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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE FILIPPIS VINCENZO 
Indirizzo  VIA GAETANO SALVEMINI, 5 – 89900 – VIBO VALENTIA 
Telefono  0963.44224 – 338.2216571 

Fax   
E-mail  vincenzo.defilippis@istruzione.it - vdefil@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  24 GIUGNO 1971 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Data (da – a)    13 OTTOBRE 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 
 
Tesi di ricerca: “Le Parentesi di Poisson in Meccanica Classica”. 
Relatore: Chiar.mo Prof. Sebastiano Giambò – Preside della Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN 

 
• Voto di Laurea 

  
110/110 e lode 

   
Occupazione attuale         Docente a tempo indeterminato (dall’anno scolastico 2000/2001)  di     
          Matematica, in servizio presso l’I.P.S. “N. De Filippis” di Vibo Valentia 
 
• Date (da – a)  Dal 02.03.2000 al 26.02.2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Matematica, Matematica e Fisica, Informatica, Scienze Matematiche. 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’insegnamento di Scienze Matematiche per la Scuole 

Secondarie di primo grado (Cl. di concorso A059) conseguita 

presso il Provveditorato agli Studi di Vibo Valentia in data 

26/02/2001 con votazione 80/100 (O.M. 33/2000). 
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 Abilitazione all’insegnamento di  Matematica (Cl. di concorso A047) 

nelle Scuole Secondarie Superiori conseguita con il superamento 

del Concorso Ordinario per Titoli ed Esami per l’accesso al ruolo 

(D.M. 13.04.1999) in data 14/07/2000 con votazione 76,7/100; 

 Abilitazione all’insegnamento di Matematica e Fisica (Cl. di 

concorso A049) nelle scuole secondarie superiori conseguita presso 

il Provveditorato agli Studi di Vibo Valentia in data 02/03/2000 con 

votazione 82,1/100 (O.M. 153/99) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  13.09.1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 For.Com. – Consorzio Interuniversitario – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Matematica, Matematica e Fisica, Informatica, Scienze Matematiche. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale (300 ore) “post lauream” in 
“Didattica della Matematica” svolto presso il Consorzio 
Interuniversitario FOR. COM. di Roma. Titolo conseguito il 
13.09.1998 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  23.09.2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Pedagogia generale e sociale  – Pedagogia sperimentale – Storia della 

scuola – Attività economica e gestione delle imprese – Psicologia 

sociale – Legislazione scolastica – Ruolo del Dirigente scolastico. 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello “Il profilo del dirigente scolastico: 
management, leadership, responsabilità” 

 

Tesi finale dal titolo: “Da capo d’istituto a dirigente scolastico: 

evoluzione della normativa in riferimento al ruolo e alle funzioni” 

(Relatore: Ch.mo Prof. Angelo Di Dio) discussa in data 23.09.2009. 

 

 Durata del corso: 1500 ore 

 Crediti formativi: 60 

 Voto finale: 63/70 (corrispondente a  90 / 100) 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E SEMINARI 
 

              DATA (DA – A)   Dal 31 Gennaio 2013 al 02 Febbraio 2013  (20 ore) – ITIS “Righi” - 
Napoli 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 MIUR – INVALSI  

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 
STUDIO 

 Piano di formazione e informazione dei team di valutazione alle  indagini 
nazionali e internazionali 
 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Formatore Nazionale  nel Piano Nazionale di Interventi di informazione 
e formazione sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche nazionali e 
internazionali. 

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 
NAZIONALE (SE PERTINENTE) 

  

 
              DATA (DA – A)  

 Dal 24 Ottobre 2011 al 27 Ottobre 2011 – Città del Mare Terrasini (PA) 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 MIUR – INVALSI  

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Piano di informazione e formazione sull’indagine OCSE PISA e altre 
ricerche nazionali e internazionali 
 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Formatore Nazionale  nel Piano Nazionale di Interventi di informazione e 
formazione sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche nazionali e 
internazionali. 

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 
NAZIONALE (SE PERTINENTE) 

  

 
 

              DATA (DA – A)   17 Giugno 2011 - I.C. Sant’eufemia  Lamezia Terme. 
 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 MIUR – USR Calabria  - ANSAS 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Coaching classi 2.0 - Incontro operativo con le 18 scuole di cl@ssi2.0 
 (6 scuole secondarie di I grado che proseguono l'attività iniziata nel 
2010, 6 primarie e 6 secondarie di II grado che iniziano il percorso) 
 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Coach regionale nel progetto “Classi 2.0” 
• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 

NAZIONALE (SE PERTINENTE) 
  

 
 
 

              DATA (DA – A)   29 Novembre 2010 - I.I.S. “L. Da Vinci” di Lamezia Terme. 
 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 MIUR – USR Calabria (Prot. n. AOOODRCAL20631 ) 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione e   
formazione  - Attività di formazione dei Formatori  

• QUALIFICA CONSEGUITA  Formatore regionale per i seminari dedicati alle misure di 
accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione e 
formazione 

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 
NAZIONALE (SE PERTINENTE) 
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DATA (DA – A)   17 e 18 novembre 2010 - I.I.S. “L. Da Vinci” di Lamezia Terme. 

 
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 MIUR – USR Calabria (Prot. n. AOOODRCAL20631 ) 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione e   
formazione  - Attività di formazione dei Formatori  

• QUALIFICA CONSEGUITA  Formatore regionale per i seminari dedicati alle misure di 
accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione e 
formazione 

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 
NAZIONALE (SE PERTINENTE) 

  

 
 

  

DATA (DA – A)   25 Ottobre 2010  - 28 Ottobre 2010 – Hilton Hotel  - Giardini Naxos (ME) 
 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 MIUR – INVALSI 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Piano di informazione e formazione sull’indagine OCSE PISA e altre 
ricerche nazionali e internazionali 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Formatore nazionale per i seminari di formazione e informazione 
sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche nazionali e internazionali, rivolti 
a docenti di italiano,matematica e scienze della scuola primaria e 
secondaria di primo grado  – Componente del Team 3 Calabria operante 
nella provincia di Cosenza.  

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 
NAZIONALE (SE PERTINENTE) 

  

 
DATA (DA – A)   13 Ottobre 2010 – Liceo Classico Telesio  - Cosenza. 

 
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 MIUR – USR Calabria  - ANSAS 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Convegno internazionale M@t.abel – Giornata dedicata alla formazione 
dei tutor nazionali m@t.abel.  

• QUALIFICA CONSEGUITA  Tutor nazionale per i progetti m@t.abel per la formazione dei docenti di 
matematica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE 
NAZIONALE (SE PERTINENTE) 

  

 
 

Data (da – a)   07 Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il ruolo e le funzioni dell’Osservatore Esperto nel progetto 
Valutazione.M@t.abel – Seminario promosso dall’I.T.C. 
“Pezzullo” di Cosenza. 

• Qualifica conseguita  Osservatore esperto nel progetto valutazione m@t.abel (attività previste 
nella circolare AOODGAI/5250 del 28.04.2010) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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Data (da – a)   13 Ottobre 2009  – 15 Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – ANSAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di formazione tutor “Pon Matematica” Piano 
M@t.abel (Plus) 

• Qualifica conseguita  Formatore Nazionale per i corsi “matabel plus” 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

 Data (da – a)   22 aprile  – 24 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – ANSAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di approfondimento Piano M@t.abel (Plus) 

• Qualifica conseguita  Formatore 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Data (da – a)   13 ottobre – 16 ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario residenziale sul “Piano di informazione e 
sensibilizzazione sull’indagine OCSE – PISA. 

• Qualifica conseguita  Formatore 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Data (da – a)   25 Settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MPI – Agenzia Scuola “Ex Indire” 
ITIS di Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “I piani nazionali  di formazione dei docenti (Poseidon, 
M@t.abel, FORTIC, ISS) nelle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza: programmazione degli interventi e riflessione 
sulle esperienze in corso 

• Qualifica conseguita  Formatore per i progetti M@t.abel e FORTIC 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Data (da – a)   22 Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MPI 
I.I.S.S. “De Pace” – Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Seminario interregionale di Feedback della disseminazione 
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studio del pacchetto multimediale “A.Scuo.La” 
• Qualifica conseguita  Tutor per i Corsi FORTIC 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)   17 marzo 2008 e 7 Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MPI - INVALSI 
I.T.I. “Giordani” - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e 
altre ricerche internazionali. 

• Qualifica conseguita  Formatore per le prove OCSE PISA e altre ricerche internazionali 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)   28 Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 
IPSIA “C. Cattaneo” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di Formazione “Il piano nazionale M@t.abel e il 
Progetto di Formazione per i docenti – Matematica Corso 1 
PON – FSE” 

• Qualifica conseguita  Formatore per i corsi M@t.abel e Matematica Corso 1 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)   Febbraio – Marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione on line su Apprendimenti di Base – Area 
Matematica (M@t.abel) per migliorare le competenze come e-
tutor.  

• Qualifica conseguita  Tutor e formatore per i corsi “M@t.abel” 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
• Data (da – a)   5 e 6 Febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 
I.P.C. “Gorjux” – Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario Nazionale “Le tecnologie per la didattica – Corso 1” 

• Qualifica conseguita  Tutor per i corsi “Le tecnologie per la didattica – Corso 1” 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Data (da – a)   Gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di approfondimento on line per i tutor m@t.abel 
selezionati a Montecatini a novembre 2007. 

• Qualifica conseguita  Tutor m@t.abel 
 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
• Data (da – a)   4 e 5 Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 
I.T.C. “Antonio Genovesi” - Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di Formazione per i tutor Digiscuola. 

• Qualifica conseguita  Tutor di Matematica per i corsi “Digiscuola” 
Conduzione e tutoraggio di un gruppo di 21 docenti di Matematica, 
coinvolti nel progetto, in servizio presso scuole calabresi e campane. 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)   Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 
Centro Congressi “Vittoria” – Montecatini Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di Formazione Nazionale su Apprendimenti di Base 
– Area Matematica (M@t.abel) 

• Qualifica conseguita  Tutor e formatore per i corsi “M@t.abel” 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)    Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 
Centro Congressi “Vittoria” – Montecatini Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di Formazione Nazionale per i coacher del progetto  
Digiscuola Coaching 

• Qualifica conseguita  Coach per il progetto “Digiscuola Coaching” – Tutor e formatore dei 
docenti di scuola secondaria superiore sull’utilizzo della Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM) in classe  

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Data (da – a)   29 e 30 Marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 
Centro Congressi “Caposuvero” – Gizzeria Lido (CZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Seminario di Formazione Regionale per i Docenti Digiscuola 
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studio 
• Qualifica conseguita  Tutor e Formatore per il progetto “Digiscuola” 

Conduzione dei gruppi di lavoro dei docenti di Matematica coinvolti nel 
progetto Digiscuola 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)   Febbraio  2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione – ANSAS (Ex Indire) 
Centro Congressi “Vittoria” – Montecatini Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di Formazione Nazionale per il Progetto Digiscuola 

• Qualifica conseguita  Tutor e formatore di Matematica nei corsi Digiscuola per le scuole della 
Provincia di Vibo Valentia 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Data (da – a)   14 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MPI 
IPSSAR “Cavalcanti” – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Formazione esperti per la rilevazione degli esiti 
occupazionali“ autorizzato dal MPI – direzione Generale per 
gli Affari Internazionali - Ufficio V con nota prot. N 
AOODGAI/3942 

• Qualifica conseguita  Esperto per la rilevazione degli esiti occupazionali dei corsi IFTS 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Data (da – a)   27 Settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 
Centro Congressi “Caposuvero” – Pizzeria Lido (CZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Conferenza di Servizio sulla “Presentazione del Programma 
Operativo Nazionale (PON) 2007/2013 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)   Marzo  - Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UMI 
Ministero Istruzione 
Indire 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Matematica 
Utilizzo delle tecnologie didattiche nell’insegnamento della Matematica 
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• Qualifica conseguita  M@t.abel, corso di formazione sull’utilizzo delle tecnologie 
didattiche nell’insegnamento della Matematica.  
Il corso, organizzato dall’UMI e dal Ministero dell’Istruzione, 
in collaborazione con l’Indire, che ha fornito la piattaforma di 
formazione on line, si è svolto presso l’ITIS “Panella” di 
Reggio Calabria per un totale di 12 ore di lezioni in aula e 20 
ore di formazione on line. 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 

• Data (da – a)   Gennaio - Giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Morelli “Vibo Valentia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 PERLA SCUOLA – Progettare e operare nella scuola 
dell’autonomia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Data (da – a)   11 Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 
I.T.C. “A.M. Ajaci” - Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di Sostegno e promozione IFTS 

• Qualifica conseguita  Tutor e coordinatore per i progetti IFTS 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Data (da – a)   20 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 
Centro Agroalimentare – Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze 
Informatiche e Tecnologiche 

• Qualifica conseguita  Tutor per i Corsi FORTIC 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVE E INCARICHI 

 
• Date (da - a) Anno scolastico 2012/13 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – INDIRE – USR Calabria 
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• Tipo di impiego E tutor nel corso di formazione per docenti neoassunti svoltosi 
presso il Liceo Statale Capialbi di Vibo Valentia 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Facilitatore per la fruizione dei contenuti on line presenti nella 
piattaforma messa a disposizione da Agenzia Scuola. 

 
 

 
• Date (da - a) 

 
Anno scolastico 2012/13 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “N. De Filippis” – Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 – Gestione del POF Coordinamento delle 

attività del Piano 
 Principali mansioni 

e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Creare un clima di positiva collaborazione 
 Operare sintesi significative dei bisogni espressi dalle varie 

componenti e proporre soluzioni innovative ed efficaci 
 Padroneggiare software specifici 
 Essere flessibile nelle soluzioni adottate 
 Essere capace di pianificare, gestire e controllare una pluralità di 

iniziative 
 Proporre una pluralità di soluzioni ai problemi prospettati e 

costituirsi come punto di riferimento 
 
 

  
• Date (da - a) A.s. 2011/2012  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR 
Istituto Professionale per i Servizi  “N. De Filippis” di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Docente esperto per l’Organizzazione e la gestione - Coordinamento 
logistico e organizzativo per la realizzazione del Progetto PON  C5 – FSE 
– 04-2012 – 34 “Viaggiatori curiosi” 
 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

Accertare l’avvenuta compilazione delle schede allievo – Curare il 
monitoraggio fisico del corso – Interfacciarsi con gli esperti che svolgono 
azione di monitoraggio o bilancio di competenze – mantenere il contatto 
con i consigli di classe per monitorare la ricaduta dell’intervento – 
Supportare i due tutor accompagnatori. 

 
 
• Date (da - a) 

 
 
Da Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – Convitto Nazionale Filangieri  Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Componente Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale 
Statale “G. Filangieri” di Vibo Valentia – 
Rappresentante della Città di Vibo Valentia nel CdA del Convitto, eletto 
dal Consiglio Comunale di Vibo Valentia in data 8 Novembre 2011. 

 
• Date (da - a) Anno Scolastico 2011/2012  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – INDIRE – USR Calabria 
 

• Tipo di impiego E tutor nel corso di formazione per docenti neoassunti svoltosi 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale Galilei di Vibo Valentia 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

Facilitatore per la fruizione dei contenuti on line presenti nella 
piattaforma messa a disposizione da Agenzia Scuola. 

 
• Date (da - a) 23 e 24 Novembre 2011  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – INVALSI 
Istituto di Istruzione Superiore  “Sandro Pertini” di Crotone 

• Tipo di impiego Relatore al seminario del “Piano Nazionale di interventi di 
informazione e formazione sull’indagine OCSE PISA e altre 
ricerche nazionali e internazionali” –  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore sul tema “Valutazioni nazionali e internazionali: 
finalità ed esperienze a confronto“. 
Docente esperto di Matematica con il compito di conduzione di un 
gruppo di lavoro costituito da 25 docenti di Matematica delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di 
Crotone. Il gruppo di lavoro ha approfondito tematiche relative alle 
prove nazionali INVALSI e alle prove internazionali OCSE PISA. 

 
 

• Date (da - a) Anno scolastico 2010/11 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – ANSAS 

• Tipo di impiego Coach Progetto “Classi 2.0” su proposta dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria presso – Istituto 
Tecnico industriale “E. Fermi” di Vibo Valentia. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Quello del coaching è “ un processo interattivo in cui il coach mette 
i colleghi in condizioni di individuare la soluzione cha fa per loro, di 
scoprire nuove opportunità e di metterle in pratica. Il coach è un 
faciltatore , ascolta, pone domande ed aiuta ad individuare la 
soluzione più opportuna per ciascuno “ 

 
 

• Date (da - a) Anno scolastico 2010/11 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – ANSAS 

• Tipo di impiego Tutor progetto PON M@t.abel nei corsi autorizzati presso 
l’IPSSCTSP “N. De Filippis” di Vibo Valentia rivolti ai 
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Obiettivo di PON M@t.abel a.s. 2010/2011 è quello di suggerire 
modifiche al comportamento professionale degli insegnanti, 
investendo su una nuova metodologia d’approccio 
all’insegnamento-apprendimento, e di conseguenza, cercare di 
ovviare alle carenze rilevate dall'indagine internazionale OCSE- 
PISA, e da altri studi nazionali e non (INVALSI, IEA/TIMSS) nelle 
competenze matematiche e scientifiche degli studenti italiani. 

 
 

• Date (da - a) Anno scolastico 2010/11 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – INVALSI 

• Tipo di impiego Formatore nazionale per i seminari di formazione e 
informazione sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche 
nazionali e internazionali – Componente del Team 3 Calabria 
operante nella provincia di Cosenza presso le scuole presidio 
IIS di Fuscaldo e IPSIA “Nicholas Green” di Corigliano 
Calabro. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Relazionare sui risultati delle indagini nazionali e internazionali – 
Condurre i gruppi di lavoro, formati da docenti di italiano, 
matematica e scienze delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado interessate dalla somministrazione delle prove nazionali e 
internazionali, e discutere dei risultati conseguiti dalle scuole 
calabresi e analizzare punti di forza e punti di debolezza. 

  
 

• Date (da - a) Anno scolastico 2010/11 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “N. De Filippis” – Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 – Gestione del POF 
Coordinamento delle attività del Piano 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creare un clima di positiva collaborazione 
 Operare sintesi significative dei bisogni espressi dalle varie 

componenti e proporre soluzioni innovative ed efficaci 
 Padroneggiare software specifici 
 Essere flessibile nelle soluzioni adottate 
 Essere capace di pianificare, gestire e controllare una pluralità 

di iniziative 
 Proporre una pluralità di soluzioni ai problemi prospettati e 

costituirsi come punto di riferimento 
 
 
• Date (da - a) 

 
 
Anno scolastico 2010/11 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Docente formatore per il piano “Misure di 
accompagnamento al riordino del secondo ciclo di 
istruzione  formazione” 

  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore e relatore in seminari organizzati dall’USR nella provincia 
di Vibo Valentia.  

 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2010/2011 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Componente del Comitato di Valutazione per i Docenti 
Neoimmessi in ruolo in servizio presso l’Istituto nominato 
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dal Dirigente Scolastico a seguito di elezione da parte 
del Collegio Docenti 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2009/10 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Componente del Comitato di Valutazione per i Docenti 
Neoimmessi in ruolo in servizio presso l’Istituto nominato dal 
Dirigente Scolastico a seguito di elezione da parte del 
Collegio Docenti 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2009/10 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 – Gestione del POF Coordinamento 
delle attività del Piano 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creare un clima di positiva collaborazione 
 Operare sintesi significative dei bisogni espressi dalle varie 

componenti e proporre soluzioni innovative ed efficaci 
 Padroneggiare software specifici 
 Essere flessibile nelle soluzioni adottate 
 Essere capace di pianificare, gestire e controllare una pluralità di 

iniziative 
 Proporre una pluralità di soluzioni ai problemi prospettati e 

costituirsi come punto di riferimento 
 

• Date (da - a) Aprile 2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

M.I. U. R. – A.N.S.A.S. 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego E - Tutor nei Corsi di Formazione per i Docenti Neoassunti. 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
Tutor d’aula negli incontri in presenza presso l’ I.P.S.S.C.T.S.P. “N. De 
Filippis” di Vibo Valentia. 
Facilitatore per la fruizione dei contenuti on line presenti nella piattaforma 
messa a disposizione da Agenzia Scuola. 

 
• Date (da - a) Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – ANSAS 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Tutor in” Le tecnologie per la didattica - Corso 1” 
 Principali mansioni e Facilitare l'uso delle risorse nell'ambito del percorso formativo;  
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responsabilità dare continuità agli incontri in presenza e all'attività on line; 
stimolare e coordinare la discussione. 
Scuola Presidio: I.P.S.S.C.T.S.P. “N.De Filippis” di Vibo Valentia 

 
• Date (da - a) Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR 

• Tipo di azienda o settore Liceo Classico “M. Morelli” – Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Docente Esperto nel progetto PON “Metodologie e strumenti innovativi a 
supporto dell’insegnamento della matematica - Obiettivo B- Azione 1- 
Cod. B-1-FSE-2008-169- Percorso formativo sulle metodologie didattiche 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente esperto 

 
 

• Date (da - a) Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MIUR – INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Formatore Nazionale “Junior” di Matematica nei seminari di 
informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA ed 
altre ricerche internazionali, finanziato con il Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-
IT 05 1 PO 007 - ASSE I – Capitale Umano – Azione B.3 
“Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 
apprendimento”. 
Membro del Team 3 Calabria per le province di Vibo 
Valentia e Reggio Calabria. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sensibilizzare i docenti di Matematica, Italiano e Scienze del 
biennio delle scuole superiori della provincia di Vibo Valentia sulle 
prove OCSE PISA e altre ricerche internazionali.  

 Coordinare, con il formatore senior, i gruppi di lavoro di 
Matematica. 

 Presentare le prove OCSE-PISA rese pubbliche. 
 Riflettere sui criteri di costruzione e sui livelli di competenze testati, 

analizzando  le risposte degli studenti italiani (risposte esatte, 
errori, risposte omesse). 

 
• Date (da - a) Anno scolastico 2008/09 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Membro del Comitato di Valutazione per i Docenti Neoimmessi 
in ruolo in servizio presso l’Istituto nominato dal Dirigente 
Scolastico a seguito di elezione da parte del Collegio Docenti 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2008/09 
• Nome e indirizzo del I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 
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datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 – Gestione del POF Coordinamento 
delle attività del Piano 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creare un clima di positiva collaborazione 
 Operare sintesi significative dei bisogni espressi dalle varie 

componenti e proporre soluzioni innovative ed efficaci 
 Padroneggiare software specifici 
 Essere flessibile nelle soluzioni adottate 
 Essere capace di pianificare, gestire e controllare una pluralità di 

iniziative 
 Proporre una pluralità di soluzioni ai problemi prospettati e 

costituirsi come punto di riferimento 
 

 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
Agenzia Scuola (Ex INDIRE) 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Tutor per Le tecnologie per la didattica - Corso 1 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
facilitare l'uso delle risorse nell'ambito del percorso formativo;  
dare continuità agli incontri in presenza e all'attività on line; 
stimolare e coordinare la discussione. 
Scuola Presidio: I.P.S.S.C.T.S.P. “N.De Filippis” di Vibo Valentia 

 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
Agenzia Scuola (Ex INDIRE) 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Tutor per il progetto M@t.abel 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
facilitare l'uso delle risorse nell'ambito del percorso formativo;  
dare continuità agli incontri in presenza e all'attività on line; 
stimolare e coordinare la discussione. 
Scuola Presidio: I.P.S.S.C.T.S.P. “N.De Filippis” di Vibo Valentia 

 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Referente per la valutazione per i progetti PON attivati presso 
l’Istituto. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Garantire, di concerto  con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, 
la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze 
didattiche per facilitarne l’attuazione. 
Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una s  tessa azione, 
fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e diversi obiettivi. 
Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna 
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli 
esiti conseguiti 

 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 
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• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Membro del Comitato di Valutazione per i Docenti Neoimmessi 
in ruolo in servizio presso l’Istituto. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

M.P.I. – Agenzia Scuola 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego E - Tutor nei Corsi di Formazione per i Docenti Neoassunti. 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
Tutor d’aula negli incontri in presenza presso l’I.T.I.S. “E. Fermi” di Vibo 
Valentia. 
Facilitatore per la fruizione dei contenuti on line presenti nella piattaforma 
messa a disposizione da Agenzia Scuola. 

 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 – Gestione del POF Coordinamento 
delle attività del Piano 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creare un clima di positiva collaborazione 
 Operare sintesi significative dei bisogni espressi dalle varie 

componenti e proporre soluzioni innovative ed efficaci 
 Padroneggiare software specifici 
 Essere flessibile nelle soluzioni adottate 
 Essere capace di pianificare, gestire e controllare una pluralità di 

iniziative 
 Proporre una pluralità di soluzioni ai problemi prospettati e 

costituirsi come punto di riferimento 
 

 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Docente esperto nel progetto PON misura B1, codice B-1-FSE-
2007-15  - “Metodologie e strumenti innovativi per 
l’insegnamento della Matematica”, organizzato presso l’I.T.I.S. 
“E. Fermi” di Vibo Valentia. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto di matematica. 

 
 
 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio V 
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• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Esperto per la rilevazione degli esiti occupazionali relativi al 
Corso IFTS 5.1.2003.77 “Tecnico Superiore per il Marketing ed 
il Turismo Integrato”  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Analizzare l’efficacia e gli effetti dei percorsi IFTS ai fini dell’inserimento 
dei giovani nel  mondo lavorativo. 
Verificare la coerenza tra fabbisogno formativo, percorso formativo e 
occupazione. 

 
 
• Date (da - a) Anno scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
USR della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego E tutor, con nomina del Direttore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria, nel corso Fortic 2 (CM 55/02) – 
Ambiente di Formazione Pedagogico Didattico – VVADP04901 - 
organizzato presso l’I.P.S.S.C.T.S.P. “Nazzareno De Filippis” di 
Vibo Valentia. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

E tutor e coordinatore on line dei docenti della provincia di Vibo Valentia 
impegnati nelle 120 ore di formazione per il corso Fortic 2 

 
 
 • Date (da - a) Anno Scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
Agenzia Scuola (Ex Indire) 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Tutor di Matematica del progetto DIGISCUOLA  con nomina 

del Direttore dell’ Agenzia Scuola (Ex Indire) per il gruppo 
Calabria 1. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore dei gruppi di lavoro, costituiti da 20 colleghi di Matematica,  
insegnanti nel biennio delle scuole superiori di secondo grado della 
Calabria e della Campania titolari della sperimentazione Digiscuola che 
non hanno seguito la fase del precedente anno scolastico.  

 
 • Date (da - a) Anno Scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
Agenzia Scuola (Ex Indire) 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Coacher per il progetto DIGISCUOLA, con nomina del 

Direttore dell’ Agenzia Scuola (Ex Indire), per le seguenti 
scuole della provincia di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo 
Valentia: 

 I.T.G. “Fortunato” di Vibo Valentia 
 IPSIA “Da Vinci” di Lamezia Terme 
 I.I.S. “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa 

Jonica 
 Ex Ist. Mag. Stat. “G. Mazzini” di Locri 
 I.I.S. “Pietro Mazzone” di Roccella Ionica 



18 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistere e supportare i docenti coinvolti nel processo DigiScuola durante 
la sperimentazione. Coordinatore dei gruppi di lavoro dei docenti di 
Matematica e Italiano per l’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali 
nella Didattica. 

 
 • Date (da - a) Anno Scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
Agenzia Scuola (Ex Indire) 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Tutor nel progetto m@t.abel 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore dei gruppi di lavoro, costituiti da colleghi di Matematica,  
insegnanti nel biennio delle scuole superiori di secondo grado della 
provincia di Vibo Valentia. “Facilitatore” con incontri in presenza e on line 
per consentire ai corsisti di sviluppare e presentare sulla piattaforma 
digitale messa a disposizione dell’Agenzia Scuola (Ex Indire) i lavori della 
sperimentazione attuata nelle classi. 
Scuola Presidio: I.P.S.S.C.T.S.P. “N. De Filippis” di Vibo Valentia 

 
 
Date (da - a) Anno scolastico 2006/07 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
USR della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego E tutor, con nomina del Direttore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria, nel corso Fortic 2 (CM 55/02) – 
Ambiente di Formazione Pedagogico Didattico – VVADP03950 -  
organizzato presso l’I.P.S.S.C.T.S.P. di Vibo Valentia. 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

E tutor e coordinatore on line dei docenti della provincia di Vibo Valentia 
impegnati nelle 120 ore di formazione per il corso Fortic 2 

 
 • Date (da - a) 2006/07 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
Indire 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Tutor di Matematica per la Calabria (Gruppo Calabria 1) del 

progetto DIGISCUOLA  con nomina del Direttore dell’INDIRE  
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore dei gruppi di lavoro, costituiti da 20 colleghi di Matematica,  
insegnanti nel biennio delle scuole superiori di secondo grado della 
regione titolari della sperimentazione Digiscuola.  

 
 • Date (da - a) 2005/2006 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Istruzione, Università e ricerca (MIUR) 
USR della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Componente della Task Force Regionale valutazione degli 

apprendimenti con modalità di sommistrazione delle prove 
informatica e mista  (Direttiva N. 56/2004) con nomina del 
Direttore Generale del 25 marzo 2005 
Relatore alla conferenza di servizio tenutasi il 23.11.2005 
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presso l’ITC Pacioli di Catanzaro  
 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

Referente dell’USR  Regionale della Calabria per il sostegno alle scuole 
della provincia di Vibo Valentia impegnate  nella valutazione degli 
apprendimenti con modalità di somminstrazione delle prove informatica e 
mista   

 
 • Date (da - a) 2003/04 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
USR della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Responsabile Organizzativo nel Piano Nazionale di Formazione  

sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del Personale 
della Scuola (C.M. 55/2002) nei corsi VVC11047 e VVC21048 
assegnati dal MIUR all’ l’I.P.S.S.C.T.S.P.  di Vibo Valentia 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore e responabile dei corsi attivati presso la  scuola con 
l’incarico di tenere i  rapporti con i docenti universitari incaricati delle 
docenze e con i responsabili dell’USR della Calabria.  

 
 • Date (da - a) 2002/03 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 
USR della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  Responsabile Organizzativo nel Piano Nazionale di 

Formazione  
sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del 
Personale della Scuola (C.M. 55/2002) nei corsi 
VVAA1024 – VVAA1025 –VVAA1026 – VVAA1027 – 
VVB1023 assegnati dal MIUR all’ l’I.P.S.S.C.T.S.P.  di Vibo 
Valentia; 

 Tutor d’aula nei corsi VVAA1024 e VVAA1027 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore e responabile dei corsi attivati presso la  nostra scuola con 
l’incarico di tenere i  rapporti con i docenti universitari incaricati delle 
docenze e con i responsabili dell’USR della Calabria. Per i corsi 
VVAA1024 e VVAA1027 ho avuto anche incarico di docenza, con nomina 
del Dirigente Scolastico, delegato dal Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, per i moduli di preparazione al conseguimento 
dell’ECDL. 

 
 • Date (da - a) AA.SS. 2003/04 – 2004/05 

– 2005/06 – 2006/07 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Docente tutor delle classi quarte o quinte dell’indirizzo 

turistico 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
Organizzare e realizzare le attivita’ di microspecializzazione – 
Organizzare e coordinare gli stages. 

 
 • Date (da - a) Dal 1998 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero Istruzione 
Dirigente Scolastico 
 

• Tipo di azienda o settore Progetti PON e POR organizzati da vari Istituti della provincia di Vibo  
Valentia 
 

• Tipo di impiego  Tutor 
 Formatore dei formatori 
 Docente esperto 
 Addetto al monitoraggio 

 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
Dal 1998 ad oggi ho ricoperto vari ruoli in diversi progetti PON e POR 
organizzati nelle scuole della provincia di Vibo Valentia. In modo 
particolare ho effettuato monitoraggi, docenze ed ho fatto parte del gruppo 
di progetto in molti progetti organizzati dall’I.P.S.S.C.T.S.P. di Vibo 
Valentia  

 
 
• Date (da – a)  Dal  21  Novembre 1997   a oggi 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero Istruzione, Università e ricerca (MIUR) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 
 

 Docente di Matematica , Matematica e Fisica, Informatica 
presso Istituti Secondari di Secondo Grado 
 

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Occupazione Attuale  
Docente a tempo Indeterminato di Matematica (Classe di concorso 
A047) in servizio presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Commerciali, Turistici, Sociali e della  Pubblicità “Nazzareno De 
Filippis” di Vibo Valentia. 
Anno scolastico 2006/2007 

 Commissario esterno di Matematica e Fisica (Cl. Concorso 
A049) agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi presso il 
Liceo Scientifico “Vianeo” di Tropea 

Anno Scolastico 2002/2003 
 Commissario di Matematica e Fisica (Classe di concorso A049) 

agli Esami di Stato 2002/2003 presso l’Istituto d’Arte “D. Colao” 
di Vibo Valentia 

  Anno Scolastico 2001/2002 

Commissario di Matematica (Classe di concorso A047) agli Esami di 
Stato 2001/2002 presso l’I.P.S.S.C.T.S.P. di Vibo Valentia. 
 
Anno scolastico 2000/2001 

Commissario di Matematica e Fisica (Classe di concorso A049) agli 

Esami di Stato 2000/2001 presso l’Istituto Magistrale Statale “V. 

Capialbi” di Vibo Valentia. 

 
Anno Scolastico 1999/2000 

Commissario di Matematica e Fisica (Classe di concorso A049) 
(membro esterno) agli Esami di Stato 1999/2000  presso il Liceo 
Scientifico Statale “Berto” di Vibo Valentia 
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Anno Scolastico 1998/99 

Commissario di Matematica e Fisica (Classe di concorso A049) 

(membro interno) agli Esami di Stato 1998/99  presso l’istituto 

Magistrale Statale “V. Capialbi” di Vibo Valentia. 

 

Anno Scolastico 1997/98 

Commissario di Matematica e Fisica (Classe di concorso A049) agli 

Esami di Maturità 1997/98 presso l’Istituto Magistrale Statale “V. 

Capialbi” di Vibo Valentia. 

 

Anni scolastici 1997/98 – 1998/99 

Docente a tempo determinato delle materie “Matematica”(Classe di 

concorso A047), “Matematica e Fisica”(Cl. di concorso A049) nei 

seguenti Istituti: 

 dal 21/11/1997 al 13/06/1998 presso l’Istituto Magistrale Statale 

“V. Capialbi” di Vibo Valentia; 

  dal 13/10/1998 al 15/12/1998 presso il Liceo Classico Statale 

“M. Morelli” di Vibo Valentia; 

 dal 26/02/1999 al 13/04/1999 presso l’Istituto Industriale Statale 

“G.Russo” di Nicotera; 

 dal 14/04/1999 al 15/05/1999 presso l’I.P.S.C.C.T.P. di Vibo 

Valentia; 

 dal 16/05/1999 al 31/07/1999 presso l’Istituto Magistrale Statale 

“V.Capialbi” di Vibo Valentia. 

 
 
 

La continua formazione nell’area scientifica, l’interrelazione con docenti e 
formatori e l’approfondimento delle risorse relative all’applicazione 
delle tecnologie didattiche all’interno della scuola, hanno determinato 
la maturazione di competenze e conoscenze specifiche nell’area 
dell’utilizzo delle tecnologie didattiche e della valutazione nelle 
metodologie scolastiche. 

 
 
Madrelingua  Italiano 
 
Altre lingua 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

Capacità e competenze 
personali 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
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Capacità e competenze 
organizzative   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Gli studi svolti, le esperienze conseguite in città diverse e  le 
competenze professionali e lavorative acquisite nel tempo, hanno 
consentito il raggiungimento di una notevole predisposizione per le 
attività relazionali e di gruppo.  
I corsi  Fortic (C.M. 55/02), M@t.abel, Digiscuola, Digiscuola 
coaching,Tecnologie per la Didattica, i “Seminari di informazione e 
sensibilizzazione per le prove OCSE PISA e altre ricerche 
internazionali”, la nomina  nella Task Force Regionale per il sostegno 
alle scuole della provincia di Vibo Valentia impegnate per la valutazione 
degli apprendimenti con modalità di somministrazione delle prove 
informatica e mista, la nomina di formatore per le “Misure di 
accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione,in 
Calabria” e tutte le altre attività di formatore e relatore in convegni 
nazionali e attività di formazione degli insegnanti, con attività frontali, on 
line e blended, mi hanno consentito di sviluppare capacità di 
coordinamentoe di conduzione dei gruppi di lavoro. 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione, di tutti sistemi 
operativi Windows e del pacchetto Office. 
Ottima conoscenza di software per la Didattica della Matematica quali: 
GEOGEBRA – DERIVE – WIRIS e per la Didattica in genere tipo QUIZ 
FABER per la creazione di prove di verifica. 

 
   
DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE SONO ESATTE E 
VERITIERE. 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CURRICULUM VITAE IN BASE 
ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
Vibo Valentia, 21 ottobre 2013                           In Fede 
          
            


