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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  DE ROSARIO MICHELE 

Telefono  368 7598 922 – 0881 547662 

E-mail  michelederosario@yahoo.it 

Repositories  http://michelederosario.wix.com/curriculum-vitae  

http://michelederosario.wix.com/englishnow  

Indirizzo  Via Rocco Del Preite, 4 -71036 Lucera (FG) 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31/07/1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  A.A.S.S: 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani”, Via Raffaello – Lucera (Fg). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente tutor corsi TFA 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente tutor per le attività di tirocinio delle dott.sse Pellegrino Ivana e Zizzari Fabiana previste 
dai corsi del 2° ciclo TFA a.s. 2014/15 e richiesta dal Consorzio Interuniversitario Regionale 
Pugliese. 

 
• Date (da – a)  A.A.S.S: 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore “Bonghi-Rosmini”, Viale Ferrovia, Lucera (FG). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese (esperto esterno) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione di un corso di formazione della durata di 50 ore, finalizzato alla preparazione degli 
studenti dell’istituto al conseguimento della certificazione PET (Preliminary English Test)  
 

• Date (da – a)  A.A.S.S: 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” – “Polo Formativo Regione Puglia”, Piazza Palio, 1 - 
Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Formatore PNSD (Net Teacher) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione di un corso avanzato di formazione intitolato “Didattica con le TIC – Area Lingue 
Straniere”, previsto dal progetto “Polo formativo per le competenze digitali e l’innovazione 
tecnologica – Azione 1” del Piano Nazionale Scuola Digitale, della durata di 8, destinato ai 
docenti di lingue straniere c/o l’I.T.C. “Calamandrei” di Bari (Giorni/Orario: 13.04.2015 (15.00-
19.00) - 15.04.2015 (15.00-19.00)) 

 

• Date (da – a)  A.A.S.S: 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” – “Polo Formativo Regione Puglia”, Piazza Palio, 1 - 
Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Formatore PNSD (Net Teacher) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione di un corso base di formazione intitolato “Didattica con le TIC – Area Lingue 

http://michelederosario.wix.com/curriculum-vitae
http://michelederosario.wix.com/englishnow
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Straniere”, previsti dal progetto “Polo formativo per le competenze digitali e l’innovazione 
tecnologica – Azione 1” del Piano Nazionale Scuola Digitale, della durata di 8 ore, destinato ai 
docenti di lingue straniere c/o l’Istituto “Lotti” di Andria (Giorni/Orario: 06.03.2015 (15.30-

19.30) - 13.03.2015 (15.30-19.30)) 
 

• Date (da – a)  A.A.S.S: 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” – “Polo Formativo Regione Puglia”, Piazza Palio, 1 - 
Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Formatore PNSD (Net Teacher) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione di un corso base di formazione intitolato “Didattica con le TIC – Area Lingue 
Straniere”, previsti dal progetto “Polo formativo per le competenze digitali e l’innovazione 
tecnologica – Azione 1” del Piano Nazionale Scuola Digitale, della durata di 8 ore, destinato ai 
docenti di lingue straniere c/o l’Istituto “Bachelet” di Gravina in Puglia (Giorni/Orario: 

02.03.2015 (15.30-19.30) - 10.03.2015 (15.30-19.30)) 
  

• Date (da – a)  A.A.S.S: 2014/2015 - 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore “Bonghi-Rosmini”, Viale Ferrovia, Lucera (FG). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese (esperto esterno) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione di un corso di formazione della durata di 50, finalizzato alla preparazione degli 
studenti dell’istituto al conseguimento della certificazione PET (Preliminary English Test)  

 

• Date (da – a) 

  
A.S.: 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani”, Viale Raffaelo, Lucera (FG). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nel progetto PON “Rifacciamo l’ambiente a partire dal nostro giardino scolastico”.  

 

• Date (da – a)  AA.SS.: 2013/2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani”, Viale Raffaelo, Lucera (FG) - Istituto Comprensivo 
"Diomede” di Celenza Valfortore (FG 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Organizzatore e realizzatore di progetti scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione (anche tramite la piattaforma eTwinning) e preparazione dei moduli per la 
richiesta dei fondi ottenibili nell’ambito dei partenariati strategici in materia di istruzione, 
formazione e gioventù inclusi nel  “Azione Chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio di buone pratiche”del “Programma Erasmus 2014-2020”, dei seguenti progetti europei 
multilaterali Erasmus+: 

 
- “We have a Dream”, progetto europeo multilaterale coordinato dall’Istituto  “Bozzini – Fasani” 
(http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/index.htm), che tratterà dei sogni, delle speranze, degli 
adolescenti di oggi. Sulla base degli interessi dei nostri studenti organizzeremo degli eventi e 
mostre che si terranno nelle scuole delle scuole partner europee e / o sullo spazio eTwinning del 
progetto. Il progetto è stato avviato tramite l’apertura di un “TwinSpace”, sulla piattaforma 
eTwinning [http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101307], dove gli studenti utilizzano un 
proprio profilo digitale per scambiare messaggi e comunicare con gli altri studenti europei 
tramite la chat, pubblicare documenti multimediali sul blog e scaricare materiale didattico,  
 
-“Biodiversity Festivals”, progetto coordinato dall’Istituto Comprensivo "Diomede” di Celenza 
Valfortore (FG), [ http://www.isc-diomede.it/ ] . Si tratta dello scambio di conoscenze delle nostre 
cittadine e delle zone vicine da un punto di vista naturalistico, finalizzati alla preparazione di 
mostre che si svolgeranno nelle scuole dei rispettivi partner. In questo progetto, gli studenti 
studieranno gli habitat e la vita animale e vegetale dei loro territori. Gli studenti potranno 
conoscere le minacce alla vita degli habitat, nonché le qualità uniche di ciascun habitat . Il 
progetto è estato avviato tramite l’apertura di un “TwinSpace”, sulla piattaforma eTwinning 
[http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101073 ], dove gli studenti utilizzano un proprio profilo 
digitale per scambiare messaggi e comunicare con gli altri studenti europei tramite la chat, 
pubblicare documenti multimediali sul blog e scaricare materiale didattico. 
 

 

 

http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/index.htm
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101307
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101073
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• Date (da – a)  Dal 1986 al 2005 (vedi allegato “elenco servizi prestati nelle scuole pubbliche”) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie  scuole ad indirizzo scientifico, commerciale, agrario o turistico di Firenze, Foggia e  
rispettive province 

• Tipo di azienda o settore  Scuole pubbliche 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingue straniere (inglese e francese) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese e francese a tempo determinato 
,. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi (vedi allegato “elenco servizi prestati nelle scuole pubbliche”) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie  scuole di Foggia e provincia. 

• Tipo di azienda o settore  Scuole pubbliche 

• Tipo di impiego  Insegnante di inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese a tempo indeterminato presso varie scuole pubbliche della  
provincia di Foggia. 
 

 

 

• Date (da – a)  AA.SS.: 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele III”, viale Dante 12 -  Lucera (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Organizzatore ed insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e presentazione del progetto Comenius di partenariato bilaterale “Discovering 
our Lands, our Beauties” un progetto di scambio culturale e di ospitalità tra classi dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele III” di Lucera ed un Istituto Scolastico per il Turismo di 
Pècs, Ungheria, 2008-2010. I primi passi del progetto videro l’apertura di caselle di posta 
elettronica da parte degli studenti e l’avvio di uno scambio epistolare con gli studenti della scuola 
partner finalizzato alla conoscenza reciporoca. Il progetto, valutato con giudizio positivo 
prioritario dall’Agenzia Nazionale per l’Apprendimento Permanente ed inserito al terzo posto 
nella graduatoria generale dei Partenariati Bilaterali Comenius su 180 progetti presentati dalle 
varie scuole italiane, ottenne i fondi europei e fu realizzato negli anni scolastici 2007/2008 – 
2008/2009 – 2010/2011.  

 

 

• Date (da – a)  AA.SS.: 2004/2005 – 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.A.R “R. Bonghi”, piazza Bonghi,  Lucera (FG) (a.s. 2004-2005) - Ist. Comprensivo di 
Zapponeta (a.s. 2005-2006). 

• Tipo di azienda o settore  Scuole pubbliche 

• Tipo di impiego  Organizzatore, realizzatore e insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e realizzazione del progetto “Electronically Yours: conoscenza ed utilizzo di 
Internet e della posta elettronica per l’attivazione di uno scambio in inglese con scuole e studenti 
stranieri” presso l’I.P.S.S.A.R di Lucera (a.s. 2004-2005) e presso l’Ist. Comprensivo di 
Zapponeta (a.s. 2005-2006). 

 

• Date (da – a)   DAL 28/09/2005 AL 14/12/2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente di inglese tecnico scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’inglese tecnico scientifico per gli studenti iscritti al Corso post diploma IFTS 
"Tecnico specialista per la gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali". Durata: 60 ore. 
 

 

• Date (da – a)   A.s. 2004-05  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.A.R “R. Bonghi”, piazza Bonghi,  Lucera (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile dei laboratori informatici 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo e gestione della funzionalità educativo-didattica dei computer e loro reti presenti nei  
vari laboratori informatizzati dell’ istituto. 
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• Date (da – a)  A.s. 2004-05 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.A.R “R. Bonghi”, via IV novembre, 38,  Lucera (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto per l’analisi delle competenze in ingresso per l’attuazione del progetto PON “Into the 
Hotel” 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle competenze degli studenti iscritti al corso PON “Into the Hotel”. 10 ore. 
 

 

• Date (da – a)   DAL 01/03/2004 AL 19/4/2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Statale “Fiani”, via Aspromonte, 158, Torremaggiore (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Organizzatore, realizzatore ed insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e realizzazione del progetto contro la dispersione scolastica “Impariamo ad 
imparare”, indirizzato agli studenti in difficoltà del Liceo Classico “Fiani” di Torremaggiore (FG). 

 

   

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Organizzatore ed insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, realizzazione di un corso d’inglese a carattere turistico/commerciale per 
l’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino (FI), a favore degli imprenditori del posto. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/1987 al 30/04/1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Organizzatore ed insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e realizzazione di un corso d’inglese a carattere scientifico per i ricercatori 
dell’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Foggia della durata di tre mesi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 Date (da – a)  A.s. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia Formativa Aretè s.r.l. (azienda certificata ΕΝ ISO 9001:2008 - UNI ISO 29990:2011), 
via Zuretti 11, Foggia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
“Nuove Tecnologie Didattiche e gestione della classe”. Corso di aggiornamento di 15 ore -  
tenutosi presso l’I.C. “Bozzini Fasani” di Lucera, dal 17.04.2015 al 13.05.2015 - sull’utilizzo delle 
TIC e della LIM nella pratica didattica e su alcune tecniche per una gestione della classe più 
efficace ed accattivante  

 Date (da – a)  A.s. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Culturale Linguistica Educational (Accreditata dal M.I.U.R.) | Via Roma, 54 | 18038 
Sanremo  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Motivating learning through “Language games and activities for speaking English”. Corso 
di aggiornamento sull’utilizzo dei giochi nella pratica didattica.  Il corso ha preso in esame le 
opportunità ma anche le sfide offerte dall’integrazione dei giochi nell’insegnamento e ha fornito 
esempi pratici di strumenti e attività di gioco da utilizzare nella pratica didattica quotidiana. Le 
attività hanno previsto l’utilizzo di un mix di risorse tecnologiche, video, attività interattive, 
discussioni e condivisione di esperienze.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/games-in-schools
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• Date (da – a)  A.s. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Culturale Linguistica Educational (Accreditata dal M.I.U.R.) | Via Roma, 54 | 18038 
Sanremo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
How to become an ACLE camp director. Corso di aggiornamento sulla possibilità di 
organizzare presso la propria scuola un “City Camp”. Il corso ha fornito tutte le informazioni 
necessari per l’organizzazione di un campo estivo intensivo per l’apprendimento della lingua 
inglese dedicato ai propri studenti. Un corso ricco di suggerimenti concreti su come migliorare 
l'apprendimento basato su progetti nonché su come valutare questo tipo di apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  A.s. 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Indire – Liceo Scientifico Statale “ A. Volta”, via Martiri di via Fani, 1 - Foggia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le nuove tecniche didattiche per l’insegnamento delle lingue straniere (cooperative  
learning, uso delle OER, apprendimento informale, intelligenze multiple ed 
insegnameto individualizzato e creativo, ecc.)  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale Indire “Lingua, letteratura e cultura 
nella dimensione europea: LINGUE STRANIERE” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 13/08/2007 al 24/08/ 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Easy School of Languages, 331 St. Paul’s Street,  Valletta, Malta. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Miglioramento delle competenze linguistiche in inglese – metodologia didattica comunicativa 
individualizzata e tecniche didattiche nell’insegnamento della lingua inglese.   

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale e formazione  della durata di 45 
ore per insegnanti europei di inglese finanziato dall’Agenzia Nazionale Socrates Italia, Comenius 
2.2 - Formazione in servizio: English Language Teaching Methodology Course for Non-Native 
English Language Teachers. 

 

• Date (da – a)  A.s.: 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Indire  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso di formazione “PuntoEdu Neoassunti 2006” 

 
 

• Date (da – a)  22-23 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione promosso dalla Rete “Europa Arcobaleno: “DIALOGHI TRA SCUOLE 

D’EUROPA”, Hotel Riva del Sole, Giovinazzo,. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del seminario di formazione professionale sulle competenze organizzative 
di partenariati didattici in Europa 

 

• Date (da – a)  A.s. 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “N. Fiani” Torremaggiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso del computer nella pratica didattica, uso dei più diffusi sistemi applicativi di automazione di 
ufficio e dei sistemi di Internetworking, hardware e software per internet, domini e indirizzi, 
pubblicazione siti web, creazione e visualizzazione di documenti XLM, comunicazione personale 
a distanza, elaborazione e rappresentazione dell’informazione, inglese tecnico. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al  corso di formazione PON per docenti autorizzato dal MIUR sui 
sistemi di automazione d’ufficio e di Internet working: RETI DI BASI E CLASSI APERTE. Durata di 65 
ore (50 ore dedicate all’acquisizione di competenze relative alle Nuove Tecnologie 
dell’Informazione, 15 ore per l’apprendimento del linguaggio specifico relativo alle Nuove 
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Tecnologie). 

 

• Date (da – a)  05/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento della lingua e della civiltà inglese 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per l’accesso ai ruoli delle seguenti classi di concorso: A345 lingua 
straniera (inglese) - A346 lingua e civiltà straniera (inglese)  

 
 

• Date (da – a)  03/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento della lingua e della letteratura francese 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle seguenti classi di concorso: A245 – Lingua Francese e A246 
Lingua e letteratura francese in seguito a sessione riservata di esami per l’ambito disciplinare: 
K05A (A245-A246 Francese),  indetta con O.M. n. 153 del 15/061999 per la provincia di Foggia, 
corso n. 19 – R.O.F. 1. 

 

 
 

• Date (da – a)  09/02/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura francese  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale per l’insegnamento delle seguenti classi di concorso: A245 – 
Lingua Francese e A246 Lingua e letteratura francese 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 03/10/1998 al 07/04/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere (A.N.I.L.S. - Foggia)- I.R.R.S.A.E. di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le intelligenze multiple e l’ insegnamento della lingua straniera con le tecnologie multimediali 
(uso di video, CD-Rom, il  personal computer, iInternet, giochi educativi multimediali, ecc..)  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso di aggiornamento : “Multimedia and Education: still  a Dream?” 
per l’aggiornamento professionale sull’uso delle tecnologie informatiche multimediali 
nell’insegnamento della lingua inglese della durata di 32 ore 

 
 

• Date (da – a)  4 e 5 Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.S.C.M. “P. Giannone”, via l. Sbano, 5 - Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La rete DEURE (Dimensione Europea dell’Insegnamento) – direttive, risoluzioni proposte 
dell’UE in materia di   istruzione/formazione/educazione – integrazione degli alunni stranieri – 
interculturalismo e pluralismo delle società europee – istanze comunitarie ed esigenze regionali 
- sistemi scolastici europei a confronto in Europa. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del seminario di formazione per referenti Sistema DEURE e Capi 
d’Istituto: “Per una formazione europea dell’insegnante”, della durata di 11 ore.   

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/04/1993 al 30/09/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Terza Università degli Studi di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interpretazioni della didattica – Teorie dell’individuo e strategie di uguaglianza – La 
programmazione didattica – Tecniche e strumenti dell’intervento didattico – Ricerca e scuola. 
 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Fondamenti di didattica , durata di 150 ore.  
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• Date (da – a)  22 e 23 febbraio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.S.C.T. “F. Datini”, Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica collegiale e metodologie didattiche  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Microseminario formativo “Programmazione collegiale e metodologie 
d’insegnamento”.della durata di 12 ore.  

 

• Date (da – a)  A.a.: 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e Teoria della Letteratura – Complementi di Letterature Straniere (Inglese, Francese, 
Spagnolo) – I mezzi Didattici – La Comprensione del Testo – La Programmazione – La 
Comunicazione letteraria (Il genere Narrativo, il genere Lirico, lo Spettacolo, il genere Tematico) 
 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in elementi di didattica delle letterature straniere, 150 ore 

 

• Date (da – a)  24/09/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento della lingua inglese  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale per l’insegnamento della seguente classe di concorso: A345 – 
Lingua inglese 

 

 
 

• Date (da – a)  10/05/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento abilitazione all’insegnamento della lingua inglese in seguito a sessione riservata 
di esami indetta ai sensi dell’art. 11, 3° c., del D.L. 6/11/1989, n. 357 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

 

 

• Date (da – a)  Dall’a.a. 1979/80 al 13/11/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature inglese e francese, Letteratura nord-americana, Filologia germanica, 
Filologia romanza  Letteratura italiana, Linguistica, Dialettologia italiana,  Storia del teatro e dello 
spettacolo, Storia della musica, Storia del cinema, Geografia,    

• Qualifica conseguita  Laurea in lingue e letterature straniere (inglese e francese) – corrispondente alla certificazione di 
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) – (Decreto MIUR 3889, 
07/03/2012, art.4, comma 1).  

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2/05/1983 al 13/05/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Americani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura nord-americana 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario di studi americani sul tema: “Southern Culture in 
Transition: The Writers’ Standpoint”  

 

 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC “Vittorio Emanuele III”, Lucera (Fg), 

http://www.unifi.it/
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lingue straniere (inglese e francese), matematica finanziaria, scienze delle finanze, 
contabilità, dattilografia, ecc. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica commerciale  
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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 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 
 

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. 

 CREDO DI POTER AFFERMARE DI AVER ACQUISITE BUONE COMPETENZE RELAZIONALI DIMOSTRABILI 

TRAMITE LE VARIE ESPERIENZE FORMATIVE CULTURALI CHE POSSONO ESSERE COSÌ RIASSUNTE: 

 

SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO FREQUENTATI 
 

 Microseminario sul tema “Programmazione collegiale e metodologie 
d’insegnamento”, presso l’I.P.S.C.T. “L. Da Vinci” di Empoli, 22 e 23 febbraio 1993 

 Seminario di formazione promosso dalla Rete “Europa Arcobaleno”: DIALOGHI 

TRA SCUOLE D’EUROPA, Hotel Riva del Sole, Giovinazzo, 22-23 settembre 2006. 

 Corso di aggiornamento per insegnanti di inglese finanziato dall’Agenzia 
Nazionale Socrates Italia, Comenius 2.2 - Formazione in servizio: English 
Language Teaching Methodology Corse for Non-Native English Language Teachers, 
Easy School of Language, La Valletta, Malta, 13-24 Agosto 2007.  
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

 Organizzatore ed esecutore dei seguenti progetti europei multilaterali  
didattico-educativi per la scuola: 

 

 Organizzazione e presentazione del progetto Comenius di partenariato 
bilaterale “Discovering our Lands, our Beauties” un progetto scambio 
culturale e di ospitalità tra classi dell’Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio 
Emanuele III” di Lucera ed un Istituto Scolastico per il Turismo di Pècs, Ungheria, 
2008-2010. Il progetto, valutato con giudizio positivo prioritario dall’Agenzia 
Nazionale per l’Apprendimento Permanente ed inserito al terzo posto nella 
graduatoria generale dei Partenariati Bilaterali Comenius su 180 progetti 

http://www.programmallp.it/LLP_elenchi2008/1f-Bila-graduatoria-generale.htm
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presentati dalle varie scuole italiane, si è realizzato negli anni scolastici 
2007/2008 – 2008/2009 – 2010/2011.  

 Organizzazione (anche tramite la piattaforma eTwinning) e presentazione 
della richiesta per la realizzazione dei seguenti progetti europei  multilaterali 
Erasmus+: 
 

 “We have a Dream”, progetto multilaterale coordinato dall’Istituto  “Bozzini 
– Fasani” (http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/index.htm). Un progetto che 
tratta dei sogni, delle speranze, degli adolescenti di oggi. Sulla base degli 
interessi dei nostri studenti organizzeremo degli eventi e mostre che si 
terranno nelle scuole dei partner e / o sullo spazio eTwinning del progetto . Il 
progetto è estato avviato tramite l’apertura di un “TwinSpace”, sulla 
piattaforma eTwinning [http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101307], 
dove gli studenti utilizzano un proprio profilo digitale per scambiare 
messaggi e comunicare con gli altri studenti europei tramite la chat, 
pubblicare documenti multimediali sul blog e scaricare materiale didattico, 
aa.ss.: 2013/2014. 

 

 “Biodiversity Festival”, progetto coordinato dall’Istituto Comprensivo 
"Diomede” di Celenza Valfortore (FG), [ http://www.isc-diomede.it/ ] . Si tratta 
dello scambio di conoscenze delle nostre cittadine e delle zone vicine da un 
punto di vista naturalistico, finalizzati alla preparazione di mostre che si 
svolgeranno nelle scuole dei rispettivi partner. In questo progetto, gli studenti 
studieranno gli habitat e la vita animale e vegetale dei loro territori. Gli 
studenti potranno conoscere le minacce alla vita degli habitat, nonché le 
qualità uniche di ciascun habitat . Il progetto è estato avviato tramite 
l’apertura di un “TwinSpace”, sulla piattaforma eTwinning [http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p101073 ], dove gli studenti utilizzano un 
proprio profilo digitale per scambiare messaggi e comunicare con gli altri 
studenti europei tramite la chat, pubblicare documenti multimediali sul blog e 
scaricare materiale didattico, aa.ss.: 2013/2014. 

 
 

 Organizzatore di eventi culturali e dei relativi uffici stampa 

 “Londra in Puglia” manifestazione culinaria e culturale presso il ristorante 
“L’Alhambra” di Lucera: la cucina inglese a confronto con quella pugliese nella 
cornice di una mostra fotografica sulla vita quotidiana londinese e quella pugliese. 
Agosto 2004; 

 

 “I Nobel a Lucera”, mostra cromo-fotografica presso le sale espositive di Palazzo 
D’Auria Secondo. Esposizione di fotografie di Peppe Sambero , fotografo ufficiale 
dei Summit Mondiali dei Nobel della Pace di Roma, ed esposizione del bozzetto 
preparatorio dell’opera “L’Uomo della Pace – Karol Wojtyla” di Franco Scepi, 
donata a Giovanni Paolo II in occasione del I Summit dei Nobel del 1999, 
Primavera-estate 2005; 

 

 “L’Antica Cattedrale di Lucera si apre all’opera d’arte di Franco Scepi 
‘L’Uomo della Pace – Karol Wojtyla”, collocazione dell’opera d’arte nella 
Cappella di Santa Maria Patrona della Cattedrale di Lucera con celebrazione di 
una SS messa del Vescovo Francesco Zerrillo, 18 settembre 2005; 

 

 “I piatti di Federico II a Londra”, L’antica terra di Federico II, i suoi  prodotti naturali 
d’alta qualità,i  suoi degni rappresentanti dell’accoglienza turistico-ricettiva incontrano 
gli scrittori delle maggiori riviste enogastronomiche d’inghilterra ed i componenti della 
prestigiosa Academy of Culinary Arts of London, 13 novembre 2006. 

 

 “Riprendiamoci la Terra e l’Abbondanza”: il progetto, promosso e lanciato dal 
sottoscritto a livello provinciale tramite una conferenza-dibattito tenutasi a Foggia 
il 4 dicembre del 2011, ha come obiettivo principale quello della fondazione di 
una Società Collettiva per l’Agricoltura Naturale. 
 

 

 

http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/index.htm
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101307
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101073
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101073
http://www.academyofculinaryarts.org.uk/
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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. 

 CREDO DI POTER AFFERMARE DI AVER ACQUISITO BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE DIMOSTRABILI 

TRAMITE LE VARIE ESPERIENZE FORMATIVE SOCIO-CULTURALI CHE POSSONO ESSERE COSÌ RIASSUNTE: 

          
Insegnante/organizzatore di corsi d’inglese 
 
-Organizzazione e realizzazione di un corso d’inglese a carattere scientifico per i 
ricercatori dell’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Foggia, 1986; 

 
-Organizzazione e realizzazione di un corso d’inglese a carattere turistico/commerciale 
per l’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino (FI), a favore degli imprenditori del posto, 
1993; 

 
-Docente di inglese tecnico scientifico per gli studenti iscritti al Corso post diploma IFTS 
"Tecnico specialista per la gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali", presso L’I.T.A.S. 
“Michele Di Sangro di San Severo, organizzato dal Centro di Ricerca e Sperimentazione in 
Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo (BA), a.s. 1997-1998; 
 
- Attuazione di un corso di formazione della durata di 50 ore, finalizzato alla preparazione 
al conseguimento della certificazione PET (Preliminary English Test) per gli studenti 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bonghi-Rosmini” di Lucera (FG),  

 
Responsabile dei laboratori informatici, presso l’I.P.S.S.A.R di Lucera nell’a.s. 2004-05. 
 
Organizzatore ed esecutore dei seguenti progetti didattico-educativi per la scuola 
 
-Organizzazione e realizzazione del progetto “Impariamo ad imparare”, indirizzato agli 
studenti in difficoltà del Liceo Classico “Fiani” di Torremaggiore (FG), a.s. 2003–2004; 
-Organizzazione e realizzazione del progetto “Electronically Yours: conoscenza ed utilizzo 
di Internet e della posta elettronica per l’attivazione di uno scambio in inglese con scuole e 
studenti stranieri” presso l’I.P.S.S.A.R di Lucera (a.s. 2004-2005) e presso l’Ist. Comprensivo di 
Zapponeta (a.s. 2005-2006). 
-Organizzazione e presentazione del progetto Comenius di partenariato bilaterale 
“Discovering our Lands, our Beauties” un progetto scambio culturale e di ospitalità tra classi 
dell’Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele III” di Lucera ed un Istituto Scolastico per il 
Turismo di Pècs, Ungheria, 2008-2010. Il progetto, valutato con giudizio positivo prioritario 
dall’Agenzia Nazionale per l’Apprendimento Permanente ed inserito al terzo posto nella 
graduatoria generale dei Partenariati Bilaterali Comenius su 180 progetti presentati dalle varie 
scuole italiane, si è realizzato negli anni scolastici 2007/2008 – 2008/2009 – 2010/2011.  

 
Organizzazione e presentazione,  tramite la piattaforma eTwinning, dei seguenti progetti 
europei  multilaterali Erasmus+ in via di realizzazione: 

 
-“We have a Dream”, progetto multilaterale coordinato dall’Istituto  “Bozzini – Fasani” 
(http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/index.htm). Tratta dei sogni, delle speranze, degli 
adolescenti di oggi. Sulla base degli interessi dei nostri studenti organizzeremo degli eventi e 
mostre che si terranno nelle scuole dei partner e / o sullo spazio eTwinning del progetto . Il 
progetto è estato avviato tramite l’apertura di un “TwinSpace”, sulla piattaforma eTwinning 
[http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101307], dove gli studenti utilizzano un proprio profilo 
digitale per scambiare messaggi e comunicare con gli altri studenti europei tramite la chat, 
pubblicare documenti multimediali sul blog e scaricare materiale didattico, aa.ss.: 2013/2014 – 
2014/2015 – 2015/2016. 
 
-“Biodiversity Festival”, progetto coordinato dall’Istituto Comprensivo "Diomede” di Celenza 
Valfortore (FG), [ http://www.isc-diomede.it/ ] . Si tratta dello scambio di conoscenze delle nostre 
cittadine e delle zone vicine da un punto di vista naturalistico, finalizzati alla preparazione di 
mostre che si svolgeranno nelle scuole dei rispettivi partner. In questo progetto, gli studenti 
studieranno gli habitat e la vita animale e vegetale dei loro territori. Gli studenti potranno 
conoscere le minacce alla vita degli habitat, nonché le qualità uniche di ciascun habitat . Il 
progetto è estato avviato tramite l’apertura di un “TwinSpace”, sulla piattaforma eTwinning 
[http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101073 ], dove gli studenti utilizzano un proprio profilo 
digitale per scambiare messaggi e comunicare con gli altri studenti europei tramite la chat, 
pubblicare documenti multimediali sul blog e scaricare materiale didattico, aa.ss.: 2013/2014 – 
2014/2015 – 2015/2016. 
 

http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/index.htm
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101307
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101073
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Tutor nel progetto PON “Rifacciamo l’ambiente a partire dal nostro giardino scolastico”, 
in corso di realizzazione presso l’Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani” di Lucera (FG), a.s.: 
2013/2014. 

 
Organizzatore dei seguenti eventi culturali e dei relativi uffici stampa 

 
-“Londra in Puglia” manifestazione culinaria e culturale presso il ristorante “L’Alhambra” di 
Lucera: la cucina inglese a confronto con quella pugliese nella cornice di una mostra fotografica 
sulla vita quotidiana londinese e quella pugliese. Agosto 2004; 

 
-“I Nobel a Lucera”, mostra cromo-fotografica presso le sale espositive di Palazzo D’Auria 
Secondo. Esposizione di fotografie di Peppe Sambero , fotografo ufficiale dei Summit Mondiali 
dei Nobel della Pace di Roma, ed esposizione del bozzetto preparatorio dell’opera “L’Uomo 
della Pace – Karol Wojtyla” di Franco Scepi, donata a Giovanni Paolo II in occasione del I 
Summit dei Nobel del 1999, Primavera-estate 2005; 

 
-“L’Antica Cattedrale di Lucera si apre all’opera d’arte di Franco Scepi ‘L’Uomo della Pace 
– Karol Wojtyla”, collocazione dell’opera d’arte nella Cappella di Santa Maria Patrona della 
Cattedrale di Lucera con celebrazione di una SS messa del Vescovo Francesco Zerrillo, 18 
settembre 2005; 

 
-“I piatti di Federico II a Londra”, L’antica terra di Federico II, i suoi  prodotti naturali d’alta qualità,i  
suoi degni rappresentanti dell’accoglienza turistico-ricettiva incontrano gli scrittori delle maggiori 
riviste enogastronomiche d’inghilterra ed i componenti della prestigiosa Academy of Culinary Arts 
of London, 13 novembre 2006. 

 
-“Riprendiamoci la Terra e l’Abbondanza”: il progetto, promosso e lanciato dal sottoscritto a 
livello provinciale tramite una conferenza-dibattito tenutasi a Foggia il 4 dicembre del 2011, ha 
come obiettivo principale quello della fondazione di una Società Collettiva per l’Agricoltura 
Naturale. 

 
Organizzatore di progetti a carattere sociale 
 
-La Banca del Tempo  
In qualità di membro del Gruppo di Gestione dell’Associazione “Lugerah”, organizzatore e 
gestore della “Banca del Tempo” (BdT) di Lucera (FG) da aprile 1997 ad agosto 1998, l’incarico 
ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività: costituzione della “Banca del Tempo” – 
adesione al progetto di ricerca interregionale sulle BdT presentato dalla CEE – organizzazione 
della manifestazione d’inaugurazione della BdT di Lucera- Organizzazione del “Mercatino di 
Aladino” (scambio di giocattoli, musica dal vivo, balli, sputa fuoco e trampolieri) – creazione di 
due Gruppi di Base per lo sviluppo del settore dei beni e dei saperi – Carnevale in piazza 
(scambio di vestiti di Carnevale, musica, giochi e premi) – gestione e organizzazione dell’ufficio 
della BdT di Lucera – attività promozionali varie e continuative quali programmi radiofonici 
settimanali, articoli giornalistici e pubblicazione del bollettino della BdT. 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 HO ACQUISITO ALTRETTANTE BUONE COMPETENZE NELL’USO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI ED 

INFORMATICHE APPLICANDOMI AL SETTORE SIN DA QUANDO SONO APPARSI I PRIMI PERSONAL 

COMPUTER. TALI TECNOLOGIE SONO  UTILIZZATE ATTUALMENTE NELLA PRATICA DIDATTICA TRAMITE LA 

REALIZZAZIONE DI SVARIATI MODULI DIDATTICI CHE PREVEDONO NON SOLO L’USO DELLE TECNOLOGIE 

MULTIMEDIALI ED INFORMATICHE, MA ANCHE DELLE TECNICHE DIDATTICHE DEL “COOPERATIVE 

LEARNING”, LE OER, L’APPRENDIMENTO INFORMALE, LA DIDATTICA DEMOCRATICA E CREATIVA 

 

MODULI DIDATTICI AMPIAMENTE SPERIMENTATI: 

 
English through songs 
Ascolto , traduzione e canto di alcune canzoni in inglese proposte dagli alunni tramite utube, 
LIM, laboratorio informatica e karaoke. 
 
Electronically Yours - Net-Friend Project 
Tramite Internet ed in particolare, per mezzo delle scuole straniere, scelte tra quelle presenti sul 
sito www.europa-pages.com e sul portale www.etwinning.net, viene attivato uno scambio di 
lettere elettroniche in inglese che possono anche dar luogo a progetti di scambi culturali 
multilaterali con scuole provenienti da altri paesi europei ed extraeuropei e che possono dar 

http://www.academyofculinaryarts.org.uk/
http://www.academyofculinaryarts.org.uk/
http://www.europa-pages.com/
http://www.etwinning.net/
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luogo all’organizzazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea, a scambi di ospitalità e/o 
a viaggi d’istruzione. 

 
Our Passions 

Il modulo didattico è indirizzato agli student del III anno della scuola secondaria di I grado. 
Durante il II quadrimestre ogni alunno si attiva per cercare informazioni in inglese su personaggi, 
luoghi, città ed altri argomenti con valenza internazionale e particolarmente interessanti per gli 
studenti stessi. Gli studenti sintetizzano le informazioni, trovate nella maggior parte dei casi su 
internet,  leggono i testi in classe, cercando, con l’aiuto dell’insegnante e di alcuni siti internet, di 
raggiungere una pronuncia ed un’intonazione efficaci. Organizzano e presentano alla classe una 
microconferenza in lingua inglese sull’argomento di loro interesse scelto anche tramite l’utilizzo 
di materiale multimediale autoprodotto (brevi video, power point, ecc. . A conclusione della micro 
conferenza gli studenti-conferenzieri rispondono  a semplici domande sull’argomento 
presentato.  

 

MODULI DIDATTICI IN VIA DI SPERIMENTAZIONE: 

 
English through videos 
Si intende presentare alcune scene filmiche in lingua inglese, tratte da film famosi contenenti gli 
eventi della vita di tutti i giorni, finalizzate all’esercitazione della lingua orale. Gli studenti 
producono poi lo script per la produzione di brevi video in lingua inglese contenenti dialoghi 
riguardanti le strutture grammaticali e funzionali in corso di studio. 
 

Let's meet in English  

Gli studenti, con l’aiuto dell’insegnante, aprono un gruppo FaceBook finalizzato alla conoscenza 
di studenti stranieri provenienti da scuole partner iscritte sulla piattaforma eTwinning.  

 

ULTERIORI ESPERIENZE E RELATIVE COMPETENZE NEL SETTORE DELL’INFORMATICA SONO STATE 

ACQUISITE TRAMITE L’USO DI “REPOSITORY” E GRUPPI FACEBOOK DEDICATI AD ARGOMENTI A 

CARATTERE SOCIO-CULTUTRALE, COME AD ESEMPIO: 

 

ENGLISH NOW 

Repository dove i miei alunni possono trovare svariati documenti didattici per ripassare, 
apprendere, consolidare ed approfondire lo studio della lingua inglese 

 

Bio Lucera 

 La diffusione della cultura e del consumo dei prodotti naturali, biologici e biodinamici nel nostro 
territorio, questa è la nostra missione. 

 

Riprendiamoci la Terra e l'Abbondanza 

Il progetto offrirà la possibilità di avere un luogo di condivisione di buone pratiche e proporrà 
soluzioni praticabili per la realizzazione di società agricole che abbiano come principale obiettivo 
quello di costruire un nuovo modo di organizzare i nostri sistemi alimentari, dai semi in campo 
fino a quando il cibo giunge sulle nostre tavole; un nuovo sistema che deve supportare 
l’agricoltura naturale, l’autoproduzione, la biodiversità, l’ambiente, le culture e le tradizioni della 
nostra provincia, per la tutela di sistemi alimentari locali sani, nonché per ridurre i disastri 
ambientali provocati dal sistema alimentare industriale e non solo. 
Altro punto qualificante del progetto sarà la ‘democrazia partecipativa’. La costituzione dei gruppi 
di lavoro utilizzerà infatti una metodologia rigorosamente democratica che consentirà la piena 
partecipazione di tutti i cittadini, le associazioni, i gruppi di contadini, gli studenti, gli attivisti 
ambientalisti, i lavoratori agricoli senza terra, i giovani, e tutti coloro che desiderano lottare per la 
Liberazione dell’Agricoltura e delle Terre di Capitanata dal predominio dell’industria, dal disastro 
ambientale in atto e dagli interessi corporativi. 
Il cibo e l'agricoltura sono di basilare importanza per la società e il progetto proposto giunge nel 
momento giusto per offrire soluzioni radicalmente alternative e concrete, soluzioni elaborate dal 
basso, dal popolo e per il bene comune. 

 

Capitanata Senza Glutine 

Capitanata Senza Glutine intende creare un gruppo di persone desiderose di organizzare attivita 
collegate alla problematica della Celiachia. 

 

La Soffitta in Garage 

L'idea è molto semplice. Tutti noi abbiamo in garage oggetti che non usiamo più ma che 

http://michelederosario.wix.com/englishnow
https://www.facebook.com/groups/capitanatanaturale/
https://www.facebook.com/groups/riprendiamocilaterra/
https://www.facebook.com/groups/capitanatasenzaglutine/
https://www.facebook.com/groups/lasoffittaingarage/
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potrebbero essere utilizzati dai nostri amici. Perchè non li organizziamo in un piccolo spazio 
espositivo e li vendiamo e/o barattiamo? 
 

Terra di Capitanata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SUONO LA CHITARRA E MI DILETTO NEL CANTO DA SVARIATI ANNI MA LE MIE COMPETENZE SONO 

SOLTANTO A LIVELLO MOLTO AMATORIALE. L’UNICA ESPERIENZA FORMATIVA ISTITUZIONALE L’HO 

FATTA FREQEUNTANDO UN CORSO DI SEI MESI PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE NEGLI ANNI 

‘80 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 MI REPUTO ABBASTANZA BRAVO NELL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI. LO FACCIO DA SEMPRE PERCHÉ 

QUESTA È LA MIA PRINCIPALE PASSIONE: VIAGGIARE 

 

PATENTE O PATENTI  L’unica patente in mio possesso è quella di Guida A e B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Altre esperienze professionali: 
 

Traduttore 
 

- traduzioni tecniche per studenti universitari di varie facoltà dell’Università degli Studi di Firenze  
(Medicina, Economia e Commercio, Ingegneria, Agraria, ecc.) 
- traduzioni tecnico commerciali per conto della “Palazzo dei Vini” S.p.A. di Firenze.  
- traduzione dall’italiano all’inglese e viceversa di “Men for Peace”, 2004 e 2005, due 
pubblicazioni destinate ai Summit Mondiali dei Nobel per la Pace di Roma, organizzati dalla 
Fondazione Gorbachev e distribuite a tutti i Nobel e a circa 300 rappresentanti dei media italiani 
ed esteri. 

 
PAESI STRANIERI CONOSCIUTI E PERMANENZA 
 
Inghilterra (Londra): due anni circa. 
Francia (Parigi, Camargue, Costa Azzurra): un anno circa. 
Germania (Monaco di Baviera, Colonia): due mesi. 
Spagna (Madrid, Barcellona, Costa Orientale): due mesi. 
Grecia (Atene, Isole Cicladi, Creta): due mesi. 
Turchia (Istanbul, Costa Occidentale e Meridionale), un mese. 
Malta, un mese 
 

REFERENZE 

Prof. Mario Materassi, Professore ordinario del Settore scientifico-disciplinare di Lingue e 
letterature anglo-americane dell’Universita di Firenze. (vedi allegato “Lettera del prof. 
Materassi”) 

 

   

 
 

ALLEGATI  1.ELENCO SERVIZI PRESTATI NELLE SCUOLE PUBBLICHE  

2.LETTERA DEL PROF. MATERASSI 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/pbc.capitanata
http://www.nobelforpeace-summits.org/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
 

ai sensi degli artt.. 46-47 e 76 del D.P.R. N.445/00 e della legge 183 del 12 novembre 2011 
 
Il sottoscritto Michele De Rosario, nato il 31/07/1960 a Lucera ed ivi residente in via Rocco Del Preite, n. 4, codice fiscale: 

DRSMHL60L31E716F  

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni previste in caso di attestazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ivi compreso 

l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella qualità di docente di avere stipulato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca i 

seguenti contratti di lavoro: 

 

Anno 
scolastico 

SCUOLA Sede 
Classe di concorso 

Natura giuridica del 
contratto 

Con assunzione di 
servizio  

dal  al 

86/87 I.P.C. "Einaudi" Foggia 246/A Francese Tempo determinato 26 06 87 16 07 87 

87/88 S.M.S "Cironi" Prato 245/A Francese Tempo determinato 22 10 87 21 12 87 

87/88 S.M.S. "Benelli" Prato 345/A Inglese Tempo determinato 12 01 88 28 06 88 

88/89 S.M.S. "Fucini" Montespertoli (FI) 245/A Francese Tempo determinato 04 11 88 18 11 88 

88/89 S.M.S. "Fucini" Montespertoli (FI) 245/A Francese Tempo determinato 22 11 88 20 05 89 

88/89 S.M.S. "Fucini" Montespertoli (FI) 245/A Francese Tempo determinato 22 05 89 24 06 89 

89/90 I.P.C. "Checchi" Fucecchio (FI) 246/A Francese Tempo determinato 10 10 89 14 11 89 

89/90 I.P.C. "Da Vinci" Empoli (FI) 246/A Francese Tempo determinato 18 11 89 25 11 89 

89/90 S.M.S. "Ferrucci" Certaldo (FI) 246/A Francese Tempo determinato 27 11 89 29 06 90 

90/91 I.P.C. "Checchi" Fucecchio (FI) 246/A Francese Tempo determinato 19 09 90 16 10 90 

90/91 S.M.S. "Papini" Cerreto Guidi (FI) 246/A Francese Tempo determinato 17 10 90 31 08 91 

91/92 I.P.C. "Checchi" Fucecchio (FI) 246/A Francese Tempo determinato 20 09 91 29 10 91 

91/92 I.P.C. "Enriques" Castelfiorentino (FI) 246/A Francese Tempo determinato 30 11 91 31 08 92 

92/93 I.P.C. "Enriques" Castelfiorentino (FI) 246/A Francese Tempo determinato 22 09 92 29 09 92 

92/93 I.P.C. "Enriques" Castelfiorentino (FI) 346/A Inglese Tempo determinato 30 09 92 29 10 92 

92/93 I.P.C. "Enriques" Castelfiorentino (FI) 346/A Inglese Tempo determinato 08 11 92 10 06 93 

93/94 I.P.C. "Checchi" Fucecchio (FI) 246/A Francese Tempo determinato 07 10 93 05 11 93 

93/94 I.P.C "Da Vinci" Empoli (FI) 246/A Francese Tempo determinato 14 02 94 26 03 94 

93/94 I.P.C "Da Vinci" Empoli (FI) 246/A Francese Tempo determinato 07 04 94 09 06 94 

93/94 I.T.C. "Volta" Bagno a Ripoli (FI) 246/A Francese Tempo determinato 24 06 94 18 07 94 

94/95 I.T.C. "Peano" Firenze 346/A Inglese Tempo determinato 17 11 94 17 12 94 

94/95 I.P.C. "Checchi" Fucecchio (FI) 246/A Francese Tempo determinato 18 02 95 10 03 95 

94/95 S.M.S. "Guicciardini" Firenze 346/A Inglese Tempo determinato 30 03 95 08 04 95 

94/95 I.P.C. "Volta" Bagno a Ripoli (FI) 246/A Francese Tempo determinato 18 05 95 26 05 95 

95/96 I.P.C. "Enriques" Castelfiorentino (FI) 346/A Inglese Tempo determinato 10 10 95 30 11 95 

95/96 Liceo Ginnasio Statale Vico del Gargano (FG) 346/A Inglese Tempo determinato 13 12 95 31 08 96 

96/97 I.T.C. "V. Emanuele III Lucera (FG) 246/A Francese Tempo determinato 30 09 96 04 11 96 

96/97 Liceo Ginnasio Statale Vico del Gargano (FG) 346/A Inglese Tempo determinato 05 11 96 30 06 97 

97/98 I.T.C. "Leccisotti" Torremaggiore (FG) 246/A Francese Tempo determinato 16 09 97 10 11 97 

97/98 I.T.A.S. "Di Sangro" San Severo (FG) 346/A Inglese Tempo determinato 11 11 97 30 06 98 

98/99 I.T.C. "Leccisotti" Torremaggiore (FG) 246/A Francese Tempo determinato 21 09 98 30 10 98 

98/99 IPSIA "A. Marone" Lucera (FG) 346/A Inglese Tempo determinato 10 11 98 30 06 99 

99/00 Liceo'Checchia.Rispoli' San Severo (FG) 346/A Inglese Tempo determinato 30 09 99 14 10 99 

99/00 Ist.Mag. "E.Pestalozzi" San Severo (FG) 346/A Inglese Tempo determinato 27 10 99 05 11 99 

99/00 I.T.C. "Leccisotti" Torremaggiore (FG) 346/A Inglese Tempo determinato 06 11 99 15 07 00 

00/01 ITC "Giannone" Foggia 246/A Francese Tempo determinato 18 09 00 31 08 01 

01/02 ITC "Fraccacreta" San Severo 346/A Inglese Tempo determinato 22 09 01 06 07 02 

02/03 Ist. Sup. "Leccisotti" Torremaggiore 346/A Inglese Tempo determinato 01 09 02 30 06 03 

03/04 Liceo "N. Fiani" Torremaggiore 346/A Inglese Tempo determinato 01 09 03 06 07 04 

04/05 IPSSAR “R. Bonghi” Lucera 346/A Inglese Tempo determinato 01 09 04 30 06 05 
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05/06 S.M.S. “Zapponeta” Zapponeta 345/A Inglese Tempo indeterminato 07 09 05 31.08.06 

06/07 S.M.S.”G.Bovio” Foggia 345/A Inglese Tempo indeterminato 01 09 06 31.08.07 

07/08 I.T.C.”Vitt.Emanuele III Lucera 345/A Inglese Tempo indeterminato 01 09 07 31.08.08 

08/09 S.M.S. “Fasani” Lucera 345/A Inglese Tempo indeterminato 01 09 08 31.08.09 

09/10 S.M.S. “Fasani” Lucera 345/A Inglese Tempo indeterminato 01 09 09 31.08.10 

10/11 S.M.S. “Fasani” Lucera 345/A Inglese Tempo indeterminato 01 09 10 31.08.11 

11/12 Ist. Compr. “Bozzini-
Fasani” 

Lucera 345/A Inglese Tempo indeterminato 01 09 11 Ad oggi  

 

 

   Il dichiarante  

Prof. Michele De Rosario 
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