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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  INCOLLINGO NICOLA 

Indirizzo  VIA FILIPPO CAVOLINO, 38  NAPOLI 

Telefono  3284178840 - 0817510623 

Fax   

E-mail  incolling@inwind.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/11/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2019   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSEOA Cavalcanti Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche, educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2019 al 31/08/2019   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITES Caruso Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  

 

• Date (da – a)  Dal 28/01/2019 Al 30/06/20119  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Curie Npoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2010 al 27/01/2019   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Fermi Napoli, ITES Caruso Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  
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• Date (da – a)  Dal 10/12//2009 Al 30/06/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Da Vinci Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2009 al 09/12//2009   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  

 

• Date (da – a)  Dal 03/11//2008 Al 30/06/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Da Vinci Napoli, IPIA Caselli Napoli, ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2008 al 02/11//2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  

 

• Date (da – a)  Dal 12/12//2007 Al 30/06/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Morano Caivano(NA) ITI Gadda Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2007 al 11/12//2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  

 

• Date (da – a)  Dal 21/11/2006 Al 30/06/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Morano Caivano(NA),  ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE, INSEGNATE TECNICO PRATICO LABORATORIO DI FISICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  
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• Date (da – a)  Dal 07/11/1996  al 20/11/2006   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Righi Napoli, IPIA Petriccione Napoli, ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  

 

• Date (da – a)  Dal 12/12//2007 Al 30/06/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI Morano Caivano(NA), ITI Gadda Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 01/01//2004 Al 28/02/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mater a.r.l. , I.T.I. “Fermi” Napoli,  

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  TECNICO DI LABORATORIO I.F.T.S. “TECNICI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI” 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione  attività laboratorio chimica alimentare  

 

• Date (da – a)  Dal 05/05//1997 Al 23/05/1997  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania, I.T.I. “Righi” Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  TUTOR D’AULA CORSO POST-DIPLOMA TECNICO MULTIMEDIALE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, organizzazione corso insegnamento 

 

• Date (da – a)  Dal 12/01/1996 Al 03/04/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ipia Caselli Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 13/01/1995 Al 17/06/1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPIA Caselli Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/1992  al 22/02/1992   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  
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• Date (da – a)  Dal 12/02/1996  al 03/06/1992   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  

 

• Date (da – a)  Dal 30/01/1992 Al 11/02/1992  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPIA Caselli Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  INSEGNATE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, trasmissione competenze tecnico scientifiche educazione adolescenti  

 

• Date (da – a)  Dal 14/01/1991  al 03/06/1991   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ITI Fermi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio , manutenzione apparecchiature scientifiche ed informatiche, gestione laboratori  

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1997   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratori di Analisi chimico cliniche 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego  TECNICO DI LABORATORIO TIROCINANTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio di analisi 

 

 

ISTRUZIONE  

 

• Date (da – a)  A. A. 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi chimica tecnica e strumentale, Chimica organica e analisi , Chimica fisica. Tecnologia 

chimica, Metodologie e tecnologie didattiche, Pedagogia speciale e didattica e dell’inclusione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di laboratorio di chimica e chimica industriale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 

• Date (da – a)  A. S. 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I. “L. da Vinci” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi chimica tecnica e strumentale, Chimica organica ed analisi , Chimica fisica. Tecnologia 

chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  di Perito industriale capotecnico – specializzazione chimico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 83/100 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Test center EIPASS I.S.I.S. “Torrente” Casoria (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Uso della LIM in ambiente didattico 

• Qualifica conseguita  Certificato EIPASS LIM 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Incollingo Nicola ] 

  

  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Test center  AICA I.T.I. “L. da Vinci” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione testi, fogli di calcolo strumenti di presentazione, reti informatiche, gestione dei 

file. 

• Qualifica conseguita  Certificato ECDL 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 core 

 

• Date (da – a)  A. S. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.A.S.. “E. di Savoia” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Igiene, Economia, Pedagogia, Legislazione servizi sociali 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  per attività sociali (ex ITF) indirizzo generale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 38/60 

 

• Date (da – a)  A. S. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 E.F.O.P.A.S.  “Arti e scienze” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Uso del PC,  uso software applicativi, tecnica aziendale, elementi di lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica per Operatore di terminali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  A. S. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.A.S.. “E. di Savoia” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Merceologia, Chimica degli alimenti, Trasformazione e conservazione degli alimenti, Scienze 

dell’alimentazione, Anatomia e fisiologia umana 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  per attività sociali (ex ITF) per Economo Dietista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 44/60 

 

• Date (da – a)  A. S. 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.I.A. “L. Petriccione” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale, Tecnologia chimica e disegno, Chimica fisica, Analisi chimica  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  per Tecnico delle industrie chimiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 54/60 

 

• Date (da – a)  A. S. 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.I.A. “G. Caselli” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia, Chimica bromatologica, Analisi chimica tecnica e strumentale, Chimica organica, 

Chimica biologica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  per Tecnico di laboratorio chimico biologico 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

• Date (da – a)  A. S. 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.I.A. “G. Caselli” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica generale, tecnologia chimica e disegno, Laboratorio di preparazioni chimiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica per Operatore chimico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITI “Ferraris” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Linee guida e percorsi di Istituto Professionale per un vero made in Italy 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 E.Bi.N.FOR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mod. C 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cleopatra formazione e istruzione sas 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formazione sicurezza sul lavoro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento, prevenzione e gestione delle emergenze 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formazione sicurezza sul lavoro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 
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• Qualifica conseguita  Aggiornamento Addetto alla sicurezza antincendio e alla gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS “Vittorio Veneto” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, Gestione laboratori didattici 

• Qualifica conseguita  Corso formazione 2a posizione economica per Assistenti Tecnici di laboratorio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Salute e sicurezza nelle scuole: Formazione, ergonomia, Antincendio e Rischi 

psicosociali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Responsabile/Addetto del servizio di prevenzione e protezione modulo B 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITE “Caruso” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuove tecnologie multimediali 

• Qualifica conseguita  Corso formazione nuove tecnologie e didattica  multimediale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 E.Bi.N,FOR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per preposto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione mod.. A 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Addetto alla sicurezza antincendio e alla gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso formazione informazione lavoratori 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso formazione Addetto alla sicurezza antincendio e alla gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.I.A. “Casanova” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, gestione laboratori didattici 

• Qualifica conseguita  Corso formazione Assistenti Tecnici di laboratorio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Proteo Saper fare 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Corso formazione cambiamento dell’istruzione tecnica e professionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I. “Fermi”  Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di primo soccorso nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso formazione Addetto al primo soccorso 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I “Gadda” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, gestione laboratori didattici 

• Qualifica conseguita  Corso formazione 1a posizione economica Assistenti Tecnici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I. “Fermi “  

Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento personale ATA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.I.A. “Petriccione”Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica gestione laboratori didattici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento profilo Assistente Tecnico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AGESCI,  Ospedale Incurabili Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Corso formazione tecniche di pronto soccorso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 IL SOTTOSCRITTO HA MATURATO BUONE COMPETENZE RELAZIONALI OLTRE CHE NEL SUO PERCORSO 

LAVORATIVO NELLA SCUOLA ED ANCHE COME VOLONTARIO ANIMATORE ED  EDUCATORE IN AZIONE 

CATTOLICA ITALIANA, AGESCI E CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 IL SOTTOSCRITTO HA MATURATO BUONE CAPACITA’ IN AMBITO ORGANIZZATIVO NEL SUO PERCORSO 

LAVORATIVO NELLA SCUOLA COORDINANDO PICCOLI GRUPPI DI PERSONE IN DIVERSI PROGETTI ED 

ATTIVITA’  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DELL’USO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI SOFTWARE APPLICATIVI, MATURATA 

PER PASSIONE FIN DALL’ADOLESCENZA E PROSEGUITA NELLA SCUOLA ANCHE PER PERIODI LAVORATIVI 

IN CUI HA SVOLTO L’INCARICO DI ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO INFORMATICO. BUONA 

CONOSCENZA USO TECNOLOGIA MULTIMEDIALE MOLTO USATA IN AMBIENTE SCOLASTICO NEGLI ULTIMI 

ANNI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 OTTIMA CAPACITA’ DI SCRITTURA  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

 

 Il sottoscritto autorizza il trattamento dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 , ne autorizza la pubblicazione per finalità elettorale. 


