
 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Sono nato  a Portici (Napoli) il 12.9.46, mi sono  laureato in Lettere Classiche il 
18 Dicembre 1971 con il punteggio di 110/110, presso l’Università degli Studi di 

Napoli, con una tesi relativa al settore della ricerca testuale di filologia latina in 
ambito di cultura ispanica, possedendo una discreta conoscenza della lingua 

spagnola (Tesi: ”Contributi spagnoli alla filologia latina”).  
Dall’anno scolastico 1972/73 ho iniziato l’insegnamento nella scuola media di 

materie letterarie nella provincia di Brescia con continuità fino al 1993, quando in 

seguito al superamento del concorso a 149 posti di preside nelle scuole medie, 
indetto con D.M.18.4.1999, venivo inquadrato a decorrere dall’1.9.93 nell’area 

funzionale direttiva ai sensi dell’art.3 del DPR n. 399/88. 
Dall’1.9.94 sono stato confermato preside di ruolo nelle scuole medie 

(D.M.14/6/96).  
Ho concluso il servizio scolastico di preside con titolarità presso il Liceo Scientifico 

Annibale Calini” di Brescia, dopo la breve esperienza di gestione dell’Istituto 
Comprensivo in provincia di Brescia, “Teresio Olivelli” di Villa Carcina, e la 

direzione di un Istituto di Istruzione Superiore “Marzoli” di Palazzolo (BS), che 
comprendeva le due sezioni di Liceo Scientifico e di ITI.  

In tal modo ho potuto sperimentare sul campo i diversi ordini di scuola dalla 
materna all’istruzione superiore. 

 
Inoltre nell’anno scolastico 2007/2008, ho ricevuto, nell’ambito delle assegnazioni 

di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica, un incarico presso la Direzione Generale 
per gli ordinamenti del sistema nazionale per l’istruzione e per l’autonomia 

scolastica. In tale contesto, tra i vari compiti svolti, è stato quello relativo alla 
predisposizione delle prove nazionali degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio d’istruzione secondaria di secondo grado. 
 

Di seguito indico i titoli culturali, scientifici e professionali.  
 

TITOLI CULTURALI  
 Contratti con l’Universita’Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, nell’ambito del Corso Biennale di 
Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni 

portatori di handicap 
         a)anno accademico 1999/2000: 

1. docente di Legislazione nell’area disciplinare “Il Quadro”  

2. tutor per l’attività di tirocinio nell’area disciplinare la 
“Professionalità” 

 
         b) anno accademico 2000/2001: 



1. docente di Legislazione nell’area disciplinare “Il Quadro”  

2. tutor per l’attività di tirocinio nell’area disciplinare la 
“Professionalità” 

 

         c) anno accademico 2001/2002: 
        1.docente di Legislazione nell’area disciplinare “Il Quadro” 

                
 

 
TITOLI SCIENTIFICI   

 
 Pubblicazioni a stampa  

 
1. “L’integrazione del bambino non udente in una scuola oltre le parole” 

in “L’educazione dei sordi” Serie IX anno IC 3 – 1998 
2. “Valutazione dell’iniziativa: i nostri figli cambiano… essere genitori in 

famiglia e a scuola” in Quaderni di documentazione pedagogica 
XVIII/1999-Istituto “Pasquali-Agazzi” Brescia 

3. “Internet tra processi mentali e didattica” in “Scuola e didattica” n. 7 

del 1/12/1999 Ed. La Scuola – Brescia. 
4.  “L’autonomia scolastica e fondamenti di senso” in “Scuola e didattica” 

n. 15 del 15/4/2000 Ed. La Scuola – Brescia. 
5. ”Progetto Lingue 2000 per un apprendimento efficace” in “Scuola e 

didattica”n 7 del 1/12/2000 Ed. La Scuola – Brescia. 
6. “La professionalità docente nella valutazione e nei rapporti con le 

famiglie” in “Scuola e didattica” n. 12 del 1/3/2001 
7. “I CRT a difesa della diversità linguistica” in “Scuola e didattica” n. 7 

del 1/12/2002 
8. “Perché la formazione” in “Scuola e didattica” n. 4 del 15/10/2003 

9. “La programmazione educativa e didattica secondo la riforma” in 
“Scuola e didattica” n. 11 del 15/02/2004 

10. “Apprendimenti e valutazione nei percorsi formativi del I 
Quadrimestre” in “Scuola e didattica” n. 13 del 15/3/2004 

11. “Handicap e scuola media Superiore. Le potenzialità” in “Nuova 

Secondaria” n. 7 del 15/10/2004 
 

 

 Prodotti multimediali   
Produzione cinematografica con alunni in laboratori dei linguaggi: 

1. A.s. 1989/1990: “La classe I C presenta: Il Piccolo Principe”  
2. A.s. 1990/1991 : “Fantasia bianca” della classe I D  

3. A.s. 1992/1993: “La classe I D presenta il film: Il viaggio di Elmas”  
 

 



 Altra produzione significativa  

 
1. Dispensa corso specializzazione “Legislazione primaria e secondaria riferita 

all’integrazione scolastica” 

 
2. Dispensa corso di formazione docenti di scuola secondaria ai sensi della CM n. 

73 del 29/01/1997 “Il successo formativo:integrazione e recupero dello 
svantaggio” 

 
TITOLI PROFESSIONALI  

a) Incarichi svolti all’interno dell’amministrazione della pubblica istruzione e 
delle istituzioni scolastiche  

 
1. Progetto Lingue 2000 – 

A.S.1998/1999 Coordinamento provinciale     monitoraggio BDP  
A.S.1999/2000 Nomina a Referente Provinciale 

A.S.2000/2001 Nomina a Referente Provinciale 
A.S.2000/2001 Incarico per interviste nell’ambito del monitoraggio 

locale di tipo qualitativo 

   A.S.2001/2002 Nomina a Referente Provinciale 
   A.S.2002/2003 Nomina a Referente Provinciale nell’ambito del 

coordinamento regionale del Progetto Lingue Lombardia. 
 

2. Direzione e docenza dei corsi di formazione per docenti di scuola 
secondaria ai sensi della CM n. 73 del 29.01.1997 – 

  A.S.1998/1999 
  A.S.1999/2000 

 
 

3. Direzione del Corso di Alta Qualificazione di cui all’art. 29 dell’OM 
169/96 “Strategie e tecniche di comunicazione per l’integrazione 

scolastica di alunni non udenti”  
  A.S.1997/1998 

 

 
4. Corsi biennali di specializzazione per i docenti di      sostegno: A.S. 

1997/1998 docenza area disciplinare il “Metodo”  
 

5. Corsi intensivi di specializzazione per i docenti di sostegno: A.S. 
1998/1999 responsabile e docente area disciplinare il “Metodo”  

 
 

 



6. Corso pluriennale di specializzazione per i docenti di sostegno D.M. 

460/98: A.S. 2001/2002 – 2003/2004 docente area disciplinare 
“Legislazione diritto ed economia”  

 

 
7. Nomina a Presidente della I Commissione nel Concorso Ordinario per 

esami e titoli ambiti disciplinari 4 – 9   D.D.G 313/1999   
8. A. s. 2004/2005 Reggenza Liceo Classico “Bagatta” di Desenzano (Bs) 

9. A. s. 2010/2011 e 2011/2012 Reggenza Istituto Comprensivo di 
Brescia Est 3  

 
 

b) attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche 
nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.R.R.S.A.E., centri di 

ricerca e formazione ecc.  
 

1. Progetto introduzione nuova scheda di valutazione      nella scuola 
media: formatore IRRSAE Milano negli anni scolastici 1995/1996 e 

1996/1997  

2. Relatore al Corso di formazione promosso dall’Istituto “Pasquali-
Agazzi” per facilitatori linguistici a.s. 2000/2001  

3. Interventi di formazione all’interno delle scuole su tematiche relative 
all’organizzazione scolastica e alla didattica dall’a.s.1996/1997 

all’a.s.2000/2001  
4. In qualità di responsabile regionale del dipartimento SEU 

(Scuola,Educazione,Università) dell’E.N.S. partecipazione a progetti 
speciali relativi all’inserimento dei sordi nella scuola e Direzione del 

Corso di didattica Specializzata per gli alunni sordi presso ENS 
(Ottobre – Dicembre 2003)    

5. In qualità di responsabile del Centro Risorse per l’handicap presso la 
Scuola Media Tridentina di Brescia partecipazione a progetti speciali e 

convegno provinciale nell’a.s. 1999/2000 
6. In qualità di relatore partecipazione nell’a.s. 2001/2002 - 2002/2003 

e 2003/2004 a convegni provinciali e regionali relativi  alle tematiche 

dell’handicap e dell’insegnamento della lingua straniera, anche in 
riferimento alla riforma della scuola. 

 
L’interesse per un’ampia cultura scolastica mi ha sempre spinto a guardare 

avanti, ad andare oltre la quotidianità di gestione.  
Posso dire che il mio curricolo scolastico è stato veramente caratterizzato da una 

molteplicità di passioni intellettuali e relazionali. 
La scuola è il luogo dell’umano sentire, l’espressione più alta dei sogni dei poeti. 


