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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  Bottalico Francesco Matteo 

   

   

   

   

   

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 11/09/2013 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione (Roma): Istituto Comprensivo Statale “Parisi – De Sanctis”, 

Via Marchese De Rosa, 23, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 

• Tipo di impiego  Insegnamento (AD00) nella scuola secondaria di primo grado – n° 18 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno minorati psicofisici a tempo determinato  

 

• Date  Dal 13/09/2012 al 31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione (Roma): Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Sandro 

Pertini”, Via L. Da Vinci, Orta Nova (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato 

 

• Date  Dal 13/09/2011 al 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione (Roma): Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

“Giuseppe Garibaldi”, Via Pirandello, 19, Trinitapoli (BT) + Istituto Comprensivo Statale “Don 

Bosco”, Via Tomba dei Galli, 5, Cerignola (FG)  + Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

“Paolillo”, Via Santuario Madonna di Ripalta, 108, Cerignola (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 15+2+1 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato 

 

• Date  Dal 09/09/2010 al 30/06/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione (Roma): Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

“Giuseppe Garibaldi”, Via Pirandello, 19, Trinitapoli (BT) + Scuola Secondaria Statale di Primo 

Grado “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 26, San Ferdinando di Puglia (BT) 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 12+6 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente di lettere a tempo determinato  

• Date  Dal 29/04/2010 al 09/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Giuseppe Garibaldi”, Via Pirandello, 19, Trinitapoli 

(BT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 
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• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato 

 

• Date  Dal 10/04/2010 all’ 11/05/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”, Via Indipendenza, 65, Carapelle (FG)   

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n°2 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato  

 

• Date  Dal 17/09/2009 al 23/12/2009, dal 07/01/2010 al 31/03/2010, dal 07/04/2010 al 28/04/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Mozzillo Iaccarino – Ungaretti”, Via Mozzillo, 5, 

Manfredonia (FG) sede Isole Tremiti 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 15 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato  

 

• Date  Dall’ 08/01/2010 al 26/03/2010   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Paolillo”, Via Santuario Madonna di Ripalta, 108, 

Cerignola (FG) 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 2 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato  

 

• Date  Dal 15/10/2009 al 12/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Sandro Pertini”, Via L. Da Vinci, Orta Nova (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 3 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato 

 

• Date  Dal 17/09/2008 al 31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione (Roma): Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

“Giuseppe Garibaldi”, Via Pirandello, 19, Trinitapoli (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato 

 

• Date  Dal 18/09/2007 al 30/06/2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione (Roma): Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

“Giordani”, Via Barletta, Manfredonia (FG) 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 18 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato  

 

• Date  Dal 26/02/2007 al 09/06/2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “De Sanctis Francesco”, Piazza Fratelli Bandiera, 9, 

Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (A043) nella scuola secondaria di primo grado – n° 18 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato  

 

• Date  Dal 27/09/2006 al 11/12/2006   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Iqbal Masih – Primo Levi”, Via Bianca Milesi, 4, 

Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (AD00) nella scuola secondaria di primo grado – n° 18 ore settimanali  
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno minorati psicofisici a tempo determinato  

 

• Date  Dal 19/09/2005 al 08/06/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola “Galileo” – Liceo Scientifico, V. le D’Adduzio, 56, Foggia  

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico  

• Tipo di impiego  Insegnamento (A051) nella scuola secondaria di secondo grado – n° 13 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato  

 

• Date  Dal 20/05/2005 al 08/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Paritaria D. D. G. 29/12/2000 “Galileo” – Liceo Scientifico, V. le D’Adduzio, 56, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 

• Tipo di impiego  Insegnamento (A051) nella scuola secondaria di secondo grado – n° 11 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato 

 

• Date  Dal 01/04/2005 al 08/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Paritaria D. D. G. 12/01/2004 “Galileo” – Istituto Tecnico Commerciale I. G. E. A., V. le 

D’Adduzio, 56, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo - didattico 

• Tipo di impiego  Insegnamento (A050) nella scuola secondaria di secondo grado – n° 5 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere a tempo determinato 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date  Anno scolastico 2012/2013 (dal 06/12/2012 al 21/02/2013) 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Docente Esperto PON C-1-FSE-2011-1986-COMPETENZE PER LO SVILUPPO: “Dare parole 

alle emozioni” - n° ore 25  

• Principali attività e responsabilità  Sviluppare negli alunni la capacità di comprendere e descrivere le varie emozioni e le cause che 

le determinano 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Primaria Statale “G. Leopardi” – Via Selicato, 1 - Foggia 

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2011/2012 (dal 01/03/2012 al 30/05/2012) 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Docente Esperto PON C-1-FSE-2011-1914-COMPETENZE PER LO SVILUPPO: “Il filo … della 

fantasia” - n° ore 50  

• Principali attività e responsabilità  Sviluppare negli alunni la creatività e la capacità comunicativa in lingua italiana, sia scritta sia 

orale, attraverso lo sviluppo dell’immaginazione e della fantasia 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Primaria IV Circolo “G. Garibaldi” – Via Galliani - Foggia  

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2011/2012 (dal 27/02/2012 al 30/05/2012) 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Docente Esperto PON C-1-FSE-2011-1894-COMPETENZE PER LO SVILUPPO: 

“www.tgalfieri.it” - n° ore 50  

• Principali attività e responsabilità  Realizzazione di un TG per ragazzi con l’utilizzo delle nuove tecnologie 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di Primo Grado “Vittorio Alfieri” – Via Bari, 3 - Foggia 

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2010/2011 (dal 28/01/2011 al 27/05/2011) 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Docente Esperto PON C-1-FSE-2010-558-COMPETENZE PER LO SVILUPPO: “Conosco, 

racconto, scrivo …… G. Garibaldi” - n° ore 50  

• Principali attività e responsabilità  Sviluppare negli alunni la capacità di indagine di ricerca e di elaborazione personale in relazione 

alla tematica scelta, realizzazione di un prodotto multimediale sulla figura di Garibaldi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Primaria IV Circolo “G. Garibaldi” – Via Galliani - Foggia  
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• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2010/2011 (dal 20/01/2011 al 26/05/2011) 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Docente Esperto PON C-1-FSE-2010-533-COMPETENZE PER LO SVILUPPO: “Scrivere, 

leggere e comprendere in ambiente multimediale” - n° ore 50  

• Principali attività e responsabilità  Realizzazione di un giornalino scolastico multimediale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di Primo Grado “Vittorio Alfieri” – Via Bari, 3 - Foggia  

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2009/2010 (dal 26/02/2010 al 30/04/2010) 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Docente Esperto PON C-1-FSE-2009-632-COMPETENZE PER LO SVILUPPO: “L’ italiano e le 

sue radici latine” - n° ore 50  

• Principali attività e responsabilità  Insegnamento della civiltà romana e della lingua latina 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di Primo Grado “ Dante Alighieri” – Via S. Alfonso de’ Liguori, 72 - Foggia  

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2005/2006 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Esperto esterno monitoraggio e valutazione Programma Operativo Nazionale “Istruzione 

Permanente” Annualità 2005 Misura 6 Azione 1-212 “IMPARA L’ITALIANO” – Prot. n. 4459 c12d 

– 11/11/2005 

• Principali attività e responsabilità  Analisi qualitativa di processo e di valutazione del progetto 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado – Istituto Tecnico Statale per Geometri “Eugenio Masi” – 

Via N. Stampelli, 2 - Foggia 

• Tipo di attività o settore 

 

 Formazione 

• Date  Anno scolastico 2005/2006 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Esperto esterno monitoraggio e valutazione Programma Operativo Nazionale “Istruzione 

Permanente” Annualità 2005 Misura 1 Azione 1C-109 “MODERN ARCHITECTURE IN ITALY 

AND IN THE UK” – Prot. n. 4368 c12d – 09/11/2005 

• Principali attività e responsabilità  Analisi qualitativa di processo e di valutazione del progetto 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado – Istituto Tecnico Statale per Geometri “Eugenio Masi” – 

Via N. Stampelli, 2 - Foggia 

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2004/2005 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Esperto esterno monitoraggio e valutazione Programma Operativo Nazionale “Istruzione 

Permanente” Annualità 2004 Misura 1 Azione 2-210 “FORTIBS 1” – Prot. n. 6122 c12d – 

07/12/2004 

• Principali attività e responsabilità  Monitoraggio e valutazione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado – Istituto Tecnico Statale per Geometri “Eugenio Masi” – 

Via N. Stampelli, 2 - Foggia 

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

• Date  Anno scolastico 2004/2005 

• Lavoro o posizioni ricoperte  Esperto esterno monitoraggio e valutazione Programma Operativo Nazionale “Istruzione 

Permanente” Annualità 2004 Misura 6 Azione 1-746 “LINGUA PER TUTTI” – Prot. n. 6126 c12d 

– 07/12/2004 

• Principali attività e responsabilità  Monitoraggio e valutazione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado – Istituto Tecnico Statale per Geometri “Eugenio Masi” – 

Via N. Stampelli, 2 - Foggia 

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  26/03/2013 (presso la Scuola Secondaria di I grado “Pertini” di Orta Nova) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Know K. S.r.l., Azienda Certificata ISO EN UNI 9001:2000, Microsoft Partner  Regional nel Cisco 

Networking Academy Program. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo della LIM 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione di I e II livello pari ad 8 ore sull’utilizzo della 

Lavagna Interattiva Multimediale Promethean 

 

• Data  17/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.S.E.F. – Ente accreditato al MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola” (D.M. n° 

177 del 10/07/2000) – in convenzione con l’Università Telematica GIUSTINO FORTUNATO 

(D.M. 13 aprile 2006 – G.U. n° 104 del 06/05/2006)   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso si propone di: fornire competenze e conoscenze pedagogiche per far fronte ai nuovi 

bisogni educativi degli studenti; sviluppare quelle competenze didattiche necessarie per 

realizzare apprendimenti efficaci e significativi negli studenti 

Articolazione del corso: LA SCUOLA OGGI (le politiche attuali, il curricolo scolastico, l’offerta 

didattica); INSEGNARE OGGI (le caratteristiche dell’insegnamento, le metodologie didattiche, la 

valutazione del curricolo); LA CLASSE COME COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO (la comunità 

di classe e le reti di sostegno tra alunni, l’apprendimento in gruppi cooperativi, il tutoring: l’alunno 

che insegna all’altro alunno) 

• Qualifica conseguita  Corso annuale di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale pari a 500 ore 

corrispondente a 20 crediti formativi universitari in “METODOLOGIE DIDATTICHE PER 

L’INSEGNAMENTO E L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA”  

   

 

• Data  27/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma TOR VERGATA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica, letteratura italiana, linguistica italiana, storia della medicina, didattica e pedagogia 

speciale 

• Qualifica conseguita  Master di II livello pari a 1500 ore corrispondente a 60 crediti formativi universitari in 

“SCRITTURA, LETTERATURA E LA RETE”  

• Votazione 

 

 80/110 

• Data  04/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma TOR VERGATA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura greca, letteratura latina, letteratura italiana, letteratura moderna e contemporanea, 

filosofia morale, estetica, antropologia culturale, didattica e pedagogia speciale, linguistica 

generale, linguistica italiana 

• Qualifica conseguita  Master di II livello pari a 1500 ore corrispondente a 60 crediti formativi universitari in 

“DIDATTICA DEI CLASSICI” 

• Votazione  100/110 

 

• Data  26/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma TOR VERGATA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filologia e linguistica romanza, letteratura italiana, letteratura italiana contemporanea, linguistica 

italiana, critica letteraria e letterature comparate, didattica delle lingue moderne, didattica e 

pedagogia speciale, pedagogia sperimentale, sociologia dei processi culturali e comunicativi 

• Qualifica conseguita  Master di II livello pari a 1500 ore corrispondente a 60 crediti formativi universitari in 

“DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA” 

• Votazione  108/110 

 

• Data  18/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSIS Puglia VIII ciclo – Sede didattica presso l’Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia generale, storia della scuola e delle istituzioni educative, didattica generale, 

docimologia, metodologia e didattica della letteratura italiana, fondamenti storico – 

epistemologici della lingua italiana, laboratorio di scienze dell’educazione I, laboratorio di 
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scienze dell’educazione (diritto scolastico) I, fondamenti dell’informatica per l’apprendimento, 

fondamenti di informatica per l’insegnamento, psicologia dell’educazione, storia ed 

epistemologia della geografia antropica ed economica, didattica della geografia antropica ed 

economica, storia della scienza e della tecnica, laboratorio di scienze dell’educazione II, 

laboratorio di didattica della geografia, fondamenti dell’educazione letteraria e linguistica, 

metodologia e didattica della storia, storia delle istituzioni e della società romana, metodologia e 

didattica della lingua latina, metodologia e didattica della letteratura latina, laboratorio di didattica 

della letteratura italiana, laboratorio di didattica della lingua latina, fondamenti di filologia e 

didattica della letteratura italiana, la tradizione medievale e umanistica, tradizione cristiana e 

culture europee, laboratorio di didattica della letteratura latina, laboratorio di didattica: uso e 

valutazione della prova scritta, inglese, tirocinio svolto presso il Liceo Scientifico “Volta” di 

Foggia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione nella classe di concorso A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto 

magistrale) 

• Votazione  74,05/80 

 

• Data  28/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSIS Puglia – Sede didattica presso l’Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività didattiche della durata di 400 ore attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in 

situazione di handicap, tirocinio svolto presso la Scuola Secondaria I “Zingarelli” di Foggia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno per la Scuola Secondaria 

• Votazione  30/30 

 

• Data  24/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSIS Puglia VI ciclo – Sede didattica presso l’Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia generale, storia della scuola e delle istituzioni educative, didattica generale, 

docimologia, metodologia e didattica della letteratura italiana, fondamenti storico – 

epistemologici della lingua italiana, laboratorio di scienze dell’educazione I,  laboratorio di 

scienze dell’educazione (diritto scolastico), fondamenti dell’informatica per l’apprendimento, 

fondamenti di informatica per l’insegnamento, psicologia dell’educazione, storia e epistemologia 

della geografia antropica ed economica, didattica della geografia antropica ed economica, storia 

della scienza e della tecnica, laboratorio di scienze dell’educazione II, laboratorio di didattica 

della geografia, fondamenti dell’educazione letteraria e linguistica, tecniche di valutazione del 

comportamento linguistico, metodologia e didattica della storia, storia della storiografia, 

laboratorio di didattica della lingua italiana, laboratorio di didattica della letteratura italiana, 

tecniche dell’espressione letteraria, laboratorio di didattica: materiali della storia, fonti e loro uso, 

laboratorio di didattica: uso e valutazione della prova scritta, inglese, tirocinio svolto presso la 

Scuola Secondaria di I “Pio XII” di Foggia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione nella classe di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella 

scuola media) 

Abilitazione nella classe di concorso A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione di secondo 

grado) 

• Votazione  77,27/80 

 

• Data  16/07/2004 – Anno Accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia moderna, letteratura italiana I, pedagogia generale, lingua e letteratura inglese, letteratura 

latina, didattica della lingua italiana, didattica del latino, antropologia culturale, storia 

contemporanea, antropologia sociale, letteratura italiana II, geografia, letteratura del 

rinascimento, letteratura teatrale italiana, didattica generale, didattica della letteratura italiana, 

storia dell'arte contemporanea, filosofia teoretica, linguistica generale, storia medioevale 

• Qualifica conseguita  Laurea (vecchio ordinamento) in Lettere Moderne 

• Votazione  110/110 

 

• Data  19/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Know K. S.r.l., Azienda Certificata ISO EN UNI 9001:2000, Microsoft Partner  Regional nel Cisco 

Networking Academy Program. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità necessarie per poter lavorare col personal computer in modo autonomo o in rete 

• Qualifica conseguita 

 

 European Computer Driving Licence (ECDL)  ossia "Patente Europea di Guida del Computer" 

• Data  14/07/2000 - Anno Scolastico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale “Poerio” di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, storia, geografia, matematica, storia dell’arte, disegno, pedagogia, psicologia, 

didattica, biologia, chimica, geografia astronomica, fisica, ed. fisica, tirocinio svolto presso la 

scuola elementare “Garibaldi” di Foggia 

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale (conseguita in qualità di privatista) 

• Votazione   60/100 

 

• Data  15/07/1999 - Anno Scolastico 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “Marconi” di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, storia, geografia, matematica, storia dell’arte, disegno, biologia, chimica, 

geografia astronomica, fisica, ed. fisica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Votazione  73/100 

   

   

   

   

   

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  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 • Capacità di comunicazione  

• Capacità di interagire e di svolgere ruoli di mediazione nel gruppo 

• Capacità di integrazione delle “diversità” 

• Capacità di condurre gruppi di studenti e di adulti 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Capacità di organizzare eventi 

• Capacità di coordinare gruppi 

• Capacità di gestire e realizzare progetti che coinvolgono diverse istituzioni e componenti  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 • Capacità di utilizzare strumenti strutturati (griglie osservazione comportamenti,….) 

• Capacità  di rilevare, tabulare e rappresentare graficamente dati 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 • Conoscenza e capacità d’uso dei programmi Office (Word, Power Point, Excel) 

• Capacità di navigare su internet  



[Digitare il testo] 
 

 • Capacità di utilizzare piattaforme 

 

 

Capacità e competenze 

metodologico-didattiche 

 • Capacità di promuovere l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 

• Capacità di condurre gruppi-classe applicando approcci didattici di tipo laboratoriale 

• Capacità di condurre gruppi-classe applicando approcci didattici di tipo metacognitivo 

 

 

PATENTE  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Posizione nei confronti degli obblighi di leva: assolto presso l’ Ente A. R. C. I. di Foggia  – Via 

Della Repubblica, 54 – data congedo 28/10/2000 

Stato civile: celibe 

 

 

   

 


