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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  STIFANI SALVATORE 
Indirizzo  / 
Telefono  / 

Fax  / 
E-mail  / 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  / 
 
                              Posizione militare Esonerato ai sensi della legge 226/2004 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 DAL 01/09/2015 ad oggi                            Insegnante di sostegno Titolare di cattedra     
                                                                           presso il II Circolo Didattico De Amicis di Lecce. 
 
DAL 01/09/2014 AL 31/08/2015                 Insegnante di sostegno Titolare di cattedra     
                                                                           presso il I Circolo Didattico C. Battisti di Lecce. 
 
DAL 01/09/2013 AL 31/08/2014                 Insegnante di sostegno in assegnazione 

                                                       provvisoria presso l’I.C. di Aradeo  (Le). 
 

DAL 01/09/2012 AL 31/08/2013                 Insegnante di sostegno in assegnazione 
                                                       provvisoria presso l’I.C. di Neviano (Le). 

 
DAL 1/09/2011 AL 31/08/2012                   Insegnante di sostegno a T. I.  presso la scuola 

                                                    Elementare Statale “Cairoli” di Torino. 
 

DAL 01/09/2010 AL 30/06/2011                 Insegnante di sostegno presso la scuola 
                                                     Elementare Statale “Collodi” di Torino. 

 
DAL 21/09/2009 AL 30/06/2010                 Insegnante di sostegno presso la scuola 

                                                     Elementare Statale “Collodi” di Torino. 
 

DAL 15/09/2008 AL 30/06/2009                 Insegnante di sostegno presso la scuola 
                                                     Elementare Statale “Collodi” di Torino. 

 
DAL 14/10/2007 AL 09/06/2008                 Insegnante di classe presso la scuola 

                                                     Elementare Statale “Collodi” di Torino. 
 

DAL 16/11/2006 AL 30/06/2007                 Insegnante di sostegno presso la scuola 
                                                      Elementare Statale “ Collodi” di Torino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  
     • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date  
   • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

  
 
 
14/01/2020 
Mondadori educational S.p.a – Grazia Deledda Lecce 
La didattica inclusiva e personalizzata per i BES 
Gli apprendimenti, Inclusione scolastica e sociale, Metodologie e attività laboratoriali 
 
Certificato di partecipazione n. 25 ore. 
 
 
 
23/11/2019 
Università degli Studi di Reggio Calabria 
“Teoria e metodo dell'uso delle 
tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola Primaria”. 
Diploma di Perfezionamento Universitario Annuale 
 
 

• Date   04/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione ai sensi direttiva 170/2016 

• Qualifica conseguita  Formazione livello avanzato n.50 ore 

 
 

• Date   16/03/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Syllabus and Digital Competence Certification Rules. 
• Qualifica conseguita  Certificato ECDL FULL Standard n° IT 2155026 

   
   

 
 

• Date   13/04/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Statale B. Banzi di Lecce.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Disegnare e accompagnare l’innovazione Digitale (FormaPuglia). 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione Animatori Digitali (n.45 ore: 25 in presenza + 20 on line). 
   

 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

  
 

27/12/2016 
 
Google IAB Europe 
 
Percorso di Eccellenze in Digitale 
 
Attestato di frequenza n. 23 moduli in marketing digitale, e-commerce e analytics. 

• Date   22/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Palmieri di Lecce. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’Animatore Digitale: teoria, strumenti ed esperienze (FormaPuglia). 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione Animatori Digitali  (n. 45 ore: 25 in presenza + 20 on line). 

   
 
 

• Date   08/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MOOC Europea Multiple Aggregator c/o Università di Urbino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Basics Concepts of Computer Science -  Programmazione e Coding nella Scuola Primaria. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Corso “CODING IN YOUR CLASSROOM NOW!” (n. 48 ore). 

 
 

  

• Date   26/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Reggio Calabria “ Dante Alighieri”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione Biennale (60 cfu – 3000 ore di attività formativa). 
 
 

• Date   08/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Reggio Calabria “Dante Alighieri”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento annuale (60 cfu – 1500 ore di attività formativa). 

   
 
 

• Date   21/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Indirizzo Scuola Primaria / abilitazione polivalente aggiuntiva per il Sostegno.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria (quadriennale) voto: 100/110. 
 
 
 

• Date   25/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Scienze della Formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Educatore Socio-Ambientale.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione  (Triennale)  voto: 110/110. 
 
 
 

• Date   12/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “G. Galilei” – Nardò. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Studi Secondari Superiori  indirizzo: Magistrale. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale  voto: 90/100. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

       INGLESE 

   
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
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. 

  
 
Avendo frequentato ambienti ecclesiastici e parrocchiali per diversi anni, ho potuto accrescere le 
capacità di intraprendere buone relazioni con l’altro, svolgendo infatti ruoli come Animatore di 
ACR, Catechista presso la Parrocchia del Paese di origine. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
Padronanza dei vari sistemi operativi Windows, delle applicazioni di video-scrittura con e senza 
licenza. Amministatore nel Circolo di Piattoforme G-suite e Teams. 
Padronanza dell’uso della posta elettronica e dei vari client di posta (outlook, outlook express..). 
A conoscenza delle normative di policy e privacy, dei programmi di protezione PC (anti 
malware). 
 

 
 

PATENTE O PATENTI   
Tipo B, Automunito. 

 
   

 
 

   
 
 
Il sottoscritto, in relazione ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.  
 
        
      
           Firma  
              
        

ALTRE LINGUE 


