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FORMATO 
EUROPEO PER IL 

CURRICULUM 
VITAE 

CI....] 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono    

Fax 

 

Massaro Carlo 
XXXXXXXXX 

        XXXXXXXXX 
        XXXXXXXXX 

E-mail XXXXXXXXXX 
Nazionalità italiana 

Luogo e data di nascita  
Codice Fiscale MSSCRL60R18H703N 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da- a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di impiego 

 
Dal 01/09/11 
Liceo Statale "Regina Margherita" Salerno 
Docente di sostegno AD02 - Area Umanistica-(30 anni di servizio 

  di ruolo) 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Date (da- a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
Tipo di impiego 

Dal 1/09/10 al 31/08/10 
I.S. "Giovanni XXIII" Salerno 
Docente di sostegno AD02 - Area Umanistica- 
21/9/1984 al 31/08/2010 docente di ruolo (26 anni di servizio nel 
ruolo) 
scuola secondaria di I grado"De Filippis Pastorino" Salerno 
Docente di sostegno - classe A030 Educazione Fisica I grado 
anni scolastici: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93 
ANSI di Salerno 

 
docente di "Educazione psicomotoria ed espressiva" nei corsi 

  biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno 
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

anni scolastici: 1991/92 e 1992/93 
ANSI di Torre Orsaia 

 
docente  di  11Educazione  psicomotoria   ed  espressiva"  nei  corsi 

  biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

aa.ss. 1996/97 e 1997/98 
Provveditore agli studi di Salerno 

 
"docente esperto/conduzione  gruppo del Corso Biennale di 

  specializzazione per docenti di sostegno e art. 28  
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

anno scolastico 1996/97 
Fondazione Socio-Culturale Internazionale "Passarelli" di S. Marco 
di Castellabate autorizzato dal Provveditorato di Salerno 
docente esperto/conduzione gruppo del Corso Biennale di 

  specializzazione per docenti di sostegno e art. 28  
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

anno scolastico 1998/99 
6° Circolo Didattico di Salerno 

 
docente e conduttore di gruppi per l'apprendimento del linguaggio 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da-a 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

informatico e in particolare dell"'ipertesto nella didattica" per la 
Formazione in servizio art.28 CCNU95 
aa.ss. 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE prot. n° 40951/BL 
Sesto Circolo Didattico di Salerno 
docente e consulente con compiti di collaborazione programmatica 
e progettuale e interventi in campo motorio e di collegamento tra 
quest'ultimo e gli altri campi d'esperienza, gli altri linguaggi e le 
diverse educazioni nell'ambito del programma sperimentale 
"Perseus" (sottoprogramma Hermes)  
a.s. 1999/2000 
Corsi (O.M. 153 /99) Provveditorato agli Studi di Salerno 

 
docente del modulo di base nel corso abilitante riservato per 
l'ambito disciplinare K02A- EDUCAZIONE FISICA 
a.s. 1999/2000 
Provveditorato agli Studi di Salerno (O.M. 153 /99) 

 
docente del MODULO SPECIFICO PER IL SOSTEGNO nel corso 

  abilitante riservato  
 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

a.s. 2000/2001. 
Provveditorato agli Studi di Salerno (O.M. 153 /99) 

 
docente del MODULO SPECIFICO PER IL SOSTEGNO nel corso 

  abilitante riservato  
 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

a.s. 2001/2002. 
Provveditorato agli Studi di Salerno (O.M. 153 /99) 

 
docente del MODULO SPECIFICO PER IL SOSTEGNO nel corso 

  abilitante riservato  
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da-a 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

a.s. 2002/03 
SMS De Filippis Pastorino 

 
docente esperto corsi del Ministero della Pubblica Istruzione 
FORTIC livello A C.M. 55/02 - informatica per docenti, 42 ore di 
docenza 
a.s. 2002/03 
Settimo Circolo Didattico di Salerno 

 
docente esperto corsi FORTIC livello A del Ministero della 

  Pubblica Istruzione C.M. 55/02, 42 ore di docenza  
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

a.s. 2002/03 
Settimo Circolo Didattico di Salerno 

 
esperto/tutor d'aula nei corsi FORTIC del Ministero della Pubblica 

  Istruzione livello B moduli 5, 6 e 8, C.M. 55/02  
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
Tipo azienda o settore 

2003 
Liceo scientifico Statale "G. Da Procida" Salerno P.O.N. Misura 1 
Azione 3- cod.1-3-2003-534 
docente esperto nel corso per docenti "informatica e professione 
docente" 30 ore di docenza 
aa.ss. 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Istituto Universitario "Suor 
Orsola Benincasa" di Napoli 
Università S/CS/ 

  • Tipo di impiego supervisore del Tirocinio per le attività aggiuntive e di 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

coordinamento di esso con le altre attività didattiche corsi di 800e 
400 ore, 80 ore di docenza 
aa.ss. 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09 
Università degli Studi di Salerno 

 
supervisore del Tirocinio nei corsi SICSI Sostegno 800 e 400 ore, 

  80 ore di docenza  
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

2003 
Liceo scientifico Statale "G. Da Procida" Salerno P.O.N. Misura 1 
Azione 1A- cod.1-1A-2003-808 
docente esperto INFOABC 2003 nel corso per docenti 
Esperto informatica, 30 ore di docenza 

  responsabilità  
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

2003 
Liceo scientifico Statale "G. Da Procida" Salerno P.O.N. Misura 1 
Azione 1A- cod.1-1A-2003-807 
docente corso INFODRIVE per docenti 
Esperto informatica, 30 ore di docenza 

  responsabilità  
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

2004 
Liceo scientifico Statale "G. Da Procida" Salerno P.O.N. Misura 1 
Azione 3- cod.1-3-2004-317 
docente esperto nel corso per docenti "informatica e didattica", 30 

  ore di docenza  
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e 

a.a. 2006/07 
Università di Salerno 

 
SICSI corso di attività didattiche aggiuntive di 800 ore per 
l'abilitazione nelle attività didattiche del sostegno 
docente di "Progettazione e gestione delle attività laboratoriali per i 
diversamente abili", 30 ore di docenza 
a.a. 2006/07 
Università di Salerno SICSI 

 
corso di attività didattiche aggiuntive di 800 ore per l'abilitazione 
nelle attività didattiche del sostegno docente  per  l'insegnamento di  "Laboratorio  di  didattica  speciale11

 

responsabilità  
 

• Date (da - a) 

, 

30 ore di docenza 
A.A.2008/09 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Date (da- a) 

•Nomee indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da- a) 

•Nomee indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

SICSI c/o Università di Salerno corso sostegno 800 ore Il anno 
 

Docente della disciplina: "Educazione sportiva per la disabilità" 
A.A.2008/09 
SICSI c/o Università di Salerno corso sostegno 400 ore 

 
Docente: "Laboratorio di tecnologie informatiche per la disabilità", 
30 ore di docenza 
a.s. 2005/06 
Scuola Media Statale "De Filippis -Pastorino" di Salerno 

 
PROGETTISTA ESECUTIVO DEL PON EUROPEO Misura 2.1 g 
2004-843 laboratorio d'informatica 
aa.ss. 2005106 e 2006/07 (biennio due PONJ 
Istituto Tecnico S. Caterina di Salerno PON Scuola 2000/06 mis.3 
az.2 "Mens sana in corpore sano" e "il movimento è vita" 
docente esperto esterno , 60 ore di docenza 
2006/07 
Regione Campania P.O.R. CAMPANIA 2000/06 m.3.8 
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• Tipo di impiego "Facilitare la comunicazione tra genitori e figli diversamente abili" 
  docente esperto ore 42  

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

a.s. 2007/08 
Scuola secondaria di I grado 11De Filippis Pastorino" Salerno 

 
Docente facilitatore del piano integrato degli interventi PON 08. C 
AZ.1 2007- 869 - coordinamento e comunicazioni con il Ministero 

  su piattaforma INDIRE  
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

a.s. 2007/08 
Istituto Comprensivo Statale di Pellezzano (SA) 

 
Docente esperto esterno/formatore d'informatica P.O.N. corso di 
formazione "imparo per insegnare" per docenti sull'utilizzo delle 
nuove tecnologie nelle didattica delle scienze e non solo, 30 ore di 
docenza 
a.s. 2008/09 
Istituto Comprensivo Statale di Lancusi (SA) 

 
Docente esperto esterno/formatore d'informatica 
P.O.N. "entrare in rete" corso di formazione per docenti sull'utilizzo 
delle nuove tecnologie nelle didattica, 30 ore di docenza 
a.s. 2008/09 
Istituto Comprensivo Statale di Fisciano (SA) 

 
Docente esperto esterno/formatore d'informatica P.O.N. "dal testo 
all'ipertesto" corso di formazione per alunni sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie nelle didattica , 30 ore 
2009/2010 
I.C. Autonomia 82 Baronissi 

 
Docente esperto attività motorie 11gioco-sport" PON FSE 
2009/2010 
I.C. Genovesi - Pellezzano 

 
Docente esperto attività motorie "il movimento: quello che le parole 

  non dicono" PON FSE  
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
•Nomee indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

2009/10 
SMS "De Filippis -Pastorino" Salerno 

 
PON C1 2009-2014 Docente facilitatore del piano integrato degli 
interventi 
coordinamento e comunicazioni con il Ministero su piattaforma 
INDIRE 
2009/10 
SMS "De Filippis -Pastorino" Salerno 

 
PON C4 FSE 2009 - 590 Docente facilitatore del piano integrato 
degli interventi 
coordinamento e comunicazioni con il Ministero su piattaforma 
INDIRE 
A.S. 2010/2011 
SMS "Giovanni XXIII" Cava de' Tirreni 
Esperto  informatica  PON D1 "Insegnare con le tic" (didattica 
disciplinare) per docenti h 30 
A.S. 2010/2011 
le "Castel San Giorgio" 
Esperto informatica PON "L'informatica applicata alla didattica" 
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• Tipo di impiego (nella didattica disciplinare) per docenti  
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
  • Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

aa.ss. 2012113 e 2013114 
LICEO STATALE REGINA MARGHERITA SALERNO 
Docente nel progetto "nuove tecnologie per la didattica" progetto area a 
rischio immigratorio 
A.S. 2010/2011 
DD "Pellezzano" 
Esperto informatica PON "lo e il mouse" per alunni,30 ore . 

 

2010/11 
SMS "De Filippis -Pastorino" Salerno 
PON C1 FSE 2010-2258 Docente facilitatore del piano integrato 
degli interventi 
coordinamento e comunicazioni con il Min. su piattaforma INDIRE 

 
 

• Date (da - a) 2010/11 
•Nomee indirizzo datore di IPSIA FERRAR/ BATTIPAGLIA 

lavoro PON  B/1  FSE  201O -562  Docente  esperto  in psicopedagogia e 
Principali mansioni e sociologia  "I  nuovi   linguaggi"   miglioramento   delle competenze 

responsabilità informatiche per il personale della scuola  
-------D=-a""""."te--:-(d:--a---a-=--- 2010111 

•Nomee indirizzo datore di I.C. Genovesi - Pellezzano 
lavoro PON Docente esperto attività motorie" Laboratorio di espressività 

• Tipo di impiego corporea". 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

  • Tipo di impiego 
Date (da-a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di impiego 

2010111 
Scuola Media "De Filippis Pastorino" Salerno 

 
PON C/1 Docente esperto "Studio con il computer'', 30 ore 

 
2010/11 
Scuola Media "De Filippis Pastorino" Salerno 
PON F/1 Docente esperto "Mens sana in corpore "sanissimo" 

 

2011/2012 
Istituto comprensivo "De Caro" Lancusi scuola primaria 
PON C1 docente esperto informatica: "Riscoprire l'informatica 2" 

Date (da - a) 30ore  
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di impiego 
 

 

   Date (da-a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

  • Tipo di impiego 
Date (da-a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
Date (da-a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

Date (da-a) 
Nome datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 

Date (da-a) 
Nome datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

Date (da-a) 
Nome datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

2011112 
Liceo "Regina Margherita" Salerno 
Docente Tutor Pon C1 "Sviluppo sostenibile e lotta biologica" h50 
2012113 
D.D. I C. Nocera Superiore 
PON C/1 Docente esperto d'informatica, "Pc ti leggo" 26 ore  
A.S. 2012/13 

I C Nicodemi Fisciano 
 Docente esperto PON C1 "Giocare per imparare" h 30                    
a.s. 2013/14 
Liceo Regina Margherita Salerno 
PON C5 2013 - 454 Socia/ hostess d'avanguardia 
Tutor scolastico 

 

a.s. 2013/14 
Liceo Regina Margherita Salerno 
PON C5 2013 - 454 Socia/ hostess d'avanguardia 
Facilitatore 

 

A.S. 2012/13 
Liceo Regina Margherita Salerno 
PON C1 FSE 2013-2089 Microcompetenze linguistiche 
Facilitatore 

 

a.s. 2013/14 
Liceo Regina Margherita Salerno 
A2 FESR 06 -POR CAMPANIA 2012 - 652 



Curriculum Carlo Massaro Pagina 6/8  

 
 

 
Date (da-a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

Date (da-a) 
Nome datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 

Date (da-a) 
Nome datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 

Date (da- a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

Date (da-a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

Date (da- a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

 

Date (da-a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

 

Date (da- a) 

Nome datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 Progettista  
a.s. 2013/14 
Liceo Regina Margherita Salerno 
E1 FESR 2014- 384 La didattica interattiva 
 Progettista  
A.S. 2012/13 
Liceo Regina Margherita Salerno 
PON C1 FSE04-POR CAMPANIA2013-273Tedesco: lingua per il turismo 
 Tutor accompagnatore  
A.S. 2012/13 
IC "Nicodemi" Fisciano 
PON FSE 2007 1T 051PO 007 Compet x lo sviluppo 
Docente esperto C1 Giocare per imparare  
A.S. 2012/13 
DO 2° Circolo Nocera Inferiore 
PON C1 - FSE 2013 - 1345 A scuola di sport Moduli 3 e 4 
 Docente esperto 60 ore  
a.a. 2013114 
Università Degli Studi Di Salerno- Percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno 
Docente Laboratorio Interventi psico-educativi e didattici con di- 
sturbi comportamentali settore infanzia 
a.a. 2013114 
Università Degli Studi Di Salerno- Percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno 
Docente Laboratorio Interventi psico-educativi e didattici con di- 
sturbi comportamentali settore primaria 
a.a. 2013114 
Università Degli Studi Di Salerno- Percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno 
Docente Laboratorio Interventi psico-educativi e didattici con di- 
sturbi comportamentali settore secondaria di secondo grado 
a.a. 2013114 
Università Degli Studi Di Salerno- Percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno 
Docente Laboratorio Interventi psico-educativi e didattici con di- 
 sturbi relazionali settore secondaria di secondo grado 

 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

DATA 
AUTORE 
TITOLO 

EDITORE 
TIPO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

DATA 
AUTORE 

TITOLO 

 
EDITORE 

TIPO DI PUBBLICAZIONE 

Luglio 2008 
Carlo Massaro 
fare sostegno 
Palladio Editore Salerno 
Manuale per il docente di sostegno 

 

Febbraio 2009 
Carlo Massaro 
Pensiero e Movimento: educazione del soggetto in difficoltà di 
apprendimento 
Palladio 
Educazione motoria per i diversamente abili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da- a) 

•Nomee tipo di istituto di 
istruzione 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
25/6/82 
Università degli Studi di Urbino 

Diploma I.S.E.F. votazione di 110/11O e lode 
equiparato, ai sensi della L. 1816102 n.136, alla laurea in scienze 
delle attività motorie e sportive) 

 

• Date (da- a) 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

28ll/88 
Università di Napoli 

Diploma di Specializzazione Universitaria post/aurea in Cinesiologia 
Correttiva e Rieducativa. di durata triennale votazione di 70ll0 e 

  lode  
 

• Date (da- a) 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

5/7/1994 
Università degli Studi di Salerno 

Laurea in Pedagogia votazione di 106/11O, 
 

 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione nazionale 

• Date (da - a) 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da- a) 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione 
 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione 
 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

3 luglio 2001 
Istituto Superiore "Giovanni XXIII" Salerno 
Attestato di formazione in "alfabetizzazione informatica di base: 
internet e reti" con esame finale 
Programma Operativo Nazionale 2000-2006                            
11nI2001 
A/CA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo 
Automatico) 
Patente Europea del Computer (ECDLJ. n. IT-125460  
18/10/2002 
Università degli Studi di Salerno 

Diploma di perfezionamento e aggiornamento professionale post- 
lauream in "Progettazione organizzativa e curricolare ed il ruolo 
delle funzioni obiettivo", votazione di 951100 
24/10/2011 
Università degli studi Modena/Reggio Emilia 
Diploma di Perfezionamento in TECNICHE COMPORTAMENTALI 
PER BAMBINI CON DISTURBI AUTISTICI ED EVOLUTIVI GLO- 
BALI con punti 81 su 110. 
2003 
MIUR/CSASA 
Conferenza di servizio: Piano Nazionale di formazione sulle compe- 
tenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola 
2007, 
MIUR/IRRE 

Attestato di formazione progetto DID@TIC 
17/10/2003 
MIUR 
Attestato formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche 
degli insegnanti TIC percorso formativo A- Piano Nazionale di for- 
mazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione: percorso formativo A (CM n 55 del 22/5/02), 
18/7/2012 
University of Cambridge Esol Examinations 

  • Qualifica conseguita Preliminary English Test level 81 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
Firenze, 24 Marzo 2010 
ANSAS 
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.. 
istruzione 

• Qualifica conseguita Attestato formazione metodologica fase I nell'ambito del Piano di 
  diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali h 18  

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da - a) 

16 DICEMBRE 2008 
ANSAS/Campania e ITC Amandola Salerno 

 
Attestato Progetto lavagne Interattive Multimediali                        
Firenze, maggio/giugno 201O 
ANSAS 

Attestato formazione metodologica e fase Il nell'ambito del Piano 
di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali h 24 
09/04/2010 

 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

29/04/2011 
Università degli studi di Perugia 

 
Master di I livello in "Legislazione scolastica e management della 
negoziazione" 

 

• Date (da - a) 
•Nomee tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

23/09/2015 
Università degli studi di Salerno 

 
Master di Il livello in "Professione Formatore per la didattica della 

  Comunicazione"  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 
CONSEGUIMENTO DEL 81 /PET 

italiano 
INGLESE IN DATA 16 GIUGNO 2012 

Nell'anno scolastico 2011/12 frequenza del PON di formazione all'uso della lingua inglese nella didattica 
• Capacità di lettura buona 
• Capacità di scrittura buona 
• Capacità di espressione orale buona 

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

 
buona 
buona 
buona 

 

ALTRE CAPACITA E -docente  di ruolo dal 21/9/1984  quale vincitore  del concorso a cattedra per 
COMPETENZE l'insegnamento  di  Educazione  fisica  nella  Scuola  Media  (classe XXXVI) 

Decreto Ministero P.I. del 30/10/82 
-incluso nella graduatoria di merito nel concorso a cattedra per 
l'insegnamento di Educazione fisica negli Istituti di Istruzione Secondaria  di 
Il grado (Classe XXXV) Decreto M.P.I. 4/9/82, 
-abilitato, in data 19/6/2000, in "italiano, storia, geografia ed educazione 
civica nella scuola media (A043)" e "materie letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado (AO50)", ambito disciplinare K04A, 
di cui all'O.M.153/99 

Il sottoscritto, a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara , ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 che quanto riportato in questo curriculum corrisponde al vero. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 
IL SOTTOSCRITTO CONCEDE LA LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE PER FINI 
ISTITUZIONALI DI QUESTO CURRICULUM 
Salerno, li 13/ 01 /15 


