INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIO PETRONE

Indirizzo
Cellulare
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

Italiana
03.03.1975

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

Settembre 2018 ad oggi
Istituti Tecnici “Villaggio dei Ragazzi”
Maddaloni (CE)
Scuola secondaria di secondo grado
Coordinatore didattico
Direzione e coordinamento del personale docente e ATA e gestione delle
attività scolastiche

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

Settembre 2017 - Agosto 2018
Liceo Scientifico ”Segrè”
San Cipriano d’Aversa (CE)
Scuola secondaria di secondo grado
Docente di ruolo

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

Giugno 2015 – Dicembre 2015
Polo Formativo Aerospazio “Villaggio dei Ragazzi”
Regione Campania
Corso IFTS “Tecnico superiore per la progettazione nel settore aeronautico”
Prestazione professionale

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

Settembre 2014
Istituti Tecnici “Villaggio dei Ragazzi”
Maddaloni (CE)
Scuola secondaria di secondo grado
Coordinatore didattico
Direzione e coordinamento del personale docente e ATA e gestione delle
attività scolastiche

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

Settembre 2014
ITS Mobilità Sostenibile - Settore Ferroviario
Maddaloni (CE)
Formazione superiore
Componente giunta esecutiva

Insegnamento di informatica (18 ore)

Direttore e progettista attività didattica

Organizzazione attività dell’ente

Pagina 1 - Curriculum vitae di Claudio PETRONE

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

Settembre 2010 – Agosto 2014
Liceo scientifico e Liceo Musicale “Villaggio dei Ragazzi”
Maddaloni (CE)
Scuola secondaria di secondo grado
Coordinatore didattico
Direzione e coordinamento del personale docente e ATA e gestione delle
attività scolastiche

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

Marzo 2013
Istituto Comprensivo “Collecini”
Caserta
Scuola media
Prestazione professionale
Docente Progetto PON D-1-FSE-2011-199
“Viaggiare verso la nuova tecnologia” (durata 30 h)

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

Marzo 2013
Liceo artistico “Luca Giordano”
Aversa
Liceo
Prestazione professionale
Docente Progetto C-1-FSE-2011-3116
“Conoscere e usare il PC nella didattica” (durata 25 h)

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

Febbraio 2013
Scuola media statale “Gallozzi”
Santa Maria Capua Vetere
Scuola media
Prestazione professionale

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

Novembre 2012
Scuola media statale “Cavour”
Marcianise
Scuola media
Prestazione professionale

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

Novembre 2012
Scuola media Statale Vitale
Piedimonte Matese
Scuola media
Prestazione professionale

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

Aprile 2012
Istituto Comprensivo “Aldo Moro”
Marcianise
Scuola media
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave”

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista Progetto FESR E-1-FESR-2011-544

Collaudatore Progetto FESR E-1-FESR-2011-348

Progettista FESR E-1-FESR-2011-423 dal titolo: DOCENTI IN….FORMAZIONE
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C-1-FSE-2011-622 “Nativi Digitali 2” (durata 30 h)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

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

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

Febbraio 2012
Scuola secondaria di 1° grado “Ungaretti”
Succivo
Scuola media
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave”
C-1- FSE-2011-645 “Superbike 2” (durata 30 h)
Febbraio 2012
Scuola secondaria di 1° grado “Ungaretti”
Succivo
Scuola media
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave”
D-1- FSE-2011-207 “Basta un click” (durata 30 h)
Gennaio 2012
Liceo Scientifico “Quercia “
Marcianise
Scuola superiore di II grado
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave”
G-1- FSE-2011-207 “Patente Europea del Computer” (durata 60 h)
Gennaio 2012
Liceo Scientifico “Quercia “
Marcianise
Scuola superiore di II grado
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave”
C-1- FSE-2011-207 “Office e web” (durata 30 h)
Novembre 2011
Istituto comprensivo Statale “Giovanni XXIII”
Castel Morrone (CE)
Scuola media
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave”
D-1 FSE 2010-663 “Il pc per migliorare le proprie capacità” (durata 30 h)
Ottobre 2011
Convitto Nazionale “G. Bruno”
Maddaloni
Scuola primaria
Prestazione professionale
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave” (durata 50 h)
Ottobre 2011
Istituto comprensivo “A.S. Mazzocchi”
Santa Maria Capua Vetere
Scuola statale
Prestazione professionale
Progettista
P.O.N. B-1-A-FESR_06_POR_CAMPANIA-2011-240

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

Ottobre 2011
Istituto comprensivo “A. Moro”
Maddaloni
Scuola statale
Prestazione professionale
Progettista
P.O.N. A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-293

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

Ottobre 2011
Istituto comprensivo “A. Moro”
Maddaloni
Scuola statale
Prestazione professionale
Collaudatore
P.O.N. B-1-A-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-190

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

Settembre 2011
Scuola media “Ungaretti”
Succivo
Scuola statale
Prestazione professionale
Collaudatore:
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per
l’Apprendimento“
ANNUALITA’ 2010/2011

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

Luglio 2011
Polo Formativo Aerospazio “Villaggio dei Ragazzi”
Regione Campania
Corso IFTS “Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili”
Prestazione professionale

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

Marzo 2011
Scuola media “Stazione”
Orta di Atella - Caserta
Scuola media
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave” (durata 15 h)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Coordinatore attività didattica

Febbraio 2011
Istituto comprensivo “Collecini”
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

San Leucio - Caserta
Scuola media
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave” (durata 30 h)
Gennaio 2011
Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria Superiore
Via Nuova Monte Muto 24 – 81016 Piedimonte Matese
Istituto Tecnico Industriale
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave”
C-1- FSE-2010-2806 “Preparazione per l’esame Cisco” (durata 50 h)
Ottobre 2010
Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria Superiore
Via Nuova Monte Muto 24 – 81016 Piedimonte Matese
Istituto Tecnico Industriale
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave”
C-1- FSE-2009-622 “Preparazione per l’esame Cisco” (durata 50 h)
Ottobre 2010
Direzione Didattica Statale III Circolo
Via Campolongo 40/A – 81024 Maddaloni
Scuola Primaria
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave”
C-1-FSE-2009-642 “Imparo…digitando” (durata 30h)
Settembre 2010
Scuola media “Pietro Giannone”
Via Corso Giannone n.98 – 81100 Caserta
Scuola Primaria
Prestazione professionale
Progettista:
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per
l’Apprendimento“
ANNUALITA’ 2009/2010
B – 1. A – FESR – 2008 – 667 (laboratorio Matematica e Scienze)
B – 1. B – FESR – 2008 – 955 (laboratorio linguistico-multimediale)
Settembre 2010
Direzione Didattica Statale III Circolo
Via Campolongo 40/A – 81024 Maddaloni
Scuola Primaria
Prestazione professionale
Collaudatore:
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per
l’Apprendimento“
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ANNUALITA’ 2009/2010
B – 1. A – FESR – 2008 – 677 (laboratorio Matematica e Scienze)
B – 1. B – FESR – 2008 – 973 (laboratorio linguistico-multimediale)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2010
Fondazione “Villaggio dei Ragazzi - don Salvatore D’Angelo”
Piazza Matteotti n. 8 – 81024 Maddaloni
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Regione Campania
Istituzione I.T.S. Mobilità sostenibile – Settore Ferroviario
Coordinatore e progettista
Aprile 2010
Seconda Università degli studi di Napoli
Facoltà di ingegneria
Università
Prestazione professionale
Progetto M.O.E.T. (More Open Electrical Technologies)
“Traduttore di modelli Saber”
Pubblicazione su riveste scientifiche del settore

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Aprile 2010
Fondazione “Villaggio dei Ragazzi - don Salvatore D’Angelo”
Piazza Matteotti n. 8 – 81024 Maddaloni
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Regione Campania
Polo Formativo - Settore Aerospazio
Coordinatore e progettista
Marzo 2010 - maggio 2010
Istituto comprensivo “Settembrini”
Via Brecciame – 81024 Maddaloni
Scuola secondaria
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave” – Corso di informatica (50h)
Febbraio 2010
Scuola superiore di primo grado “G.Pascoli” di Macerata Campania
Scuola secondaria
Prestazione professionale
Progettazione:
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per
l’Apprendimento“ ANNUALITA’ 2009/2010
B – 1. A – FESR – 2008 – 1005
B – 1. C – FESR – 2008 – 912
B – 1. A – FESR – 2008 – 662
Febbraio 2010- marzo 2010
Scuola superiore di primo grado “G.Pascoli” di Macerata Campania
Scuola secondaria
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave” - Corso di informatica (30h)
Febbraio 2010
Direzione didattica I Circolo “Settembrini”
Via Roma – 81024 Maddaloni
Scuola Primaria
Prestazione professionale
Progettazione:
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per
l’Apprendimento“
ANNUALITA’ 2009/2010 “Laboratorio di Matematica e Scienze”
B-1.A - FESR-2008 - 659
Gennaio 2010 – Luglio 2010
I.P.I.A. “Osvaldo Conti” - Aversa
Scuole secondarie di 2° grado
Prestazione Professionale
Docenza corso Informatica
Tutor attività
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2009-2010 (Percorsi Alternativi Sperimentali)
Gennaio 2010 – Luglio 2010
I.T.C. “Leonardo da Vinci” - Santa Maria Capua Vetere
Scuole secondarie di 2° grado
Prestazione Professionale
Docenza corso Informatica
Tutor attività
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2009-2010 (Percorsi Alternativi Sperimentali)

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

Gennaio 2010

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

Dicembre 2009
Fondazione “Villaggio dei Ragazzi - don Salvatore D’Angelo”
Piazza Matteotti n. 8 – 81024 Maddaloni
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Alta Formazione – Regione Campania
Corso reti e supervisione

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

Scuola superiore di primo grado “G.Pascoli” di Macerata Campania
Scuola secondaria
Regione Campania - Progetto “Scuole Aperte”
Tutor laboratorio

Docente corso sulla gestione e supervisione di dispositivi in reti informatiche
Dicembre 2009
I.P.I.A. “Osvaldo Conti” - Aversa
Scuole secondarie di 2° grado
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione Professionale
Gruppo di progettazione
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2009-2010 (Percorsi Alternativi Sperimentali)
Dicembre 2009
I.T.C. “Leonardo da Vinci” - Santa Maria Capua Vetere
Scuole secondarie di 2° grado
Prestazione Professionale
Gruppo di progettazione
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2009-2010 (Percorsi Alternativi Sperimentali)

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

Novembre 2009
Fondazione “Villaggio dei Ragazzi - don Salvatore D’Angelo”
Piazza Matteotti n. 8 – 81024 Maddaloni
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Corso Cisco IT Essential- Informatica

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

Novembre 2009

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

Aprile 2009 - Maggio 2009
Direzione Didattica Statale III Circolo
Via Campolongo 40/A – 81024 Maddaloni
Scuola Primaria
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave”
C-1-FSE-2008-1214 Clicco, digito e…navigo (durata 30 h)

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Docente corso

Direzione Didattica Statale II Circolo di Maddaloni
Scuola Primaria
Regione Campania - Progetto “Scuole Aperte”
Tutor laboratorio

Aprile 2009 - Maggio 2009
Direzione Didattica Statale III Circolo
Via Campolongo 40/A – 81024 Maddaloni
Scuola Primaria
Prestazione professionale
Collaudatore:
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “Ambienti per
l’Apprendimento“
ANNUALITA’ 2008/2009 “Laboratorio di tecnologia e legalità: una seconda
possibilità”
A-1-FESR-2007-497 - F.E.S.R. Pregressi
Marzo 2009 – Maggio 2009
Direzione Didattica Statale II Circolo - Maddaloni
Direzione Didattica Statale III Circolo – Maddaloni
Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” – Maddaloni
Istituto Tecnico Industriale “Caso” – Piedimonte Matese
Pagina 8 - Curriculum vitae di Claudio PETRONE

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

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituzioni scolastiche
Prestazione professionale
Progettazione e tutoraggio progetto “ScuolAmbiente”
Febbraio 2009
Direzione didattica Statale II Circolo
Via Feudo 46 – 81024 Maddaloni
Scuola Primaria
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave”
F-1-FSE-2008-409 Non è m@il troppo tardi - Modulo Genitori (durata 30 h)
Febbraio 2009
Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria Superiore
Via Nuova Monte Muto 24 – 81016 Piedimonte Matese
Istituto Tecnico Industriale
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave”
C-1- FSE-2008-2794 “Networking for Home and Small Business” (durata 50 h)
Dicembre 2008 - Maggio 2009
Istituto Tecnico Industriale “E. Striano”
Via San Domenico al Corso Europa, 80126 Napoli
Istituto Tecnico Industriale
Prestazione professionale
Gruppo di progettazione
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2008-2009 (Percorsi alternativi sperimentali)
Docente (Esperto esterno):
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2008-2009 (Percorsi alternativi sperimentali)
Corso di Informatica
Corso Elettronica
Tutor esterno
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2008-2009 (Percorsi alternativi sperimentali)
Dicembre 2008
Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria Superiore
Via Nuova Monte Muto 24 – 81016 Piedimonte Matese
Istituto agrario
Prestazione professionale
Gruppo di progettazione
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2008-2009 (Percorsi alternativi sperimentali)
Docente (Esperto esterno):
 Regione Campania
Progetto P.A.S. 2008-2009 (Percorsi alternativi sperimentali)
Corso di Informatica
Tutor esterno
 Regione Campania
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Progetto P.A.S. 2008-2009 (Percorsi alternativi sperimentali)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Ottobre 2008 - Dicembre 2008
Istituto Comprensivo “Ruggiero”
Via Trento 43 – 81100 Caserta
Istituto comprensivo
Prestazione professionale
Docente (Esperto esterno):
P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “La scuola per lo
sviluppo”
 Un PC per amico (durata 50 h)
Marzo 2008 - Settembre 2008
Direzione Didattica Statale II Circolo - Maddaloni
Direzione Didattica Statale III Circolo – Maddaloni
Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” – Maddaloni
Istituto Tecnico Industriale “Caso” – Piedimonte Matese
Istituzioni scolastiche
Prestazione professionale
Progettazione e tutoraggio progetto “Differenziamola anche a scuola”
Gennaio 2008- Aprile 2008
Seconda Università degli studi di Napoli
Facoltà di ingegneria
Università
Prestazione professionale
Progetto M.O.E.T. (More Open Electrical Technologies)
“Realizzazione di modelli Saber per un convertitore DC-DC bidirezionale
interallacciato”
Pubblicazione su riveste scientifiche del settore

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

Settembre 2007 ad oggi
Ente di formazione MAXWELL
Via G. Campano 103/105 – 80145 Napoli
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Prestazione professionale
Responsabile ed esaminatore ECDL-AICA per il conseguimento della patente
europea dell’informatica

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

Aprile 2007 – dicembre 2007
Ente di formazione MAXWELL
Via G. Campano 103/105 – 80145 Napoli
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Prestazione professionale
Progettazione:
 P.O.R. Campania Misura 3.2 - Percorsi formativi per figure
artistiche, tecniche, e professionali del settore dello spettacolo
(teatro, musica, danza, cinema), Percorsi Alternativi Sperimentali
a.s. 2007/2008 - Istruzione Formazione Orientamento
Socializzazione per i giovani fuori dal sistema scolastico/formativo
 P.O.R. Campania Misura 3.9 Azione F - Sviluppo della competitività
delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI - Azioni di
informazione/sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
 M.P.I. Azione 6 Progetti di ricerca per l'innovazione – “Nuove
tecnologie e disabilità” (in collaborazione con l’I.S.I.S.S. “G. CASO”
– Piedimonte Matese (CE) ed associazioni del territorio).

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

Gennaio 2007
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”
Napoli
Istituzione scolastica statale superiore
Prestazione professionale
Progettazione esecutiva:
 Regione Campania - P.A.S. Progetti Alternativi Sperimentali

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

Gennaio 2007
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”
Napoli
Istituzione scolastica statale superiore
Prestazione professionale
Progettazione ed implementazione laboratorio per la simulazione di processi:
 P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “La scuola per lo
sviluppo” – Misura 2 (Azione 2 Laboratori tecnologici negli istituti
professionali e negli istituti tecnici statali)

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Gennaio 2007
Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni”
Caserta
Istituzioni scolastiche statali di scuola secondaria superiore
Prestazione professionale
Progettazione ed implementazione laboratorio per la FAD:
 P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “La scuola per lo
sviluppo” – Misura 2 (Azione 2.2b Potenziamento e aggiornamento
delle dotazioni tecnologiche e informatiche degli istituti scolastici)
Gennaio 2007
Liceo Scientifico “N. Cortese”
Maddaloni (CE)
Istituzioni scolastiche statali di scuola secondaria superiore
Prestazione professionale
Progettazione ed implementazione laboratorio per la FAD:
 P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “La scuola per lo
sviluppo” – Misura 2 (Azione 2.2b Potenziamento e aggiornamento
delle dotazioni tecnologiche e informatiche degli istituti scolastici)
Gennaio 2006 – maggio 2006
Ente di Formazione Professionale MAXWELL
Via G. Campano 103/105 – 80145 Napoli
Ente di formazione professionale
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Docenza Modulo Elettronica Digitale:
- Corsi disoccupati di lunga durata ex D.D 2 del 19/01/2005:
 Addetto ai cablaggi
Docenza Modulo Macchine a controllo numerico:
- Corsi disoccupati di lunga durata ex D.D 2 del 19/01/2005:
 Addetto ai cablaggi
Docenza Modulo Elettrotecnica:
- Corsi disoccupati di lunga durata ex D.D 2 del 19/01/2005:
 Addetto ai cablaggi
Luglio 2005 ad oggi
FONDAZIONE “VILLAGGIO DEI RAGAZZI – D. Salvatore d’Angelo”.
Piazza G. Matteotti 8 - 81024 Maddaloni (CE)
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione professionale
Docenza corso CCNA INTRO CISCO
CCNA Discovery 1 -Networking for Home and Small Business
CCNA Discovery 2 - Working at a Small-to-Medium Business or ISP

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

Ottobre 2005 – Dicembre 2010
Seconda Università degli studi di Napoli
Facoltà di ingegneria
Università
Prestazione professionale
Docenze corsi Dipartimento Ingegneria dell’Informazione e collaborazioni
come correlatore tesi

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

Settembre 2005 – Dicembre 2005
FONDAZIONE “VILLAGGIO DEI RAGAZZI – D. Salvatore d’Angelo”.
Piazza G. Matteotti 8 - 81024 Maddaloni (CE)
Ente di Formazione Professionale accreditato 226/06
Prestazione professionale
Docenza Modulo Elettronica Digitale:
- P.O.R. 2000-2006 Misura 3.3 nel corso di:
 Meccatronica
Docenza Modulo Macchine a controllo numerico:
- P.O.R. 2000-2006 Misura 3.3 nel corso di:
 Meccatronica
Docenza Modulo Microelettronica:
- P.O.R. 2000-2006 Misura 3.3 nel corso di:
 Meccatronica
Docenza Modulo Elettronica Industriale:
- P.O.R. 2000-2006 Misura 3.3 nel corso di:
 Meccatronica

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

Luglio 2005 - Dicembre 2005
PARAVIA INTERNATIONAL srl
Via A. Volta – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Azienda settore movimentazioni verticali
Prestazione professionale
Consulente esterno con responsabilità nello sviluppo di un nuovo software di
controllo e di supervisione per scale mobili.
Con queste mansioni ha preso parte alla manifestazione INTERLIFT 2005
tenutasi ad Augsburg, - Monaco di Baviera nell’ottobre 2005
Dicembre 2001 – Agosto 2014
FONDAZIONE “VILLAGGIO DEI RAGAZZI – Don Salvatore d’Angelo”.
Piazza G. Matteotti 8 - 81024 Maddaloni (CE)
Istituto Tecnico Industriale
Docente
Docenza in: Informatica
Sistemi informatici
Elettronica
Laboratorio di informatica
Laboratorio di elettronica ed elettrotecnica
Maggio 1996 – Luglio 2000
Ditta Petrone Claudio – Assemblaggi e cablaggi elettronici.
Via Appia 267 – 81024 Maddaloni (CE)
Produzione apparati elettronici ed informatici
Titolare
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Dicembre 2012
Ordine dei giornalisti della Campania
Napoli (NA)
Attività di giornalista e direttore “Corriere della Campania”
Giornalista Pubblicista
Novembre 2009
CONSORZIO CLARA
Città della Scienza - Napoli
Conoscenze e competenze sui Sistemi Operativi di Rete (NOS – Network
Operating System) multi-user e multi-tasking, più comunemente usati nelle
reti di calcolatori, con particolare attenzione verso i sistemi Microsoft e
Linux.
certificazione EUCIP - IT Administrator moduli 1 (Hardware)
certificazione EUCIP - IT Administrator moduli 2(Operating System);
Certificazione Cisco IT Essential
Dicembre 2007
Seconda Università degli studi di Napoli
Facoltà di Ingegneria
Sistemi ad eventi discreti
Vincitore dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica
Aprile 2007
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
SICSI VI ciclo classe A042 (Indirizzo Tecnologico)
Materie appartenenti all’Area comune:
Principi di processi formativi,
Legislazione scolastica,
Laboratorio di didattica generale,
Didattica della programmazione,
Didattica della valutazione scolastica
Materie dell’area A042:
Sistemi operativi,
Reti di calcolatori,
Architettura dei calcolatori,
Storia dell'informatica e del calcolo automatico
Abilitazione A042 per l’insegnamento dell’informatica e dei sistemi
informatici
Aprile 2006
Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” - Napoli
Materie:
- pedagogiche,
- legislative
- sociologiche
Didattica laboratoriale
Abilitazione C260 e C270 (ex legge 143 speciale)
Febbraio 2006
Ordine degli ingegneri di Caserta
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Sezione A n. 3349
Ingegnere
Gennaio 2006
“CASH” Ente formazione professionale
Santa Maria Capua Vetere (CE)
Sicurezza sul lavoro – D.L. 626/94
Responsabile della sicurezza
Datore di lavoro (art. 10)
Rappresentante della sicurezza (art. 10)
Lavoratore (art.22)
1995 - 2005
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Ingegneria
Napoli
Corso di studi con discipline attinenti prettamente l’area elettronica e
l’automazione:
Elettronica I e II,
Progettazione dei circuiti elettronici,
Reti di calcolatori,
Reti di telecomunicazioni,
Controllo dei processi,
Controlli Automatici I e II,
Optoelettronica.
Tesi in Controllo dei Processi dal titolo “Metodologie e tecnologie di controllo
per scale mobili”:
Studio dell’impianto sito in Napoli presso la stazione della funicolare;
Realizzazione di un algoritmo di controllo in logica SFC,
Traduzione in linguaggio Ladder,
Gestione e supervisione dell’impianto mediante sistema SCADA.
Laurea in Ingegneria Elettronica voto 95/110
Marzo 2005
ACADEMY CISCO - CONSORZIO CLARA
Città della Scienza Napoli
Gestione di sistemi di rete;
Studio del modello OSI;
Studio dei principali protocolli;
Realizzazione di una rete;
Programmazione router CISCO;
Cisco CCNA INTRO
Giugno 2003
Centro di formazione professionale “Villaggio dei Ragazzi”
Piazza G. Matteotti 8 - 81024 Maddaloni (CE)
Pacchetto OFFICE
Patente europea dell’informatica ECDL.
1990 - 1995
Istituto tecnico industriale Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”
Piazza G. Matteotti 8 - 81024 Maddaloni (CE)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Elettronica e telecomunicazioni
Diploma di perito capotecnico industriale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
La, anche se breve, esperienza lavorativa del sottoscritto si è svolta in
contesti caratterizzati da frequente turnover dei colleghi ed il frequente
contatto con referenti molto differenti tra loro. Tutto ciò ha giocato un ruolo
essenziale nello sviluppo delle capacità e competenze relazionali (con
particolare riferimento, nel caso dei colleghi, al ‘gioco di squadra’), oltre
che nello sviluppo in termini di flessibilità e adattabilità ai diversi contesti.
Attitudine ai rapporti interpersonali ed alle relazioni commerciali.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

INTERESSI

Metodi
-

gestionali moderni quali:
Gestione per obiettivi (MBO),
Organizzazione “snella” (Lean organization),
Responsabilizzazione alla base (Empowerment).
Tali competenze vengono associate all’esperienza come titolare di
una piccola azienda.

Ottima conoscenza di Windows e del pacchetto software Office.
Buona conoscenza del pacchetto Autocad e Matlab.
Buone capacità di programmazione di PLC con competenze specifiche sui
diversi bus di comunicazione (ethernet, gsm, gprs..).
Ottima conoscenza Packet Tracer (software per la gestione delle reti
internet).

A3, B

Viaggi, lettura, sport, cinema e teatro.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dichiaro, altresì, di ess
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competente alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesi
legge.
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