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2014-2018 

Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti di Varese. Via Brunico, 29, Varese 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico 

Sostituzione del Dirigente in caso di assenza, rapporti con Istituti Superiori e Università, 

gestione accordi con Prefettura  e programmi d’integrazione 

2014-2015                                                                                                                                                                                               

Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti di Varese. Via Brunico, 29, Varese                                  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca                                                                             

Coordinatore Tecnico Progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza” 4° 

Edizione                                                                                                                                            

Collaborazione con il Dirigente Scolastico in relazione a: avviso, individuazione, incarichi e 

formazione docenti dei corsi; stesura Protocolli d’intesa con Enti Locali, Istituzioni 

scolastiche, Associazioni; supporto all’attività dei docenti e di rendicontazione.                                       

20-22 aprile 2015  Cinisi (Pa) 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca                                                                             

USR Lombardia-USR Lazio-USR Sicilia 

Partecipazione ai lavori del Seminario interregionale di studio  e produzione del 

Progetto esecutivo P.A.I.D.E.I.A. 1-2-3 (misure nazionali di sistema art.11,comma 10, D.P.R. 

263/2012) in qualità di componente del gruppo di progettazione regionale della 

Lombardia 

Partecipazione ai lavori della Commissione n.1 sugli Accordi di Rete 

8-9 giugno 2015 Roma 

Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti di Varese. Via Brunico, 29, Varese                                   

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca                                                                             

Partecipazione ai lavori del WORKSHOP – FEI promosso da  Presidenza 

Consiglio dei ministri Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Ministero 

dell’Interno 

Intervento nei lavori di commissione relativo all’Accordo d’Integrazione 

2010-2013 

Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta di Varese, Via 

Zucchi 5 , Varese 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Responsabile scientifico e tutor d’aula  di corsi di formazioni per docenti d’italiano L2 

Organizzazione e gestione del corso di glottodidattica “Io insegno italiano” in collaborazione 

con ISMU e Università per Stranieri di Siena; 

Organizzazione e gestione del corso per somministratori CILS di I e IIlivello in 

collaborazione con l’ Università per stranieri di Siena;     

2012-2015 

Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti di Varese. Via Brunico, 29, Varese  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Componente del gruppo di lavoro provinciale  costituito presso l’ UST di Varese 

Applicazione “Linee guida progettazione percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana” e in particolare delle attività  di certificazione legate alle stesse Linee 

  

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, M.I.U.R.- “Piano Nazionale di Formazione degli 

Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Didattica e Tecnologie” – Percorso B. Utilizzo delle TIC nei processi di innovazione nella scuola, 

di valutazione, di apprendimento/insegnamento, di integrazione dei disabili, di gestione della 

scuola e di Formazione professionale e continua 

• Qualifica conseguita  Consolidamento e potenziamento delle capacità di utilizzo delle TIC nell’attività didattica ed in 

ambito scolastico. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

n.p. 

• Date   2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.R.R.E. Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Comunicazione on line in ambiente FC; consapevolezza degli impliciti presenti nella relazione 

d’aiuto; normative e modalità per promuovere e gestire reti interistituzionali; riferimenti culturali 

dell’EDA. 

• Qualifica conseguita  Docente tutor EDA. Certificazione delle competenze acquisite attestata dal Cepad dell’Università 

Cattolica di Milano-I.R.R.E. Lombardia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 n.p. 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Luigi Clerici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il sistema in-formazione” Per valorizzare le risorse ri-educative e ri-socializzanti tendenti al 

reinserimento sociale degli adulti in stato di detenzione. Sviluppo delle capacità di analisi, di 

progettazione e relazionali di quanti operano, a vario titolo, nelle carceri 

• Qualifica conseguita  docente che opera all’interno delle carceri 

 

• Date  

  

2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico di Varese-Ufficio Studi e Programmazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti EDA “Percorsi d’integrazione per l’educazione degli adulti”. 

Capacità di analisi dei contesti formativi, di progettazione integrata e di attivazione di reti per lo 

sviluppo dell’educazione degli adulti. 

• Qualifica conseguita  Docente EDA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 n.p. 

28-8-1984 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Insegnamento 

Abilitazione all’insegnamento 

n.p. 

• Date   16 Dicembre 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo: Pedagogia-educazione degli adulti 

Tesi di laurea dal titolo “I lavoratori-studenti in Provincia di Varese”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia, con votazione 110 su 110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 n.p. 
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• Date   Luglio 1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Cairoli” di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di Maturità Classica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità, con votazione: 42/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                      ALTRE LINGUE             FRANCESE             

 

 

 

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. 

 Buona autogestione, capacità di ottimizzazione di tempi e risorse, precisione e puntualità. 

Capacità di Coordinamento e amministrazione di persone acquisita presso il CTP di Varese in 

qualità di Coordinatore del progetto Io parlo italiano di RAI Educational, di responsabile Test 

Center ECDL, di responsabile degli esami di Certificazione CILS e DITALS, di Funzione 

Strumentale, di docente referente del Centro stesso; capacità di coordinamento di progetti 

integrati acquisita come componente della Commissione per il Piano dell’Offerta Formativa ed 

attraverso la collaborazione con ENAIP Varese nell’Ambito di A.T.S. costituite per l’ammissione 

ai bandi del F.S.E; capacità di coordinamento di persone maturata in qualità di supervisore per 

alcuni istituti demoscopici; capacità di organizzazione e gestione di corsi di formazione e di 

convegni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows xp e precedenti e degli applicativi di Office 

acquisita in corsi specifici organizzati dalla scuola di appartenenza, dal M.I.U.R. ed in qualità di 

curatore del sito www.edavarese.it. Capacità di utilizzo della piattaforma First Class, acquisita 

presso corso I.R.R.E. Lombardia, e degli strumenti audiovisivi (CD, DVD, videoproiettore). 

Fluente utilizzo di internet e posta elettronica. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Competenze nell’ambito della ricerca sociale ed educativa acquisite durante gli studi universitari, 

approfondite attraverso specifici corsi di formazione e concretizzatesi nello svolgimento di 

ricerche sul campo, stesura di articoli e pubblicazioni nell’ambito della collaborazione in qualità 

di consulente con la Regione Lombardia-Assessorato Istruzione-C.I.T.E. di Varese.  

Competenze nella progettazione e sperimentazione didattica, nella realizzazione di Unità di 

apprendimento nell’ambito dell’Educazione degli adulti, acquisite durante gli studi universitari, 

approfondite attraverso specifici corsi di formazione e concretizzatesi nell’ambito della 

collaborazione in qualità di consulente al progetto I.R.R.E. Lombardia “Lavorare per competenze 

   

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

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. 

  

Ottima predisposizione all’ascolto, all’osservazione ed alla comunicazione. Capacità di lavoro in 

èquipes multidisciplinari. Competenze di tutor e di supervisore di docenti nell’ambito di attività di 

formazione in presenza e a distanza maturate come componente dello staff di progetto e tutor 

del corso di formazione per tutor dell’Educazione degli Adulti FSE-misura C4 ed in altri corsi 

FSE.; competenze nella formazione di formatori maturate attraverso attività di progettazione, 

organizzazione, docenza, coordinamento scientifico e direzione di corsi di aggiornamento per 

docenti promossi dalla Regione Lombardia-Assessorato Istruzione-C.I.T.E. Varese ed I.R.R.E. 

Lombardia. 
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nell’Educazione degli Adulti” e di consulente della Regione Lombardia-Assessorato Istruzione-

C.I.T.E. Varese 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B auto  

Porto d’armi uso caccia e tiro 

 

                 ULTERIORI INFORMAZIONI           2010-2015 Guardia Ecologica Volontaria presso il Consorzio del Parco del Campo dei               

                                                                           Fiori di Varese 

                                                            

                                                           ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                        - “Apprendere a Varese:dalle 150 ore al Centro provinciale per l’istruzione degli adulti” in  

                                                                           “Salamelle & Kebab. Incontri di culture in una provincia lombarda” Edizioni  Arterigere 

2008 

                                                                        - “L’esperienza del CTP di Varese” in “La DITALS  risponde. 1-2.” Guerra Edizioni. Perugia   

  2005 

- “I Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta in Provincia    

  di    Varese. Analisi dell’offerta e della domanda formativa. Anno Scolastico 2002-2003”. 

  Centro Servizi Amministrativi di Varese. Varese 2005 

- Progettazione e sperimentazione di un’Unità d’Apprendimento nell’ambito del modulo di     

  formazione “lavorare per competenze nell’Educazione degli Adulti” in “F.A.Re Formazione     

  con    gli adulti-Esperienze a confronto” F.Angeli;  

- L’integrazione degli handicappati nei C.F.P. della Provincia di Varese. Anno scolastico  

  1977/78. C.I.T.E. Varese - Assessorato Istruzione Regione Lombardia;    

- Giornata d’incontro con i genitori dei ragazzi handicappati. Atti del Convegno. C.I.T.E.            

  Varese - Assessorato Istruzione Regione Lombardia;       

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 - La scuola media inferiore in Provincia di Varese - C.I.T.E. Varese - Assessorato Istruzione  

  Regione Lombardia;  

- La scuola media superiore in Provincia di Varese - C.I.T.E.Varese - Assessorato Istruzione  

  Regione Lombardia;  

- Indagine distrettuale del movimento demografico e delle attività lavorative sulla base dei dati  

  censuari 1951-1961 –1971 - C.I.T.E. Varese - Assessorato Istruzione Regione Lombardia;  

- La programmazione educativa: supporto conoscitivo per l’aggiornamento degli insegnanti –  

  C.I.T.E. Varese.- Assessorato Istruzione Regione Lombardia;  

- I lavoratori-studenti in Provincia di Varese – Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica;  

- Indagine sulle aspettative culturali e professionali degli ex frequentanti i corsi delle 150 ore  

  residenti a Caronno Pertusella;  

- Raccolta dati   sull’andamento congiunturale del mercato del lavoro in riferimento alla  

  formazione professionale in Provincia di Varese.2° semestre 1976.1° semestre 1977 –  

  C.I.T.E. Varese - Assessorato Istruzione Regione   Lombardia;  

- Raccolta dati   sull’andamento congiunturale del mercato del lavoro in riferimento alla  

  formazione professionale in Provincia di Varese.1° semestre 1979;  

- Raccolta dati   sull’andamento congiunturale del mercato del lavoro in riferimento alla  

  formazione professionale in Provincia di Varese.2° semestre 1979;  

-Schema per un’indagine conoscitiva dei bisogni di Formazione Professionale emergenti nel  

  Saronnese in “La Formazione Professionale in Provincia di Varese-Percorsi formativi e lavoro”    

 C.I.T.E. Varese - Assessorato Istruzione Regione Lombardia 1982  

 

ALLEGATI    fotocopia documento d’identità e codice fiscale 

 
                                                                                                                       FIRMA 

                     
 
                                                                            Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni. 

 

         FIRMA 

                     


