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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Cognome Marcello 

Nome Giovanni Andrea 

Luogo e data di nascita Chatelineau (Belgio) – 05 luglio 1961 

Residenza Via Settembrini, n°42 – 08020 Gavoi (Nu) 

Cellulare 339 8617646 

Qualifica Dirigente scolastico  

Amministrazione d’appartenenza Ministero dell’Istruzione 

Indirizzo dell’ufficio Via Leonardo da Vinci – 08045 Lanusei 

  

e-mail dell’ufficio nuis01600v@istruzione.it  

e-mail personale giovanniandrea.marcello@istruzione.it 

giovanniandrea.marcello@ingpec.eu 

giovanni.marcello@tiscali.it 

  

Nazionalità Italiana  

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

Date dal 1° settembre 2020 ad oggi 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto di Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Dirigente scolastico 

Principali mansioni e responsabilità gestione unitaria della scuola, organizzazione dell'attività scolastica, 
legale rappresentanza, responsabilità della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 

  

Date dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto di Istruzione Superiore 
“Francesco Ciusa” di Nuoro 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Collaboratore vicario della Dirigente Scolastica 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione dell’attività scolastica, 
estensione dell’orario settimanale delle lezioni, modifiche 
giornaliere dell’orario delle lezioni, delega alla sicurezza 
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Date dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 

dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto di Istruzione Superiore 
“Francesco Ciusa” di Nuoro 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Collaboratore del Dirigente Scolastico presso la sede di Gavoi 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione dell’attività scolastica nel plesso 
di Gavoi, estensione dell’orario settimanale delle lezioni, modifiche 
giornaliere all’orario delle lezioni, delega alla sicurezza 

  

Date Giugno – luglio 2013; giugno – luglio 2014; giugno – luglio 2015; 
giugno – luglio 2017 

Datore di lavoro Direzione Scolastica Regionale della Sardegna 

Tipo di azienda o settore Esami di Stato nei corsi d’istruzione superiore 

Tipo di impiego Presidente di commissione d’esame 

Principali mansioni e responsabilità gestione unitaria della commissione per gli esami di Stato, 
presidenza e coordinamento dei lavori della commissione costituita 
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Jerzu (Liceo Scientifico – 
2013), l’Istituto d’Istruzione Superiore di Lanusei (Liceo Scientifico – 
2014 e 2015), l’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri di 
Macomer (indirizzo turistico e C.A.T. – 2017) 

  

Date dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto di Istruzione Superiore 
“Francesco Ciusa” di Nuoro 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Costruzioni, Progettazione e Im-
pianti, Cantieri, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 
degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. 
Coordinatore del consiglio della classe quinta C.A.T. Eletto nel 
Consiglio d’Istituto nella componente docente. Commissario interno 
all’esame di Stato di classe terminale 

  

Date dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 (per n°9 ore settimanali) 

dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto di Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei (Nu) 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Costruzioni, Progettazione e Im-
pianti, Cantieri, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 
degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.  

Coordinatore del consiglio di classe (una classe per ogni anno 
scolastico). Commissario interno all’esame di Stato 2018 e 2019. 
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Date dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 

dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto Tecnico Commerciale e 
Geometri “Sebastiani Satta” di Macomer (Nu) 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Costruzioni, Progettazione e 
Impianti, Cantieri, Tecnologie e tecniche di rappresentaz. grafica 

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 
degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.  

Coordinatore del consiglio di classe (una classe per ogni anno 
scolastico). Commissario esterno all’esame di Stato nel 2012. 

  

Date dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 2011 

dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 

dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015 

dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 (per n°9 ore settimanali) 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto Tecnico Commerciale e 
Geometri “Carmelo Floris” di Gavoi (Nu) 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Costruzioni, Tecnologia delle 
costruzioni e Disegno tecnico, Cantieri, Progettazione, Impianti, 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 
degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.  

Eletto nel Consiglio d’Istituto nella componente docente per un 
triennio. Estensore dell’orario settimanale delle lezioni per ogni 
anno scolastico. Componente di diverse commissioni. Coordinatore 
del consiglio di classe (una classe per ogni anno scolastico). 
Commissario, interno o esterno, all’esame di Stato per ogni anno 
scolastico. 

  

Date dal 19 settembre 1991 (decorrenza giuridica dal 1° settembre 1991) 
al 31 agosto 1993 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto Tecnico Industriale di Tonara 
(Nu) 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Costruzioni, Tecnologia delle 
costruzioni e Disegno tecnico 

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 
degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.  

Eletto nel Consiglio d’Istituto nella componente docente. 
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Date dal 13 novembre 1987 al 09 settembre 1991 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituti Tecnici della provincia di Nuoro 
(Tonara, Lanusei, Gavoi, Macomer, Nuoro) 

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

Tipo di impiego Docente a tempo determinato di Topografia, Costruzioni, 
Progettazione, Impianti, Tecnologia delle costruzioni, Disegno 
tecnico, Cantieri, Matematica applicata 

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 
degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione 

  

Date dal 24 giugno 1987 

Datore di lavoro Studio Tecnico d'Ingegneria Civile Edile con sede a Gavoi 

Tipo di azienda o settore Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n°325 
(settori A, B e C) 

Tipo di impiego Libera professione d’ingegnere 

Principali mansioni e responsabilità I campi di attività hanno riguardato la progettazione, la direzione dei 
lavori, la misura e la contabilità dei lavori, l'attività di coordinatore 
della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione in diversi 
incarichi professionali quali: 

 

01) reti idriche di distribuzione dell'acqua potabile; 
02) reti di distribuzione del gas; 
03) strade sia interne che esterne a diversi centri abitati; 
04) edifici per civile abitazione, edifici per attività industriali ed 

artigianali, edifici per attività sportive, eccetera; 
05) calcoli strutturali di edifici diversi (sia in C.A. che in struttura 

metallica), muri di sostegno (sia a gravità che in C.A.), ecc.; 
06) recupero e ristrutturazione di edifici per civile abitazione nei 

centri storici di diversi comuni della Sardegna centrale; 
07) collaudi statici ed amministrativi; 
08) parchi attrezzati e naturali; 
09) impianti di potabilizzazione dell'acqua; 
10) eliminazione delle barriere architettoniche; 
11) impianti elettrici e d'illuminazione pubblica. 

 

Eletto consigliere presso l’ordine degli ingegneri della provincia di 
Nuoro per due volte.  

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date 03 giugno 2019 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Ministero dell’Istruzione  

Qualifica conseguita Vincitore di concorso per il ruolo di Dirigente Scolastico di cui al 
DDG 1259 del 23 novembre 2017 

Punteggio 163,25 (2184° posizione in graduatoria) 
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Date dal 1° febbraio 2013 al 22 aprile 2013 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro 

Qualifica conseguita Attestato. Corso di aggiornamento di n°44 ore sul Nuovo Testo 
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
n°81/2008 - D.Lgs. n°106/2009. 

  

Date dal 26 settembre 2008 al 16 dicembre 2011 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Sassari - Sede di Alghero - Facoltà di 
Architettura, Alghero (Italia) 

Qualifica conseguita Laurea in Scienza della Architettura (Classe 4 – D.M. 4 agosto 
2000 – ex D.M. 509/99) della durata di tre anni – Livello 6 EQF 

Votazione 110/110 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progettazione architettonica (blocchi tematici quali: casa, 
complesso, forma e funzione, progetto e permanenza, riuso, 
eccetera), tecnologia dell'architettura, fondamenti d'informatica, 
storia delle arti, storia dell'architettura, origine e sviluppo della città 
occidentale, ecologia ed igiene ambientale, epistemologia del 
progetto, disegno assistito dal computer, restauro, topografia 
antica, archeologia, analisi dei sistemi urbani e territoriali, progetto 
della viabilità. 

  

Date 01 aprile 1992 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Ministero dell’Istruzione – Sovrintendenza Scolastica 
Regionale di Cagliari 

Qualifica conseguita abilitazione all’insegnamento nella scuola Secondaria di secondo 
grado nella Classe di concorso A016 (ex classe di concorso A020) 
– Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
(confluita nella nuova Classe di concorso A037, Scienze e 
tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica) a seguito di Concorso Ordinario bandito 
ai sensi del D.M. 23 marzo 1990 – I e II Grado 

Votazione 61,5/80 

  

Date 18 settembre 1991 (Decreto n°33066 del Provveditorato agli studi di 
Nuoro), con decorrenza giuridica dal 01 settembre 1991 ed 
economica dal 19 settembre 1991 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Ministero dell’Istruzione – Sovrintendenza Scolastica 
Regionale di Cagliari 

Qualifica conseguita accesso al ruolo per l’insegnamento nella scuola Secondaria di 
secondo grado nella Classe di concorso A016 (ex classe di 
concorso A020) – Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e 
Disegno Tecnico (confluita nella nuova Classe di concorso A-037, 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica) a seguito di Concorso per soli titoli 
bandito ai sensi del D.L. n°357 del 06 novembre 1989 convertito 
nella Legge n°417 del 27 dicembre 1989 

Punteggio 39 

  



 

Curriculum Vitae DS Giovanni Andrea Marcello  
 

6 

Date 13 giugno 1990 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Ministero dell’Istruzione – Sovrintendenza Scolastica 
Regionale di Cagliari 

Qualifica conseguita abilitazione all’insegnamento nella scuola Secondaria di secondo 
grado nella Classe di concorso A016 (ex classe di concorso A020) 
– Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
(confluita nella nuova Classe di concorso A-037, Scienze e 
tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica) a seguito di Concorso Riservato bandito 
ai sensi del O.M. n°395 del 18 novembre 1989 – II Grado Statale 

Votazione 68,0/80 

  

Date dal 27 settembre 1980 al 12 febbraio 1987 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà d’ingegneria, Cagliari  

Qualifica conseguita Laurea magistrale in Ingegneria Civile Edile (durata 
quinquennale) – Livello 7 EQF 

Votazione 108/110 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie di base quali: analisi matematica, geometria, fisica, 
chimica, disegno tecnico e meccanica razionale. 

Materie relative al campo dell'ingegneria civile edile quali: scienza 
delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, tecnologia dei materiali e 
chimica applicata, architettura tecnica, fisica tecnica, direzione e 
contabilità lavori, organizzazione dei cantieri, meccanica delle terre 
e fondazioni, topografia, costruzioni stradali, idraulica, costruzioni 
metalliche, sperimentazione dei materiali, resistenza dei materiali, 
ponti e strutture speciali, meccanica delle macchine e macchine, 
impianti 

  

Date dal 1° ottobre 1975 al 14 luglio 1980 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Nuoro – Via Veneto, n°31 – 
08100 Nuoro 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica – Livello 4 EQF 

Votazione 60/60 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, matematica 
e fisica, geografia, storia e filosofia, lingua e letteratura francese, 
scienze naturali, chimica, geografia astronomica, disegno e storia 
dell’arte, educazione fisica 

  

Date -- 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Dirscuola in collaborazione con ANP. Viale del Policlinico, n°129/a 
– 00161 Roma. Ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della Direttiva MIUR n°170/2016, con D.M. del 
18 aprile 2005. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Rapporti 
con le famiglie in epoca Covid” di 01:45 ore. Data: 15.10.2020.  

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Gestione 
dei lavoratori e alunni fragili” di 02:00 ore. Data: 09.10.2020.  

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Gestione 
dei casi sospetti Covid” di 02:00 ore. Data: 02.10.2020.  



 

Curriculum Vitae DS Giovanni Andrea Marcello  
 

7 

 Attestato. Seminario di formazione in presenza “Da oggi 
dirigente: i primi 100 giorni” di 07:30 ore. Data: 27.08.2020. 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Gestire le 
tecnologie per la didattica” di 1:45 ore. Data: 20.08.2020.  

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Gestire 
PAI e PIA all’inizio dell’anno” di 2:00 ore. Data: 03.08.2020.  

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione 
“Organizzazione: incarichi e deleghe” di 2:15 ora. Data: 
24.07.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione 
“Educazione civica e linee guida” di 1:30 ora. Data: 21.07.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Domani 
dirigente: il prequel” di 2 ore. Data: 13.07.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Il ruolo di 
un’educazione musicale attiva” di 1 ora. Data: 07.07.2020. ANP 
in collaborazione con Forum nazionale per l’educaz. musicale. 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione 
“Organizzare la ripartenza” di 1:45 ore. Data: 05.06.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Lavorare 
in sicurezza: il DS e il d.lgs. 81/08 Parte 2” di 1:30 ore. Data: 
03.06.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Il mio 
nuovo contratto da DS: diritti e doveri” di 1:45 ore. 29.05.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione 
“Coordinare la didattica: aspetti organizzativi della DaD” di 1:30 
ore. Data: 27.05.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Lavorare 
in sicurezza: il DS e il d.lgs. 81/08 Parte 1ᵃ - 1:30 h. 25.05.2020 

 Attestato di partecipazione. Webinar di formazione “Il mio 
nuovo contratto da DS: diritti e doveri” di 1:30 ore. Data: 
22.05.2020 

 Attestato di partecipazione. Corso di formazione “Dal 
regolamento di contabilità alle istruzioni operative MIUR” di 3 
ore. Sassari, presso I.I.S.S. “Devilla”. Data: 08.04.2019 

 Attestato di partecipazione. Corso di formazione “Ogni giorno 
con te: al colloquio con successo” di 4 ore. Cagliari, presso 
Liceo Scientifico “Brotzu”. Data: 25.02.2019 

 Attestato di partecipazione. Corso di formazione “Ogni giorno 
con te: verso la prova scritta” di 6 ore. Ghilarza, presso Liceo 
“Mariano IV”. Data: 22.09.2018 

  

Date 29 settembre 2020 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Ispettivo e Formazione 
personale 

Qualifica conseguita Webinar. Seminario di formazione e accompagnamento 
all’insegnamento dell’educazione civica. Durata 2:00 ore. 

  

Date 19 febbraio 2019 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Gli amici del cuore d’Ogliastra 

Qualifica conseguita Attestato. “BLSD – Basic Life Support Defibrillation” Corso di 
rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico per tutte le fasce di età per personale laico. Durata 
02:00 ore. Svolto presso I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei (Nu) 
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Date da settembre 2018 a maggio 2019 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Dirscuola in collaborazione con ANP. Viale del Policlinico, n°129/a 
– 00161 Roma. Ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della Direttiva MIUR n°170/2016, con D.M. del 
18 aprile 2005. 

Qualifica conseguita “Ogni giorno con te”. Corso on-line di 25 ore in preparazione al 
concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n°1259 del 23 
novembre 2017. Argomenti principali trattati: 

L’attività negoziale. Il CCNL di comparto. Le responsabilità del 
dirigente. La sicurezza a scuola. Le nuove competenze di 
cittadinanza. Orientamento e alternanza scuola lavoro. L’inclusione 
nel D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017. Inclusione e alternanza scuola 
lavoro. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’obiettivo 4 dell’Agenda 
2030. Il nuovo regolamento europeo sulla privacy. La valutazione 
nel D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017. la progettazione del curricolo. 

  

Date dal 08 al 09 febbraio 2018 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Fenice Green Energy Park – Lungargine Rovetta, n°28 – 35127 
Padova 

Qualifica conseguita Attestato. “Rilievo tramite sistemi APR (SAPR)” Corso di 
formazione, in presenza, sull’impiego dei droni nei rilievi topografici. 
Durata 16:00 ore. Svolto presso I.I.S. “Leonardo da Vinci” di 
Lanusei (Nu) 

  

Date da ottobre 2017 a luglio 2018 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Centro Formazione e Innovazione (CFIScuola), via Maverna, n°4 – 
44122 Ferrara. Ente qualificato MI (D.M. del 15 luglio 2014) 

Qualifica conseguita Attestato. Corso on-line di 80 ore in preparazione al concorso per 
Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n°1259 del 23 novembre 2017 

  

Date 07 marzo 2017 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Rete di Scopo regionale “Alternanza: in viaggio verso l’Europa”. 
I.I.S. “Don Deodato Meloni” di Oristano 

Qualifica conseguita Attestato. Infoday regionale “Alternanza Scuola lavoro”, corso di 
formazione – informazione di 6 ore. 

  

Date Dal 28 settembre 2016 al 15 maggio 2017 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Ministero dell’Istruzione – Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo 
da Vinci” di Lanusei (Nu) 

Qualifica conseguita Attestato. “Alunni con BES e alunni in situazione di normale 
diversità”, corso di formazione di 27/30 ore. 

  

Date dal 13 al 14 gennaio 2016 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

I.T.I. “G. M. Angioy” di Sassari 

Qualifica conseguita Attestato. “Impianto organizzativo e gestionale dei CPIA”, corso di 
formazione – informazione di 11 ore. 
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Date 23 novembre 2015 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

I.I.S. “Don Deodato Meloni” di Oristano 

Qualifica conseguita Attestato. Corso di formazione – informazione rivolto ai docenti 
referenti dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Durata 6 ore. 

  

Date anno scolastico 2014 – 2015  

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico e linguistico “Enrico Fermi” di Nuoro 

Qualifica conseguita Attestato con esame finale. Corso di formazione linguistico-
comunicativa in lingua inglese per docenti CLIL. Ore di attività 
svolte in presenza: 90/90. Ore di attività svolte on-line: 40/40. 
Livello conseguito: B1 del QCER delle lingue 

  

  

ESPERIENZE 

AMMINISTRATIVE 

 

  

Date da ottobre 2005 a luglio 2007 

Carica assessore della Comunità Montana n°9 del Nuorese con delega ai 
Lavori Pubblici 

  

Date da gennaio 2001 a ottobre 2005 

Carica assessore della Comunità Montana n°9 del Nuorese con delega 
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio  

  

Date da dicembre 2000 a luglio 2007 

Carica consigliere della Comunità Montana n°9 del Nuorese  

  

Date dal 31 maggio 2015 al 22 luglio 2020 

Carica consigliere comunale di Olzai (Nu)  

  

Date dal 31 maggio 2010 al 31 maggio 2015 

Carica consigliere comunale di Olzai (Nu)  

assessore con delega ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Qualità 
Urbana ed Igiene 

  

Date dal 9 maggio 2005 al 31 maggio 2010 

Carica consigliere comunale di Olzai (Nu)  

assessore con delega ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Qualità 
Urbana ed Igiene 

  

Date dal 16 aprile 2000 al 9 maggio 2005 

Carica consigliere comunale di Olzai (Nu)  
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Date dal 23 aprile 1995 al mese di marzo 2000 

Carica consigliere comunale di Gavoi (Nu) 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

  

Madre lingua Francese, Italiano, Sardo variante nuorese 

Altre lingue Inglese, livello B1 del QCER delle lingue 

  

  

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 
esempio: cultura e sport, 
amministratore pubblico). 

Buona capacità d'adattamento in ambienti multiculturali maturata 
all'estero, in Belgio, fino all’età di dieci anni frequentando, assieme 
ai figli di altri emigrati di diversi paesi (Spagna, Italia, Polonia, 
Germania, eccetera), la scuola elementare (école primaire) dalla 
prima fino alla quarta classe, oltre alla scuola dell’infanzia (école 
maternelle) dai tre anni fino ai sei anni. 

Buone competenze comunicative e relazionali maturate attraverso 
l'attività d'insegnamento e di collaborazione con lo staff di direzione 
nella scuola secondaria di secondo grado in Sardegna, nonché 
attraverso l’esperienza amministrativa come consigliere e assesso-
re comunale e come consigliere e assessore di comunità montana 
e attraverso l’esperienza della libera professione di ingegnere. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad esempio coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad esempio: cultura e 

sport), a casa, eccetera. 

Buona capacità di organizzare il lavoro e di coordinare le risorse 
umane acquisita tramite l’attività di collaborazione con lo staff di 
direzione nella scuola secondaria di secondo grado, tramite 
l’esperienza amministrativa di consigliere e, soprattutto, di 
assessore comunale e di comunità montana e attraverso la libera 
professione di ingegnere.  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALI 

Buone competenze e conoscenza delle Tecnologie della 
Informazione e Comunicazione. Buone capacità nell’utilizzo del 
computer e nella gestione dei file; ottime competenze nell’uso dei 
software per il trattamento testi, dei fogli elettronici e degli strumenti 
di presentazione (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, ecc.). 
Discrete competenze nell’accesso alla rete e ai motori di ricerca, 
nell’uso della posta elettronica, nell’utilizzo delle piattaforme (con 
relative applicazioni) utili per la Didattica a Distanza quali Gsuite, 
Classroom, Meet, Google drive, Moduli, Microsoft 365, Teams, 
Forms, eccetera. 

Buone capacità nell’utilizzo dei programmi utili per la libera 
professione e per l’insegnamento relativo alla classe di concorso 
A037, quali: Mosaico (contabilità dei lavori, sicurezza nei cantieri, 
manutenzione, cronoprogrammi, capitolati), Autocad e Progecad 
(disegno assistito dal computer), Edisap (calcoli strutturali in C.A.), 
Walls (calcolo muri di sostegno), dispersione termiche degli edifici, 
progettazione stradale, eccetera. 
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PATENTE Patente di guida B, rilasciata dalla motorizzazione civile di Nuoro in 
data 07 gennaio 1982 

 

 Il sottoscritto dà atto che le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono formulate nella 
consapevolezza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.  

 Il sottoscritto dà altresì il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 
n°196/2003 come modificato e integrato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati 
personali forniti nel presente curriculum vitae. 

 

  Gavoi, 20 ottobre 2020. 


