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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 CICCONI ANDREA 
Indirizzo VIA G. LEOPARDI 15, 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) 
Telefono 3479415266 - 0733633922 

Fax 

E-mail andrea.cicconi@divini.org 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 17/10/1965 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) dall’11 al 19 agosto  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR-USR MARCHE 

- 
• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico – Presso IIS “E. Mattei” Recanati 

• Tipo di impiego Concorso docenti Commissione Ambito Disciplinare  AD05 (Lingua Straniera - 
FRANCESE) 

•       Principali mansioni e responsabilità    Docente componente aggregato conoscenze informatiche 
 
 

• Date (da – a) 30 e 31 maggio  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ITIS Divini - MIUR 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Concorso docenti infanzia e primaria 

• Principali mansioni e responsabilità          Tecnico d’aula    
 

 
• Date (da – a) 11-18-25 FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ITIS Divini 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Laboratori didattici sul Coding “AppInventor” per gli studenti delle terze medie del IC Tacchi 

Venturi 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 10 DICEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IC Tacchi Venturi 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Formatore docenti del comprensivo sul tema del Coding 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a) DAL 1/9/2010 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ITIS “E. DIVINI” – SAN SEVERINO MARCHE 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A042 (Informatica)  

• Principali mansioni e responsabilità Triennio 2010-2013 membro del Consiglio di Istituto e membro della Giunta Esecutiva 
Dal 2013 a gennaio 2017 membro del Consiglio di Istituto e membro della Giunta 
Esecutiva  
Dal 01/09/2015 a gennaio 2017 segretario verbalizzante del Consiglio di Istituto 
Dal 1/9/2013 al 31/08/2016 funzione strumentale area Qualità 
Dal 18/12/2013 esaminatore ECDL Core Level 
Dal 2014 al 31 agosto 2016 membro del Comitato di Autovalutazione  
Dal 1/09/2014 ad oggi membro della Commissione Tecnica  
Dal 1/09/2014 responsabile del sito web www.divini.gov.it 

                                           Membro del team digitale per l’innovazione  
 

• Date (da – a) DAL 1/9/2011 AL 31/8/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ITC “A. Gentili” di Macerata 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A042 (Informatica) – (Cattedra Oraria Esterna) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) DAL 1/9/2009 AL 30/6/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ITCG  “G. Antinori” di Camerino 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A042 (Informatica) 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto ValutaWeb:informatizzazione della gestione degli scrutini seguito anche per gli anni 
scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 

 
• Date (da – a) DAL 1/9/2001 AL 30/6/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ITIS “E. Divini” di San Severino Marche e Corso Serale Sirio (Informatica) 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A042 (Informatica) 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del corso serale, gestione dell'orario del corso e sostituzione dei docenti assenti. 
Amministratore della piattaforma di e-learning Dokeos 

 
 

• Date (da – a) DAL 20/12/2000 AL 31/8/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) DAL 23/11/2000 AL 20/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ist. Professionale di Stato per i servizi commerciali turistici e della pubblicità 
Civitanova Marche 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A047 (Matematica) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) DAL 13/9/1999 A 19/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di  
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lavoro Istituto Magistrale “A. Gentili” di San Ginesio - Liceo Scientifico Sarnano 
• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 

• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) DAL  16/10/1993 AL 18/10/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Magistrale “A. Gentili” di San Ginesio - Liceo Scientifico Sarnano 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) DAL 7/11/1998 AL 30/6/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ITIS “E. Divini” di San Severino Marche 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A042 (Informatica) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) DAL  16/10/1993 AL 18/10/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Magistrale “Bambin Gesù” - Legalmente Riconosciuta – San Severino Marche (MC) 

• Tipo di azienda o settore Scuola / Settore pubblico 
• Tipo di impiego Docente per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione informatizzata delle stampe delle pagelle quadrimestrali 
 

• Date (da – a) DAL  1/10/1991 AL 14/1/1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
1° Btg NBC “Etruria” - Rieti 

• Tipo di azienda o settore Caserma 
• Tipo di impiego Militare di leva – periodo CAR 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico “119/A” - Rilevatore NBC (nucleare – batteriologico - chimico) 
 
 

• Date (da – a) DAL  15/1/1992 AL 24/9/1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
8° Rtg Artiglieria Pesante Campale  “Marmore” - Modena 

• Tipo di azienda o settore Caserma 
• Tipo di impiego Militare di leva 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico “119/A” - Rilevatore NBC (nucleare – batteriologico – chimico) 
Ufficio maggiorità 
Informatizzazione del modello di spedizione dei messaggi 
Grado di caporale dal 6/7/1992 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 17/6/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Camerino 
 

Analisi Matematica – Algebra- Geometria – Fisica – Meccanica razionale - Calcoli numerici e 
grafici – Teoria e tecnica della prog. per le macc. cal. - Teoria ed applicazione delle macchine 
calcolatrici 

• Qualifica conseguita Dottore in Matematica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

90/110 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Anno 1999 
 

Provveditorato agli Studi di Macerata 

Analisi Matematica – Fisica – Statistica 

• Qualifica conseguita Abilitazione per l'insegnamento delle classi concorso A047 (Matematica), A048 (Matematica 

Applicata), A049(Matematica e Fisica) secondo O.M. 153/99 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Provveditorato agli Studi di Macerata 
 

Programmazione ad oggetti (Visual Basic) – Progettazione Database e Programmazione Lato 
Server (ASP) 

• Qualifica conseguita Abilitazione per l'insegnamento della classe di concorso A042 (Informatica)  secondo O.M. 
33/2000 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) a.a. 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma 

Formazione/aggiornamento sulla valutazione nella scuola 

• Qualifica conseguita Master universitario di primo livello in “Teoria e metodologia della valutazione nella scuola” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) a.a. 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma 

Formazione/aggiornamento in informatica ed e-learning 

• Qualifica conseguita Master universitario di primo livello in “Tecnologie dell’istruzione” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) a.a. 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Camerino 
 

Formazione/aggiornamento sull'utilizzo del software Mathematica nella didattica 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in “Calcolatori e didattica” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) a.a. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Tor Vergata - Roma 
 

Formazione/aggiornamento sulla didattica della matematica e i programmi Brocca 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in “La didattica della matematica e i nuovi programmi del biennio” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) a.a. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Urbino 

Formazione/aggiornamento in filosofia della scienza 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in “Antropologia filosofica e fondamenti delle scienze sul tema 

esperienze e metodo” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) a.s. 1983-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ITIS “E. Divini” di San Severino Marche (MC) 

Informatica -Sistemi 

• Qualifica conseguita Diploma perito industriale capotecnico spec. Informatica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

41/60 

 

• Date (da – a) 22 maggio 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS “E. Divini” – San Severino M. 
 

Corso di formazione teorico e pratico sulla 
Qualità:analisi dei questionari – prof. F. Pennesi

• Qualifica conseguita Formazione (3h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 16 e 29 maggio 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS “E. Divini” – San Severino M. 
 

Corso di formazione teorico e pratico sulla 
SOCIOMETRIA – prof. F. Pennesi

• Qualifica conseguita Formazione (5h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) Marzo-Maggio 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS “E. Divini” – San Severino M. 
 

Seminario di formazione in Lingua Inglese – 
prof.sse G. Infuso –R.  Pignataro – A. Pallucchini

• Qualifica conseguita Formazione (18h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 29/05/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS “E. Divini” – San Severino M. 
 

La valutazione del percorso di ASL e la 
certificazione  delle competenze – prof.ssa Tiziana 
Riccardi

• Qualifica conseguita Formazione (3h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 26/05/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS “E. Divini” – San Severino M. 
 

ASL: la costruzione del percorso formativo 
 prof.ssa Tiziana Riccardi

• Qualifica conseguita Formazione (3h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) Maggio 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

IIS Filelfo - Tolentino 
 

PON Azione 10.8.4 Formazione team per 
l’innovazione – Modulo 3

• Qualifica conseguita Formazione (18h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)        20 aprile 2017 5 giugno 2017+ classe virtuale

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ITTS “E. Divini” 
 

Libri e biblioteche digitali, social reading  
Prof.  Maponi Mariano

• Qualifica conseguita Formazione (2+2+3 =7 h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 14/03/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

I.C. “Tacchi Venturi” 
 

Educazione al digitale e prevenzione al 
Cyberbullismo relatrice Barbara Laura ALAIMO  
(DEA Scuola)

• Qualifica conseguita Formazione (2,5 h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 19/10/2016 al 24/10/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

L. Di Savoia – G.Benincasa presso ITC Macerata 
 

Learning bydoing, by-exploring, byplaying Corso 
AVANZATO (23) per team digitale tenuto dal prof. 
Andrea Cesetti (art.6 D.M. n.762)

• Qualifica conseguita Formazione (8h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 16/05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS “E.Divini” 
 

Ambienti di apprendimento – Feedback finale 
corso tenuto dal prof. Maponi Mariano 

• Qualifica conseguita Formazione (2h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 12/04/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

LOCCIONI di Angeli di Rosora 
Seminario “Dal coding alla saggezza digitale Scuola 
Secondaria II grado”  - “Alfabetizzazione digitale”

• Qualifica conseguita Formazione (2h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS  “E. Divini” 

“Le competenze” – corso tenuto dal prof. Di Michele

• Qualifica conseguita Formazione (3h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 14/03/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITTS “E.Divini” 
 

Ambienti di apprendimento – Feedback finale 
corso tenuto dal prof. Maponi Mariano 

• Qualifica conseguita Formazione (2h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 11/03/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

SMART SKILL CENTER – Associazione per lo sviluppo degli insegnanti Qualificazione MIUR 
Prot. N: AOODGPER. 12684 del 29/7/2008 
Seminario “Ai confini dell’apprendimento” 

• Qualifica conseguita Formazione (8h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 17/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

USR MARCHE 
 

Modulo formativo “PNSD, Pensiero computazionale e Coding” 

 

• Date (da – a) 13/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

USR MARCHE 
 

Modulo formativo “Misure di accompagnamento per i Piani di Miglioramento” 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
     nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 10-12/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ITIS Divini 
 

Formazione dei preposti (8h) 

• Qualifica conseguita Preposto 
 
 

• Date (da – a) 8/05/2015Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
8/05/2015 
 
RETE AU.MI.RE 

 
• Individuazione delle priorità e definizione degli obiettivi di processo per l’azione di 

miglioramento 
• Compilazione del RAV e uso dei suoi strumenti: problematiche e criticità 
• Esercitazioni di  gruppo 

 

• Qualifica conseguita 4^ Incontro di Formazione (h.4) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 16/04/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

RETE AU.MI.RE 
 

• Questionari docenti, studenti, genitori 
• Tecniche di base per condurre un audit 
• Dalla piattaforma alla lettura analitica dei dati 
• Esercitazioni di gruppo 

 

• Qualifica conseguita 3^ Incontro di Formazione (h.4) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 19/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

RETE AU.MI.RE 
 

• Mappa indicatori 
• Descrittori RAV e Integrazioni di scuola 
• Presentazione della piattaforma 
• Questionario Scuola: lettura restituzione dati e benchmark 
• Esercitazioni di gruppo 

 

• Qualifica conseguita 2^ Incontro di Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 19/02/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

RETE AU.MI.RE 
 

• SNV: Impianto teorico e Quadro normativo 
• Presentazione piano formativo regionale 
• Presentazione del Questionario Scuola ed indicazioni operative 
• Esercitazioni di gruppo: ricerca delle fonti, coerenza e completezza dati, modalità di 

compilazione, ecc. 

• Qualifica conseguita 1^ Incontro di Formazione (h.4) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 3/02/2015Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

RETE AU.MI.RE 
 

AUMIRE nel Sistema Nazionale di Valutazione (h.4) 

 

• Date (da – a) 18/11/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITIS Divini 
 

La relazione educativa:responsabilità, potenzialità 

• Qualifica conseguita Formazione (h.2) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 18/11/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITIS Divini 
 

Lavorare in gruppo:sviluppare competenze trasversali 

• Qualifica conseguita Formazione (h.3) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 15/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

UNICAM presso ITIS Divini 
 

Percorsi virtuali di geosceinze:esempi applicativi 

• Qualifica conseguita Formazione (h.2) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 2/4/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Provincia di Macerata presso ITC “A. Gentili” 
 

School Day – eLearning Day: Fare rete per condividere le innovazioni didattiche (KnowK) 

• Qualifica conseguita Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 18/3/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

USR MARCHE 
 

La sfida della Valutazione:valutare per migliorarsi 

• Qualifica conseguita Conferenza di Servizio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 19/2/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITIS Dvini 
 

LIM e nuove tecnologie per l’apprendimento 

• Qualifica conseguita Formazione (3h) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 18/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

AICA 
 

Procedure AICA relative agli esami ECDL Core Level – corso online di 20 ore 

• Qualifica conseguita Esaminatore ECDL 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 13-14/6/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITIS “E. Divini” 
 

Formazione spec. per lavoratori art.37 comma 2 D.lsg. del 9/4/2008, n°81 (8 ore in sede) 

• Qualifica conseguita Formazione specifica per lavoratori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 5 e 12 settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ITIS “E. Divini” 
 

Moduli didattici – 6 ore in sede 

• Qualifica conseguita Coso di formazione sull'organizzazione modulare della didattica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
INGLESE 

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

COMPETENZE INERENTI ALLA FIGURA DI DOCENTE 

 
 

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. 

DAL 1 SETTEMBRE 2013 al 31 agosto 2016 FUNZIONE STRUMENTALE  AREA QUALITA’

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

COMPETENZE INERENTI ALLA FIGURA DI DOCENTE DI INFORMATICA A042 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Ho suonato la fisarmonica dai 10 anni fino ai 14 anni, poi dai 14 fino ai 18 ho studiato pianoforte 
conseguendo il 22/12/1983 il solo diploma di Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio Rossini 
di Pesaro. 
Dai 14 anni per circa 10 anni ho suonato l'organo nella mia parrocchia. 
Dai 20 anni per circa 8 anni ho suonato le tastiere in una band rock del paese. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
 

PATENTE DI 
GUIDA             B                                                               
    PATENTI PATENTE DI GUIDA B 

 

 [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 
 
 


