FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

GRANIERI SERGIO EMANUELE
VIA IV NOVEMBRE, 15 - 71036 LUCERA (FG) – ITALIA
cell. 338/3941797
sergioegranieri@alice.it - sergioemanuele.granieri@istruzione.it
Italiana
Lucera (Fg)
17/06/1965
GRNSGM65H17E716H

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2006/2007 all’a.s. 2018/2019
Ministero della Pubblica Istruzione
I.C. “Manzoni - Radice” – Lucera (Fg)
Insegnamento a tempo indeterminato
- Docente scuola primaria;
- Coordinatore d’interclasse;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 20016/2017 all’a.s. 2018/2019
Ministero della Pubblica Istruzione
POLO FORMATIVO AMBITO 13 PUGLIA c/o Liceo Scientifico “Volta” – Foggia (Fg)
Incarico di Esperto Formatore per la Lingua INGLESE
Formatore in diversi percorsi formativi previsti dall’AMBITO FORMATIVO N. 13

• Date (da – a)

Dall’ a.s. 20016/2017 all’a.s. 2018/2019

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero della Pubblica Istruzione
POLO FORMATIVO AMBITO 14 PUGLIA c/o ITET ”V. Emanuele III” – Lucera (Fg)
Incarico di Esperto Formatore in COMPETENZE DIGITALI
Formatore in diversi percorsi formativi previsti dall’AMBITO FORMATIVO N. 14

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2014/2015 all’a.s. 2018/2019
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituti Vari della provincia di Foggia
Incarico di Docente ESPERTO di Lingua Inglese
Docente ESPERTO di Lingua Inglese nell’ambito del PON scuola 2014/ 2020 per docenti e
alunni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2015/2016 all’a.s. 2016/2017
Ministero della Pubblica Istruzione
Liceo Scientifico “Volta” – Foggia (Fg)
Incarico di Formatore PNSD –Team
Formatore nell’ambito dei seguenti percorsi formativi PON rivolto ai Team Digitali e ai docenti
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2012/2013 all’a.s. 2014/2015
Ministero della Pubblica Istruzione
Liceo Scientifico “Volta” – Foggia (Fg)
Incarico di Formatore di Lingua Inglese
Formatore nell’ambito del “Piano Nazionale di Formazione-LINGUISTICO COMUNICATIVA E
METODOLOGICO-DIDATTICA per docenti di Scuola Primaria” del MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2012/2013 all’a.s. 2013/2014
Ministero della Pubblica Istruzione
ITC. “Fraccacreta” – San severo (Fg)
Incarico di Formatore di Lingua Inglese
Formatore nell’ambito del “Piano Nazionale di Formazione-LINGUISTICO COMUNICATIVA E
METODOLOGICO-DIDATTICA per docenti di Scuola Primaria” del MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2007/2008 all’a.s. 2013/2014
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituti Vari della provincia di Foggia
Incarico di Docente ESPERTO di Lingua Inglese
Docente ESPERTO di Lingua Inglese nell’ambito del PON scuola 2007/ 2013 “Competenze per
lo Sviluppo” – F.S.E. per docenti e alunni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2011/2012 all’a.s. 2012/2013
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Lucera (Fg)
Insegnamento a tempo indeterminato
- 2° collaboratore del D.S., membro del Consiglio di Circolo e della giunta esecutiva;
- Facilitatore nell’ambito del PON scuola 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” –
per tutte le azioni previste;
- Docente Formatore per la certificazione di lingua Inglese – Referente Trinity;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

F.S.E.

Dall’ a.s. 2010/2011 all’a.s. 2012/2013
SNV – INVALSI
PROVE INVALSI / PON M@T.ABEL
INCARICO DI OSSERVATORE ESTERNO PER LE CLASSI SECONDE E QUINTE SC. PRIMARIA E SCUOLE
SUPERIORI

• Principali mansioni e responsabilità

OSSERVATORE ESTERNO PER GARANTIRE LA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE
PROVE INVALSI .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2007/2008 all’a.s. 2009/2010
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Lucera (Fg)
Insegnamento a tempo indeterminato
- Docente scuola primaria, membro del Consiglio di Circolo e della giunta esecutiva;
- F.S. per la valutazione d’istituto, referente per l’INVALSI;
- Referente per la Valutazione nell’ambito del PON scuola 2007/2013 “Competenze per lo
Sviluppo” – F.S.E. per tutte le azioni previste;
- Docente Formatore per la certificazione di lingua Inglese – Trinity;
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ a.s. 2005/2006 all’a.s. 2006/2007
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Manfredonia (Fg)
Incarico di Formatore di Lingua Inglese
Formatore nell’ambito del “Piano Nazionale di Formazione-LINGUISTICO COMUNICATIVA E
METODOLOGICO-DIDATTICA per doc. Scuola Primaria” del MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da A.S. 1994/1995 a A.S. 2005/2006
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzioni Didattiche Statali varie e Istituti Superiori della provincia di Foggia
Insegnamento con incarico a tempo determinato / incarico annuale
Docente di lingua Inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

05/07/91
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere;
Lingua Inglese;
Laurea in Lingue e Letterature Straniere con voto 107/110;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/06/2017
I.C. “Manzoni - Radice” – Lucera (Fg)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/07/2012
Eipass Center c/o Scuola RADICE - Lucera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/07/2013
Eipass Center c/o Scuola RADICE – Lucera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2010/11
Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Lucera (Fg)

Competenze digitali / Innovazione metodologico -Didattica;
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA DIDATTICA INTEGRATA per n. 25 ore

Attestato EIPASS TEACHER. – Certificazione Europea per il Computer

Attestato EIPASS LIM – Certificazione Europea per l’uso della Lavagna Interattiva Multimediale

Competenze informatiche- uso Lavagna Interattiva Multimediale
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “La LIM in cattedra” nell’ambito del PON
scuola 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” – F.S.E. per n. 30 ore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2011/12
USR – Puglia / S. Media Bovio - Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2010/11
MIUR – ANSAS / INDIRE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2010/11
MIUR – ANSAS / INDIRE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2009/10
Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Lucera (Fg)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2008/09
Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Lucera (Fg)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2008/09
Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Lucera (Fg)

Competenze informatiche, metodologiche e didattiche
Attestato di partecipazione al Piano di formazione m@t.abel – fase di formazione metodologica
e di supporto all'attività didattica per n. 40 ore

Competenze informatiche- uso Lavagna Interattiva Multimediale
Attestato di partecipazione al Piano Diffusione LIM – Scuola Digitale – fase di formazione
metodologica e di supporto all'attività didattica per n. 30 ore

Progetto nazionale CL@SSI 2.0 - Ambienti Digitali di Apprendimento
Attestato di partecipazione al Seminario Informativo del Progetto CL@SSI 2.0 tenutosi a Rimini
nei giorni 7 e 8 febbraio 2011. – n. 8 ore

Competenze matematiche e informatiche
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “La Bottega Matematica” nell’ambito del PON
scuola 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” – F.S.E. per n. 30 ore

Competenze matematiche e informatiche
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Matematica in…gioco” nell’ambito del PON
scuola 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” – F.S.E. per n. 30 ore

Competenze sociali e didattiche
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Cooperative Learning – 2° ” nell’ambito del
PON scuola 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” – F.S.E. per n. 30 ore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2007/08
Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Lucera (Fg)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/04/2006
Consorzio Interuniversitario FOR. COM. Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/02/2006
Centro test E.C.D.L. c/o I.P.S.I.A “A. Marrone” Lucera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/04/2005
Consorzio Interuniversitario FOR. COM. Roma
“Didattica delle Lingue Straniere”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2004/2005
Istituto Magistrale Statale “A. Rosmini” di Lucera;

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

a.s. 2003/2004
Corso di Formazione D.M. 61/2003 Area Inglese presso il 3° Circolo Didattico “De Sanctis” di

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Competenze digitali e informatiche
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Le Competenze digitali per la qualità diffusa”
nell’ambito del PON scuola 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” – F.S.E. per n. 30 ore

“Apprendimento e Sviluppo della Lingua Straniera”
Attestato Corso di Perfezionamento annuale – 1500 ore, 60 CFU;

Attestato E.C.D.L. – Patente Europea per il Computer

Attestato Corso di Perfezionamento annuale – 1500 ore, 60 CFU;

Diploma di Maturità Socio-Psico-Pedagogico “Brocca” con voto 70/100;

Manfredonia (Fg);
Didattica della Lingua inglese
Attestato di partecipazione al corso D.M. 61/2003 Area Inglese – n. 39 ore

a. s. 1999/2000
Concorso Riservato per titoli ed esami – O.M. 33/2000 - Provveditorato agli studi di Foggia
Geografia antropica ed economica
Abilitazione all’insegnamento della Geografia nelle scuole superiori
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31/03/1999
Concorso ordinario per titoli ed esami presso il Provveditorato agli studi di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Concorso Riservato per titoli ed esami – O.M. 153/99 - Sovrintendenza scolastica Regionale di
Bari
Lingua e Civiltà Inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02/04/1999
Concorso Magistrale Ordinario per titoli ed esami presso il Provveditorato agli studi di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06/04/1999
Concorso Magistrale Ordinario per titoli ed esami presso il Provveditorato agli studi di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/10/1994
Concorso Magistrale Ordinario per titoli ed esami presso il Provveditorato agli studi di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 2005/2006
1° Circolo Didattico “E. Tommasone” di Lucera (Fg)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/12/1994
Consorzio Interuniversitario FOR. COM. Roma

Lingua e Civiltà Inglese
Abilitazione all’insegnamento della Lingua e Civiltà Inglese nelle scuole medie e superiori

Abilitazione all’insegnamento della Lingua e Civiltà Inglese nelle scuole medie e superiori

Curricoli scuola primaria, organizzazione e legislazione scolastica, etc.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare con specializzazione nell’insegnamento
della Lingua Inglese

Curricoli scuola materna, organizzazione e legislazione scolastica, etc.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna

Curricoli scuola primaria, organizzazione e legislazione scolastica, etc.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare con specializzazione nell’insegnamento
della Lingua Inglese

Didattica delle discipline scientifiche e tecnologiche
Attestato di partecipazione al “Progetto SeT” – n. 8 ore

“Docenti e Operatori dell’handicap”
Attestato Corso di Perfezionamento annuale;
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 1992/1993
Istituto Magistrale Statale “A. Rosmini” di Lucera;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 1983/1984
Liceo Ginnasio Statale “R. Borghi” di Lucera;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
Oxford House College – Londra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a. s. 1992/93
Istituto Magistrale Statale “A. Rosmini” – Lucera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/05/10
MIUR / LICEO SCIENT. STAT. “G. SALVEMINI” - BARI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16/03/10
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04/12/09
Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

Diploma di Maturità Magistrale con voto 38/60;

Diploma di Maturità Classica con voto 48/60;

Lingua Inglese
Attestato corso di studio

Riabilitazione del linguaggio
Attestato corso di specializzazione

Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione dei
P.O.N.
Attestato di partecipazione alla conferenza di servizio nell'ambito del PON -FSE 2007/2013 asse
III ob. L az. 2 “Iniziative di promozione e diffusione dei programmi” .

Analisi e riflessione sui risultati Invalsi 2008/09 e procedure di rilevazione degli apprendimenti a.
s. 2009/10
Attestato di partecipazione al Seminario Provinciale di formazione concernente l'analisi e la
riflessione sui risultati Invalsi 2008/09 e procedure di rilevazione degli apprendimenti a.s.
2009/10 presso il Liceo Classico “V. LANZA” di Foggia.

Linee Guida per la progettazione di interventi di Educazione alla Sicurezza Stradale
Attestato di partecipazione alla Conferenza di servizio “Linee Guida per la progettazione di
interventi di Educazione alla Sicurezza Stradale” presso l'ITIS “ALTAMURA” Foggia.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2009
A.N.S.A.S. PUGLIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2009
Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2009
Ufficio Scolastico Regionale di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2009
Ufficio Scolastico Regionale di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2008
Istituto Blaise PASCAL - Foggia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Finalità e contenuti relativi alla rilevazione degli apprendimenti coordinata dall’Invalsi
Attestato di partecipazione al Seminario Informativo regionale GOLD “Dalla Progettazione alla
Documentazione” .

Finalità e contenuti relativi alla rilevazione degli apprendimenti coordinata dall’Invalsi
Attestato di partecipazione al Seminario Provinciale di formazione/informazione sulle finalità e
sui contenuti relativi alla rilevazione degli apprendimenti degli studenti coordinata dall’INVALSI.

Dialoghi per la Legalità
Attestato di partecipazione al Seminario Regionale – DIALOGHI PER LA LEGALITA’: “ Il
Sistema scuola: PER UNA CULTURA DELLA LEGALITA’”

Dialoghi per la Legalità
Attestato di partecipazione al Seminario Regionale – DIALOGHI PER LA LEGALITA’: “ La Carta
europea per le scuole democratiche senza violenza: DALLA VIOLENZA AL CONFLITTO””.

Formazione alla Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo per la Gestione della
Programmazione Unitaria - Fondi Strutturali Europei 2007/2013
Attestato corso di partecipazione al Seminario Provinciale

Maggio 2008
Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia
L’area storico geografica nelle indicazioni per il curricolo”
Attestato di partecipazione al Seminario Regionale – Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione ”L’area storico geografica nelle indicazioni per il
curricolo”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2007
TRINITY COLLEGE LONDON

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2007
Istituto Blaise PASCAL - Foggia

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Trinity Exams & motivation to learn
Attestato corso di partecipazione al Seminario di aggiornamento sugli esami Trinity

Formazione alla Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo per la Gestione della
Programmazione Unitaria - Fondi Strutturali Europei 2007/2013
Attestato corso di partecipazione al Seminario Provinciale

Ottobre 2007
Ministero Pubblica Istruzione – Uff. V
Manifestazione di lancio relative a Competenze per lo sviluppo e Ambienti per
l’Approfondimento I Programmi Operativi Nazionali con i Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –
F.S.E e F.E.S.R.

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato corso di partecipazione al Seminario Regionale
Settembre 2007
Ufficio Scolastico Regionale
Formazione sulla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13 – avviso prot. N. 872 del
01/08/07 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai P.O.N. – F.S.E e
F.E.S.R.

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Attestato corso di partecipazione al Seminario Regionale

2006
Ufficio Scolastico Regionale
Formazione per i Formatori del “Piano Nazionale di Formazione Linguistico-Comunicativa e
Metodologico-Didattica per docenti di scuola Primaria del M.I.U.R
n. 2 attestati di partecipazione ai Seminari Regionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Ottima
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI DOVUTE A PREDISPOSIZIONE CARATTERIALE

RELAZIONALI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE IN AMBIENTE LAVORATIVO SCOLASTICO E
FORMATIVO, A CONTATTO CON COLLEGHI, DIRIGENTI E FORMATORI
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICO-INFORMATICHE ACQUISITE ATTRAVERSO CORSI DI
FORMAZIONE SPECIFICI E L’USO QUOTIDIANO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E LAVAGNA
INTERATTIVA MULTIMEDIALE

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE ACQUISITE IN CAMPO ARTISTICO E MUSICALE A LIVELLO
AMATORIALE

Patente Europea ECDL – EIPASS TEACHER – EIPASS LIM

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI:

Si riserva di inviare il Nulla Osta dell'amministrazione di appartenenza e copia di tutta la
documentazione eventualmente richiesta

Lucera, 18/04/2019
In fede
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