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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) Il sottoscritto Gagliotta Vincenzo, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità: 

 
Informazioni personali 

   

Cognome(i/)/Nome(i) Gagliotta Vincenzo 
  

Indirizzo(i)   

Telefono(i)   3281421841 

E-mail vincenzo.gagliotta@libero.it  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/06/1960 
  

Sesso M 
  

CF GGLVCN60H18F839I 
  

Esperienza professionale 

 

Date 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

Dall’anno scolastico 2019/20 a tutt’oggi  

Dirigente  

MIUR – Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” – Avella (AV) 
 

  

    

Date Dall’anno scolastico 2006/07 all’anno scolastico 2018/19  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica e Fisica a tempo indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR - Liceo scientifico statale “Renato Caccioppoli” - Napoli 

Date Dall’anno scolastico1994/95 all’anno scolastico 2005/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica e Fisica a tempo indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione - Liceo scientifico statale “Arturo Labriola” - Napoli 

Tipo di attività o settore Corsi P.N.I. (Piano Nazionale Informatica)  

Date Anno scolastico1993/94   

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica e Fisica a tempo indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ministero Pubblica Istruzione - Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” - Legnano Milano 

Tipo di attività o settore Corsi P.N.I. (Piano Nazionale Informatica)  

Date Anno scolastico1992/93   

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione - ITIS “A.BERNOCCHI” – Legnano - Milano 

Tipo di attività o settore Supplente annuale   

mailto:vincenzo.gagliotta@libero.it
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Date Anno scolastico1991/92   

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione - ITIS “A.BERNOCCHI” – Legnano - Milano 
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Tipo di attività o settore Supplente annuale 

Date Anno scolastico 2015/2016 

Lavoro o posizione ricoperti L.S. “Renato Caccioppoli” - Referente di Istituto 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

PROGETTO “Orizzonti matematici” POR CAMPANIA FSE 2007-2013 PIANO DI 
AZIONE COESIONE III D.D. n. 765 del 3/10/2014 COD. LINEA 32001 COD. 
AZIONE 50002 N. II.3 CUP E66D15001520002 
L.S. “Renato Caccioppoli” – Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Date Anno scolastico 2015/2016 

Lavoro o posizione ricoperti "Studiare l’impresa, l’impresa di studiare" - Referente di Istituto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” di Napoli (Na) - Unione Industriali di Napoli 
-Assessorato regionale all’istruzione 

Date Anno scolastico 2014/2015 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente nel Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della 
dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio (ore 
32/32) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” di Napoli (Na) 

Date Anno scolastico 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
Docente esperto Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 
C-1-FSE-2013-1463 (ore 30/30) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “N. Braucci” di Caivano (Na) 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente corso “Cloud and bit” 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

Cod. C1—FSE—2013— 2815 (ore 50/50) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”- Napoli 

Date Anno scolastico 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso “Tra mouse e tastiera” 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

C-1-FSE-2011-1271 (ore 50/50) 
 

Liceo Scientifico Statale “N. Braucci” di Caivano (Na) 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
Docente corso “Una funzione tira l’altra” 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

C-1-FSE-2011-1271 (ore 30/30) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”- Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso “Bit e dintorni” 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

Cod. C1-FSE-2011-1564 (ore 50/50) 

 

Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”- Napoli 

Date Anno scolastico 2011/2012 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente corso “Computer che passione!” 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

C-1-FSE-2011-1271 (ore 50/50) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “N. Braucci” di Caivano (Na) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso “Il mondo dei numeri” 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

C-1-FSE-2011-1271 (ore 30/30) 
 

Liceo Scientifico Statale “N. Braucci” di Caivano (Na) 

Date Anno scolastico 2010/2011 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Docente corso “Computer…che passione!” 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 
C-1-FSE-2010-2526 (ore 50/50) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “N. Braucci” di Caivano (Na) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso “IL MONDO DEL WEB” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”- Napoli 

Date Anno scolastico 2009/2010 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Tutor di obiettivo 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

Obiettivo “Convergenza” F.S.E. “Competenze per lo sviluppo 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”- Napoli 
 

Anno scolastico 2008/2009 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Tutor di obiettivo 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

Obiettivo “Convergenza” F.S.E. “Competenze per lo sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”- Napoli 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Docente referente Progetto Lauree scientifiche - Matematica (Seconda annualità) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” - Napoli (NA) 

Università” Federico II” - Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso “Tutto in un click” 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

Cod. C1-FSE-2008-2163 (ore 50/50) 

 

Liceo Scientifico- Socio-pedagogico Statale di Caivano (Na) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso “Mouse, tastiera & Co.” 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

Cod. C1-FSE-2008-2488 (ore 30/30) 

Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” - Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso “Ma-Trial.” 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 

Cod. C4-FSE-2008-647 (ore 18/30) 

 

Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” - Napoli 
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Date 

 
Anno scolastico 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti 
Docente corso “ClicK@ando”: 

P.O.N. Cod. C1-FSE-2007-865 (ore 50/50) 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Istituto di Istruzione Superiore Statale di Cardito (NA) 

Liceo Artistico-Liceo Scientifico- Liceo Socio/Psico/Pedagogico 

CAIVANO - NAPOLI 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente e incaricato della verifica, valutazione e certificazione allievi corso PON “Le 
I.C.T. nella scuola presente e del futuro”. 

Misura 1 Azione 1A – liv. Base – codice autorizzazione: 1.1A-2007-431 . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” - Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso FORTIC2 (per docenti) (40/40) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo scientifico statale “Renato Caccioppoli” – Napoli – 

Date Dal 2006 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Collaboratore-autore di pagine web di didattica della matematica Sito di didattica 
della matematica: www.matematika.it 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione onlus progetto Matematika 

Date Anno scolastico 2004/2005 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente corsi “L’informatica per la cittadinanza attiva in Europa”: 

Presso Liceo scientifico statale “Filippo Brunelleschi” – Afragola (Napoli). 

P.O.N “La scuola per lo sviluppo” n. 1999 IT 05 1 PO 013 

 

 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

1) Misura 1 Azione 1a – liv. Base 2 di 2 – codice autorizzazione: 1.1A-2004-731 
(ore 10/50). 

2) Misura 1 Azione 1a – liv. Base 1 di 2 – codice autorizzazione: 1.1A-2004-734 
(ore 50/50). 

Fondazione IDIS - Città della Scienza – Napoli 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

P.O.N “La scuola per lo sviluppo” n. 1999 IT 05 1 PO 013 

Docente corso P.O.N. “L’informatica e l’ECDL” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo scientifico statale “Renato Caccioppoli” – Napoli – 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente di Matematica POR Misura 1 Azione 1a livello base Codice autorizzazione: 
1.1A - 2004- 80 (ore 50/50) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Consul Service Soc. Coop. a.r.l. 

Via Conte Carlo di Castelmola, 14 Napoli 

 

 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente corso “Alfabetizzazione informatica” (ore 27/70) 

PROGETTO “S. E. T. A. – Sviluppo ed Educazione Territoriale degli Adulti” 

P.O.R. Campania 2000/2006 - MISURA 3.8 Azione B (Percorsi integrati per il 

potenziamento e l’educazione degli adulti 2000/2002) 

Autorizzato e finanziato dalla Regione Campania - D. G. R. n. 4751 del 11/10/2002 
e Decreto Dirigenziale n. 3973 del 30/12/03 - Cod. Uff. 466 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale "Margherita di Savoia" – Napoli 

Date Anno scolastico 2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti 
Docente di elementi logico-matematici 

Corso di formazione: “Addetto al sistema informativo delle PMI” (Piccole e Medie 

http://www.matematika.it/
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 Imprese) Progetti obbligo Formativo presentati dagli enti accreditati – Delibera 

G.R. n. 1999 del 17/05/02 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Consul Service Soc. Coop. a.r.l. 

Via Conte Carlo di Castelmola, 14 Napoli 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

Docente corsi “L’informatica per la cittadinanza Europea” 

P.O.N “La scuola per lo sviluppo” n. 1999 IT 05 1 PO 013 

 

 

 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

1) Misura 1 Azione 1a – liv. Base 1 di 2 – codice autorizzazione: 1.1A-2003-774 
(ore 50/50). 

2) Misura 1 Azione 1a – liv. Base 2 di 2 – codice autorizzazione: 1.1A-2003-775 
(ore 50/50). 

 
Liceo scientifico statale “Filippo Brunelleschi” – Afragola (Napoli). 

 

Date Anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 

 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Docente di elementi logico-matematici 

Corso di formazione: “Addetto al sistema informativo delle PMI” (Piccole e Medie 

Imprese) Progetti obbligo Formativo presentati dagli enti accreditati – Delibera 
G.R. n. 1999 del 17/05/02 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Consul Service Soc. Coop. a.r.l. 

Via Conte Carlo di Castelmola, 14 Napoli 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Tutor, presso il Liceo Scientifico “A.Labriola”, di corsisti S.I.C.S.I. dell’Università 
degli studi di Napoli “Federico II” classe A049 Matematica e Fisica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo scientifico statale “Arturo Labriola” - Napoli 

Istruzione e formazione 
 

  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in matematica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Indirizzo applicativo-numerico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazioni all’insegnamento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica e Fisica; 
Matematica; 
Matematica Applicata; 
Scienze Matematiche, fisiche, chimiche e naturali nella scuola media. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con D.M. 23/3/90 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso-concorso riservato di abilitazione O.M. del 2/1/2001 
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Date 

 
Anno scolastico 2017/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti (57 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Dall’Elettromagnetismo classico alla meccanica quantistica. Approfondimenti 
disciplinari e percorsi didattici per l’ultimo anno dei Licei scientifici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento (25 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Didattica Digitale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISIS “Vittorio Veneto” – Napoli (Scuola Polo Ambito 13) 

 
Date Anno scolastico 2015/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti (24 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La Meccanica Quantistica nei Nuovi Licei: Quadro di Riferimento per la seconda 
prova scritta dell'Esame di Stato e Proposte Didattiche per l’ultimo Anno del Liceo 
Scientifico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 
Date Anno scolastico 2014/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti (15 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ciclo di seminari “La didattica della teoria della relatività” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PLS, Fisica Università di Napoli “Federico II” – Mathesis di Napoli – AIF Sezione 
Napoli2 

 
Date Ottobre/Novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti 

 

 

 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Utilizzo dei contenuti degli eBook, delle risorse in rete e dell’ambiente online 
Collezioni per proporre percorsi che allenino a modalità didattiche personalizzate e 
attive, coerenti con le nuove richieste dell'Esame di Stato. 

Espansione del libro digitale con mappe interattive e visuali con ritagli immagini, 
media e testo. 

Progettazione didattica personalizzata attraverso la creazione e gestione di classi 
virtuali. 

Integrazione dei test interattivi con strumenti web automatici per la verifica degli 
apprendimenti e una valorizzazione delle competenze. 

Utilizzo di ambienti di pubblicazione condivisa di idee e risorse. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione Zanichelli in rete 

 
Date 

 

18.12.2014 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi (d.d.g. 13.07.2011) 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
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erogatrice dell'istruzione e formazione Ufficio scolastico regionale per la Campania 

 

Date 15/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Eipass Examinator 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Certificazioni eipass 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Eipass (european informatic passport) 

Date Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Esaminatore test center ECDL 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

ECDL core level 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA (Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo automatico) 

Date 15/10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Breadth and depth of Knoweledge of TKT: CLIL content areas 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

TKT: CLIL (Content and Language Integrated Learning) Band 3/4 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

British Council Napoli (UNiversity of Cambridge ESOL Examination) 

Date 2008 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

P.O.N. “Docenti …naturalmente” (30 Ore) 

Capacità di utilizzo di strumenti di laboratorio e organizzazione di attività 
sperimentali di gruppo. 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti. 

Azione 1. Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in 

particolare delle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue 
straniere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISTITUTO SUPERIORE CARDITO (NAIS03100R) 

Via Biagio Castiello, 1 Cardito 80124 NA 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Concetti di base della IT, Gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, 
database, presentazione, internet. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA 

Date Anno 2004/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Utilizzo software per la didattica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sessione Avanzata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Microsoft Progetto docente Formazione on line per la scuola del futuro (in 
collaborazione con Ministero Dell’Istruzione Dell’Università e Della Ricerca) 

Date Anno scolastico 2000/ 2001 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di formazione “Le nuove tecnologie multimediali applicate alla didattica” 

(50 ore) 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Sa utilizzare un ambiente di sviluppo multimediale e creare, modificare, 
implementare, archiviare prodotti orientati all’autovalutazione in modo: Eccellente” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PON “La scuola per lo sviluppo” (cod 1.3-00-490) 

Liceo scientifico “Arturo Labriola” Consorzio Hermes la scuola napoletana in rete 

 

Date 19 /10 - 23/10 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti (20 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Terzo convegno internazionale “Matematica e ambiente” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“RISMA “Università degli studi di Napoli “Federico II” 
Dipartimento di matematica “Renato Caccioppoli” In collaborazione con IREDA – 
Associazione professionale docenti discipline scientifiche naturalistiche ed 
ambientali 

Date Dicembre 1997 – Marzo1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti (13 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento su “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche” 
autorizzato e finanziato dal Provveditorato agli studi di Napoli prot. N. 5927 del 05- 
08-1997 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “Arturo Labriola” - Napoli 

Date 28/10 – 31/10 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti (24 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso nazionale “Attività algoritmica e pensiero dialettico nell’insegnamento 
della matematica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mathesis Società italiana di scienze matematiche e fisiche 

Date Marzo – maggio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento docenti (20 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Storia e didattica della matematica” 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 
Dipartimento di matematica “Renato Caccioppoli” 
In collaborazione con il provveditorato agli studi di Napoli 

 

Date Anno scolastico 1996/97 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento (28 ore) 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di aggiornamento “Continuità verticale nella costruzione del curricolo dalla 
scuola dell’obbligo alla scuola superiore modulo I e quale studente per le nuove 
professioni modulo 2” autorizzato dal Provveditorato agli studi di Napoli prot. N. 
2481 del 02-07-96 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.F. “Vittorio Emanuele II” - Napoli 

Date Ottobre, novembre, dicembre 1995 – gennaio, febbraio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento (30 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento su “Didattica breve ed ipertesti” autorizzato e finanziato dal 
Provveditorato agli studi di Napoli prot. N. 738 del 26-05-95 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “Arturo Labriola” - Napoli 

Date Anno scolastico 1995/96 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento (36 ore) 

Principali tematiche/competenza Corso di aggiornamento su “Programmazione e valutazione nell’ottica della 
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professionali possedute  continuità verticale” autorizzato dal Provveditorato agli studi di Napoli prot. N. 738 
del 25-05-95 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
S.M.S. “Silio Italico” 

     

Date 
 

20/10 – 23/10 1995 
     

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di aggiornamento (28 ore)    

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Convegno internazionale di studi “Mathesis centenario 1895-1995 una presenza 
nella cultura e nell’insegnamento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Mathesis Società italiana di scienze matematiche e fisiche  

Capacità e competenze 
personali 

       

Madrelingua 
 

Italiano 
     

Altra(e) lingua(e) 
       

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  B1 B1 B2 B2 

 ( *) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Capacità e competenze sociali 
 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza 
maturata come insegnante. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Coordinamento di consigli di classe e cura dei rapporti scuola-famiglia. 
Partecipazione alla realizzazione di progetti nell’ambito del P.O.F. delle 
diverse scuole di servizio. Responsabile di plesso per alcuni anni della sede 
succursale del L.S.S. “Renato Caccioppoli” – Napoli (Staff del Dirigente 
scolastico). 

Capacità e competenze tecniche 
 

Buona conoscenza software matematico (derive, cabrì, geogebra). Buone 
competenze nell’utilizzo della LIM e delle tecnologie per la didattica e Competenza 
nell’applicazione di metodologie didattiche laboratoriali. 

Capacità e competenze informatiche 
 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di posta 
elettronica, del pacchetto MS Office. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

 


