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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

 

 

 

• Date  

  

Dal 15/06/2001  al  15/06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

   

 

• Date   Dal 13/09/2001  al  21/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.I.S.”Marconi”   di   Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 22/12/2001  al  30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.I.S.”Mozzali”   di   Treviglio (BG), 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 10/09/2002 al 26/09/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date  

  

 
Dal 17/09/2002 al 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.I.S.”Mozzali”   di   Treviglio (BG), ’ITIS “Paleocapa” di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

• Date  

  
Dal 22/09/2003 al 30/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.I.S.”Mozzali”   di   Treviglio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

• Date   Dal 24/09/2004 al 30/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.P.S.I.A. ”Betty Ambiveri”   di   Presezzo (BG) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 28/09/2005 al 30/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS “Paleocapa” di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 01/09/2006 a 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS “Marconi” di Dal mine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 01/09/2007 a 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.P.S.I.A. ”Betty Ambiveri”   di   Presezzo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 01/09/2008 a 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS “Marconi” di Dal mine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 01/09/2009 a 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS “Marconi” di Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 01/09/2010 a 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 01/09/2011 a 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

 

• Date   Dal 19/09/2012 a 30/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 04/09/2013 a 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

• Date   Dal 01/09/2014 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

• Date   2012 - 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione rivolto ai docenti sulle competenze didattiche con l’utilizzo del tablet 
in classe, in collaborazione con la Prof. De Pascalis 

 

 

• Date   2013 - 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “D. M. Turoldo”    di    Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione rivolto ai docenti sulle competenze didattiche con l’utilizzo del tablet 
in classe, in collaborazione con la Prof. Jacono 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale  Statale            “Ettore Majorana” Seriate (BG) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione: Elettronica e Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico 
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•Votazione  45/60 

 

 

 

 

   

• Date   2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CNR Vigevano 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica Industriale ed Elettronica 

• Qualifica conseguita  Stage su impianto manifatturiero “Implementazione linea di trasporto” 

   

   

• Date  03.03.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Curriculum: Informatica industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea in: Ingegneria Informatica 

•Titolo tesi  Progettazione, implementazione e verifica del simulatore dinamico di una linea di trasporto 

molecolare per impianti manifatturieri 

 

 

 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Esercizio alla libera professione di ingegnere 

   

• Date  01.03.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità  Curriculum: Informatica industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea in: Ingegneria Informatica Industriale Specialistica 

•Titolo tesi  Manipolatore elettropneumatico gestito da PLC per la verifica della correttezza del pezzo e 

supervisione sinottica 

• Votazione  A pieni voti 

 

• Date  95/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia presso il C.F.P. di Trescore Balneario (BG) di 102 ore. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo del software di servizio (Pacchetto OFFICE) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto 

   

• Date  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia   presso l’E.A.P.A (Milano) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per agente di vendita  

Stage operativo che si è tenuto a Bologna presso la società Albafield per la durata di 350 ore 

• Qualifica conseguita  Agente di vendita 

 

• Date  2001/2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia ed effettuato dall’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà d’Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Let One Languanges Economics Tecnology  

• Qualifica conseguita  Modulo professionalizzante: strumentazioni e misure elettroniche 

 

• Date  2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia ed effettuato dall’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà d’Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Let One Languanges Economics Tecnology  

• Qualifica conseguita  Modulo professionalizzante: Sistemi Informativi 

 

• Date  2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Italair (Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico d’assistente di volo presso 

Tirocinio di 100 ore di volo a bordo d’aeromobili ATR 42 

• Qualifica conseguita  Assistente di volo 

  Sono già in possesso del brevetto d’assistente di volo per svolgere il servizio di pronto soccorso 

ed emergenza a bordo degli aeromobili, esame sostenuto presso Civilavia (Roma). 

 

 

 

 

 

• Date  2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo – Abilitazione SILSIS conseguita con corso annuale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classe AD16 (Elettronica/Elettrotecnica) 

• Votazione  A pieni voti 

   

 

 

• Date  14.03.09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università del Salento 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

•Titolo tesi  Metodi di apprendimento collaborativo per gli insegnamenti tecnici della scuola secondaria 

• Votazione  A pieni voti 

 

 

 

• Date  

  

20.05.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo – Abilitazione SILSIS conseguita con corso biennale 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Elettronica 

 

Abilitazione all’insegnamento classe A034 (Elettronica) 

 

 

 

• Date  10.05.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “Dante Alighieri”    di    Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale 

•Titolo tesi  Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area tecnica della 

scuola secondaria 
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• Votazione 

 

 A pieni voti 

 

 

 

 

 

 

• Date  01.03.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “Dante Alighieri”    di    Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale 

•Titolo tesi  Metodologie e tecniche multimediali nella didattica: area tecnica della scuola secondaria 

superiore 

• Votazione 

 

 A pieni voti 

 

 

 

• Date  

  

2012 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Abilitazione TFA conseguita con corso annuale 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Informatica 

 

Abilitazione all’insegnamento classe A042 (Informatica) 

 

 

 

 

 

 

• Date  

  

2013 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Impara Digitale 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Corso Formatori Avanzato 

 

Formatore Impara Digitale 

 

   

 

Prima lingua  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  Ho frequentato un college in Inghilterra per due anni, riconosciuto dalla British Council Center, 

nel periodo estivo, conseguendo gli attestati di frequenza e profitto, inoltre sono stato in America 

per quindici giorni presso una famiglia per migliorare ulteriormente la lingua. 

   

  Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

Capacità e competenze relazionali   Ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante l’attività di docente. 
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Capacità e competenze 

organizzative   

 Buone capacità e competenze organizzative aquisite durante l’attività di coordinamento  di fiere, 

convegni, meeting. 

 

Capacità e competenze tecniche  Oltre al pacchetto Office (word, excel, access, power point, front page), sono: Java, Visual Basic 

6, linguaggio HTML e programmi vari per internet, linguaggio C, turbo pascal, ms-dos, Windows 

ottima conoscenza dei browser per internet e degli applicativi per la gestione della posta 

elettronica; ottima conoscenza degli ambienti cloud per la gestione, condivisione e lo storage dei 

documenti oltre alla conoscenza dei social network e dei social bookmarking e degli applicativi 

per l’acquisizione ed editing delle immagini; ottima conoscenza dei sistemi ios ed android per 

device mobili e relative app per la didattica; ottima conoscenza delle piattaforme lms/lcms 

proprietarie e open e delle piattaforme open source cms. 
 

 

 

 

Capacità e competenze artistiche  Sufficienti capacità artistiche  per la pittura, scrittura, acquisite da autodidatta per proprio 

interesse. 

Ho frequentato un corso di solfeggio e pratica per piano e chitarra. 
 

 

 

Hobby  Nuoto, sci , equitazione , calcio. 

 

 

Patente o patenti  Patente A e B 

  Patentino A2 rilasciato dall’ A.N.T.E. di Roma per l’equitazione 

  Patentino di sci e nuoto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Congedato il 23/03/2000, con il grado di caporale e diploma di “addetto ai comandi”, 

specializzazione corrispondente alla IV qualifica funzionale ed al profilo di coadiutore previsti 

dall’ordinamento del personale civile dello Stato (D.M. n. 19 del 12/12/1990). 

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 




