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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome FRANZE’   NICOLA 

Indirizzo Via  Umberto I , Mileto  (VV) 

Telefono 389/2969626 

Fax          --------- 

E-mail nicolafranze@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 08 agosto 1974 

PEC nicolafranze@pec.libero.it 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data  2000/2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro F&N elettronica sede via Corrado Alvaro  39  , Stefanaconi (VV)

Tipo di azienda o settore Informatica 
Tipo di impiego Area vendita e assistenza

Principali mansioni e responsabilità   Titolare dell’azienda

Data 2005/2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo di via  Verdi 8/B  -Settala  (MI) 

Tipo di azienda o settore Istituzione scolatisca 
Tipo di impiego Docente di scuola primaria  a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica -insegnamento 

Data 2006/2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Don Gnocchi” di San colombano al Lambro (MI)

Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica
Docente scuola primaria Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica-insegnamento 

Data 2007/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica
Tipo di impiego Docente scuola primaria 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica -insegnamento 

Data 2008/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di via  Verdi 8/B  -Settala  (MI) 

Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica 
Tipo di impiego Docente scuola primaria 

Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento

Data 2009/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo via della Margherita -Dresano (MI)

Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica 
Tipo di impiego Docente scuola primaria 

Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento  

  

Istituto comprensivo di via  Verdi 8/B  -Settala  (MI)
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Data 2010/2011
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo viale Europa -Mediglia Milano 

Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica 
Tipo di impiego Docente scuola primaria 

Principali mansioni e responsabilità insegnamento

Data 2014/2015  2015/2016 2016/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica 
Tipo di impiego Insegnante scuola primaria

Principali mansioni e responsabilità insegnamento 

Data 2018/2019             
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo Pinerolo 1 (To)  

Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica 
Tipo di impiego Docente scuola primaria

Principali mansioni e responsabilità 

 

  
  

 

Istituto comprensivo F.marro di Villar Perosa (T0)

Insegnamento
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data  1989/1992 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia 

  

Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  conseguita 
con  la seguente votazione 48/60. 

Data  1992 -1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Frequenta l’Università degli studi di Messina facoltà di 

 Giurisprudenza superando 8 esami.
 

Data  1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Istituto magistrale Vito Capialbi di Vibo Valentia

  

Qualifica  conseguita  Diploma di maturità magistrale con voto 48/60 

Data 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

Concorso ordinario per esami e titoli indetto  con D.D del 

 
 

 Qualifica conseguita 
  

Data  2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Istituto comprensivo di Settala (Mi)

Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

   Corso di formazione di cui all’art 9 del d.Lvo 19 marzo 1996 
  n.242 Prevenzione , edilizia scolastica , figure e procedure attuative.  

Data  2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Scuola polo regionale Norberto Bobbio di Carignano (TO) 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione su ;bisogni educativi speciali,indicazioni 
nazionali, valutazione .bes stranieri, buone prassi didattiche. 

Data  2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio   somministratore prove invalsi

Data  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto comprensivo Pinerolo 1   
Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 
     Corso di formazione  - piattaforma ministeriale Sofia
    sulle google-  apps ,  applicativi digitali x la didattica.
      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abilitazione all’insegnamento scuola primaria

02/04/1999 per l’accesso ai ruoli provinciali 
personale docente di scuola primaria con  voto 
73/110.

   Istituto comprensivo di Villar Perosa  (TO)  

    2000
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

Pr ima  lingua  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE INGLESE 

Capac i tà  d i   le t tu ra  scolastico 

Capac i tà  d i  scr i t tu ra  scolastico

scolastico 
Capac i tà  d i  espress ione  

ora le 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere  e   lavorare  con  

a l t re  persone ,   in  
ambiente  mul t icu l tu ra l e ,  

occupando  post i   in  cu i   la  
comunicaz ione  è  
impor tan te  e   in  

s i tuaz ion i   in  cu i  è  
essenz ia le   lavorare   in 

squadra   (ad  es .  cu l tura  e  
spor t ) ,  ecc .  

 OTTIME

L’ambiente scolastico  per sua tipica natura  si presta alla condivisione e alla buona 
pratica   del lavoro collegiale e di team , la nomenclatura stessa dell’ambiente scolastico
e la necessaria  interazione di ogni sua componente e organo collegiale nell’ottica del buon
funzionamento del servizio scolastico ,la necessità di relazionarsi con il territorio e le 
diverse agenzie formative su di esso operanti  per garantire un’offerta formativa di qualità
richiedono il necessario approfondimento e potenziamento di alcune competenze in ambito 
relazionale che ritengo di aver  acquisito nel corso del mio percorso professionale.

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es .  coord inamento  e 

ammin is t raz ione  d i  
persone ,  proget t i ,  

b i lanc i ;  su l  posto  d i  
l avoro ,   in  a t t iv i tà  d i  

vo lontar ia to   (ad  es .  
cu l tu ra  e  spor t ) ,  a  casa ,  

ecc .  

 OTTIME

Opero prevalentemente in ambito scolastico dove la condivisione e il lavoro 
cooperativo  , le dinamiche stesse dell’attività didattica   e della progettazione condivisa
ben si prestano allo sviluppo di capacità e competenze organizzative .

In ambito sociale ho intrapreso diverse attività di promozione e sviluppo della pratica 
sportiva del calcio a 5,  rivestendo il ruolo di Presidente dell’associzione sportiva A.S.D 
Five Soccer regolarmente iscritta alla LND di Catanzaro e ai campionati di categoria.

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer ,  

     attrezzature  spec i f iche ,  
macchinar i ,  ecc .  

 BUONE  
. 
Buona conoscenza di diversi sitemi operativi: 
PC in ambiente MS-DOS, WINDOWS 3.1, 9x, ME, 2000, Xp, Vista e Windows 7, 8, 
8.1, 10 e 2000. 
  
Buona conoscenza  dei seguenti software e applicativi :  
Microsoft Office, Adobe Photoshop ,corel draw . 
 

Ottima conoscenza dell’architettura hardware-pc  , assemblaggio, configurazione  
hardware e software ,  installazione e cablaggio  reti.   
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. 

 

 

 

  
 

  
. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia (D.lgs. n. 196/2003 e seguenti). 

 
 
Vibo Valentia  30/04/2019 
 
 
 
 

FRANZE’  NICOLA 
 
 

__________________________________________ 
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