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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

 
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  MARTINI FRANCESCO 

Indirizzo  34, VIA ALFONSO GUARIGLIA 80046, SALERNO (SA), ITALIA 

Telefono  089 75 38 14 - 333 57 68 465 

E-mail  francescomartini76@yahoo.it 

PEC  francescomartini76@pec.it 

Codice fiscale  MRTFNC76R05F839M 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  5 OTTOBRE 1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2019 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “A. Genovesi” Scuola Secondaria di I Grado 
via D. Amato 2 San Cipriano Picentino (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   A.S. 2021/22 - Insegnante per l’attività didattica di sostegno, coordinatore di plesso 
Secondaria di I grado Castiglione del Genovesi. 

 A.S. 2020/21 - Insegnante per l’attività didattica di sostegno, coordinatore di plesso 
Secondaria di I grado Castiglione del Genovesi. 

 A.S. 2019/20 - Insegnante per l’attività didattica di sostegno, coordinatore di plesso 
Secondaria di I grado Castiglione del Genovesi. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo“F.lli Linguiti” Scuola Secondaria di I Grado 
via D. Beneventano 8 Giffoni Valle Piana (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   A.S. 2018/19 - Insegnante per l’attività didattica di sostegno, RLS (Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza), Componente team innovazione digitale. 

 A.S. 2017/18 - Insegnante per l’attività didattica di sostegno, Secondo collaboratore del 
Dirigente Scolastico, Coordinatore sicurezza, RLS (Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza), Componente NIV (Nucleo Interno di Valutazione), Componente team 
innovazione digitale. 

 A.S. 2016/17 - Insegnante per l’attività didattica di sostegno, Secondo collaboratore del 
Dirigente Scolastico, Coordinatore sicurezza. 

 A.S. 2015/16 – Insegnante per l’attività didattica di sostegno, Secondo collaboratore del 
Dirigente Scolastico, Tutor docenti neoassunti, Referente tematiche adozioni, membro 
gruppo miglioramento. 

 A.S. 2014/15 - Insegnante per l’attività didattica di sostegno. 

 

mailto:francescomartini76@yahoo.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 il Guiscardo 
via Claudio Guerdile 22/C Salerno 

• Tipo di azienda o settore  settimanale di approfondimento politico, economico e culturale 

• Tipo di impiego  Collaboratore freelance 

• Principali mansioni e responsabilità  Rubrichista 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Marzo 2008 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.S.R. Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore, esperto monitoraggio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Apostole del Sacro Cuore di Gesù” Scuola Secondaria di I Grado 
via Volontari Della Libertà 56 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante per l’attività didattica di sostegno 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Apostole del Sacro Cuore di Gesù” Scuola Secondaria di I Grado 
via Volontari Della Libertà 56 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di italiano, storia, ed. civica e geografia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Scuole Pie Napoletane” Liceo Classico – Liceo Scientifico 
via Giacomo Leopardi 101 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Latino e Materie letterarie 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Mercalli” 
via Andrea D’Isernia 34 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Latino e Materie letterarie 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 il Vortice periodico d’informazione 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26where1%3Dvia%2BClaudio%2BGuerdile%252C%2B22%252FC%252C%2BSalerno%252C%2BItaly%26FORM%3DFBKPL0&h=d40ee
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via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Periodico d’informazione 

• Tipo di impiego  Redattore 

• Principali mansioni e responsabilità  Editorialista 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - onlus 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile monitoraggio e tutoraggio Servizio Civile Nazionale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2004 –  Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Formazione 
via Palestro 11 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione - onlus 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore didattico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Novembre 2004 – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Moderni Europei Liceo Scientifico “Amedeo Modigliani” 
Corso Arnaldo Lucci 102 – 104 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Latino e Materie letterarie 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Scolastici “Benedetto Croce” Istituto Magistrale ad indirizzo Socio 
Psico Pedagogico 
Via San Domenico Savio 4 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Latino e Materie letterarie 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 – Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Portici, Settore Politiche Sociali, Ufficio Assistenza 
Via Moretti 10 Portici (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Obiettore di coscienza, impiegato di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla ricezione ed all’archiviazione dati 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2019 – Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) 
Via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania Cod. Ente 030//06/19 

• Tipo di impiego  Docente formatore corso “OPERATORE SOCIO SANITARIO”. 



4 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza moduli “Promozione e benessere psicologico e relazionale della persona; Cura 
bisogna primari della persona; Assistenza alla salute della persona. 
 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2020 – 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) 
Via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania Cod. Ente 030//06/19 

• Tipo di impiego  Docente corso “LA DIDATTICA DELLA STORIA NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado riconosciuto dal 
MIUR ai sensi del D.M. n.13793 del 15/06/2018 e valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
formativi 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2019 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) 
Via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania Cod. Ente 030//06/19 

• Tipo di impiego  Docente corso “DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado riconosciuto dal 
MIUR ai sensi del D.M. n.13793 del 15/06/2018 e valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
formativi 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2018 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) 
Via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania Cod. Ente 030//06/19 

• Tipo di impiego  Docente corso “CITTADINANZA ATTIVA: EDUCARE ALLA LEGALITÀ A SCUOLA”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado riconosciuto dal 
MIUR ai sensi del D.M. n.13793 del 15/06/2018 e valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
formativi 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2018 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) 
Via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania Cod. Ente 030//06/19 

• Tipo di impiego  Docente corso “CRESCERE INSIEME: LA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DEI 
CONFLITTI” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado riconosciuto dal 
MIUR ai sensi del D.M. n.13793 del 15/06/2018 e valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
formativi 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2018 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) 
Via Adriano Aurofino 25 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania Cod. Ente 030//06/19 

• Tipo di impiego  Docente corso “LA MEDIAZIONE CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado riconosciuto dal 
MIUR ai sensi del D.M. n.13793 del 15/06/2018 e valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
formativi 
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DIDATTICA 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 – Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo“F.lli Linguiti" Scuola Secondaria di I Grado 
via D. Beneventano 8 Giffoni Valle Piana (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Tutor progetto FSE PON-CA-2018-176 “My Way” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio  modulo didattico “Io sono il mio futuro 1”  

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 – Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo“F.lli Linguiti" Scuola Secondaria di I Grado 
via D. Beneventano 8 Giffoni Valle Piana (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Tutor progetto FSE PON-CA-2017-517 “S.E.n.T.I.e.R.I.” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio  modulo didattico “Il fitwalking emozionale” 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) CENTRO POLIVALENTE 
SERVIZI SOCIALI 
via Carlo Granozio 8 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione Sociale – onlus 

• Tipo di impiego  Docente corso “La narrazione come gioco”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza rivolta a bambini di scuola infanzia e primaria. 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS GIOVANNI XXIII SALERNO – PON AZIONE F 2 – FSE – 2007 – 77 

“VOLONTARIATO E DIFESA DELL’AMBIENTE 

Via Moscati 4 - 84127 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Nautico 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza modulo didattico “Il Volontariato”  

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  03 Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili & CSV Centro Servizi per il 
Volontariato Napoli 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale – onlus 

• Tipo di impiego  Relatore convegno “IL Servizio Civile Nazionale. Strade alternative alla devianza e al disagio 
giovanile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema “Il Servizio Civile come strumento di cittadinanza attiva”.  

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  27 Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili & SODALIS Centro Servizi 
per il Volontariato Salerno 
via Carlo Granozio 8 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione Sociale – onlus 

• Tipo di impiego  Relatore convegno “Il dono arricchente del Servizio Civile Nazionale. Orizzonti di senso 
nell’esistere delle giovani generazioni”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema “Il ruolo del Servizio Civile all’estero”.  
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DIDATTICA 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi 
via Carlo Granozio 8 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione Sociale – onlus 

• Tipo di impiego  Docente corso “La narrazione come gioco”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza rivolta a bambini di scuola infanzia e primaria. 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Carlo Granozio 8 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione Sociale – onlus 

• Tipo di impiego  Docente corso “La narrazione come gioco”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza rivolta a bambini di scuola infanzia e primaria. 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  09 – 12 Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale – onlus 

• Tipo di impiego  Relatore convegno “Famiglia e Handicap come risorsa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema “la famiglia artefice dell’evoluzione del figlio disabile e referente nello sviluppo 
di politiche socio-sanitarie” 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  11 – 12 Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - onlus 

• Tipo di impiego  Relatore convegno “Formatori in rete. Costruzione di un percorso” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema “La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale” 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - onlus 

• Tipo di impiego  Corso di formazione per “O.L.P. Operatori Locali di Progetto del Servizio Civile Nazionale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e monitoraggio delle attività formative 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Scuole Pie Napoletane” Liceo Classico – Liceo Scientifico 
via Giacomo Leopardi 101 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Progetto “Il laboratorio di cinematografia” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione delle attività formative, Docenza sulla narrazione multimediale 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Istituto “Scuole Pie Napoletane” Liceo Classico – Liceo Scientifico 
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lavoro via Giacomo Leopardi 101 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Progetto “Il giornale per la scuola - laboratorio di scrittura creativa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione delle attività formative 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - onlus 

• Tipo di impiego  Corso di formazione per “Volontari del Servizio Civile Nazionale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e monitoraggio delle attività formative 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  15 - 16 Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.C.A.S. Confederazione degli Imprenditori dei Commercianti degli Artigiani 
del Turismo e dei Servizi 
Via Magenta 5 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Sindacato datoriale di categoria 

• Tipo di impiego  Relatore congresso nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema “Non profit e impresa sociale: il Servizio Civile Nazionale tra cittadinanza 
attiva e ingresso nel mondo del lavoro” 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Scuole Pie Napoletane” Liceo Classico – Liceo Scientifico 
via Giacomo Leopardi 101 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  progetto “Il futuro dell’Europa nell’Unione Europea”  

• Principali mansioni e responsabilità  monitoraggio delle attività formative 

 
DIDATTICA 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” 
Via Domenico Fontana 172 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 

• Tipo di impiego  Docente corsi I.D.E.I. Interventi Didattici Educativi Integrativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di lingua e cultura latina 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   Anno scolastico 2018 – 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 
Piazza dei Martiri, 5 Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di Formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato”, 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   Anno scolastico 2017 – 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 
Piazza dei Martiri, 5 Bologna 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di Formazione “Dislessia Amica – Livello Base”, 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   Anno scolastico 2016 – 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto 'S.CATERINA DA SIENA - AMENDOLA' - Salerno (SA) 
Via Lazzarelli, 12 Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsista progetto 10.8.4.A1-FSE PON-CA-2016-23 Modulo "Formazione Team per 
l’innovazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   01 Ottobre 2011 – 06 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Viale Trastevere, 76/a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami 
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria 
di I e II grado 

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Docente con contratto a tempo indeterminato 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   01 Ottobre 2011 – 06 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIMED Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
Via Della Quercia 68 Capezzano di Pellezzano (Salerno) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Staffetta di Scrittura Creativa 

La scrittura, strumento indispensabile di evoluzione e civiltà. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   28 Febbraio 2012 – 24 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Apostole del Sacro Cuore di Gesù” Scuola Secondaria di I Grado 
via Volontari Della Libertà 56 Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): personalizzazione dell’apprendimento attraverso 
metodologie didattiche, strategie educative e buone prassi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   01 Settembre 2011 – 06 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MOIGE movimento genitori 
Via dei Gracchi 58 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Per un web sicuro. 

Progetto sociale itinerante e interattivo per un corretto utilizzo del web. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   30 Settembre 2010 – 16 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ai. Bi. Associazione amici dei bambini 
Via Marignano 18 Mezzano di San Giuliano Milanese (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazioni scolastiche armoniose tre minori, famiglie e scuola. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico 
Piazzale Rodolfo Morandi 2 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di base della IT. Uso del computer / Gestione file. Elaborazione testi. Foglio Elettronico. 
Database. Presentazione. Reti informatiche - Internet. 

• Qualifica conseguita  ECDL European Computer Driving Licence 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificato ECDL 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   Ottobre 2006 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM Formazione per la Comunicazione Consorzio interuniversitario 
via Virginio Orsini 17/A Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’autonomia della scuola. Le funzioni-obiettivo. Il dirigente scolastico. L’offerta formativa. Scuola, 
organizzazione e risorse umane. Organizzazione e cultura dell’apprendimento. Elementi di diritto 
amministrativo. Breve storia della FAD. Temi e problemi di didattica generale. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Il Dirigente Scolastico nella Scuola dell’Autonomia” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Perfezionamento post – lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)   12 - 15 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Solidarietà Sociale “Ufficio Nazionale per il Servizio Civile” 
via San Martino della battaglia 6 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’O.D.C. Obiezione di Coscienza. La nascita del S.C.N. Servizio Civile Nazionale. 
Fondamenti costituzionali del servizio Civile. Elementi di Protezione Civile. Il ruolo e la 
responsabilità del formatore. Tecniche di gestione dei conflitti. I gruppi di lavoro e la gestione 
delle risorse umane. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per “Formatori di Enti di Servizio Civile” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formatore accreditato di Enti di Servizio Civile 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM Formazione per la Comunicazione Consorzio interuniversitario 
via Virginio Orsini 17/A Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettura della storia contemporanea. Il manuale di storia. Periodizzazione e storia locale. 
Cronologia storica dell'età contemporanea. La storiografia religiosa in Italia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “La Metodologia dello Studio della Storia” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Perfezionamento post – lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.C.S.I. Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 
all’Insegnamento "Università degli Studi di Salerno" 
via ponte don Melillo Fisciano (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana. Storia. Geografia. Diritti umani. Psicologia generale. Psicologia 
dello sviluppo. Psicologia dei gruppi. Psicologia dell’educazione. Psicologia sociale. Pedagogia 
generale. Pedagogia sociale. Docimologia. Didattica. Progettazione didattica. Tecnologie 
dell’apprendimento, Tirocinio specialistico presso scuole convenzionate. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado (classe di concorso: A050) 

Votazione 80 / 80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post – lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.C.S.I. Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 
all’Insegnamento "Università degli Studi di Salerno" 
via ponte don Melillo Fisciano (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana. Storia. Geografia. Diritti umani. Psicologia generale. Psicologia 
dello sviluppo. Psicologia dei gruppi. Psicologia dell’educazione. Psicologia sociale. Pedagogia 
generale. Pedagogia sociale. Docimologia. Didattica. Progettazione didattica. Tecnologie 
dell’apprendimento, Tirocinio specialistico presso scuole convenzionate. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado (classe di concorso: A043) 

Votazione 80 / 80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post – lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIESSE Didattica e Innovazione Scolastica – Centro per la Formazione e 
l’Aggiornamento 
viale Lunigiana 24 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione affettivo - sessuale. L’educazione sessuale nella scuola secondaria. Le malattie da 
contatto e da trasmissione sessuale. il sesso e l’adoloscenza.  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.C.S.I. Sostegno 400 ore Scuola Interuniversitaria Campana di 
Specializzazione all’Insegnamento "Università degli Studi di Salerno" 
via ponte don Melillo Fisciano (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene, Medicina preventiva e riabilitativa, Pediatria preventiva e sociale – Elementi di anatomia 
e Fisiopatologia dell’handicap, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione, Pedagogia speciale, Neuropsichiatria infantile, Psicologia cognitiva 
dell’apprendimento, Didattica speciale, Sociologia dell’educazione, Legislazione 
dell’integrazione scolastica, Laboratorio di didattica speciale in campo linguistico, Laboratorio di 
didattica speciale nelle discipline logico-matematiche, Laboratorio di linguaggi non verbali,  
Laboratorio delle minorazioni visive, Laboratorio delle minorazioni uditive, Laboratorio di 
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neurologia e riabilitazione motoria, Laboratorio di tecnologie informatiche nelle disabilità, 
Tirocinio specialistico presso scuole convenzionate. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività didattica di sostegno nella scuola secondaria (classi di concorso AD02, 
AD00) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post - lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Aprile 2002 – Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM Formazione per la Comunicazione Consorzio interuniversitario 
via Virginio Orsini 17/A Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia cognitiva. Psicologia dell'handicap e della riabilitazione. Psicopatologia dello sviluppo. 
Didattica speciale. Fisiologia della comunicazione. Fonetica e fonologia. Psicologia dello 
sviluppo. Teoria e metodologia della programmazione scolastica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in “Teoria e Metodologia del Sostegno” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post – lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.C.S.I. Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 
all’Insegnamento "Università degli Studi di Salerno" 

via ponte don Melillo Fisciano (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana. Lingua e letteratura latina. Storia. Geografia. Diritti umani. 
Psicologia generale. Psicologia dello sviluppo. Psicologia dei gruppi. Psicologia dell’educazione. 
Psicologia sociale. Pedagogia generale. Pedagogia sociale. Docimologia. Didattica. 
Progettazione didattica. Tecnologie dell’apprendimento, Tirocinio specialistico presso scuole 
convenzionate. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado (classe di concorso: A051) 

Votazione 79,60 / 80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post – lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2003 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettura stratigrafica del territorio nelle specificità geografiche, ambientali e culturali. Studio 
idrogeologico del territorio. Lettura e trascrizione del territorio nella sua specificità planimetrica, 
topografica e calchigrafica. Lettura del territorio attraverso lo studio dell’interazione uomo-
ambiente. Studio delle tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi. Lettura del 
territorio attraverso la comparazione della realtà e delle testimonianze storiche: Paestum e 
Pompei. Studio delle risorse tipiche del territorio salernitano con riferimento agli insediamenti 
agroindustriali del Sele. Il territorio salernitano come risorsa paesaggistica e la sua ricettività 
turistica. 

• Qualifica conseguita  Certificazione “progetto Territorio e ambiente”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Aprile 2002 – Novembre 2003 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio BAICR Scuola IAD Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Via Orazio Raimondo 18 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’autonomia scolastica. La scuola come sistema. Lingua e dialetti. Sociolinguistica dell’italiano. 
L’italiano contemporaneo. Le strutture della conversazione. L’acquisizione del linguaggio. Le 
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ALB, abilità linguistiche di base. Le competenze di lettura. Le competenze di scrittura. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Linguistica e Insegnamento dell’Italiano” 

Votazione 55 / 60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Perfezionamento post - lauream 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili 
via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Hardware e software. Sistemi operativi. Word. Excel. Power point. Internet e posta elettronica. 

• Qualifica conseguita  Certificazione “progetto Informatica”: sistema operativo DOS, WINDOWS 95, sistemi 
multimediali, internet. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Novembre 1995 – Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Lettere e Filosofia 
Via porta di massa 1 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana. Lingua e letteratura latina. Filologia. Storia. Storia dell’arte. Storia 
dell’architettura. Storia della critica d’arte. Storia della miniatura e delle arti minori. Museologia e 
museografia. Geografia. Filosofia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in “Lettere Moderne” indirizzo storico – artistico e dei beni culturali 

Votazione 107 / 110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Settembre 1989 – Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “Landriani” delle Scuole Pie 
via Gravina 12 Portici (Na) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana. Lingua e letteratura latina. Lingua e letteratura greca. Filosofia. 
Storia. Lingua inglese. Informatica. 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

Votazione: 50 / 60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   14 Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli 
Viale Matteo della Porta 4 Salerno 

• Oggetto del seminario/conferenza  Condizione anziana e interventi sociali sul territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La condizione dell’anziano oggi. Terza età e società contemporanea. La legislazione a tutela 
degli anziani. Servizi sociali e terza età. Gestione delle politiche e dei servizi sociali a tutela della 
terza età. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   1 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio Permanente Giovani - Editori 
Viale Guidoni 95 Firenze 

• Oggetto del seminario/conferenza  Il Quotidiano in classe. “Gli Esteri” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il quotidiano in classe: istruzioni per l’uso della sezione Esteri. Fare didattica con i quotidiani. 
Presentazione della ricerca “Il Quotidiano in classe” a.s. 2008-2009. Laboratori didattici per 
docenti. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   15-16 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIDAE Federazione Istituti di Attività Educative 
Via della Pigna 13/A Roma 

• Oggetto del seminario/conferenza  Una scuola cattolica di qualità per una società più libera, più giusta, più solidale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La scuola nella Legge Finanziaria. Nuove prospettive per la scuola paritaria. La scuola cattolica 
e l’impegno dei laici. Il FONDER e la formazione permanente dei docenti. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   19-24 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il Filo di Arianna srl 
via Cortonese 82/A Perugia 

• Oggetto del seminario/conferenza  Festival del giornalismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La dieta mediatica degli italiani nello scenario europeo: presentazione in anteprima della 
pubblicazione del 6° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione in Italia. Il protagonismo politico 

dei giornali. Vizi e virtù del giornalismo italiano. Il giornalismo degli altri: giornalismo 

investigativo e indipendenza dei media. Il giornalismo degli altri: può la democrazia nascere dai 
media? L'ultima copia del New York Times: il futuro dei giornali di carta. Al Servizio del 
Pubblico? Le prospettive di riforma della RAI. Il ruolo dei media nelle democrazie nell'epoca 

della guerra globale. Rifacciamo Ordine: l’Ordine dei giornalisti è da rifondare o da abolire? Il 

baco del Corriere. Il Giornalismo che non muore: viaggio nel giornalismo d’inchiesta attraverso 
la storia di 17 testimoni. Vietnam 30 anni dopo. Viaggio lungo il Sentiero di Ho Chi Minh dove le 
vittime dell'Agent Orange chiedono giustizia. Professione giornalistica e formazione: studiare per 
diventare giornalisti e aggiornamento professionale per i giornalisti. Il pericoloso intreccio tra 
potere economico ed informazione. Importanza dei media nel processo di pace in Medio 
Oriente. Un'altra informazione è possibile? Storie d’Italia: i Diari. L'Informazione politica in 
televisione. Sacrificio. Chi ha tradito Che Guevara. L'orda. Storie canti e immagini di emigranti. 
L'Informazione politica in televisione.  

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   4 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Scuole Pie Napoletane” 
via Giacomo Leopardi 101 Napoli 

• Oggetto del seminario/conferenza  Vivere in una società “usa e getta” su un pianeta finito: Stiamo rubando il futuro ai nostri figli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Un progetto scolastico di educazione alla raccolta differenziata. Il ciclo integrato dei rifiuti: 
recupero di materia e di energia. Emergenza rifiuti: una spia della crisi di un modello economico 
basato sui consumi. Applicazione del nuovo piano per la raccolta differenziata nel Comune di 
Napoli. Le iniziative previste per i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli.  

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   4 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA NAPOLETANA Delle Scuole Pie & ONMIC Formazione 
via Giacomo Leopardi 101 Napoli 

• Oggetto del seminario/conferenza  L’identità nell’età evolutiva  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo dell’identità personale del preadolescente e dell’adolescente. Il gruppo dei pari nella 
formazione dell’identità.  Il bullismo a scuola. Il rapporto efficace tra docenti ed alunni. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   8 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA NAPOLETANA Delle Scuole Pie & ONMIC Formazione 
via Giacomo Leopardi 101 Napoli 
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• Oggetto del seminario/conferenza  Le competenze psico-pedagogiche degli insegnanti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’educazione e la formazione dei giovani nella scuola dell’autonomia. Il cambiamento della 
figura e della funzione docente. Le competenze psicologiche nell’insegnamento. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   6 Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI SALERNO “Servizio politiche del lavoro” – ufficio progetti 
via Roma 28 Salerno 

• Oggetto del seminario/conferenza  Analisi del fabbisogno formativo e banca dati provinciale dei giovani drop out 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione e formazione in Campania. Piani di formazione-lavoro a favore dei giovani drop out. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   10 Aprile 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione•  

 S.I.C.S.I. Sostegno 400 ore (Scuola Interuniversitaria Campana di 
Specializzazione all’Insegnamento) Università degli Studi di “Salerno” 
“CLASSE AD02/AD00” 

via ponte don Melillo Fisciano (SA) 
• Oggetto del seminario/conferenza  “Anch’io” uguale, diversamente, differentemente, la comunicazione alternativa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’educazione e la comunicazione nell’ handicap e nella disabilità. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   Marzo 2000 – Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Università degli studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Lettere e Filosofia 
via porta di massa 1 Napoli 

• Oggetto del seminario/conferenza  “Aperto al pubblico” Forme e tecniche dei percorsi espositivi museali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il museo italiano e il mondo; l’esposizione delle opere d’arte e l’apertura del museo per i visitatori 
ed ai visitatori. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

• Date (da - a)   Marzo 1999 – Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Lettere e Filosofia 
via porta di massa 1 Napoli 

• Oggetto del seminario/conferenza  La miniatura nell’età di Federico II di Svevia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La miniatura nell’età federiciana: Scriptoria, Codices, Picturae. “De Arte Venandi cum Avibus, 
De Balneis Puteolanis”. 

 
SEMINARI E CONFERENZE 

Date (da - a)  Settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regia Universitas “Uppsaliensis” Uppsala, Sweden 
Dag Hammarskjölds v. 10 BSE-75105 Uppsala Sweden 

• Oggetto del seminario/conferenza  La riabilitazione della pena e il recupero delle tossicodipendenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma di scambio culturale con la delegazione studentesca E.L.S.A. Uppsala, con visita di 
studio  al tribunale di Uppsala, allo studio legale Lindhall ed al carcere di Osterakeran Stalten, 
specializzato  recupero di detenuti tossicodipendenti. 

 
PUBBLICAZIONI 

• Date (da - a)  Maggio 2014 

• Titolo del libro / saggio   Mistero bianco  
Editore  BIMED / EXPOSCUOLA 

Via Della Quercia 68 Capezzano di Pellezzano (Salerno) 

• Materia / argomento oggetto dello  Cap. 4 "Mistero ad alta quota”. 
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studio 

 
PUBBLICAZIONI 

• Date (da - a)  Maggio 2014 

• Titolo del libro / saggio   La bici di Monna Lisa  
Editore  BIMED / EXPOSCUOLA 

Via Della Quercia 68 Capezzano di Pellezzano (Salerno) 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Cap. 4 "Missione (quasi) compiuta”. 

 
PUBBLICAZIONI 

• Date (da - a)  Maggio 2012 

• Titolo del libro / saggio   Chiare, fresche, dolci…  
Editore  BIMED / EXPOSCUOLA 

Via Della Quercia 68 Capezzano di Pellezzano (Salerno) 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Cap. 5 “Concimi Future: per un mondo migliore” 

 
PUBBLICAZIONI 

• Date (da - a)  Luglio 2008 

• Titolo del libro / saggio   “Storia delle donne: l’esperienza del femminismo in Italia” in Donne nella 
Società Civile  

Editore  BRUNOLIBRI 

Via Torrione 125 Salerno 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Storia del femminismo italiano dal secondo dopoguerra all’alba del terzo millennio 

 
PUBBLICAZIONI 

• Date (da - a)  Luglio 2008 

• Titolo del libro / saggio   “Storia delle donne e del movimento femminista” in Donne nella Società 
Civile  

Editore  BRUNOLIBRI 

Via Torrione 125 Salerno 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Storia del femminismo in Europa e nell’America anglosassone. 

 
PUBBLICAZIONI 

• Date (da - a)  Dicembre 2007 

• Titolo del libro / saggio   La storia sociale nei percorsi scolastici 
Editore  RICERCHE rivista trimestrale degli Scolopi in Italia 

piazza dè Massimi 4 Roma 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Lo studio della storia sociale. La storiografia annalistica di Bloch e Febvre. IL manuale scolastico 
e la storia evenemenziale.  

 
PUBBLICAZIONI 

• Date (da - a)  Luglio 2006 

• Titolo del libro / saggio   “Storia del Servizio Civile in Europa e in Italia” in FORMAZIONE ONMIC 
Servizio Civile 

Editore  BRUNOLIBRI  

Via Torrione 125 Salerno 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Non profit : Il Servizio Civile Nazionale, storia ed evoluzione dall’obiezione di coscienza al 
servizio civile volontario. 
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PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI 

• Date (da - a)  Settembre 2006 

• Titolo del libro / saggio  Luca Giordano e il Casale di San Giorgio a Cremano: un aspetto inedito 
del più luminoso pittore del barocco napoletano 

Editore  IL VORTICE 

via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Storia sociale: il legame tra il contesto storico-sociale della Campania e le sue espressioni 
artistiche ed architettoniche. 

 
PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI 

• Date (da - a)  Giugno 2006 

• Titolo del libro / saggio  Non profit e impresa sociale: il Servizio Civile Nazionale tra cittadinanza 
attiva e ingresso nel mondo del lavoro. 

• Editore  IL VORTICE 

via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Non profit : Le tecnologie per le imprese del Mediterraneo. Il ruolo del Servizio Civile Volontario 
nell’avviamento dei giovani alla cittadinanza attiva e al mondo del lavoro. 

 
PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI 

• Date (da - a)   Giugno 2005 

• Titolo del libro / saggio  Le ville vesuviane del XVIII secolo nella storia architettonica, urbanistica e 
demografica della città di San Giorgio a Cremano 

• Editore  IL VORTICE -  via Carlo Granozio 8 Salerno 

• Materia / argomento oggetto dello 
studio 

 Storia sociale: il legame tra il contesto storico-sociale della Campania e le sue espressioni 
artistiche ed architettoniche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità empatica e di lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità organizzative, esperienza pluriennale nell’organizzazione di manifestazioni 
culturali e ricreative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Ottima conoscenza Windows 

 Software applicativi: uso corrente del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Frontpage, Access, Outlook, Explorer). 

 Internet: uso corrente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Portato per la scrittura creativa e la saggistica, come testimoniano le diverse pubblicazioni e le 
collaborazioni con riviste e periodici. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

ECDL Patente europea del computer 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Obblighi di leva assolti 

Automunito 

Disponibile a lavorare su turni ed a viaggiare 

FIRMA  FRANCESCO MARTINI 

    


