
Curriculum Vitae Angiola  Nunzio Silvio

Informazioni personali

Cognome e nome Angiola,  Nunzio Silvio 

Indirizzo Via Cesare Abba 13, 73100, Lecce (LE)
Telefono 3281770342

E-mail angiola.s@gmail.com     
Nazionalità Italiana

Data di nascita 22.09.1973
Sesso Maschile

Istruzione e
formazione 

Date 2019-2020
Principali competenze

apprese
Leggimi ancora

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

Giunti Scuola, Ente accreditato per la formazione del personale della 
scuola (D.M. 170/2016)

Date 2019
Principali competenze

apprese
Tecnologie e Inclusione

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

ITD-CNR Essediquadro. Ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola (D.M. 170/2016)

Date 2017-2018
Principali competenze

apprese
Dislessia Amica

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

A.I.D. Associazione Italiana Dslessia - Ente accreditato per la formazione del 
personale della scuola (D.M. 170/2016)

Date 01/02/18
Principali competenze

apprese
Piattaforme didattiche

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

WikiScuola Ente accreditato per la formazione del personale della scuola 
(D.M. 170/2016)

Date 2017
Principali competenze

apprese
Il curricolo verticale

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

I.C. Galatone polo 2 - Galatone

Date 2017 - 2018
Principali competenze Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale

___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Lecce, 26.01.2021

Firma

Angiola Nunzio Silvio
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apprese
Nome e tipo d’istituto di

istruzione
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento" 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Date 2010 - 2011
Principali competenze

apprese
Dal progetto I-care: come gestire la diversa abilità

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

Ufficio territoriale di Belluno Via Sant' Andrea, 1 - 32100 Belluno - Codice iPA: 
m_pi tel: 043726941 - fax: 0437292256 

Date 2010 - 2011
Principali competenze

apprese
Uso della tecnologia per una didattica efficace ed inclusiva

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

Ufficio territoriale di Belluno Via Sant' Andrea, 1 - 32100 Belluno - Codice iPA: 
m_pitel: 043726941 - fax: 0437292256 

Date 2010 - 2011
Principali competenze

apprese
Corso di perfezionamento post laurea 1500h: didattica della 
matematica  le scuole primarie

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

For.Com, Formazione per la Comunicazione Consorzio interuniversitario
via Virginio Orsini, 17/a - 00192 Roma tel. 06/36.08.151 e-mail: info@forcom.it; 
sito: www.forcom.it

Date 2009 - 2010
Principali competenze

apprese
Corso di perfezionamento post laurea 1500h: Educazione informatica 
per le scuole primarie

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

For.Com, Formazione per la Comunicazione Consorzio interuniversitario
via Virginio Orsini, 17/a - 00192 Roma tel. 06/36.08.151 e-mail: info@forcom.it; 
sito: www.forcom.it

Date 15 febbraio 2010
Principali competenze

apprese
Corso di aggiornamento: Lavagna Interattiva Multimediale

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

Ministero dell’istruzione, dell’ Università e della Ricerca e-mail: 
miic84600r@istruzione.it 

Date 23  maggio 2009
Principali competenze

apprese
XII  Congresso Nazionale AID DISLESSIA 2009 Taranto

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia) via Testoni, 1 Bologna tel: 051/270578 
e-mail: bari@dislessia.it 

Date 22  maggio 2009
Principali competenze

apprese
Seminario di aggiornamento promosso dal comitato Tecnico-
Professionale dell’AID

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

A.I.D.  (Associazione Italiana Dislessia) via Testoni, 1 Bologna tel: 051/270578 
e-mail: bari@dislessia.it

Date 25 novembre 2008
Principali competenze

apprese
Nuove tecnologie e disabilità

___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
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Angiola Nunzio Silvio
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Nome e tipo d’istituto di
istruzione

Ufficio scolastico provinciale Bari

Date 21 ottobre 2008
Principali materie/competenze

professionali apprese
LAUREA in Scienze della Formazione Primaria: indirizzo insegnanti di 
scuola elementare
Tesi: Indizi predittivi e sistemi riabilitativi della dislessia e discalculia

Nome e tipo d’istituto di
istruzione

Università degli Studi di Bari Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari

Date 23 gennaio 2008 – 13 marzo 2008
Principali materie/competenze

professionali apprese
Corso di formazione e perfezionamento di III° livello Dislessia
Perfezionamento dei Concetti teorico-pratici sulla dislessia evolutiva, discalculia 
e metodiche di approccio educativo, studio di casi clinici per un totale di 30 ore

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Dot.ssa Lentini Mara psicologa tecnica A.I.D Associazione Italiana Dislessia 
Presso “Linea Azzurra per i minori” linea.azzurra@gmail.com 

Date 15 ottobre 2007 - 3 dicembre 2007
Competenze professionali

apprese
Corso di formazione on-line - Dislessia e trattamento sublessicale

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Edizioni Centro Studi Erickson Via Praga 5, Settore E - 38100 GARDOLO (TN)
Tel. 0461 950690 - Fax 0461 950698 - info@erickson.it - www.erickson.it 

Date 23 gennaio 2007 – 13 marzo 2007
Principali materie/competenze

professionali apprese
Corso di formazione e perfezionamento di II° livello Dislessia
Perfezionamento dei Concetti teorico-pratici sulla dislessia evolutiva, discalculia 
e metodiche di approccio educativo, studio di casi clinici per un totale di 30 ore

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Dot.ssa Lucia Susca psicologa tecnica A.I.D Associazione Italiana Dislessia
Presso “Linea Azzurra per i minori” e-mail: linea.azzurra@gmail.com

Date 26-27 maggio 2006
Principali materie 9° Congresso Nazionale AID DISLESSIA 2006, Assisi

Nome e tipo d’istituto
formazione

A.I.D.  (Associazione Italiana Dislessia) via Testoni, 1 Bologna tel: 051/270578 
e-mail: bari@dislessia.it

Date 3-6 aprile 2006
competenze professionali

apprese
Corso di formazione teorico-pratico “Autismo e approccio educativo” 
per un totale di 21 ore

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Prof. Theo Peeters (Direttore del Opleindingscentrum Autisme di Anversa),
Associazione CUAMJ – ANSI, Taranto

Date Dal 11 marzo 2006 al 2 aprile 2006
competenze professionali

apprese
Corso di formazione per un approccio multidisciplinare alla diversa 
abilità ( totale di 32h )

Nome e tipo d’istituto di
formazione

A. So. Tu. Dis. (Associazione Solidarietà e Tutela Disabili) Via L. da Vinci 23, 
70023 Gioia del C.

Date 15 Novembre 2005 – 15 Maggio 2006
Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione “Dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento” 

- I° livello
Principali materie/competenze

professionali apprese
Concetti teorico-pratici sulla dislessia evolutiva, discalculia e metodiche di 
approccio educativo
per un totale di 30 ore

___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Lecce, 26.01.2021

Firma

Angiola Nunzio Silvio
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Nome e tipo d’istituto di
formazione

AID – Associazione Italiana Dislessia Sede: Linea Azzurra per i minori 
e-mail: linea.azzurra@gmail.com

Date 5 dicembre 2005 
Certificato o diploma ottenuto ECDL – European Computer Driving Licence

Competenze professionali
apprese

Competenze Microsoft Office, Internet,  Posta elettronica, Hardware

Nome e tipo d’istituto di
istruzione 

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico

Date 29 giugno 2005  
Certificato o diploma ottenuto Zentrale Mittelstufeprüfung (Esame di conoscenza della lingua 

tedesca)
Competenze professionali

apprese
Competenze linguistiche di livello avanzato della lingua tedesca

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

GOETHE-INSTITUT 
ACIT Bari, via Argiro 72, 70121, Bari Tel/Fax: 080/5241881 E-Mail: 
acitbari@libero.it   

Date Dal 1 settembre 2003 a 31 marzo 2005  
Certificato o diploma ottenuto Mittelstufe (secondo i parametri del Goethe Institut)

competenze professionali
apprese

Corsi di lingua tedesca in Germania (700 ore totali di frequenza)

Nome e tipo d’istituto di
formazione

- VHS (Volkshochschule) Lichtemberg, Paul Junius Straβe, 71, 10369 Berlino
- VHS (Volkshochschule) Mitte, Antonstraβe, 37, 13347 Berlino

Date 10 luglio 2003
Certificato o diploma ottenuto LAUREA  in Scienze dell’Educazione, (indirizzo: Educatore Professionale

extrascolastico) 
Tesi: Scena sperimentale per l’infanzia: tipologia del rapporto teatro 
educazione

Materie professionali apprese Aree principali di insegnamento: Sociologica, Psicologica, Pedagogica, Filosofica 
Nome e tipo d’istituto di

formazione
Università degli Studi di Bari Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari

Date Anno Accademico 1997-1998
Certificato o diploma ottenuto Corso UNICEF di "Educazione alla Sviluppo" (60 ore)

Principali competenze
apprese

Giovani e lavoro, Malnutrizione, Banca Etica, L’impegno delle donne per il 
futuro, Diritti per l’infanzia

Nome e tipo d’istituto di
formazione

Comitato italiano Unicef  e Università degli Studi di Bari

Date Giugno 1992
Certificato o diploma ottenuto Maturità scientifica

Principali materie apprese Aree principali di insegnamento: Matematica, Filosofica, Linguistica (italiano, 
latino, inglese)   

Nome e tipo d’istituto di
istruzione  

Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci”  Cassano  delle Murge (BA)

___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Lecce, 26.01.2021

Firma

Angiola Nunzio Silvio
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Esperienza
professionale

Date Dal  1 settembre 2016 al 30 giugno 2020
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni Insegnante specializzato e insegnante di inglese
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
II CIRCOLO DE AMICIS LECCE. DIREZIONE DIDATTICA - LECCE 2 - Piazzetta 
Corte Conte Accardo, Lecce - 73100 (LE) Cod. Mecc. : leee07100p 

Date Dal  1 settembre 2015 al 30 giugno 2016
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni Insegnante specializzato e insegnante di inglese
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Galatone polo 2 via tunisi 31 0833 865187

Date Dal  1 settembre 2014 al 30 giugno 2015
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni Insegnante specializzato e insegnante di inglese
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Copoertino polo 3 via mogadiscio 0832947164

Date Dal  1 settembre 2013 al 30 giugno 2014
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare centro montessori 

Principali mansioni Insegnante curriculare con metodologia montessoriana
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Viale Aldo Moro 30/4 Lecce tel. 0832.524020 mob. 345.4846233 email 
segreteria@centromontessorilecce.it 

Date Dal  1 settembre 2012 al 30 giugno 2013
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni Insegnante specializzato e insegnante di inglese
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo VIA SAURO, 105, 34070 SAN PIER DISONZO (GO) 

Date Dal  1 settembre 2011 al 30 giugno 2012
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni Insegnante specializzato e insegnante di inglese
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Goriza 1 Via Mascagni, 9 - 34170, Gorizia (Go) 

Date Dal  1 settembre 2010 al 30 giugno 2011
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni attività di insegnamento nell’ambito del progetto “la dislessia e i 
disturbi specifici dell’apprendimento”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “V: da Feltre” via carrocio 51, 32032 Feltre (BL)   
e-mail: blee01800p@istruzione.it 

Date Dal  1 settembre 2010 al 30 giugno 2011
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni Insegnante specializzato e insegnante di inglese
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “V: da Feltre” via carrocio 51, 32032 Feltre (BL)   
e-mail: blee01800p@istruzione.it 

___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
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Angiola Nunzio Silvio
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Date 18-19/02/2010
Funzione o posto occupato Formatore software A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia)

Principali mansioni Formazione ad insegnanti sui software didattici usati con i disturbi specifici 
dell’apprendimento

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.I.D.  (Associazione Italiana Dislessia) via Testoni, 1 Bologna tel: 051/270578 
e-mail: bari@dislessia.it
2C.D."S.F.NERI" – GIOIA P.ZZA C. A. DALLA CHIESA 11 e-mail: 
BAEE103006@istruzione.it
1 C.D."MAZZINI" GIOIA P.ZZA UMBERTO I 7 e-mail: BAEE10200A@istruzione.it 

Date Dal  21 settembre 2009 al 30 giugno 2010
Funzione o posto occupato Insegnante di scuola elementare 

Principali mansioni Insegnante specializzato e insegnante di inglese
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “A. Stoppani” via carrocio 51, 20038 Seregno (MB)   
e-mail: miic84600r@istruzione.it,  www.icsstoppaniseregno.it 

Date Dal ottobre 2009 al 30 maggio 2010
Funzione o posto occupato Coordinamento e direzione “Progetto Dislessia”

Principali responsabilità Coordinamento e direzione, sostegno psico-pedagogico per ragazzi dislessici
Nome del datore di lavoro “Linea Azzurra per i minori”  Corso Italia, 21, 70029 Santeramo in Colle (BA)

Date Dal 8 gennaio 2009 al 29 giugno 2009
Funzione o posto occupato Educatore professionale nelle scuole cooperativa Nuovi Orizzonti

Principali mansioni Educatore in istituti scolastici del territorio di Santeramo in Colle
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cop. Soc. Nuovi Orizzonti via A. Diaz - Gravina in puglia 

Date Dal 30 novembre 2008 al 30 maggio 2009
Funzione o posto occupato Educatore professionale nelle scuole cooperativa CON NOI

Principali mansioni Educatore in istituti scolastici del territorio di Santeramo in Colle
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cop. Soc. Con Noi  via Pietro Sette Santeramo in Colle  www.con-noi.org - 
info@con-noi.org 

Date Marzo  2009
Funzione o posto occupato Coordinamento Sceening diagnostico DSA disturbi specifici 

dell’apprendimento
Principali responsabilità Coordinamento e direzione, Sceening diagnostico

Nome del datore di lavoro “Linea Azzurra per i minori”  Corso Italia, 21, 70029 Santeramo in Colle (BA)
I circolo didattico “Hero paradiso” Largo Borgo Santoro Santeramo in Colle (BA)

Tipo o settore d’attività Progetto finanziato dal comune di Santeramo in colle 70029 Bari e-mail: 
linea.azzurra@gmail.com

Date Dal Gennaio 2009 al marzo 2009
Funzione o posto occupato Incarico di Docente Esperto esterno di  informatica avanzata: web 

marketing
Principali mansioni e Docente di  web marketing

indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. De Nora Via Lago Passarello n.3 (Via Selva) - 70022 ALTAMURA (Bari) Tel. 
080/3118356 
e-mail: BAIS004007@istruzione.it 

Date Dal 30 settembre 2008 al 30 maggio 2009
Funzione o posto occupato Educatore professionale per la provincia di Bari

___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
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Angiola Nunzio Silvio
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Principali mansioni Educatore provinciale nell’Istituto  I.T.C.  (Istituto Tecnico Commerciale) di 
Santeramo in Colle

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Bari via Amendola 189/B 70126 Bari tel. 080/5412630 

Date Dal ottobre 2008 al 30 maggio 2009
Funzione o posto occupato Coordinamento e direzione “Progetto Dislessia”

Principali responsabilità Coordinamento e direzione, sostegno psico-pedagogico per ragazzi dislessici
Nome del datore di lavoro “Linea Azzurra per i minori”  Corso Italia, 21, 70029 Santeramo in Colle (BA)

Tipo o settore d’attività Progetto finanziato dal comune di Santeramo in colle 70029 Bari  e-mail: 
linea.azzurra@gmail.com

Date 7 marzo 2009
Funzione o posto occupato Consigliere direttivo presso l’Associazione Italiana Dislessia sezione di 

Bari 
Principali mansioni e

responsabilità
Web master

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.I.D. sez. di Bari (Associazione Italiana Dislessia) Piazzale mater ecclesie / 
Edmondo de Amicis 96

Tipo o settore d’attività Associazione ONLUS / APS per la tutela dei ragazzi con disturbo specifico 
dell’apprendimento 
e-mail: bari@dislessia.it 

Date Dal Gennaio 2008 al Maggio 2008
Funzione occupata Incarico di docente esperto esterno in web marketing (ore 50 )

Principali argomenti trattati - Impostazione di un’efficace azione di marketing on-line
- progettazione e realizzazione di un attività di commercio elettronico 
(creazione, amministrazione e manutenzione di siti web, forum, blog …. )- 
realizzazione di un piano di marketing
POR Puglia 2000 – 2006  Asse IV Misura 4.20 “Azioni per le risorse umane” 
Azione b) “Azioni di formazione per i diversi settori dell’asse” Approvato con Det.
Dir. N. 740 del 28-06-2007

indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A.  (Istituto Professionale Statale Industria Artigianato) di Santeramo in 
Colle
e-mail: BAIS01600D@istruzione.it  

Date 5/6 Marzo 2008
Principali responsabilità Relatore su  gli  ausili  informatici  nel  corso  la  “DSA  e  tecnologie

informatiche” 
organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia

Nome del datore di lavoro C/O linea Azzurra, Santeramo (Ba) e-mail: linea.azzurra@gmail.com
      

Funzione o posto occupato Webmaster , Web designer
Principali argomenti trattati Progettazione, manutenzione, realizzazione sito web dell’ Associazione Italiana 

Dislessia (A.I.D.) sezione di Bari
Riferimenti www.aidbari.altervista.org;  www.aidbari.byethost3.com 

indirizzo del datore di lavoro A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia - sezione di Bari via Edmondo de Amicis 
96 e-mail: bari@dislessia.it tel: 3296142335 

Date Dal 30 ottobre 2007 al 30 maggio 2008

___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Lecce, 26.01.2021
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Funzione occupata Coordinamento e direzione “Progetto Dislessia”
Principali responsabilità Coordinamento e direzione, sostegno psico-pedagogico per ragazzi dislessici

Nome del datore di lavoro “Linea Azzurra per i minori”  Corso Italia, 21, 70029 Santeramo in Colle (BA)
Tipo o settore d’attività Progetto finanziato dal comune di Santeramo in colle 70029 Bari e-mail: 

linea.azzurra@gmail.com

Date Dal 23 Gennaio 2008 al giugno 2008
Funzione o posto occupato Incarico di Docente Esperto esterno 

Principali mansioni  Docente di “sociologia dell'organizzazione aziendale” 
indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A.  (Istituto Professionale Statale Industria Artigianato) di Santeramo in 

Colle 
e-mail: BAIS01600D@istruzione.it 

Date Dal 22 gennaio 2008 al 30 maggio 2008
Funzione o posto occupato Educatore professionale per la provincia di Bari

Principali mansioni Educatore provinciale nell’Istituto  I.T.C.  (Istituto Tecnico Commerciale) di 
Santeramo in Colle

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Bari via Amendola 189/B 70126 Bari tel. 080/5412630 

Date Dal 09 ottobre 2007  al 22 dicembre 2007  dal  07 gennaio 2008 al 30 gennaio 
2008

Funzione o posto occupato Educatore professionale nelle scuole  
Principali mansioni Educatore nella scuola elementare con sostegno a diversamente abili – 

Scuola Elementare S. Francesco D'Assisi, Rione Sava 70029 Santeramo In colle 
Tel.: 0803036230

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Cooperativa Solidarieta”, Strada Provinciale per Sannicandro, Binetto (BA) - 
080 6200005

Date Dal 7 maggio 2007 al 27 luglio 2007
Principali materie/competenze

professionali apprese
Coordinatore e organizzatore di “Corso di formazione per operatori 
volontari teatrali”
per un totale di 30 ore

Nome e tipo d’istituto di
formazione

Corso finanziato dal C.S.V.S.N. Tenutosi presso associazione “Linea Azzurra per i 
minori 
e-mail: i  info@csvbari.com 

Date Dal novembre 2007 al 30 maggio 2007
Funzione o posto occupato Coordinamento e direzione “Progetto Dislessia”

Principali responsabilità Coordinamento e direzione, sostegno psico-pedagogico per ragazzi dislessici
Nome del datore di lavoro “Linea Azzurra per i minori”  Corso Italia, 21, 70029 Santeramo in Colle (BA)

Tipo o settore d’attività Progetto finanziato dal comune di Santeramo in colle 70029 Bari e-mail: 
linea.azzurra@gmail.com

Date Dal 21 novembre 2006  al 22 dicembre 2006  dal 23 gennaio 2007 al 9 giugno 
2007

Funzione o posto occupato Educatore professionale nelle scuole  
Principali mansioni Educatore nella scuola elementare con sostegno a diversamente abili – 

Scuola Elementare S. Francesco D'Assisi, Rione Sava 70029 Santeramo In colle 
Tel.: 0803036230
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Cooperativa Solidarieta”, Strada Provinciale per Sannicandro, Binetto (BA) - 
080 6200005

Date Dal 30 ottobre 2006 al 30 maggio 2007
Funzione o posto occupato Coordinamento e direzione “Progetto Dislessia”

Principali responsabilità Coordinamento e direzione, sostegno psico-pedagogico per ragazzi dislessici
Nome del datore di lavoro “Linea Azzurra per i minori”  Corso Italia, 21, 70029 Santeramo in Colle (BA)

Tipo o settore d’attività Progetto finanziato dal comune di Santeramo in colle 70029 Bari e-mail: 
linea.azzurra@gmail.com

Date Dal 2007
Funzione o posto occupato Consulenza informatica volontaria presso AID sezione bari

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza informatica negli incontri di sensibilizzazione nelle scuole sui DSA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.I.D. sez. di Bari (Associazione Italiana Dislessia) Piazzale mater ecclesie / 
Edmondo de Amicis 96

Tipo o settore d’attività Associazione ONLUS / APS per la tutela dei ragazzi con disturbo specifico 
dell’apprendimento
e-mail: bari@dislessia.it

Date Dal 23 Gennaio 2007 al giugno 2007
Funzione o posto occupato Incarico di Docente Esperto esterno 

Principali mansioni e Docente di “sociologia dell'organizzazione” 
indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A.  (Istituto Professionale Statale Industria Artigianato) di Santeramo in 

Colle
e-mail: BAIS01600D@istruzione.it  

Date Dal 17 ottobre 2006 al 28 novembre 2006
Principali materie/competenze

professionali apprese
Coordinatore e organizzatore di “Corso di formazione per operatori 
volontari”
per un totale di 30 ore

Nome e tipo d’istituto di
formazione

Corso finanziato dal C.S.V.S.N. Tenutosi presso associazione “Linea Azzurra per i 
minori 
e-mail: i  info@csvbari.com 

Date Dal 19 gennaio 2006 al 29 aprile 2006
Funzione o posto occupato Assistente domiciliare per disabili

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

S.A.I.D. Soc. Coop. Sociale a.r.l. (Servizio assistenza domiciliare) Via G.Toma, 53 
– 70125 BA

Date Dal 13 Gennaio 2006 5 luglio 2006
Funzione o posto occupato Incarico di Docente Esperto esterno 

Principali mansioni e
responsabilità

Docente di “marketing territoriale” 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.P.S.I.A.  (Istituto Professionale Statale Industria Artigianato) di Santeramo in 
Colle 
e-mail: BAIS01600D@istruzione.it 

Date Dal 10 Gennaio 2006 5 luglio 2006
Funzione o posto occupato Incarico di Docente Esperto esterno 

Principali mansioni e Docente di “Sociologia dell’organizzazione aziendale” 

___________________________________________________________________________________________________
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responsabilità
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
I.P.S.I.A.  (Istituto Professionale Statale Industria Artigianato) di Santeramo in 
Colle
e-mail: BAIS01600D@istruzione.it   

Date Dal settembre 1999 al giugno 2003
Funzione o posto occupato Collaboratore per il teatro ragazzi

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca nel settore Teatro Ragazzi, Relazioni con il pubblico, Attività di 
gruppo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Teatro Kismet OperA , via S. Giorgio martire 22/f , 70123 Bari Tel. 080 / 5797667

Capacità e competenze
personali

Madrelingua/e Italiano

Altra/e lingua/e

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

Tedesco Livello:
Avanzato

Livello:
Avanzato

Livello:
Avanzato

Livello:
Avanzato

Livello:
Avanzato

Inglese Livello:
intermedio 

Livello:
intermedio

Livello:
intermedio

Livello:
intermedio

Livello:
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

- Conseguimento certificazione della conoscenza della lingua tedesca 
(Zentrale Mittelstufeprüfung), Goethe Institut, Acit Bari, giugno 2005.

Capacità e competenze sociali - Spirito collaborativo e orientamento al lavoro di squadra 
- Capacità di mediazione in ambito interculturale (acquisite nell'attività 
tirocinante di contatto con 
         persone di varie etnie e durante il periodo formativo berlinese del 2003-
2005)
- Flessibilità e capacità di problem solving 

Capacità e competenze
organizzative

- Capacità organizzative e direzionali
- Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi

Capacità e competenze
tecniche

- Progettazione, manutenzione, realizzazione siti web (dreamweaver, joomla)
- Assemblaggio, manutenzione e riparazione dei supporti hardware in ambito 
informatico

Capacità e competenze
informatiche

- ECDL (European Computer Driving Licence) – patentino acquisito, dicembre 
2005 
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows Client e Server 
(95/98/2000/XP/Vista)
- Ottima conoscenza applicativi web-marketing (SEO, google ad-sense e ad-
words….)
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- Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux (Suse linux, Redhat, Mandrake, 
Ubuntu)
- Buona conoscenza delle reti Lan (installazione, manutenzione)  
- Conoscenza di base dei programmi di fotoritocco (Adobe Photoshop, 
Coreldraw)
- Internet  e applicativi web
- esperienza nell’accesso a contenuti ed informazioni multimediali sul web;
- conoscenza degli strumenti di comunicazione on-line (skype, posta elettronica,
chat, forum, blog.)
- esperienza , in qualità di utente, di strumenti di social networking – utente di 
facebook e linkedin
- esperienza diretta su blog, wiki e forum.

Capacità e competenze
artistiche

Disegno tecnico e artistico 

Altre capacità e competenze Nuoto 4° brevetto, judo 4°dan, brevetto 2 livello sommozzatore con specialita in
notrox, calcio, cinema, letteratura, brevetto pilota ARP operazioni non critiche

Patente Patente B
Ulteriori informazioni Stato civile: celibe

Servizio militare: assolto
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