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Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI
STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al
percorso di acquisizione.

ESPERIENZE

Area della didattica

 CLIL (Content and Language Integrated Learning) :no
 

 Didattica digitale:  Ho sempre utilizzato  strumenti multimediali  per 
le mie lezioni  con innovazione  continua del modo di insegnare la mia 
materia che di per se richiede un aggiornamento continuo , essendo 
l'elettronica una materia in continua evoluzione  e con essa si evolve il 
modo di  studiarla  fare ricerca e insegnarla  ho sempre usato software
innovativi e in ogni scuola in cui sono  stato  nei miei 18 anni di servizio
pre ruolo   ho sempre  portato innovazione  nella didattica sfruttando 
al meglio le apparecchiature  e  gli strumenti informatici  disponibili . 
ho partecipato  ai vari corsi sull'utilizzo della LIM e sull'utilizzo delle 
nuove tecnologie .

 Didattica innovativa:  la didattica per competenze  molto  enunciata 
e  promossa oggi  nella mia disciplina è sempre stata l a normalità il 
sapere e il saper fare  sono sempre andati di pari passo  e in 



quest'ottica  si sono usati tantissime  strategie di apprendimento 
innovative  il lavoro di gruppo cooperative learning  , il peer to peer 
imparando tra pari , il brain storming  e altre tecniche innovative con 
l'ausilio di social dedicati  all'apprendimento  e impresa simulata .

 Didattica laboratoriale :  per  caratteristica della  disciplina stessa  
laboratorio di Elettronica ,  la didattica laboratoriale è la colonna 
portante della mia professione docente , la programmazione  didattica
annuale  è fortemente incentrata sulle attività  di laboratorio 
,sperimentazione e studio su casi  reali e  simulati , questo ha da 
sempre avvantaggiato gli studenti  nell'approccio alla disciplina  e ha 
permesso  spesso di  riscoprire e valorizzare materie teoriche  
collegate al laboratorio come  quelle tecniche di indirizzo e  quelle 
scientifiche come la Fisica la matematica la chimica .      

 Educazione ambientale:  ho partecipato  a diversi progetti  in cui 
come argomento portante vi era  l'attenzione  sull'ambiente  , nel 
2015-  2016  io con altri colleghi  abbiamo partecipato ad un progetto 
su idee innovative  per un utilizzo corretto della tecnologia ,la nostra 
idea contro l'alienazione dell'essere umano  e  sfruttando un  robot  
creato con materiali riciclati  ci ha permesso di  vincere il primo premio
, non solo  durante l'anno scolastico 2014-  2015 e 1015 - 2016  con i 
progetti  sull'impresa simulata  abbiamo realizzato due imprese  che 
operano in campo ambientale della green energy e di eco sostenibilità 
con due progetti che  avranno un buon sviluppo per le classi che ne 
fanno parte .

 Insegnamento all'estero: no

 Legalità e cittadinanza: Ho avuto modo di apprendere e fare 
bagaglio culturale di tali conoscenze tramutate poi in competenze 
nella mia professione anche grazie al servizio da me svolto come 
volontario nell'arma dei carabinieri dove mi sono classificato primo del
mio corso  con il massimo dei voti che era espresso in ventesimi 20/20 
con   certificato di merito rilasciato dal comando generale dell'arma  ,in
tale periodo  essendo un ufficiale di pubblica sicurezza  ho appreso le 
conoscenze sulla legalità e cittadinanza . In oltre  ho avuto modo  di 
partecipare con la scuola nel corso degli anni  di servizio pre ruolo  a 
molti  seminari  di formazione sull'educazione alla legalità  tenuti 
presso le sedi scolastiche in cui insegnavo  dalle autorità competenti 
come Polizia di stato ,Arma dei carabinieri , Guardia costiera .

 Pratica musicale: La musica è da sempre fonte di espressione  delle 
emozioni umane , aiuta a focalizzare  rilassare  motivare , io stesso 
suono la chitarra acustica  e nella didattica  si cerca sempre di 
collegare questo aspetto molto insito nella natura umana con  gli 



argomenti delle lezioni  con  moduli dedicati ,studio del suono , studio 
della registrazione trasmissione  dello stesso , espressione matematica
e fisica del suono ecc , nell'anno 2014_2015  per citare un esempio 
concreto uno studente della classe 5 sotto la guida dei docenti  
compreso il mio  suggerimento ha mostrato alla commissione gli 
sviluppi della musica elettronica  portando un interessante tesi  e 
mostrando con la sua chitarra alcune canzoni  collegando  in modo 
interessante gli sviluppi storici dell'elettronica in tale campo con le 
tendenze socio culturali delle varie epoche .

 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti:
nel corso degli anni pre ruolo  ho sempre cercato di valorizzare i talenti
posseduti dai miei studenti cercando sempre di indirizzarli  nel modo  
migliore per  permettergli di sviluppare  e sfruttare tali doti , questo  è 
stato possibile  grazie alle scuole in cui  ho insegnato che si sono 
sempre rese  disponibili e collaborative nel aiutarmi a valorizzare  certi
talenti concedendomi sempre i permessi per l'attivazione di  progetti  
creati appositamente per gli studenti , come esempio  posso citare 
l'ultimo dei progetti  con la partecipazione  al progetto RaIn  in cui  
abbiamo vinto  il primo posto  e siamo riusciti a portare  tra i primi 10  
due  dei nostri progetti , recuperando  e valorizzando delle 
competenze e doti di alcuni alunni che  restavano  in ombra per 
questioni  di disagio legate alla sfera sociale degli stessi . O con 
l'attivazione dell'impresa simulata  in cui l'inventiva la creatività le 
capacita organizzative   ecc  hanno mostrato Doti e talenti di alcuni 
Studenti che  in altri contesti non  erano cosi marcate . 

 Socrates/Erasmus/…: no 

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche:

 Tutor per alternanza scuola lavoro: sono referente certificato per 
l'impresa simulata confao  con relativo corso  e  certificazioni , tutor 
per alternanza scuola lavoro  per due anni  per gli stage tirrenia , tutor 
scolastico di contatto tra impresa e studente nell'anno 2015- 2016.

 
 Altro

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
 Aree a rischio e forte immigrazione:esperienza pluriennale di 
insegnamento in contesti scolastici caratterizzati dalla forte presenza 
di alunni extracomunitari .



 Bullismo:

 Disagio:insegnamento in varie scuole della provincia, in contesti 
territoriali nei quali vi era un forte disagio economico e sociale.

 Dispersione:

 Educazione degli adulti: nella mia carriera pre ruolo  ho insegnato 
per molti anni nei corsi serali  avendo  in prima persona  usato 
strategie e metodologie per l'insegnamento  della mia disciplina  a 
persone adulte 

 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
ho avuto modo di insegnare in classi  in cui  erano presenti  degli 
studenti con disturbi specifici dell'apprendimento  e ho sempre 
adattato al mia didattica in un ottica inclusiva  stimolando sia il gruppo 
classe  sia l'alunno  in difficoltà  ad amalgamarsi in un ottica di aiuto 
reciproco  valorizzando l'inclusione  ,  ho avuto modo di  insegnare 
come  insegnante di sostegno  per alunni anche con gravi disabilità  sia
per una  studentessa  con un forte autismo  e ritardo mentale sia  per 
alunni con lievi ritardi mentali  o disturbi di apprendimento e DSA , ho 
partecipato a diversi seminari sulla disabilità e sull'insegnamento ad 
alunni  con bisogni educativi speciali .

 Sezioni carcerarie:

 Sezioni ospedaliere:

 Altro

Area organizzativa e progettuale
 Animatore digitale:

 Attività in collaborazione con musei e istituti culturali:

Nel  Programma  di  assegnazione  di  ore  alternative  alla  Religione
cattolica mi sono occupato di seguire pochissimi alunni  in un percorso
di  studio e conoscenza del nostro territorio   ci  siamo dedicati alla
conoscenza geografica  morfologica  storico artistica archeologica del
Sulcis Iglesiente , abbiamo avuto contatti con la cooperativa l'elica che
gestisce  il Nuraghe di Seruci  e avviato un dialogo per l'anno scolastico
2016-2017 in cui  intendiamo portare avanti   il  progetto di adozione



del sito nuragico  costruendo un percorso virtuale  con foto sferiche
nel sito . 

 Collaboratore del DS:

 Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento:

 Progettazione per bandi (Miur, europei, 440…)
ho collaborato a diversi progetti  non come referente principale ma 
questo  mi ha dato modo di apprendere gli aspetti delle attività 
progettuali e organizzative  che mi sono stati utili per la stesura di 
progetti  futuri . 

 Referente per alternanza scuola lavoro
Per quanto riguarda il compito di Referente  dell'impresa simulata mi
sono occupato della gestione  della piattaforma IFSConfao  in cui  ho in
oltre seguito per tale attività  due giornate di formazione  con rilascio
di attestato di  8 ore l'una  e 29 ore di formazione Online ,  per un
totale di 45 ore di corso formativo  certificato .  

 Referente per progetti di reti di scuole:

 Referente/coordinatore inclusione/disagio:

 Referente/coordinatore orientamento:
Compito del docente  che si occupava dell'orientamento è stato quello 
di  pubblicizzare e informare  le scuole e il territorio  sulle attività svolte
dalla nostra scuola  , valorizzando  le possibilità  che la stessa può dare 
ad ogni singolo alunno per migliorare se stesso come individuo e 
cittadino . Ho affiancato  Docenti con pluriennale esperienza  che con 
molta umiltà e disponibilità mi hanno mostrato  le varie procedure e 
modalità di  interrelazione con le scuole  medie inferiori  della zona ,ho 
potuto  apprendere  tale  compito che  pur apparentemente semplice  
risulta essere estremamente complesso proprio perchè lavorare e 
cooperare in un tessuto  scolastico variegato del territorio risulta a 
livello organizzativo molto complesso per la sovrapposizioni dei vari 
impegni che ogni scuola ha .La funzione Orientamento in oltre  si è 
preoccupata di gestire  l'orientamento universitario e lavorativo  in 
uscita per i ragazzi delle  quinte  e si è preoccupata di organizzare  
giornate di sensibilizzazione e valorizzazione della scuola come l'Open 
Day  in cui la  scuola  apriva le porte al territorio per vedere e toccare 
con mano la realtà educativa  dell' offerta formativa  . 



 Referente/coordinatore valutazione:

 Tutor tirocinanti/neoassunti.

 Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione:

 Altro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
 Certificazione linguistica B2 o superiore: no

 Certificazioni informatiche:
possiedo una laurea in ingegneria Elettronica  con indirizzo 
prevalentemente  in informatica  e automazione , esami specifici in  
linguaggi e traduttori  sistemi di elaborazione , sistemi operativi  ,base 
di dati , circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali ,

 Certificazione Italiano L2: no

 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di 
concorso :no

 Percorso universitario specializzazione sostegno: no

 Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi: no

 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al
titolo di accesso
Laurea in Ingegneria Elettronica  rilasciata dall'università degli studi  di 
Cagliari .Durante il corso di Laurea in Ingegneria Elettronica ho avuto 
modo di approfondire e arricchire le mie conoscenze nel campo 
dell'elettronica e nel campo dell'informatica,toccando in modo più 
approfondito argomenti che insegno essendo abilitato nella classe di 
concorso" Laboratorio di elettronica" , durante questo percorso di 
studi ho partecipato a diversi seminari nel campo delle nuove 
tecnologie e nel campo della progettazione e simulazione di circuiti 
elettronici ,usando software innovativi applicabili nelle diverse branche
delle scienze applicate,per esempio:Microelettronica progettazione di 
dispositivi a semiconduttore ,Circuiti ed algoritmi per il trattamento dei
segnali ( tesi su reti neurali artificiali ),Reti di telecomunicazioni 
( telefonia e reti ),Sistemi operativi,



seminari seguiti in diverse discipline , progettazione di amplificatori 
microelettronica,matlab, movicon,Automazione Siemens, compilatori 
C++.seminari dell' ESA

Corso abilitante all'insegnamento del laboratorio di Elettronica C260, 
eseguito con la scuola di specializzazione all'insegnamento scolastico “ 
SSIS” nel 2006  da docenti dell' università degli studi di Cagliari e non. 
Corso suddiviso in esami di carattere generali a tutta la funzione 
Docente svincolati dalla materia insegnata e specifici di indirizzo .Corso
generale indirizzato alle metodologie didattiche e 'apprendimento con 
esami specifici di didattica e psicologia e corso specifico con esami di 
Fisica Applicata,Elettrotecnica,Misure elettriche e strumentazione 
,Elettronica Analogica,Elettronica Digitale,Segnali sinusoidali,Sistemi 
informatici e programmazione in C,Analisi delle reti.

ATTIVITÀ FORMATIVE
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e
nazionali di formazione

 CLIL (Content and Language Integrated Learning): no 

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e 
trasversali: no 

 Inclusione : no

 Nuove tecnologie: corso sulla  Lim  effettuato presso IPIA G ferraris 
iglesias.

 Altro
Formazione  come referente impresa simulata corso di 45 ore  
certificate (Certificato N. IFS.SA-2016-0392 rilasciato il 07/07/2016)
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e 
l’Orientamento è accreditato presso il MIUR con Decreto 28/08/2008 – Prot.
AOODGPER.13844 del 2/09/2008

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 insegnamento materie affini e sostegno. ho avuto modo di lavorare 

come docente di sostegno in diversi momenti della mia carriera come 



docente , fornendo sostegno ad alcuni studenti sia con gravi disabilità 

che lievi con problemi di apprendimento più o meno gravi .

 competenze trasversali:Anno di inizio: 2006: competenza in campo 

sportivo come istruttore di Karate, Nozioni di fisiologia, conoscenza dei

principali gruppi muscolari e del lavoro muscolare, teoria 

dell’allenamento, periodizzazione e standardizzazione 

dell’allenamento, pronto soccorso e CPR (Rianimazione Cardio-

Polmonare), nozioni di Psicologia e Pedagogia . Preparazione atletica 

generale e specifica . responsabilità penali e civili dell’Istruttore, 

metodologia d’insegnamento metodologia dell’allenamento, medicina 

sportiva.

 Ambito della esperienza: corso Post diploma in campo idrico e 

Gestionale: Installazione e manutenzione apparecchiature sensori 

rilevatori in campo idrico, studio dei sistemi di depurazione, ricerca 

perdite e mappature reti idriche , sicurezza sul lavoro , cartografia 

gestione di data base e monitoraggio sistemi.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di 
autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono 
sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 
dell’O.M. dell’8 aprile 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.

DATA: 17/08/2016.


