I.S. “Malafarina”
di Soverato (Cz) - Esperto progetto P.O.N. “Elianthus II - Modulo 8: il salvambiente”. Produzione
del Cd-Rom multimediale “Lo sviluppo sostenibile … non è impossibile” e realizzazione di tre
brochure divulgative
IC “Vivariense” di Squillace (Cz) – Esperto progetto finanziato dalla Regione Calabria “Archeologia
e storia”. Realizzazione della pubblicazione divulgativa “La vallata dell’Alessi”. Coautore il Prof.
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Dal 1998 al 2001
Da settembre 1996 a marzo 2001
Anno 1994

M. Truglia e la Dott.ssa R. Conidi. Stampato da “Grafiche Falcone”- Squillace (Cz) nel Dicembre
2006
Docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media a tempo
determinato presso diverse scuole pubbliche della provincia di Catanzaro
Attività libero-professionale di “Geologo”
Contratto di prestazione occasionale - Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali, Corso di Laurea in Scienze della Terra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/01/20

Incontro formativo eTwinning 2020 c/o Istituto Comprensivo “Via delle nazioni” – Lamezia Terme
(Cz)

Anno scolastico 2016/17

Formazione destinata al gruppo tematico n. 1 dei Dirigenti Scolastici della provincia di Catanzaro
per complessine n. 50 ore, comprensiva di attività in presenza, di studio, ricerca e produzione online – MIUR, USR per la Calabria (C.M. prot. n. 40586 del 22/12/2016)
Corso di formazione regionale “ Dirigenti Innovativi”, attutato nell’ambito dell’Accordo Operativo
“A supporto della promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella Scuola” stipulato fra USR
Calabria e Microsoft in data 01/09/2016. Il corso ha avuto una durata di 35 ore così suddivise: 6
ore in presenza (01/02/17 presso il Liceo delle Scienze Umane “Cassiodoro” di Catanzaro,10 ore
in modalità webinar nei giorni 14, 23 febbraio e 7, 23, 27 marzo 2017 e 19 ore di autoformazione.
Tematiche trattate: “Le competenze digitali per la scuola del XXI secolo”, “La leadership e il team
building”, “Il marketing e la comunicazione”, “La Tecnologie ed Educazione nel mondo
Microsoft”.

07/04/2017

Incontro formativo regionale per Dirigenti Scolastici “La valutazione del dirigente scolastico alla
luce delle innovazioni normative” – Piano di formazione sulla valutazione, ex nota MIUR prot. 1046
del 13/10/2016

28/03/2017

Incontro formativo “Il potere disciplinare dei dirigenti scolastici” – USR per la Calabria

09/02/2017

Seminario informativo “Tavolo della Legalità e della Corresponsabilità” – MIUR, USR per la
Calabria e Regione Calabria

19/04/2016

Incontro formativo regionale per Dirigenti Scolastici – Piano di formazione sulla valutazione, ex
nota MIUR prot. 11171 del 09/11/2015

08/04/2016

Incontro formativo regionale destinato ai Componenti esterni del Comitato di Valutazione docenti
- M.I.U.R. – D.G. Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione,
INDIRE e USR per la Calabria

15/01/2016

Conferenza di servizio Regionale “Il Sistema Nazionale di Valutazione. Contributi e approfondimenti -M.I.U.R. – D.G. Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione, INDIRE e USR per la Calabria

Anno Scolastico 2014/15

Formazione ministeriale destinata ai dirigenti scolastici per un totale di 40 ore su diversi temi (le
relazioni con gli enti locali, gli infortuni scolastici degli alunni, autovalutazione, la comunicazione
interna ed esterna, le responsabilità del dirigente scolastico, autonomia negoziale, miglioramento
e rendicontazione, gli strumenti dell’open government nella scuola, la valorizzazione
professionale, processi e strumenti della didattica)- M.I.U.R. – USR per la Calabria

11/07/2012

Vincitore del concorso ordinario per esami e titoli, per la Regione Calabria, per il reclutamento di
Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo
grado e per gli istituti educativi di cui al DDG. 13/07/2011

01/06/2012

Seminario regionale di formazione e di sensibilizzazione per Dirigenti Scolastici e docenti
“Innovazione digitale, una realtà nella scuola calabrese”. – USR per la Calabria
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Dal 02/12/2010 al 03/12/2010

18/11/2010

Da gennaio 2009 a febbraio 2010

Seminario provinciale Informativo/ Formativo Intervento tipo A (PON OCSE PISA - Piano di
informazione MIUR-INVALSI) - A.N.S.A.S. - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Seminario regionale Informativo/Formativo PQM (Progetto Qualità e Merito) PON Italiano e
Matematica - A.N.S.A.S. - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Master di II livello (1500 ore – 60 cfu) in “Dirigenza e Management delle Istituzioni scolastiche.” Prova finale superata con votazione 30/30 - Università Telematica “Pegaso”

Dal 09/02/2010 al 30/04/2010

Corso di formazione “Il metodo analogico-intuitivo” - Centro Studi Erickson

Dal 16/02/2010 al 16/04/2010

Corso di formazione “LIM – Strategie didattiche”. - Centro Studi Erickson

Dal 23/03/2010 al 10/06/2010

Corso di formazione “Le difficoltà di apprendimento della matematica” - Centro Studi Erickson

20/04/2010

Seminario Regionale di Formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti (ed. ambientale)
delle Istituzioni Scolastiche polo nell’ambito del progetto “Educare alla legalità per una
Cittadinanza attiva”. – USR per la Calabria

Da gennaio 2008 a maggio 2008

Corso di formazione “Per la Scuola: progettare e operare nella scuola dell'autonomia”. - M.P.I. –
Unione Europea PON: La scuola per lo sviluppo – Universita’ Commerciale “ L. Bocconi” - Apri
Italia

26/09/2007

Seminario di supporto alla programmazione P.O.N. Istruzioni operative sulla progettazione della
scheda di autoanalisi d’istituto e dei piani integrati degli interventi. – USR per la Calabria

Dal 12/04/2007 al 21/05/2007
Aprile 2007
Dal 01/03/2007 al 07/03/2007
26/11/2003
Dal 13 al 18 giugno 2003

Attestato di ministeriale partecipazione alla formazione m@t.abel. - M.I.U.R.
Convegno di educazione ambientale “Città, Cittadinanza ed ambiente” - Amministrazione
Provinciale di Catanzaro
Corso di formazione P.O.N. “Helianthus II: sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili” .
Seminario sulla “Risorsa acqua”. - Corpo Forestale dello nell’ambito del Progetto ED.I.F.A.S.SO.
- Bando Infea 2002-2003
Attestato di partecipazione corso di formazione per le Funzioni Obiettivo. – INDIRE

2001

Vincitore di concorso su scala regionale ed abilitazione professionale classe A059

2001

Abilitazione professionale classe A060

05/11/1993

Diploma di Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode - Università degli Studi di
Pisa – Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Incarichi che hanno richiesto capacità e competenze relazionali in qualità di docente
Funzione strumentale area n° 2 (Coordinamento tecnologie didattiche) negli a.s. 2011/12, 2012/13
e 2013/2014 - lC “Mattia Preti” di Catanzaro. Webmaster del sito
istituzionale:http:www.icmattiapreticz.org.it
Funzione strumentale area n° 6 (Nuove tecnologie) nell’a.s. 2010/11 - l’IC Catanzaro “G.
Casalinuovo” Sud di Catanzaro.
Funzione strumentale area n° 5 (Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterne alla scuola – reti di scuole – educazione ambientale) nell’a.s. 2009/10 - l’IC “G. Sabatini”
di Borgia (Cz).
Funzione strumentale area n° 4 (Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterne alla scuola - reti di scuole - educazione ambientale) negli anni scolastici 2006/07,
2007/08 e 2008/09 - l’IC “G. Sabatini” Borgia (Cz).
Responsabile di plesso presso l’IC Nardodipace - Mongiana (VV) - Sede di Mongiana
nell’a.s.2003/04.
Funzione strumentale per le aree 1, 2 e 3 presso l’IC Nardodipace Mongiana (VV) - Sede di
Mongiana nell’a.s. 2002/03.
Membro del Consiglio d’Istituto (a.s. 2009/10) in qualità di docente dell’IC Statale “G.Sabatini” di
Borgia e (a.s. 2013/14) dell’I.C. “M. Preti” di Catanzaro.
Membro del comitato tecnico-scientifico (a.s. 2007/08, 2008/09 e 2009/10) dell’IC “G.Sabatini” di
Borgia.
Membro della segreteria organizzativa del convegno internazionale “Rete di Scuole Magna
Graecia” tenutosi presso il Villaggio Club “Porto Rhoca” in Squillace Lido (Cz) il 19/11/2008.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Anno scolastico 2020/21 ad oggi

Presidente del comitato di vigilanza istituito presso l’IS “Giovanna De Nobili” relativamente alle
procedure di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stato indetto,
su base regionale, il concorso per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
Tutor di un dirigente scolastico neoassunto, come da Decreto del Direttore Generale dell’USR per
la Calabria prot. n. 17233 del 22/10/2020

Anno scolastico 2019/20

Presidente di Commissione esami di stato presso l’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato (Cz)
Dirigente coordinatore della scuola polo (decreto USR per la Calabria prot n. 4469 del 3/04/2020)
della rete finalizzata all’assegnazione di una dotazione organica aggiuntiva per il profilo
professionale di assistente tecnico
Dirigente scuola di riferimento ATP di Catanzaro per stipula contratti a tempo determinato
(Infanzia, primaria e personale educativo).
Dirigente coordinatore scuola capofila del progetto ERASMUS PLUS KA2 Azione Chiave 2:
Partenariati strategici - Codice progetto: 2019-1-IT02-<KA229-062126_1 – Titolo: “F.O.O.D. is
Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage”
Dirigente di una “Scuola eTwinning” - biennio 2020-21

Dall’anno scolastico 2017/18 ad oggi

Componente esterno del comitato di valutazione dei docenti dell’I.I:S “Fermi” di Catanzaro (art.1,
comma 129 della Legge 107/15)

Anno scolastico 2018/19

Presidente di Commissione esami di stato presso l’I.I.S “Malafarina” di Soverato (Cz)
Dirigente coordinatore della rete di ambito n. 1 della provincia di Catanzaro “S&T” per la
formazione dei docenti di scienze e tecnologia
Dirigente scuola di riferimento ATP di Catanzaro per stipula contratti a tempo determinato
(Infanzia, primaria e personale educativo).
Dirigente della scuola capofila della rete di scuole regionale “A scuola con Gioacchino” e direttore
dei laboratori svolti nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Calabria (L.R. 27/85, art. 9)
Dirigente di una “Scuola eTwinning” biennio 2018-19
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Anno scolastico 2017/18

Presidente di Commissione esami di stato presso l’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato (Cz)

Anno scolastico 2016/17

Presidente di Commissione esami di stato presso l’I.I.S “Petrucci-Ferraris-Maresca” di Catanzaro
Coordinatore del gruppo tematico n. 1 per la formazione dei Dirigenti scolastici della provincia di
Catanzaro
Componente esterno del comitato di valutazione dei docenti dell’I.C. “Mattia Preti” di Catanzaro
(art. 1, comma 129 della Legge 107/15)

Anno scolastico 2015/16

Presidente di Commissione esami di stato presso l’I.I.S “De Nobili” di Catanzaro
Componente esterno del comitato di valutazione dei docenti dell’I.C. “Mattia Preti” di Catanzaro
(art. 1, comma 129 della Legge 107/15)

Dal 13/03/2015 al 05/02/2016

Membro del gruppo H per la provincia di Crotone individuato con decreto del Direttore Generale
dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL 2933 del 13/03/2015

Anno scolastico 2014/15
20/05/2016
29/05/2015
22/05/2015
20/05/2015
09/02/2015
05/11/2014

COORDINAMENTO ED
AMMINISTRAZIONE DI PERSONE,
GESTIONE DI PROGETTI

Anno Scolastico 2013/14

Dall’a.s. 2011/12 all’a.s. 2013/14
Anno Scolastico 2011/12
Anno Scolastico 2010/11

Anno Scolastico 2009/10

Anno Scolastico 2008/09
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Presidente di Commissione esami di stato presso il Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro
Relatore del convegno sulla legalità “Cresciamo diritti”, organizzato dall’IC di Davoli Marina in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Davoli e l’associazione “Over the rainbow”
presso il Centro polifunzionale della Cultura di Davoli Marina.
Intervento al seminario conclusivo del progetto in alternanza scuola lavoro “Stage Arpacal” presso
l’Aula Magna dell’ITI “G. Donegani” di Crotone.
Moderatore del convegno di orientamento al lavoro “Andare oltre” organizzato in collaborazione
con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la Sala
Raimondi a Crotone;
Intervento al convegno “Incontro con l’autore: Prof. Elio Cortese” e presentazione del libro “I
racconti della saletta” presso l’Aula Magna dell’ITI “G. Donegani” di Crotone;
Seminario “I Cluster come strumento di innovazione e trasferimento Tecnologico” organizzato da
Unindustria Calabria presso il Polo Odontoiatrico Zeusi di Crotone;
Intervento al convegno nazionale dell’AIRC promosso in collaborazione con il MIUR presso l’Aula
Magna dell’ITI “G. Donegani“ di Crotone

Incarichi in qualità di docente
Facilitatore e Referente per la pubblicità del Piano Integrato PON – FSE “Competenze per lo
sviluppo” presso l’IC “M. Preti” – S. Maria di Catanzaro Codici: C-1-FSE-2013-703, D-1-FSE2013-259, F-1-FSE-2013-93.
Progettista Piano Integrato P.O.N./P.O.R F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento” per la
realizzazione del progetto “Le LIM per l’innovazione didattica” (Cod. A-1-FESR-2012-692)
Docente del laboratorio “Giochi matematici” e “Olimpiadi di problem solving” per preparazione
gare - alunni IC “M. Preti” Catanzaro.
Referente d’istituto per il progetto “Olimpiadi di problem solving” – Competizioni d’informatica nella
scuola dell’obbligo presso l’IC “M. Preti” Catanzaro - attestato di merito.
Osservatore esterno INVALSI presso l’ITIS “E. Scalfaro” di Catanzaro
Referente progetto Educazione ambientale, alla salute e UNICEF dell’IC Catanzaro Casalinuovo
Sud con pubblicazione di circa 100 copie dell’opuscolo “Fumo, no grazie!”, prodotto finale del
progetto di prevenzione dell’abitudine all’uso di sigarette “E’ ora di smettere” - Attestato di merito
nell’ambito del concorso “Il bambino e l’ambiente” durante il 7° Congresso Nazionale “Il bambino
nel Mediterraneo” S.I.M.E.U.P. dal’Unità Operativa Pediatria di Comunità – ASP (Azienda
Sanitaria Provinciale) di Catanzaro presso il Villaggio Porto Rhoca di Squillace Lido il 25/05/2011
Facilitatore del Piano Integrato PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” presso l’IC “G.Sabatini”
di Borgia (Cz). Codice C-1-FSE-2009-4751.
Referente progetto “Educarsi al futuro” per uno sviluppo ecosostenibile -’ENEA, Ministero per
l’Istruzione, il Ministero per l’ambiente e L’IFAD presso l’IC Statale “G. Sabatini” di Borgia (Cz).
Facilitatore del Piano Integrato PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” presso l’IC “G.Sabatini”
Borgia (Cz) Codice C-1-FSE-2008-3.
Progettista Piano Integrato P.O.N. F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento” per la realizzazione
del laboratorio musicale “S. Caroleo” (Cod. B-1.C-FESR-2008-14) presso la sede centrale dell’IC

Anno Scolastico 2007/08
Anno Scolastico 2006/07 e 2007/08
Anno Scolastico 2006/07
Anno Scolastico 2003/04
Anno Scolastico 2002/03

“G. Sabatini” Borgia (Cz) e di una postazione di lavoro per la segreteria scolastica (Cod. A-1FESR-2008-11)
Facilitatore del Piano Integrato PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” presso l’IC “G.Sabatini”
Borgia (Cz) Codici: C-1-FSE-2007-187, C-4-FSE-2007-54, D-1-FSE-2007-79, F-1-FSE-2007-54.
Progettista Piano Integrato P.O.N. F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento” per la realizzazione
del laboratorio scientifico “Galileo Galilei” (Cod. B-1-FESR-2007-63) presso la sede centrale
dell’IC “G. Sabatini” Borgia (Cz)
Operatore responsabile della gestione del corso per il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore presso l’IC Statale G. Sabatini” di Borgia (Cz).
Referente progetto “Educazione alla sicurezza stradale” presso l’IC Statale “G. Sabatini” di Borgia
(Cz).
Coordinatore e referente di plesso relativamente al “progetto ambientale” finanziato dalla Regione
Calabria con produzione del Cd-Rom multimediale dal titolo “Pianeta Acqua” - IC Nardodipace –
Mongiana (VV) Coordinatore e referente di plesso del “progetto ambientale finanziato dalla Regione Calabria con
produzione del Cd-Rom multimediale dal titolo “Il mio paese Mongiana” – Immagini, storia,
tradizioni, usi e costumi di un antico centro delle Serre vibonesi - IC Nardodipace – Mongiana (VV)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dicembre 2009 a Marzo 2010
Anno Scolastico 2008/09
Anno Scolastico 2007/08
Dicembre 2006
Aprile – maggio 2007
Maggio-Giugno 2006
Maggio 2006
Anno Scolastico 2004/05
Dall’a.s. 2002/03 all’a.s. 2003/04

PATENTE O PATENTI

Corso di formazione nell'ambito del Piano nazionale di diffusione nazionale delle lavagne
interattive multimediali (LIM) affidati dal MIUR all'Agenzia A.N.S.A.S. (ex INDIRE)
Inclusione al ventitreesimo posto nella graduatoria degli aspiranti docenti del corso “Tecnologie
per la didattica 1” rientrante nel piano di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di
primo grado della Regione Calabria - ANSAS (ex INDIRE).
Corso intermedio D1 sulla “Diffusione delle T.I.C. nella pratica didattica”
Corso di formazione “Web modelling: progettare un sito web” - Studiodelta S.r.l. (Ente riconosciuto
e accreditato dal M.I.U.R.)
E-tutor del laboratorio multimediale del corso di formazione on-line riservato ai docenti immessi in
ruolo delle scuole di ogni ordine e grado nell’anno scolastico 2006/07 svolto presso l’I.T.C. Statale
“Fra’ Luca Pacioli” di Catanzaro Lido.
E-tutor del laboratorio multimediale del corso di formazione on-line riservato ai docenti immessi in
ruolo delle scuole di ogni ordine e grado nell’anno scolastico 2005/06 svolto presso l’I.I.S. “E.
Fermi” di Catanzaro Lido.
Seminario promosso dall’USR Calabria per la formazione dei tutor dei corsi riservati ai docenti
neoassunti svolto presso l’I.T.C. “Fra’ Luca Pacioli” di Catanzaro Lido
Docente del corso di alfabetizzazione informatica presso l’IC “ P.Lampasi ” di Catanzaro
Corsista “Didattica e Tecnologie - Percorso B - Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti
sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” (formazione D.M.61) – U.S.R. per la
Calabria
Seminario di formazione per i tutor di “Alfabetizzazione Informatica” - Formazione D.L. 59/2004e
conseguente inserimento nell’elenco regionale dei tutors potenziali dei corsi riservati ai docenti
della scuola pubblica.

Patente europea del Computer “ECDL” conseguita presso il centro A.I.C.A. “ The Brain work ”di
Catanzaro il 29/09/2008

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
dal codice della privacy Dlgs. 196/03.
Catanzaro, 28/12/2020
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