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ESPERIENZE LAVORATIVE    

    

• Data    da a.s. 2016/2017 – attualmente 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” – Via Madonna della Croce, 245 - 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Statale Secondaria di Secondo Grado  
• Tipo di impiego   Docente di informatica  e tecnologie informatiche (classe A041 ex A042) 

   • Insegnamento di “informatica, applicazioni gestionali e laboratorio” per il triennio di spe-
cializzazione del Tecnico Economico. 
• Insegnamento di Tecnologie informatiche e laboratorio nel biennio dell’Istituto Tecnolo-
gico Industriale. 
• Referente del plesso “M. Cassandro” a.s. 2017-2018 

    

• Data    da a.s. 2003/2004 – ad a.s. 2016/2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico Economico “Suore Salesiane  dei Sacri Cuori” - C.so Cavour, 81 - 76121 

Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria paritaria di secondo grado L.R. 

• Tipo di impiego   Docente di informatica (classe A042),  trattamento testi (classe A075) e matematica 
(classe A047) 

• Principali mansioni e responsabilità   • Insegnamento di “informatica generale”, applicazioni gestionali e laboratorio per il trien-
nio di specializzazione del Tecnico Commerciale – programmatori – Prog. Mercurio. 

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    
    

Cognome e Nome   CHIUMEO GIUSEPPE 
Indirizzo   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Luogo e data di nascita   Barletta (BT) - 27 Febbraio 1975 
Nazionalità e cittadinanza   Italiana 

Codice fiscale   CHM GPP 75B27 A669H 
Stato civile   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Posizione militare   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefono cellulare   (+39) 348 916 47 40  

Fax   (+39) 0883 192.11.79 

e-mail 

ordinaria:  
certificata: 

istituzionale: 
test center: 

  info@giuseppechiumeo.it 
giuseppe.chiumeo@pec.it 
giuseppe.chiumeo@istruzione.it 
g.chiumeo@gmail.com 

Skype   giuseppe.chiumeo 
Web   www.giuseppechiumeo.it 
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• Insegnamento di “trattamento testi e dati” nell’ambito del progetto “ECDL nella scuola” 
• Insegnamento di “matematica” nell’ambito del biennio ITE 
• Commissario interno in diverse Commissioni agli esami di Stato 
• Preparazione dei ragazzi alle Olimpiadi di Informatica 

    
• Data    da settembre 2007 – a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico Economico “Suore Salesiane  dei Sacri Cuori” - C.so Cavour, 81 - 76121 
Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria paritaria di secondo grado L.R. 
• Tipo di impiego   Docente, responsabile ed esaminatore Test Center ECDL (N° OK01) AICA 

• Principali mansioni e responsabilità   Supervisore e responsabile Test Center AICA: 
Persona abilitata a presidiare una sessione di esami di certificazione, in conseguenza di una forma-
le qualificazione da parte di AICA, in quanto in possesso dei requisiti richiesti: egli è responsabile di 
fronte ad AICA della gestione dell’organizzazione della sessione di esami, dell’erogazione tecnica 
degli esami automatici di certificazione, con funzioni di sorveglianza, controllo della regolarità del 
loro svolgimento e di supporto tecnico ai candidati, nonché di tutti gli adempimenti richiesti da AICA 
per l’organizzazione e l’erogazione, anteriori e successivi rispetto alla sessione di esami. 
In particolare, egli ha le mansioni di: 
- Registrazione ed assegnazione delle skills card ai candidati; 
- Prenotazione delle sessioni d'esame secondo il regolamento QA-ESA10 di AICA; 
- Gestione della sessione di esami ovvero: 

- Approntamento delle postazioni di esami e del server del sistema ATES; 
- Prevenzione problemi hardware e software; 
- Verifica dell’installazione del sistema ATES; 
- Abilitazione delle postazioni di esami; 

- Riconoscimento formale dei candidati e compilazione del registro di sessione; 
- Sincronizzazione finale e trasmissione esiti al server di Test Center. 

    
• Data    a.s. 2017/2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” – Via Madonna della Croce, 245 - 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola Statale Secondaria di Secondo Grado  

• Tipo di impiego   Esperto di informatica per l’ECDL (140 ore)  
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica per l’insegnamento e la preparazione dei ragazzi al conseguimen-

to della certificazione Nuova ECDL: Patente Europea  per l’uso del Computer nell’ambito 
del progetto “ECDL ed Alternanza Scuola/Lavoro”. 

    
• Data    a.s. 2017/2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   PON: Esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica per l’insegnamento del pensiero computazionale (Coding) a ragaz

zi di quarta classe. 
(Progetto: Innovazione didattica e digitale - Programmiamo per il futuro - “Una scuola 
aperta...per crescere insieme” PON Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 - CUP: 
C94C16000000007) 

    
• Data    a.s. 2016/2017 - a.s. 2017/2018  

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Baldacchini – Manzoni” – Via A. Bruni, 6 – CAP 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   Web-master 
• Principali mansioni e responsabilità   Manutenzione e gestione del sito istituzionale www.scuolabaldacchinimanzoni.gov.it 

    
• Data    da Settembre 2004 – a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola di Informatica “HYQBAI Computer” – V.le Marconi, 4/A  - 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   ICT e Formazione professionale 

• Tipo di impiego   Responsabile ed esaminatore Test Center ECDL (N° AECQ0001) per conto di AICA: 
179 sessioni d’esame in qualità di responsabile esaminatore e supervisore AICA. 

• Principali mansioni e responsabilità   Supervisore e responsabile Test Center AICA: 
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Persona abilitata a presidiare una sessione di esami di certificazione, in conseguenza di una forma-
le qualificazione da parte di AICA, in quanto in possesso dei requisiti richiesti: egli è responsabile di 
fronte ad AICA della gestione dell’organizzazione della sessione di esami, dell’erogazione tecnica 
degli esami automatici di certificazione, con funzioni di sorveglianza, controllo della regolarità del 
loro svolgimento e di supporto tecnico ai candidati, nonché di tutti gli adempimenti richiesti da AICA 
per l’organizzazione e l’erogazione, anteriori e successivi rispetto alla sessione di esami. 
In particolare, egli ha le mansioni di: 
- Registrazione ed assegnazione delle skills card ai candidati; 
- Prenotazione delle sessioni d'esame secondo il regolamento QA-ESA10 di AICA; 
- Gestione della sessione di esami ovvero: 

- Approntamento delle postazioni di esami e del server del sistema ATES; 
- Prevenzione problemi hardware e software; 
- Verifica dell’installazione del sistema ATES; 
- Abilitazione delle postazioni di esami; 
- Riconoscimento formale dei candidati e compilazione del registro di sessione; 
- Sincronizzazione finale e trasmissione esiti al server di Test Center. 

    
• Data    a.s. 2016/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Comprensivo  “D’Azeglio - De Nittis” – Via Libertà, 20/A – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

• Tipo di impiego   Esperto di informatica per Diritti a Scuola (50 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica per l’insegnamento e la preparazione dei docenti all’uso dei tablet i

Pad in una classe digitale nel progetto Diritti a Scuola (POR Puglia FESR FSE 2014-2020
n. 11/2016) 

    
• Data    a.s 2016/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica Diritti a Scuola (50 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di informatica per docenti sull’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di 

base dell’informatica ed al calcolo computazionale attraverso la programmazione (the co-
ding) e per formare i docenti all’uso delle tecnologie informatiche per utilizzare al meglio 
gli ambienti di apprendimento on-line. (POR Puglia FESR FSE 2014-2020n. 11/2016- 
Fondo Sociale Europeo - “Diritti A Scuola” -  Delibera Giunta Regionale n.1943 del 
30/11/2016: interventi per qualificare il sistema scolastico: investire nella formazione e 
nell’apprendimento permanente. Cod. PORDS16-2-BA45 sezione D) 

    
• Data    a.s. 2016/2017 - a.s. 2017/2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Baldacchini – Manzoni” – Via A. Bruni, 6 – CAP 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   Esperto di informatica per l’ECDL (38 ore cadauno)  
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica per l’insegnamento e la preparazione dei ragazzi al conseguimen-

to della certificazione ECDL Core: Patente Europea  per l’uso del Computer nell’ambito 
del progetto “ECDL scuola media” nei progetti curriculari laboratoriali del POF. 

    
• Data    a.a. 2015/2016 – a.a. 2016/2017 – a.a. 2017/2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Facoltà Teologica Pugliese – Istituto Superiore di Scienze Religiose  “San Nicola il Pelle-
grino” – P.zza Cesare Battisti, 16 – 76125 – Trani (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Corso di Laurea in Scienze Religiose 
• Tipo di impiego   Docente incaricato – docenza in informatica al 3° anno del ciclo triennale della facoltà di 

Scienze Religiose – Facoltà Teologica Pugliese 
• Principali mansioni e responsabilità   Corso finalizzato a fornire conoscenze e competenze informatiche e multimediali fonda-

mentali con particolare riferimento a quelle di immediata applicazione alla didattica ed alla 
formazione.  
Docente esaminatore nelle Commissioni d’appello universitario.  

    
• Data    a.s 2016/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Comprensivo  “D’Azeglio - De Nittis” – Via Libertà, 20/A – 76121 Barletta (Bt) 
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• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 
• Tipo di impiego   Collaudatore rete LAN-WLAN 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaudatore per il Progetto FESR “Una rete per tutti”  C.I. 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015
-391 

    
• Data    a.s 2016/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   ENAC Puglia – Via XXV Aprile, 74 – 71121 – Foggia (FG) 
• Tipo di azienda o settore   Ente di formazione professionale Canossiano “C. Figliolia” 

• Tipo di impiego   Esperto di informatica (38 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di informatica per adulti: percorso formativo di politiche attive del lavoro rivolto ai 

percettori di ammortizzatori sociali in deroga “NIC – Nucleo Informatico Concettuale – Infor
matica di base”. Sede di svolgimento: ITE “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” – Barletta.  
Avviso pubblico n.2/2016 sez. Politiche per il Lavoro – Regione Puglia – atto dirigenziale 
n. 167 del 06/05/2016 BURP n. 66 del 09/06/2016. Codice Corso 15099. 

    
• Data    a.s 2016/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Comprensivo  “D’Azeglio - De Nittis” – Via Libertà, 20/A – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica Diritti a Scuola (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di informatica per docenti all’uso delle tecnologie informatiche nella didattica ed 

orientate verso le aule 2.0 con uso del mobile, dei social network, del cloud e della didattic
a digitale inclusiva virtuale; Creazione di un sito web personale e gestione dello stesso. A
vviso pubblico n.1/2016 – p.o. Puglia fesr-fse 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “Diri
tti A Scuola” -  interventi per qualificare il sistema scolastico. 

    
• Data    a.s. 2016/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica Diritti a Scuola (25 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di informatica per docenti sull’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di 

base dell’informatica attraverso la programmazione (the coding), per formare gli studenti 
ai concetti di base dell'informatica ed al calcolo computazionale. Avviso pubblico n.1/2016 
– p.o. Puglia fesr-fse 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “Diritti A Scuola” -  interventi 
per qualificare il sistema scolastico. 

    
• Data    a.s. 2016/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica Diritti a Scuola (50 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di informatica per docenti all’uso delle tecnologie informatiche nella didattica ed 

orientate verso le aule 2.0 con uso del mobile, dei social network, del cloud e della didatti-
ca digitale inclusiva virtuale; Creazione di un sito web personale e gestione dello stesso. 
Avviso pubblico n.1/2016 – p.o. Puglia fesr-fse 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - 
“Diritti A Scuola” -  interventi per qualificare il sistema scolastico. 

    
• Data    A.S. 2016-2017 

A.S. 2017/2018 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Manutenzione e gestione del sito istituzionale www.scuolagirondi.gov.it 
    

• Date    Dal: 01/01/2015 – fino al: 31/12/2015  
Dal: 01/03/2016 – fino al: 28/02/2017 
Dal: 01/03/2017 – fino al: 28/02/2018 
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Dal: 01/03/2018 – fino al: 28/02/2019 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe De Nittis” – Via Libertà, 20/A – 76121 Bar-

letta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   Web-master – Manutentore sito web 
• Principali mansioni e responsabilità   Manutenzione e gestione  del sito istituzionale www.scuoladenittisbarletta.gov.it 

    
• Data    a.s. 2015/2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica (75 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso di formazione rivolto a docenti per il conseguimento 

della Nuova Patente Europea del Computer ECDL. 
    

• Data    a.s. 2015/2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  
• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica (21 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso di formazione rivolto a docenti per il conseguimento 
della Nuova Patente Europea del Computer ECDL partendo dalla Ecdl Core. 

    
• Data    a.s. 2015/2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica (60 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso di formazione rivolto a docenti per il conseguimento 

della Nuova Patente Europea del Computer ECDL – percorso intero Full Standard. 
    

• Data    a.s. 2015/2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 
• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica (48 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto per la formazione dei docenti in 4 corsi di aggiornamento sull’uso delle 
tecnologie informatiche nella didattica mediante strumenti di presentazione, di geometria, 
LIM, cloud e google drive e creazione di siti personali orientato verso le aule 2.0. 

    
• Data    a.s. 2014/2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   Esperto esterno di informatica (50 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso di formazione rivolto a docenti per il completamento 

della Patente Europea del Computer ECDL Core. 
    

• Data    a.s. 2014/2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   MIUR – CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) – Università di 

Roma Tor Vergata 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria e secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego   Esperto di “Coding” per il pensiero computazionale (30 ore di piattaforma) 
• Principali mansioni e responsabilità   Esperto on-line relativamente al progetto “Coding – Programma il futuro” nell’ambito del 

programma “La Buona Scuola” in qualità di tutor ed esperto nel processo di formazione 
dei docenti al pensiero computazionale mediante la programmazione attraverso il Co-
ding. 
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• Data    a.s. 2013/2014  
• Nome e indirizzo datore di lavoro   IISS “Femi-Nervi-Cassandro” – Istituto Tecnico Industriale - Via Mad. della croce – Poliva-

lente – Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego   Docente di sostegno AD03 
• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza nello studio di un alunno con disturbo ICD 10 F 90.0 ed ICD 10 F 91.3 per 4,5 

ore settimanali. 
    

• Data    a.s. 2013/2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno PON “L'informatica per insegnare e gestire” (Obiettivo D – Azio-
ne 1 FSE 2013 122) rivolto ai docenti della scuola sulle nuove tecnologie della comunica-
zione con particolare riferimento all’uso della LIM. 

    
• Data    da Marzo 2003 – a Giugno 2013  

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola di Informatica “HYQBAI Computer” – V.le Marconi, 4/A  - 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   ICT e Formazione professionale 

• Tipo di impiego   Consulente; docente ed esaminatore ECDL per conto di AICA (7 corsi distinti all’anno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Consulente ICT - Docente di Informatica per l’insegnamento e la preparazione dei corsisti 

anche adulti al conseguimento della certificazione ECDL Core: Patente Europea  per 
l’uso del Computer. 
Esaminatore Test Center AICA con sistema ATLAS. 

    
• Date    Da a.s. 2007/2008 a a.s. 2015/2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego   Esperto di informatica per l’ECDL (5 corsi annuali da 38 ore ciascuno). 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica per l’insegnamento e la preparazione dei ragazzi al conseguimen-

to della certificazione ECDL Core: Patente Europea  per l’uso del Computer nell’ambito 
del progetto “ECDL scuola media” nei progetti curriculari laboratoriali del POF. 

    
• Data    a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   N°4 PON: esperto esterno di informatica (30 ore cadauno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno per 4 PON intitolati “Bravi a scuola con un click” (Obiettivo C – 

Azione 1 FSE 2013 332) rivolto a ragazzi di prima, seconda e terza classe per un numero 
totale di 120 ore per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL. 

    
• Data    a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON intitolato “Computer: questo sconosciuto!” (Obiet-

tivo D – Azione 1 FSE 2013 135) rivolto a docenti per il conseguimento della Patente Eu-
ropea del Computer ECDL. 

    
• Data    a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe De Nittis” – Via Libertà, 20/A – 76121 Bar-
letta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (50 ore) 
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• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON intitolato “In Europa con l’ECDL” (Obiettivo C – 
Azione 1 FSE 2013 490) rivolto a ragazzi di terza classe per il conseguimento della Pa-
tente Europea del Computer ECDL START. 

    
• Data    a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Liceo Classico Statale «F. De Sanctis» - Via Tasselgardo, 1 - 76125 Trani (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (50 ore)  
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Informaticamente 2 – Certificazione ECDL”  

(Obiettivo C – Azione 1 FSE 2013 499) rivolto a ragazzi del triennio per il conseguimento 
della Patente Europea del Computer ECDL Full. 

    
• Data    a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo Sede   Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe De Nittis” – Via Libertà, 20/A – 76121 Bar-
letta (Bt) 

• Tipo di incarico   Scuola secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego   Docente/Relatore  al corso di formazione “Scuola digitale e rete didattica” (12 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica per la formazione dei docenti e del personale amministrativo 
nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC) nella scuola in un 
corso di formazione dal titolo “Scuola digitale e rete didattica” approvato ed inserito nel 
POF dell’Istituto 2013/2014. 

    
• Data    a.s. 2012/2013 

• Nome e indirizzo Sede   Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barlet-
ta (Bt) 

• Tipo di incarico   Docente/Relatore  al corso di formazione “Il Registro elettronico nella scuola”  
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno per la formazione dei docenti all’utilizzo della piattaforma Axios 

come Registro Elettronico per un totale di 15 ore + 15 ore on-line. 
    

• Data    a.s. 2012/2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Liceo Scientifico Statale «E. Fermi» - Via L. Settembrini, 101 - 76012 Canosa di P. (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Ecdl Core Start” (Obiettivo D – Azione 1 FSE 
2011 316) rivolto al personale della scuola e docenti per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer ECDL Start. 

    
• Data    a.s. 2012/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Liceo Scientifico Statale «A. Moro» - Via Vanvitelli, 1 - 76016 Margherita di Savoia (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Informatizziamoci” (Obiettivo C – Azione 1 FSE 

2011 1895) rivolto a ragazzi di terza classe per il conseguimento della Patente Europea 
del Computer ECDL Start. 

    
• Data    a.s. 2012/2013  

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “A. Paolillo” – Via Santuario Madonna di Ripalta 70, 71042 – Cerignola (Fg) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Informatica 2” (Obiettivo C – Azione 1 FSE 2011 

1943) rivolto a ragazzi di scuola media inferiore per l’insegnamento della tecnica 
dell’apprendimento e-learning sia in remoto che in locale. 

    
• Data    a.s. 2012/2013 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro   Liceo Classico Statale «F. De Sanctis» - Via Tasselgardo, 1 - 76125 Trani (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (50 ore)  
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Informaticamente”  (Obiettivo C – Azione 1 FSE 

2011 961) rivolto a ragazzi del triennio per il conseguimento della Patente Europea del 
Computer ECDL Full. 

    
• Data    a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   N°4 PON: esperto esterno di informatica (30 ore cadauno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno per 4 PON intitolati “Bravi a scuola con un click” (Obiettivo C – 

Azione 1 FSE 2011 1077) rivolto a ragazzi di prima, seconda e terza classe per un nume-
ro totale di 120 ore per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL. 

    
• Data    a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Luigi Santarella” – Via Aldo Moro, 109/A – 70033 Corato (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al PON “Una patente per il tuo domani: ECDL” (Obiettivo C – 

Azione 1 FSE 2011 945) rivolto a ragazzi di prima classe per il conseguimento della Pa-
tente Europea del Computer ECDL. 

    
• Data    a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico per geometri “Pier Luigi Nervi” – Via Mad. della croce – Polivalente  Bar-
letta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado  
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al PON “Il computer per la vita” (Obiettivo C – Azione 1 FSE 
2011 962) rivolto ai ragazzi del biennio per il conseguimento della Patente Europea del 
Computer ECDL. 

    
    

• Data    a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   IPSSAR Istituto professionale statale - servizi per l'enogastronomia e l’ospitalità alberghie-

ra – Via Vanvitelli, 1 – 71004 – Margherita di Savoia (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (39 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “L’informatica per conoscere 2” (Obiettivo G – 

Azione 1 FSE 2010 142) rivolto a persone adulte per la loro informatizzazione di secondo 
livello. 

    
• Data    a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico Economico Statale “E. Carafa” – Via Bisceglie 76123 – Andria (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “La LIM – Una vera innovazione 

nell’insegnamento” (Obiettivo D – Azione 1 FSE 2010 129) rivolto a docenti e personale 
ATA della scuola sulle nuove tecnologie della comunicazione con particolare riferimento 
all’uso della LIM. 

    
• Data    4 – 5 Maggio 2011 

• Nome e indirizzo Sede   Mathesis – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche – Ente accreditato dal 
MIUR – Sezione di Barletta c/o Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Fieramosca” – 
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Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di incarico   Relatore al corso di formazione “Didattica della matematica nel primo ciclo di istruzione” 

(autorizzato dal MIUR – 8 ore totali) 
• Principali mansioni e responsabilità   Relazione sull’uso del computer dei docenti nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado: il problema della modellizzazione; la rappresentazione dei numeri attraverso bloc-
chi multibase; numeri decimali; misura delle grandezze, equivalenze, scale; risoluzione di 
problemi geometrici attraverso tool matematici. 

    
• Data    27 Novembre 2010  

• Nome e indirizzo Sede   Università degli studi di Bologna c/o Handimatica 2010 – Via Sario Bassanelli, 9 - Bologna 
• Tipo di azienda o settore   HANDImatica, mostra-convegno nazionale dedicata alle tecnologie informatiche e telema-

tiche utilizzate a beneficio delle persone disabili. 
• Tipo di incarico   Relatore al seminario “Nuove tecnologie, disabilità, territorio. I Centri Territoriali di Sup-

porto e l’Azione 6 del Progetto Nuove tecnologie e disabilità (a cura del MIUR)”. 
• Principali mansioni e responsabilità   Relazione sul software di adattamento testi scolastici realizzato e denominato “Faciltesto” 

rivolto a persone con difficoltà linguistiche e di apprendimento. 
Produzione del manuale tecnico e dell’articolo relativo pubblicato sul portale handimatica: 
www.handimatica.com  

    
• Data    a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   4° Circolo didattico “G. Beltrani” – Via La Pira, 6 – 76125 Trani (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Informatizziamoci” (Obiettivo D – Azione 1 FSE 

2010 157) rivolto a docenti e personale ATA della scuola sulle nuove tecnologie della co-
municazione con particolare riferimento all’uso della LIM. 

    
• Data    a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   N° 2 PON: esperto esterno di informatica (30 ore cadauno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno per 2 PON “Competenza digitale: una competenza chiave 2-3” 

(Obiettivo C – Azione 1 FSE 2010 358) rivolto ad eccellenze di classi quinte atto a miglio-
rare i livelli di conoscenza e competenza informatica dei giovani con interventi per lo svi-
luppo delle competenze chiave. 

    
• Data    a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola "A. Manzoni" – Viale Marconi, 12 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPI-

dA) 
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (50 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “ECDL Start” (Obiettivo C – Azione 1 – FSE 2010-
317) rivolto a ragazzi di prima, seconda e terza classe per un numero totale di 50 ore per 
il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL. 

    
• Data    a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   N°4 PON: esperto esterno di informatica (30 ore cadauno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno per 4 PON intitolati “Bravi a scuola con un click” (Obiettivo C – 

Azione 1 FSE 2010 50) rivolto a ragazzi di prima, seconda e terza classe per un numero 
totale di 120 ore per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL. 

    
• Date   a.s. 2007/2008 – a.s. 2008/2009 – a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico Commerciale “Suore Salesiane  dei Sacri Cuori” - C.so Cavour, 81 - 
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76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria paritaria di secondo grado L.R. 

• Tipo di impiego   Esperto di informatica per l’ECDL (50 ore per anno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica (corsi pomeridiani) per l’insegnamento e la preparazione dei do-

centi della scuola ed esterni al conseguimento della certificazione ECDL Core: Patente 
Europea  per l’uso del Computer. 

    
• Date    Da: a.s. 2007/2008 fino a: tutt’oggi   

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico Commerciale “Suore Salesiane  dei Sacri Cuori” - C.so Cavour, 81 - 
76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria paritaria di secondo grado L.R. 
• Tipo di impiego   Esperto di informatica per l’ECDL (3 corsi annuali di 12 ore ciascuno) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica (corsi pomeridiani extra-curriculari) per l’insegnamento e la prepa-
razione di corsisti esterni e studenti del triennio della scuola al conseguimento della certi-
ficazione ECDL Core: Patente Europea  per l’uso del Computer e Nuova Ecdl Accredia. 
Esaminatore Test Center AICA con sistema ATLAS. 

    
• Date    Da a.s. 2007/2008 fino a a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico Commerciale “Suore Salesiane  dei Sacri Cuori” - C.so Cavour, 81 - 
76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria paritaria di secondo grado L.R. 
• Tipo di impiego   Esperto di informatica per l’ECDL 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica (corsi pomeridiani) per la preparazione di corsisti NON UDENTI 
ESTERNI ADULTI alla certificazione ECDL Core: Patente Europea  per l’uso del Compu-
ter. 

    
• Data    a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola "G. Bovio" - Via G. Bovio, 52, 76012 - Canosa di Puglia (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPI-

dA) 
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (60 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Impariamo a comunicare con il PC” (Obiettivo G – 
Azione 1 FSE 2009 245 - IT 05 1 PO 007) presso il Centro Territoriale Permanente della 
scuola – Istruzione degli Adulti – volto all’alfabetizzazione informatica degli adulti. 

    
• Data    a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   IPSSSP - Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali e della Pubblicità “G. Colasan-
to” - Via Niccolò Paganini - 76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado  
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (15 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “CTRL-ALT-CANC (informatica)” (Obiettivo G – 
Azione G1 FSE “Competenze per lo Sviluppo” - 2007 – IT 05 1 PO 007)  rivolto a perso-
ne adulte. 

    
• Data    a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   N°4 PON: esperto esterno di informatica (30 ore cadauno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno per 4 PON intitolati “Bravi a scuola con un click” (Obiettivo C – 

Azione 1 FSE 2009 914) rivolto a ragazzi di prima, seconda e terza classe per un numero 
totale di 120 ore per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL. 

    
• Data    a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Mons. Giuseppe Di Donna” Via Gondar, 7 ‐ 76123 Andria (Bt) 
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• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (15 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Digitando digitando” (Obiettivo F – Azione 1 FSE 
2009-181 “Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007) rivolto a ragazzi di clas-
se terza. 

    
• Data    a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Mons. Giuseppe Di Donna” Via Gondar, 7 ‐ 76123 Andria (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (15 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Navigando navigando” (Obiettivo F – Azione 1 

FSE 2009-181 “Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007) ) rivolto a ragazzi di 
classe terza. 

    
• Data    a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   IPSSSP - Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali e della Pubblicità “G. Colasan-
to” - Via Niccolò Paganini - 76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado  
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (15 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Wired (informatica)” (Obiettivo G – Azione G1 
FSE “Competenze per lo Sviluppo” - 2007 – IT 05 1 PO 007)  rivolto a persone adulte. 

    
• Data    a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “L’informatica e la cultura trans-disciplinare” 

(Obiettivo C – Azione 1 FSE 2008 886) rivolto ad alunni di classi quinte atto a migliorare i 
livelli di conoscenza e competenza informatica dei giovani con interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

    
• Data    a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego   N° 4 PON: esperto esterno di informatica (30 ore cadauno) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno per 4 PON intitolati “Bravi a scuola con un click” (Obiettivo C – 

Azione 1 FSE 2008 876) rivolto a ragazzi di prima, seconda e terza classe per un numero 
totale di 120 ore per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL. 

    
• Data    a.s. 2007-2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Didattica multimediale” (Obiettivo B – Azione 1 

FSE 2007 1334)  rivolto ai docenti della scuola per un numero totale di 30 ore. 
    

• Data   a.s. 2007-2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Ettore Fieramosca” – Via Zanardelli, 3 – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno al corso PON “Amico PC” (Obiettivo C – Azione 1 FSE 2007 
1669) rivolto a ragazzi di prima classe per un numero totale di 30 ore. 

    
• Data    a.s. 2007-2008 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro   Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” Via D. Alighieri, 1 – 76121 – Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado  

• Tipo di impiego   PON: esperto esterno di informatica (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente esperto esterno in “Digitalizzazione avanzata” al corso PON FSE “Competenze 

per lo sviluppo” (Obiettivo C – Azione 1 - 2007-IT 05 1 PO 007) rivolto a studenti della 
scuola sull’utilizzo dei database ed in particolare sull’uso avanzato di Ms Access. 

    
• Data   Luglio 2005 

• Nome e indirizzo azienda   Kelyan SMC – Via Nuova Ponente 1/A-B – Carpi (Mo) 
• Tipo di azienda o settore   Information and Communication Technology 

• Tipo di impiego   Stage sulla sicurezza digitale dell’informazione (160 ore) 
• Project Work   “Prodotti software di tipo extrusion detection and prevention“  

• Principali mansioni e responsabilità   Collocato nell’ambito di un lavoro di ricerca e sviluppo sui software di tipo detection e pre-
vention in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna. 

    
• Data   da Settembre 2003 – a Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Egens s.r.l. – Copertino (Br) 
• Tipo di azienda o settore   Consulenza in ambito Information Technology  

• Tipo di impiego   Consulente Informatico e IT Specialist 
• Principali mansioni e responsabilità   Consulente Informatico in un progetto di ingegneria software in ambito BIO-

INFORMATICO presso la sede “IBM - Semea Sud” – Via Tridente, 42/14 – Bari. 
    

• Data    da Marzo 2003 – a Settembre 2003 
• Nome e indirizzo azienda   IBM Semea Sud – Via N. Tridente, 42/14 - 70100 Bari 
• Tipo di azienda o settore   Information and Comunication Technology 

• Tipo di impiego   Stage sulla Bio – informatica 
• Principali mansioni e responsabilità   Collocato nell’ambito di un lavoro di ricerca e sviluppo sulla BIO-INFORMATICA sviluppa-

to in  JAVA Technology in collaborazione con il CNR e l’Università degli Studi di Bari. 
    

• Data   Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   ENAIP Puglia – Centro Formazione Professionale – Via  Pappalettere, 7 - 76121 Barletta 

(Bt). 
• Tipo di azienda o settore   Formazione professionale 

• Tipo di impiego   Docente ECDL 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Informatica per il conseguimento della certificazione ECDL al “Progetto Euro-

formazione Difesa” organizzato dalla Regione Puglia a favore dei VVFA (Volontari in 
Ferma Annuale) dell’82° RGT. Fanteria “Torino” della Caserma “R. Stella” di Barletta. 

    
• Data   da Settembre 2000 – a Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Coop. Soc. a r.l. “Project”, Via Sant’Angelo, 81 – 70056 - Molfetta (Ba) 
• Tipo di azienda o settore   Società Multiservizi Sociali 

• Tipo di impiego   Coordinatore Risorse Umane 
• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile della selezione del Personale e suo coordinamento in base alle direttive 

ASL BA2; 
Relazioni pubbliche con gli Enti appaltatori (ASL BA/2 e Assessorati ai Servizi Sociali). 

    
• Data   da Maggio 2000 – a Giugno 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   BIC PUGLIA SPRIND s.r.l. – Noci (Ba) 
• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 

• Tipo di impiego   Tutor per ex LPU 
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento dei corsi in base alle esigenze degli insegnanti e/o liberi professionisti;  

Monitoraggio del livello di conoscenza raggiunto dai candidati 
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• Data   dal 1994 – al 2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   I.RI.FO.R. (c/o UIC sede Provinciale, V.le Ennio, 54 – 70100 Bari). 

• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 
• Tipo di impiego   Responsabile laboratorio Informatico per non vedenti ed insegnante tecnico-pratico 

• Principali mansioni e responsabilità   Manutenzione software/hardware del laboratorio e delle stazioni informatiche; 
Insegnante relativo al software di sintesi vocale Orazio e Jause a studenti e persone adul-
te. 
Esaminatore nella Commissione valutatrice dei candidati al conseguimento dell’attestato. 

 
PRODOTTI – LAVORI  REALIZZATI 

    
• Data    Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Istituto Tecnico Economico – Liceo Linguistico “Suore Salesiane  dei Sacri Cuori” - C.so 
Cavour, 81 - 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria paritaria di secondo grado L.R. 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Creazione e gestione del sito istituzionale: www.sacricuoribarletta.it 
    

• Data    21 Dicembre 2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Facoltà Teologica Pugliese – Istituto Superiore di Scienze Religiose  “San Nicola il Pelle-

grino” – P.zza Cesare Battisti, 16 – 76125 – Trani (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Corso di Laurea in Scienze Religiose A.A. 2016/2017 

• Tipo di impiego   Relatore tesi al 3° anno del ciclo triennale della facoltà di Scienze Religiose – Facoltà 
Teologica Pugliese. Titolo: “La Chiesa ed Internet” – Opportunità e Sfide” (matr. N. 0325) 

• Principali mansioni e responsabilità    aiutare lo studente a sviluppare l’argomento della tesi; 
 assicurarsi che la stesura della tesi, in relazione; all’argomento scelto, sia realizzabile in 

un lasso di tempo ragionevole; 
 fornire allo studente degli spunti bibliografici ed eventualmente delle indicazioni su dove 

reperire materiale di documentazione; 
 fornire allo studente delle indicazioni metodologiche riguardo all’eventuale ricerca etno-

grafica; 
 fornire suggerimenti sulla struttura del lavoro; 
 leggere di volta in volta i capitoli o le parti del manoscritto e intervenire sia correggendo 

direttamente, sia dando indicazioni sul contenuto e sulla forma. 
    

• Data    Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   NinaHora - Via Zanardelli, 30 – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Abbigliamento ed accessori 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito aziendale: www.ninahora.it - www.ninahora.com – www.ninahora.es 
    

• Data    Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Ninahafa - Via Zanardelli, 30 – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Abbigliamento ed accessori 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito aziendale: www.ninahafa.it - www.ninahafa.com  
    

• Data    Settembre 2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola “Baldacchini – Manzoni” – Via A. Bruni, 6 – CAP 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito istituzionale www.scuolabaldacchinimanzoni.gov.it 
    

• Data    Marzo 2016 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro   6° Circolo didattico “R. Girondi” – Via Zanardelli, 29 – 76121 Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 

• Tipo di impiego   Web-master 
• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito istituzionale www.scuolagirondi.gov.it 

    
• Data    Agosto 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   La Edil Detto srl – Via G. Elefante, 8 – 76121 – Barletta (Bt) 
• Tipo di azienda o settore   Azienda Edile 

• Tipo di impiego   Web-master 
• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito istituzionale www.laedildetto.it 

    
• Data    Marzo 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe De Nittis” – Via Libertà, 20/A – 76121 Bar-
letta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di primo grado  
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito istituzionale www.scuoladenittisbarletta.gov.it 
    

• Data    2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   ASP “Romanelli-Palmieri” - L.go Cardinale Marzati, 7 – 70043 Monopoli (Ba) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda di Servizi alla Persona 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Costruzione del sito istituzionale www.romanellipalmieri.it 
    

• Data    Da A.S. 2008/2009 AD A.S. 2009/2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   Consorzio costituito da: 

a. Istituto Tecnico Commerciale “Suore Salesiane  dei Sacri Cuori” - C.so Cavour, 81 - 
76121 Barletta (Bt) 

b. Ansas (ex Indire) Firenze 
• Tipo di azienda o settore   a. Scuola Secondaria di Secondo Grado – Scuola Paritaria 

b. Agenzia Nazionale per l’Autonomia Scolastica – Ente Pubblico facente capo al Miur 
• Tipo di impiego   Progettista Software – programmatore nel progetto "Software di tutoraggio per 

l’adattamento dei testi scolastici" bandito dal MIUR rientrante nel bando Progetto “Nuove 
Tecnologie e Disabilità” - Azione 6: Progetti di ricerca per l’innovazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettare, sviluppare, sperimentare e validare un Software (denominato Faciltesto) che 
supporti il docente nell’adattamento dei testi per persone straniere o sorde. 
Pubblicazione digitale del manuale d’uso del software, riconosciuto nel mondo scientifico 
e didattico, su diverse piattaforme digitali, tra cui sulla piattaforma Invalsi. 

    
• Data    Maggio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   ASP “Vittorio Emanuele II” – Via Napoli, 332 – 70123 – Bari   
• Tipo di azienda o settore   Azienda di Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego   Web-master 
• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito istituzionale www.vittorioemanuelebari.it 

    
• Data    Maggio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   ASP “Vittorio Emanuele II” – Via Napoli, 332 – 70123 – Bari   
• Tipo di azienda o settore   Azienda di Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego   Programmatore 
• Principali mansioni e responsabilità   Costruzione di un software per la gestione elettronica del registro di protocollo 

    
• Data    Maggio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   ASP “Vittorio Emanuele II” – Via Napoli, 332 – 70123 – Bari   
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• Tipo di azienda o settore   Azienda di Servizi alla Persona 
• Tipo di impiego   Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Costruzione di un software per la gestione dei fornitori e della rubrica utenza 
    

• Data    Aprile 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   One Creation Via  Regina Margherita – 76121 – Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Edile 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito istituzionale www.onecreation.it 
    

• Data    Marzo 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro   ASP “Regina Margherita” – Via Enrico Fermi, 20 – 76121 – Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda di Servizi alla Persona 
• Tipo di impiego   Web-master 

• Principali mansioni e responsabilità   Creazione del sito istituzionale www.reginamargherita.info 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
    

• Data    02/08/2016 
• Nome e tipo di istituto    Google “Eccellenze in digitale – con il patrocinio di IAB Europe (Interactive Adver-

tising Bureau) 
• Attestato conseguito   Certificato di frequenza e-learning sulle competenze digitali con esame finale. (10 ore) 

Sviluppo di competenze nell'ambito del marketing digitale. 
Percorso di 23 Moduli on-line che coprono una vasta gamma di argomenti del marketing 
digitale tra cui: e-mail marketing, social media video advertising, e-commerce, analytics, 
etc. etc.  

    
• Data    Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
• Attestato conseguito   ECDL IT Security – Certificato n° PON021588  – Specialised Level 

   Certificazione specialistica relativa alle competenze informatiche in merito alle cono-
scenze di sicurezza fisica e logica informatica. 

    
• Data    03 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
• Attestato conseguito   Nuova Ecdl Standard – Certificato n° PON021588  

   Ecdl Certificate Profile per il conseguimento: 
 Computer Essentials 
 Online Essentials 
 Word Processing 
 Spreadsheets 
 Using Databases 
 Presentation 
 WebEditing 

    
• Data    11 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico – Milano c/o Poli-
tecnico - Bari 

• Seminario    Nuova ECDL – La nuova certificazione Ecdl per competenze 
• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione 
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• Data    Marzo – Aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto    Intesa San Paolo Formazione – Fonder: Fondo Enti Religiosi – Fidae  

• Corso di formazione    Titolo: Teambuilding e sviluppo della motivazione al lavoro nei contesti educativi e scola-
stici. 
Piano Formativo: F.ide@ - Formazione e Innovazione Didattica per un ‘Educazione 
@vanzata – 2  (A0112_957) 

• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione (18 ore) 
    

• Data    22 Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

• Attestato conseguito   ECDL Webediting – Certificato n° WST002800 – Specialised Level 
   Certificazione relativa alle competenze informatiche in merito alle conoscenze web per la 

costruzione e gestione di un sito web: HTML – CSS – Progettazione con il software 
WebAuthor Dreamweaver CS6. 

    
• Data    15 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
• Attestato conseguito   CERT - LIM Interactive Teacher – Modulo 1 – Competenze Strumentali  

   Certificazione che attesta le conoscenze e le competenze strumentali a livello base 
d’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 

    
• Data    9 Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico – Milano c/o Ci-
berLab – Viale Aldo Moro – Valenzano - Bari 

• Seminario    ECDL Health – La certificazione informatica per gli operatori sanitari 
• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione 

    
    

• Data    Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

• Attestato conseguito   Patente Europea del computer ECDL – Core Level – Certificato n° IT 1750279 
   Certificazione relativa alle competenze informatiche di base relativamente ai sette moduli 

previsti tra le competenze dell’Unione Europea. 
    

• Data    23 Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico – Milano  

• Convegno    “Le competenze digitali e il valore delle certificazioni informatiche europee” c/o Politecnico 
di Bari 

• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione. 
    

• Data    Maggio – Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto    Università Cattolica del Sacro Cuore  - Milano - Isfol - MIUR 

• Corso di formazione   Programma Europeo Leonardo "Information and communications technologies to support 
new ways of lifelong learning - ICT-Based Learning - Didattica Web 2.0" 
Progetto rif. LLP-LdV-TOI-10-IT-488 

• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione (40 ore) 
    

• Data    A.A.  2008 – 2009 (seconda edizione) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

SSIS Puglia: Scuola regionale interateneo di specializzazione per la formazione degli in-
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segnanti della scuola secondaria – Via G. Petroni, 15/F - Bari 
• Specializzazione conseguita   Specializzazione per l’insegnamento delle attività didattiche di sostegno nella scuola se-

condaria di secondo grado per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap 
• Classe di abilitazione    Sostegno AD 03 “Tecnica – Professionale – Artistica“ (400 ore) 

    
• Data    24 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico – Milano  
• Convegno    “Il valore delle competenze informatiche ECDL ed EUCIP” c/o Politecnico di Bari 

• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione 
    

• Data    Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto   LIGRA S.R.L. Via Artigiani 29/31 29020 –  Vigolzone  (Pc) 
• Attestato conseguito   Corso di formazione per l’utilizzo della lavagna interattiva multimediale (LIM) di tipo Mimio 

Corso per valorizzare la figura dell’insegnante per migliorare l’azione didattica tradiziona-
le, facilitare insegnamento/apprendimento e trasformare le aule in ambienti educativi inte-
rattivi e dinamici attraverso l’utilizzo di un nuovo strumento alternativo alla LIM tradiziona-
le: attraverso la barra Mimio si trasforma una normale lavagna bianca in una LIM. 

    
• Data    A.A.  2008 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    FOR.COM. – Formazione per la comunicazione - Consorzio interuniversitario  
Via Virginio Orsini, 17/A – 00192 Roma 

• Attestato conseguito    Diploma di perfezionamento in “Scienze della valutazione dell’apprendimento” (1500 ore) 
    

• Data    24 Gennaio  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori – AIES Associazione Italiana Educatori 

Sordi 
• Corso di formazione/aggiornamento    Riflessioni ed interventi di prevenzione sul fenomeno del bullismo 

• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione 
    

• Data    17 Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    ITISSALAT Network Mediterraneo – AICA Milano – Cisco Network Academy 
• Corso di formazione ed aggiorna-

mento 
  Dall’ECDL all’EUCIP IT Administrator: Le nuove certificazioni Informatiche Europee Pro-

fessionali 
• Attestato conseguito   Attestato di partecipazione (5 ore) 

    
• Data    Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Know K s.r.l. – Via Bari, 72 – 71100 Foggia  
• Attestato conseguito   Corso di formazione per l’utilizzo della lavagna interattiva multimediale LIM. 

Corso per valorizzare la figura dell’insegnante per migliorare l’azione didattica tradiziona-
le, facilitare insegnamento/apprendimento e trasformare le aule in ambienti educativi inte-
rattivi e dinamici attraverso l’utilizzo della lavagna interattiva multimediale LIM. 

    
• Data    A.A.  2007 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    FOR.COM. – Formazione per la comunicazione - Consorzio interuniversitario  
Via Virginio Orsini, 17/A – 00192 Roma 

• Attestato conseguito   Diploma di perfezionamento in “Educazione e disagio giovanile” (1500 ore) 
    

• Data    A.A.  2005 – 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

SSIS: Scuola regionale interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti 
della scuola secondaria – Via G. Petroni, 15/F - Bari 
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• Specializzazione conseguita   Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (1200 ore) 
• Classe di abilitazione    A 042 – Informatica 

    
• Data    12/11/2005 

• Nome e tipo di istituto    AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
• Attestato conseguito   Esaminatore ECDL – Core 

   Corso on-line “Procedure AICA” relative agli esami ECDL – Core Level 
    

• Data   A.A. 2004 – 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum  A.D. 1088 

Alma – Graduate school of Information Technology, Management and Communication 
Villa Guastavillani – Via degli scalini, 18 –  40126  Bologna (1500 ore – 60 CFU) 

• Master 1° livello in:   “Sicurezza dell’ informazione” 
Master interdisciplinare volto alla formazione di IT manager e responsabili della sicurezza 
delle informazioni;  
Vincitore di una  borsa di studio di €. 2.500 per merito alla fase di selezione. 

    
• Data   Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università degli Studi di Bari “A. Moro” - Via E. Orabona, 4 - 70125  Bari 
• Laurea conseguita   Dottore in informatica - laurea specialistica di 5 anni 

• Orientamento   Metodologie Informatiche e Sistemi Intelligenti 
• Collocazione   Software Engeneering and Information System Technology 

• Titolo Tesi   “Progetto di un Sistema Informativo: un caso di studio sanitario”. Votazione: 103/110. 
    

• Data   Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ITIS - Istituto Tecnico Industriale Statale “O. sen. Jannuzzi” – Via Antonio Gramsci, 80 – 

76123 - Andria (Bt) 
• Diploma conseguito    Perito Industriale Capotecnico 

• Specializzazione professionale    Informatica – Programmatore. Votazione: 46/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
    

MADRELINGUA   ITALIANA 

ALTRA LINGUA   INGLESE 
• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO 
• Capacità di espressione orale   BUONO 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE RELA-
ZIONALI 

   Lavoro e spirito di gruppo 
 Capacità di lavoro per progetti 
 Adattamento agli ambienti pluriculturali 
 Capacità di comunicazione  e Pubbliche Relazioni con diversi tipi di Enti Locali acqui-

site nel corso del precedente lavoro di Coordinatore  delle Risorse Umane 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE OR-
GANIZZATIVE 

 

   Leadership 
 Senso dell’organizzazione  
 Problem solving 
 Coordinamento e Amministrazione del Personale anche sul posto di lavoro 
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 Coordinamento e Sviluppo di Progetti di diversa natura: informatici IT, sociali, volonta-
riato  

    

CAPACITÀ E COMPETENZE TEC-
NICHE 

 

  Sistemi Operativi 
Ms Dos; Ms Windows *;  Windows in tecnologia NT; Linux; Sistemi Leopard per Mc. 

Office Automation 
Pacchetto Microsoft OFFICE in tutte le versioni: Ms Word; MS Excel; Ms Access; 
Ms PowerPoint; Ms Publisher; Ms FrontPage; Ms Outlook 
Pacchetto Sun Microsystem OPEN OFFICE; 
Pacchetto Libre Office. 

Linguaggi di programmazione 
Assembler; Pascal & Turbo Pascal; Basic; (D)HTML; C & C++; Visual Basic; Java 
Script; Java; Delphi 3.0 

Ambienti di sviluppo 
IBM Web Sphere Application Developer WSAD; Visual Age; J-Creator; MS Visual 
Studio 6.0: MS Visual Basic 6.0 –  MS Visual Basic 2010 – MS Visual C++ – Mi-
crosoft .NET; Ms Front Page; Dreamweaver; EMS MySQL Manager;  
Piattaforme CMS:  

- Word press 
- Jimdo 
- Joomla! 

Moodle, piattaforma web open source per l'e-learning. 

Sicurezza di rete 
Algoritmi di crittografia (simmetrici, asimmetrici, di hashing); firma digitale; protocolli 
di sicurezza (IPSec, SSL, PGP, S/MIME); il servizio VPN; infrastrutture a chiave 
pubblica PKI. 

 
Sicurezza Aziendale 

Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza DPS in base alle vigenti 
normative: Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 34 e Allegato B, 
regola 19, del D.Lg. 30 Giugno 2003,  N. 196 

Software LIM 
SMART  
 INTERWRITE  
 HITACHI  
 PROMETHEAN 

Altre conoscenze 
Geogebra, Cabrì Geometre, Derive: software per algebra, geometria e studio ana-
litico di funzioni matematiche; 
DBMS:  SQL – My SQL – Ms ACCESS * – MySQL Manager; ER Win CA per pro-
gettazione di DB relazionali;  
XML Spy per la creazione e l’utilizzo di documenti XML; Rational Rose per la crea-
zione e l’implementazione di diagrammi relazionali; HL7 & DICOM per il trattamen-
to di informazioni medico - sanitarie; Application server Apache. 
Programmi di grafica: Photoshop – Flash Mx 

HOBBIES   Computer, calcio, fitness, lettura, chitarra, canto, disegno. 
PATENTE   Di guida automobilistica (tipo B) – Automunito. 

DISPONIBILITÀ   Immediata anche fuori sede. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità.  
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge. 

Barletta, 25/05/2018       Giuseppe Chiumeo 

          

 


