
 C U R R I C U L U M  V I T A E

     INFORMAZIONI PERSONALI
           

Nome CAMPANILE CORRADO

Indirizzo Via Giacomo Puccini, 13 Villaricca (Na) 80010

Telefono 08119715356

cellulare 3349723809

E-mail corradocampanile@alice.i  t  

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita  NAPOLI 17-01-1963 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Da Settembre 2019 a oggi
Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli
Ministero della Pubblica Istruzione
Docente di Ruolo

Da settembre 2006 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S. “ATTILIO ROMANO'“ - Napoli (già Ipia di miano)
 

• Tipo di azienda o settore I.P.I.A “di Miano” via miano, 290 - 80145 Napoli
• Tipo di impiego Docente di ruolo di religione

• Principali mansioni e responsabilità Funzione strumentale sostegno degli studenti
responsabile aula multimediale ipia di miano 
membro consiglio d'istituto 
membro del gruppo operativo di progetto per i piani pon (GOP)

• Date (da – a) Anno scolastico 2002/2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.m.s “Giancarlo siani “ 

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il “piano nazionale di formazione degli insegnanti 

nelle tecnologie dell'informazione e dalla comunicazione (FOR TIC)
• Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “Il giornale d'istituto” 

bando AOODGAI 872 2007 codice progetto C-1 FSE-2007-928 azione C1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)
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• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “teatro a miano” obiettivo azione F2

bando AOODGAI 872 2007 codice progetto f-2-fse-2007-147
• Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “Informatica per l'ECDL” azione D1

bando AOODGAI 872 2007 codice progetto f-2-fse-2007-455
• Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “informatica per ecdl” 

bando AOODGAI 8124-2008 codice progetto G-1 FSE-2008-926 azione C1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “Il giornale d'istituto” 

bando AOODGAI 8124-2008 codice progetto C-1 FSE-2008-2266azione C1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “il giornale d'istituto azione c1
bando AOODGAI 8124 2008  codice progetto C1 fse-2008-2266

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “PROGETTARE CON AUTOCAD” azione c1
bando AOODGAI 8124 2008  codice progetto C1 fse-2008-2266

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “Impianti elettrici e di terra in bassa tensione con appl. in ambito 
civile “ azione c1
bando AOODGAI 8124 2008  codice progetto C1 fse-2008-2266

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “comunicare recitando e cantando (1° parte)” 
bando AOODGAI 8124 2008 codice progetto f-2-fse-2008-204 azione F2

• Principali mansioni e responsabilità tutor
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• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “comunicare recitando e cantando (2° parte)” 

bando AOODGAI 8124 2008 codice progetto f-2-fse-2008-204 azione F

• Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “informatica per ecdl” 
bando AOODGAI 2096 2009 codice progetto G-1-FSE-2009-397 azione G1

• Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Valutatore per il progetto pon “modellazione odonto” 
bando AOODGAI 2096 2009  codice progetto C-4-FSE-2009-557 

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Valutatore per il progetto pon “COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERE (INGLESE) ” 
bando AOODGAI 2096 2009  codice progetto C-4-FSE-2009-557 

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Valutatore per il progetto pon “COMUNICARE RECITANDO MODULO 1  ” 
bando AOODGAI 2096 2009  codice progetto F-2-FSE-2009-160 

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Valutatore per il progetto pon “COMUNICARE RECITANDO MODULO 2 ” 
bando AOODGAI 2096 2009  codice progetto F-2-FSE-2009-160 

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Valutatore per il progetto pon “ENERGIE ALTERNATIVE  ” 
bando AOODGAI 2096 2009  codice progetto F-2-FSE-2009-1930

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego facilitatore per il progetto pon “giornale d'istituto  ” 
bando AOODGAI 2096 2009  codice progetto F-2-FSE-2009-1930

• Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
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• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “il giornale d'istituto” 
bando AOODGAI 2096 2009 codice progetto C-1-FSE-2009-1930 azione c1

Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “realizzazione e gestione dei siti web” 

bando AOODGAI 2096 2009 codice progetto C-1-FSE-2009-1930 azione c1
Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “realizzazione e gestione dei siti web” 

bando AOODGAI 3760 2010 codice progetto C-1-FSE-2010-2152 azione c1
Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “Laboratorio teatrale, la rappresentazione mod.1 ” 
bando AOODGAI 13271 2010 codice progetto F-2-FSE-2010-173 

Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “La musica per comunicare mod.2   ” 
bando AOODGAI 13271 2010 codice progetto F-2-FSE-2010-173 

Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “La musica per comunicare mod.1  ” 
bando AOODGAI 13271 2010 codice progetto F-2-FSE-2010-173 

Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “La musica per comunicare mod.2   ” 
bando AOODGAI 13271 2010 codice progetto F-2-FSE-2010-173 

Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “Gestione amministrativo-contabile    ” 
bando AOODGAI 3760 2010 codice progetto B-9-FSE-2010-193 

Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Valutatore per il progetto pon “Energie alternative e sviluppo sostenibile.     ” 
bando AOODGAI 3760 2010  codice progetto C-1-FSE-2010-2152 

Principali mansioni e responsabilità Valutatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli
• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “Giornale d'istituto 1    ” 

bando AOODGAI 3760 2010 codice progetto C-1-FSE-2010-2152  
Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “Tasselli per la mente   ” 
bando AOODGAI 13271 2010  codice progetto C-1-FSE-2010-3239 

Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “Informatica per ECDL    ” 
bando n. 4462 - 31/03/2011 2011   codice progetto G-1-FSE-2011-264 

Principali mansioni e responsabilità facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor per il progetto pon “star bene a scuola e con la scuola” 

bando AOODGAI 132712010 codice progetto F-2-FSE-2010-173 azione F2
Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “informatica per ecdl” 

bando AOODGAI 4462-2011 codice progetto D-1-FSE-2011-395 azione D1
Principali mansioni e responsabilità tutor

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “il giornale d'istituto 1”

bando AOODGAI 3760-2010 codice progetto C-1 FSE-2010-2152 azione C1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “informatica per ecdl 1”

bando AOODGAI 3760-2010 codice progetto G-1 FSE-2010-437 azione G1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “il giornale d'istituto 2”

bando AOODGAI 3760-2010 codice progetto C-1 FSE-2010-2152 azione C1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
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• Tipo di impiego Cordinatore progetto pon “vestire nel tempo” 
bando AOODGAI 6693-2012 codice progetto C-5-FSE-2011-434 azione C5

Principali mansioni e responsabilità Gruppo di coordinamento

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “percorso formativo ICT per il personale della scuola 6 

bando AOODGAI 8901-2011 codice progetto D-4-FSE-2011-136 azione D1
Principali mansioni e responsabilità TUTOR

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Facilitatore per il progetto pon “DIGNITA’ E BELLEZZA. …oltre la legge del più forte 

bando AOODGAI 7215 2010  codice progetto C-3-FSE-2010-932 
Principali mansioni e responsabilità Facilitatore

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “cittadini del mondo” 

bando AOODGAI 6693-2012 codice progetto C-1-FSE04-POR-CAMPANIA  2012-528 
Principali mansioni e responsabilità Gruppo di Coordinamento

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Tutor di formazione per il progetto pon “Percorso formatiivo ICT e Lim per il personale della 

scuola” 3
bando AOODGAI 8901-2011 codice progetto D-4-FSE-2011-395 azione D4

Principali mansioni e responsabilità Tutor 

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “il giornale d'istituto modulo 1”

bando AOODGAI 4462-2011 codice progetto C-1 FSE-2011-1260 azione C1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “INFORMATICA PER ECDL 2”

bando AOODGAI 4462-2011 codice progetto G-1 FSE-2011-264 azione G1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “il giornale d'istituto modulo 2”

bando AOODGAI 4462-2011 codice progetto C-1 FSE-2011-1260 azione C1
Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipia di Miano Napoli
• Tipo di azienda o settore Miur

• Tipo di impiego Docente esperto di formazione per il progetto pon “Informatica per ecdl ”
bando n. 4462 - 31/03/2011 2011  codice progetto D-1-FSE-2011-395 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo esperto (docente)

• Date (da – a) Anno scolastico 2017/18
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Is attilio romanò 

• Tipo di azienda o settore Miur
• Tipo di impiego Docente Tutor per attività di formazione previste nell'ambito del progetto piano di formazione

rivolto nell'ambito Na 13 sottoambito 2
Principali mansioni e responsabilità Tutor  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 01/09/1984 al 27/06/1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Superiore Di Scienze Religiose “ Donnaregina” di Napoli

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Docente di religione

• Qualifica conseguita Grado  accademico di magistero in scienze religiose
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• Date (da – a) 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto tecnico commerciale e per geometri “Corinaldesi

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Istruzione tecnica commerciale

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 05/05/03
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AICA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

CERTIFICAZIONE ABILITA' E COMPETENZE INFORMATICHE

• Qualifica conseguita PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione n. NAGEB09277 (CODICE Indire) 
SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE relativo al Piano di formazione punto edu riforma

• Qualifica conseguita Attestato del corso

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello s

Corso di formazione n. NAGEB09277 (CODICE Indire) 
SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE relativo al Piano di formazione punto edu riforma

• Qualifica conseguita Attestato del corso 

• Date (da – a) 2002/2003
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR scuola media Diano pozzuoli

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello s

corso di formazione nac21960 “ gestione della infrastruttura tecnologica “ percorso c2 relativo al 
piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

• Qualifica conseguita Attestato del corso

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello s

corso di internet “home page interattive e linguaggio html – corso di secondo livello (20 ore) 
autorizzato dal ministero della pubblica istruzione dm 17/11/1999

• Qualifica conseguita Attestato del corso
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• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello s

corso elearning e formazione docente del miur piattaforma quasar dell'ufficio scolastico 
regionale per la campania

• Qualifica conseguita Attestato del corso

• Date (da – a) Anno scolastico 2003-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello s

corso sulla gestione dei siti internet di istituto scolastico nell'ambito del progetto scuola e servizi  
da 15/05/2003 al 15/09/2004

• Qualifica conseguita Attestato del corso

• Date (da – a) Anno scolastico 2003-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello s

partecipazione al seminario di formazione per tutor percorso a sull'uso della tic nell ambito 
didattico organizzato dal cini presso ipia marconi di giugliano  2003/2004

• Qualifica conseguita Attestato del corso

• Date (da – a) Anno scolastico 2003-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
MIUR

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello s

partecipazione al seminario di formazione per tutor percorso a sull'uso della tic nell ambito 
didattico organizzato dal cini presso ipia marconi di giugliano  2003/2004

• Qualifica conseguita Attestato del corso

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

[INGLESE

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

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.

Organizzazione di attività e servizi
Animazione di  gruppi di formazione 
presidente dell' azione cattolica  parrocchiale 
educatore gruppi giovani, giovanissimi e adulti
partecipazione a progetti di recupero e integrazione
esperienza di animatore campi scuola giovani e weekend di formazione
volontariato gruppo di ascolto e catechesi casa circondariale di poggioreale

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITA'

funzione strumentale a.s.2003/2004  per il sostegno alle tecnologie informatiche
 nella didattica e gestione del sito web s.m.s g.siani villaricca
funzione strumentale a.s. 2004/2005 per il sostegno alle tecnologie informatiche
  s.m.s ada negri villaricca.
funzione strumentale a.s. 2005/2006  per il sostegno alle tecnologie informatiche 
s.m.s ada negri villaricca.
funzione strumentale a.s. 2006/2007 per il sostegno alle tecnologie informatiche  
ipia di miano
funzione strumentale a.s  2007/2008 gestione organizzazione diffusione e aggiornamento 
del pof  ipia di miano
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funzione strumentale a.s. 2008/2009 rapporti con enti esterni ipia di miano
funzione strumentale a.s 2009/2010 sostegno studenti - 
funzione strumentale a.s 2010/2011 sostegno studenti -
funzione strumentale a.s 2011/2012 sostegno studenti -
funzione strumentale a.s 2012/2013 sostegno studenti -
funzione strumentale a.s 2013/2014 sostegno studenti -
funzione strumentale a.s 2014/0215 sostegno studenti
funzione strumentale a.s 2015/2016 sostegno studenti
funzione strumentale a.s. 2016/2017 sostegno studenti
funzione strumentale a.s. 2017/2018 sostegno studenti
esaminatore ecdl aica
Esaminatore eipass
formatore Eipass
animatore digitale di istituto presso is attilio romanò as 2015/2016
Animatore digitale di istituto presso Iis attilio romanò a.s 2016/17
Animatore digitale di istituto presso is attilio romanò as. 2017/18

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

esperto di hardware e software 
pacchetto office esaminatore test center patente europea i
ipia di miano

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

suono la chitarra da circa trenta anni 
e ho tenuto vari corsi di chitarra per gli alunni in orario pomeridiano e
in associazioni giovanili

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI patente europea del computer conseguita il 05/05/2003
esaminatore patente europea centro aica 
responsabile ed esaminatore test center ipia di miano napoli 

Napoli  02/09/2021                              Prof Campanile Corrado

Il Sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto del D. 
Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. , nonchè dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, autorizza la pubblicazione per finalità 
elettorale

Napoli  02/09/2021                              Prof Campanile Corrado
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