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Italiana
22/01/1971
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Occupazione desiderata / Dirigente Scolastico c/o Primo Circolo Didattico “Marconi”, Casamassima (BA).
Settore professionale
Nella mia attività professionale, svolta sia in qualità di docente di Scienze Matematiche
Chimiche Fisiche e Naturali (cl. A059), sia in qualità di docente di sostegno nella Scuola secondaria di
secondo grado (AD01 – A060), ho sempre avuto un particolare interesse per:
• la didattica laboratoriale della Matematica;
• la didattica speciale,
supportate dalle nuove Tecnologie della Comunicazione ed Informazione.
Da anni mi interesso dell’uso didattico delle nuove tecnologie e della loro integrazione nella
didattica speciale ed ordinaria. Ho svolto numerosi percorsi di formazione personale per approfondire
questo ambito di studio (Master Universitari di Primo e Secondo livello; Corsi di Perfezionamento
postuniversitario, percorsi di formazione promossi dall’amministrazione scolastica (MIUR-INDIRE);
corsi e certificazioni promossi da enti certificatori quali AICA, EIPASS, ASSODOLAB) e sono stato
selezionato in molteplici situazioni come formatore di docenti e alunni per favorire tale integrazione.
Sono iscritto nei seguenti elenchi:
• Lista regionale dell’USR Puglia dei formatori PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale;
• Elenco Esperti sui piani di formazione nazionale finanziati con i fondi Strutturali PON
FSE (circolare Prot. N. AOODIGAI-3546 del 24 aprile 2014);
• Registro internazionale IET (innovative Educational Trainers)
• Registro Nazionale dei Formatori AICA.
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Esperienza professionale
Date

Dal 01/09/2019 Dirigente Scolastico c/o Primo Circolo Didattico “Marconi”, Casamassima (BA).

Date

dal 01/09/2005 al 31/08/2019 Docente di sostegno con contratto a T.I. c/o LICEI CARTESIO Triggiano (BA).

18. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
17. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
16. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Pagina 2 / 27 - Curriculum vitae di
Francesco Mario Pio Damiani

A.S. 2018/19
Docente
•
•
•
•
•

Collaboratore del Dirigente Scolastico;
Animatore Digitale;
Supervisore esami AICA ECDL;
Responsabile referente Progetto “Comunicazione visiva”, n. 40 h;
Membro eletto del Consiglio di Istituto

Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2018/19
Osservatore esterno INVALSI
Supervisione durante lo svolgimento delle prove invalsi rivolte agli alunni di classe seconda del
secondo ciclo.
I.I.S.S. "I. Alpi - E. Montale" - Rutigliano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2017/18
Docente
•
•
•
•
•
•
•

Collaboratore del Dirigente Scolastico;
Membro eletto del Comitato di valutazione.
Coordinatore del DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE (docenti di sostegno);
Animatore Digitale;
Supervisore esami AICA ECDL;
Tutor corso di formazione “Didattica Innovativa” rivolto ai docenti del Liceo Cartesio
Tutor accompagnatore nello stage per il Rafforzamento delle Competenze linguistiche “Speak
English” della durata di 80 h, a Londra, per 28 gg,rivolto a 18 alunni del Liceo Cartesio finalizzato
all’acquisizione della certificazione linguistica Cambridge di livello B2 – First;
• Referente progettista per il progetto “Diritti a Scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia;
• Responsabile referente Progetto “Comunicazione visiva”, n. 40 h;
• Membro eletto del Consiglio di Istituto
Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2017/18
Osservatore esterno INVALSI
Supervisione durante lo svolgimento delle prove invalsi rivolte agli alunni di classe seconda del
secondo ciclo.
I.I.S.S. "I. Alpi - E. Montale" - Rutigliano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2016/17
Docente
•
•
•
•
•

Collaboratore del Dirigente Scolastico;
Membro eletto del Comitato di valutazione.
Coordinatore del DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE (docenti di sostegno);
Animatore Digitale;
Funzione Strumentale “Area del supporto multimediale e realizzazione di progetti extra
istituzionali”;

http://www.francescodamiani.eu

http://www.linkedin.com/in/francescodamiani

Docente esperto in 1 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per n.30 ore;
Referente progettista per il progetto “Diritti a Scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia;
Responsabile referente Progetto “Comunicazione Web”, comunicazione e gestione sito web per n. 40 h;
Membro eletto del Consiglio di Istituto
Docente Esperto PON “Piano Scuola Digitale” (cod. 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-6) nei
seguenti moduli:
o Formazione Docenti Modulo 1 - LIVELLO BASE (18 ore)
o Formazione Docenti Modulo 5 - LIVELLO INTERMEDIO (18 ore)
o Formazione Docenti Modulo 8 - LIVELLO AVANZATO (18 ore)
o Formazione Team per l’innovazione Modulo 1(18 ore)
• Docente Tutor PON “Piano Scuola Digitale” (cod. 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-6) nei seguenti
moduli:
o Formazione Docenti Modulo 4 - LIVELLO BASE (18 ore)
o Formazione Docenti Modulo 7 - LIVELLO INTERMEDIO (18 ore)
o Formazione Docenti Modulo 10 - LIVELLO AVANZATO (18 ore)
o Formazione Team per l’innovazione Modulo 3 (18 ore)
o Formazione Personale tecnico Secondo ciclo Modulo 1 (32 ore)

•
•
•
•
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
15. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno Scolastico 2016-17
Esperto formatore in nuovi linguaggi di comunicazione
• Progetto Diritti a Scuola sez. D (cod. PORDS16TA34): rivolto ai docenti per 30 ore (articolate in due
moduli di 15 ore).
IISS “Q. Orazio Flacco” – Via don Luigi Sturzo, s.n. – Castellaneta (TA).
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno Scolastico 2016-17
Esperto formatore in nuovi linguaggi di comunicazione
• Progetto Diritti a Scuola sez. D (cod. PORDS16BA1): rivolto ai docenti per 50 ore (articolate in due
moduli di 25 ore).
Istituto Comprensivo Statale “Marconi – Oliva” Piazza Mitrano, 30 - Locorotondo (Ba).
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno Scolastico 2016-17
Esperto formatore in nuovi linguaggi di comunicazione
• Progetto Diritti a Scuola sez. D (cod. PORDS16BA__): rivolto ai docenti per 30 ore (articolate in due
moduli di 15 ore).
Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco – G. Venisti” – Via Cellamare, 2 Capurso (Ba).
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2015/16
Docente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Progettista del PON FESR: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-556 - OPEN SPACE CARTESIO
Docente esperto in 1 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per n.40 ore;
Referente progettista per il progetto “Diritti a Scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia;
Responsabile referente Progetto “Comunicazione Web”, comunicazione e gestione sito web per n. 40 h;
Animatore Digitale;
Progettista coordinatore progetto di alternanza Scuola Lavoro “A cento anni dalla grande
guerra” in partnership con l’Archivio di Stato di Bari per complessive 27 ore.
Membro eletto del Comitato di valutazione.
Tutor accompagnatore stage linguistico “English Certification 2015” per 44 h, a Londra per 16
gg. dal 8.09.2015 al 23.09.2015.
Coordinatore del DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE (docenti di sostegno);
Funzione Strumentale “Area del supporto multimediale e realizzazione di progetti extra
istituzionali”;

http://www.francescodamiani.eu
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• Membro eletto del Consiglio d’Istituto.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno Scolastico 2015-16
Esperto PNSD - formazione docenti team dell’innovazione digitale

Principali attività e responsabilità

Docenza nel corso di formazione rivolto ai docenti del team dell’innovazione digitale:
• Corso “Secondaria di primo grado 2” presso Istituto “L. dell’Erba”, Castellana Grotte (12 ore);
• Corso “Secondaria di secondo grado 2”, presso Istituto “Bachelet – Galilei”, Gravina di Puglia (12 ore).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Tecnico “Grazia Deledda” – Lecce – Polo formativo per le competenze digitali e l’innovazione
tecnologica – DM 762/2014 – Formazione docenti Team dell’innovazione Digitale

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
14. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istruzione, Formazione, Educazione
Anno scolastico 2015-16
Incarico di docenza per l’attuazione dei laboratori di formazione in ingresso del personale docente
ed educativo neoassunto – A.S. 2015-2016
Attività di docente formatore e di documentazione delle attività formative nell’ambito di formazione
docenti neoassunti in due laboratori (classe 2 e classe 3 presso ITC de Viti de Marco di Triggiano) per
un totale di 6 ore.
Scuola Polo Istituto Romanazzi - Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno Scolastico 2015 -16
Docente Esperto
Docente Esperto di nel Progetto “Matematica al PC” rivolto ai docenti nell’ambito del PDM (per 10 h)
II Circolo didattico “Via Firenze” – Via Firenze, 70014 Conversano (BA)
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno accademico 2014 -15 (febbraio - marzo 2016)
Professore a Contratto
Incarico di insegnamento “Laboratorio di interventi psico-educativi e didattici con disturbi
comportamentali”, S.S.D. M-PSI/044 per il corso TFA – II Ciclo, Corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per
la scuola secondaria di I grado, per l’anno accademico 2014/15 – 1CFU (20ore).
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento in Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione. Palazzo Ateneo Bari (Italy).
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2014/15
Docente
• Tutor – risorsa di coordinamento in sede per il progetto C-1-FSE-2014-1070 nel modulo:
o IL TEDESCO PER LA VITA 2014;
• Docente esperto in 2 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per un totale di n.60 ore
• Referente progettista per il progetto “diritti a scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia;
• Responsabile referente Progetto “Liceo in Grafica” per comunicazione e gestione sito web per n. 20 h
• Coordinatore del DIPARTIMENTO docenti di sostegno;
• Funzione Strumentale “Area del supporto multimediale e realizzazione di progetti extra
istituzionali”;
• Membro eletto del Consiglio d’Istituto e del Comitato di Valutazione.
Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno scolastico 2014 -15

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di docenza per l’attuazione dei laboratori di formazione in ingresso del personale docente
ed educativo neoassunto – A.S. 2014-2015
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
13. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Attività di docente formatore e di documentazione delle attività formative nell’ambito di formazione
docenti neoassunti in due laboratori (corso 4 e corso 11) per un totale di 6 ore.
Scuola Polo Istituto Romanazzi - Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno accademico 2014 -15
Professore a Contratto
Incarico di insegnamento “Laboratorio sulle disabilità” per il corso TFA – II Ciclo, classe di concorso
A059 – 1CFU (15 ore).
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Matematica.
Campus, Via Orabona, 4 70121 Bari (Italy).
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2013/14
Docente
• Tutor – risorsa di coordinamento in sede per il progetto C-1-FSE-2014-187 nei seguenti moduli:
o Destinazione Delf B1;
o ENGLISH STAGE 2014.
• Docente esperto in 1 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per un totale di n.30 ore
• Referente progettista per il progetto “diritti a scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia;
• Membro della commissione “orientamento in ingresso” per 30 h;
• Responsabile referente Progetto COMUNICAZIONE e gestione sito web per n. 20 h
• Membro del GOP: Gruppo Operativo di Progetto come figura di piano in qualità di
FACILITATORE;
• Coordinatore del DIPARTIMENTO docenti di sostegno;
• Funzione Strumentale “Multimedialità e progetti inter istituzionali”;
• Membro eletto del Consiglio d’Istituto e del Comitato di Valutazione.
Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2013/14
Docente Esperto
Docente esperto di matematica PON Ob./Az. C1 “Geometricando” C-1-FSE-2013-438 per 30 h.
Scuola Secondaria di I Grado “Dante Alighieri”,70010 – Casamassima - Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2013/14
Docente Esperto
Docente esperto di matematica PON Ob./Az. C1 “Matematica in gioco” C-1-FSE-2013-137 per 30 h.
Scuola Secondaria di I Grado “Manzoni”, via Campanella - 70018 – Rutigliano - Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2013/14
Docente Esperto
Docente esperto di matematica nel PON Ob./Az. C1 “Logicando” C-1-FSE-2013-315 per 30 h.
Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” , Piazza Risorgimento, Cellamare (BA)
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno scolastico 2013 -14

Lavoro o posizione ricoperti

Docente esperto/Tutor
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Docente esperto DIDATEC CORSO BASE 40 ore in presenza E-2-FSE-2013-193
Scuola presidio “Licei CARTESIO” - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno scolastico 2013 -14
Docente Tutor online
Tutor DIDATEC CORSO BASE 40 ore online (Codice progetto D-5-FSE-2010-1)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

INDIRE Via Buonarroti, 10 - Firenze

Tipo di attività o settore

Istruzione, Formazione, Educazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Anno scolastico 2013 -14
Docente esperto/Tutor
Docente esperto DIDATEC CORSO AVANZATO 20 ore in presenza (E-2-FSE-2013-200)
Scuola presidio “ITC de Viti de Marco” - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
Anno scolastico 2013 -14
Docente Tutor online
Tutor online DIDATEC CORSO AVANZATO 45 online (Codice progetto D-5-FSE-2010-2)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

INDIRE Via Buonarroti, 10 - Firenze

Tipo di attività o settore

Istruzione, Formazione, Educazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
12. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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A.S. 2013/14:
Docente Esperto
Docente esperto di matematica nel progetto PON “MATEMATICAMICA”;
(C-1-FSE-2013-2213), obiettivo C1 per n. 30 ore.
Scuola Secondaria di Primo Grado “De Amicis” - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2013/14:
Docente Esperto
Docente esperto di informatica nel progetto PON “LIM & CO - 3”
(D1 FSE-2013-186), obiettivo D1 per n. 30 ore.
Scuola Primaria II C.D.“Giovanni XXIII” - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2012/13
Docente
•
•
•
•
•
•
•

Referente progettista per il progetto “diritti a scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia;
Membro della commissione “orientamento in ingresso”;
Membro del comitato di valutazione come tutor della prof.ssa neo-assunta PEDONE ADRIANA;
Responsabile referente Progetto COMUNICAZIONE e gestione sito web per n. 60 h;
Docente esperto in 1 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per un totale di n.40 ore;
Referente progettista PON FESR “Sala docenti 2.0” (E-1-FESR-2011-1411);
Membro del GOP: Gruppo Operativo di Progetto come figura di piano in qualità di
FACILITATORE;
• Referente progetto ex articolo 9 per le Aree a rischio;
• Funzione strumentale di area 4 “Redazione, Progettazione e Invio progetti istituzionali”.
• Membro eletto del Consiglio d’Istituto.
Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
http://www.francescodamiani.eu

http://www.linkedin.com/in/francescodamiani

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
11. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2012/13:
Commissario esterno per gli esami di stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria
superiore
classe di concorso A060 per la materia Scienze Naturali – Vicepresidente
Liceo Classico D. Morea, Via Morgantini, Conversano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2012/13:
Docente Esperto
Docente esperto di informatica nei progetti:
PON “PC amico” (C-1-FSE-2011-878) obiettivo C1 per n. 30 ore;
PON “La LIM in classe” (D-1-FSE-2011-297) obiettivo D1 per n. 30 ore.
Scuola Secondaria di Primo Grado “MANZONI” - Rutigliano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2011/12
Docente
• Referente progettista per il progetto “diritti a scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia;
• Docente esperto in 2 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per un totale di n.70 ore
(ripartite in 2 corsi: uno di 40 ore ed uno di 30 h);
• Tutor Esperto nell’utilizzo del sistema informativo – Gestione degli interventi per il progetto: C-1FSE02_POR_PUGLIA-2012-236 nei moduli:
1. Il tedesco per la vita;
2. Destinazione Delf B2;
3. READY, STEADY …GO!
• Membro della commissione “orientamento in ingresso”
• Membro del comitato di valutazione;
• Referente progettista nei seguenti PON FESR:
1. “Cartesio 2.0” (A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-563);
2. “Laboratorio diffuso 2.0 di matematica e fisica” (B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-481);
3. “Scienze 2.0” (B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-481);
4. “Lingue 2.0” (B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-402);
• Membro del GOP: Gruppo Operativo di Progetto come figura di piano in qualità di
FACILITATORE;
• Funzione strumentale di area 4 “Progetti Istituzionali”.
• Membro eletto del Consiglio d’Istituto.
Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2011/12:
Docente Esperto
• Docente esperto di matematica nel progetto PON “MATEMATICAMICA 2012”;
(C-1-FSE-2011-1001), obiettivo C1 per n. 30 ore.
• Docente esperto di informatica nel progetto PON “CERTIFICAZIONE INFORMATICA PER LA
DIDATTICA”; (D-1-FSE-2011-335), obiettivo D1 per n. 50 ore.
Scuola Secondaria di Primo Grado “De Amicis” - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2011/12:
Docente Esperto
Docente esperto di informatica PON “Il mondo online”(C-1-FSE-2011-878); obiettivo C1 per n. 30 ore.
Scuola Secondaria di Primo Grado “MANZONI” - Rutigliano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2011/12

Lavoro o posizione ricoperti

Docente Esperto
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
10. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
9. Date
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Docente esperto di informatica PON Ob./Az. D1 “usiamo il computer” D-1-FSE-2011-308 per 30 h.
Scuola Secondaria di II Grado “Scacchi”, Corso Cavour – 70100 - Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2010/11
Docente
• Referente progettista per il progetto “diritto allo studio”, poi finanziato dalla Regione Puglia.
• Referente progettista per il progetto “diritti a scuola”, poi finanziato dalla Regione Puglia.
• Docente esperto nel progetto di alfabetizzazione informatica ex articolo 9 “il testo nel manifesto:
creativi per comunicare” per n.50 h
• Responsabile progetto “COMUNICAZIONE” per 80 ore funzionali
• Docente esperto in 2 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per un totale di n.60 ore
(ripartite in 2 corsi di 30 h ciascuno);
• Docente nell’ambito delle attività del POR POR09VBA7.1 presso il Liceo Cartesio con l’Ente
ENFAP per un intervento formativo di INFORMATICA finalizzato all’acquisizione dell’ECDL per n.
40 h.
• Membro della commissione “orientamento in ingresso”, per 46 h di attività di continuità
• Membro del GOP: Gruppo Operativo di Progetto come figura di piano in qualità di
FACILITATORE;
• Funzione strumentale di area 4 “Progetti Istituzionali”.
• Membro eletto del Consiglio d’Istituto.
Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2010/11:
Docente Esperto
Docente esperto di matematica nel PON Ob./Az. C1 “Tutto il mondo è numero!”; C-1-FSE-2010-218
per 30 h.
Scuola Secondaria di Primo Grado “Dizonno” - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2010/11
Docente Esperto
• Docente esperto di matematica nel PON Ob./Az. C1 “matematicamica” C-1-FSE-2010-214 (per
30 h)
• Docente esperto di informatica nel progetto PON Obiettivo/Azione D1 “Competenze digitali per la
didattica” D-1-FSE-2010-91 (per 30 h)
Scuola Secondaria di I Grado “De Amicis” – Via Alcide De Gasperi – 70019 - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2010/11
Docente Esperto
• Docente esperto di informatica nel progetto PON Obiettivo/Azione D1 “Cominciamo ad usare il
computer a scuola” D-1-FSE-2010-122 per 30 h.
Scuola Secondaria di II Grado “Scacchi”, Corso Cavour – 70100 - Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2010/11
Docente Esperto
Docente esperto di informatica PON Ob./Az. C1 “Web per la scuola” - C-1-FSE-2010-128 (30 h)
Scuola Secondaria di I Grado “Manzoni”, via Campanella – 70018 - Rutigliano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 20010/11
Docente Esperto
Docente esperto di informatica nel PON Ob./Az. D1 “il mondo in un clic 2” D-1-FSE-2010-148 (per 30 h)
Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” , Piazza Risorgimento, Cellamare (BA)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2009/10
http://www.francescodamiani.eu

http://www.linkedin.com/in/francescodamiani

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
8. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Docente
•
•
•
•

Membro del Presidio del Libro Cartesio per n. 10 h di attività
Membro della commissione “orientamento in ingresso”, per 44 h di attività di continuità
Referente progettista per il progetto “diritto allo studio”, poi finanziato dalla Regione Puglia.
Referente del progetto “publicizziamoci”, articolato in 10 h per attività di comunicazione sulle
attività della Scuola attraverso la realizzazione di manifesti, presentazioni e filmati.
• Docente esperto in 3 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per un totale di n.90 ore
(ripartite in 3 corsi di 30 h ciascuno)
• Membro del GOP: Gruppo Operativo di Progetto come figura di piano in qualità di
FACILITATORE;
• Docente - Formatore nel corso di aggiornamento rivolto ai docenti: SOS docenti - la LIM in
classe (alfabetizzazione informatica sull’uso delle TIC in classe con la LIM) per n. 20 ore.
• Docente - Formatore nel corso di aggiornamento rivolto ai docenti: “alfabetizzazione informatica:
uso didattico del web 2.0”, per n. 16 ore,
• Funzione strumentale di area 4 “Progetti Istituzionali”.
Liceo Scientifico Statale «CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2009/10
Docente Esperto
• Corso di formazione in informatica rivolto ai docenti per n.12 ore di lezione frontale su
“gestione della piattaforma PON ed e-learning”.
Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” – Via Cellamare, 2 – 70010- Capurso
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2009/10
Docente Esperto
Docente esperto di matematica nel PON Ob./Az. C1 “matematicamica” C-1-FSE-2009-825 (30 h)
Docente esperto di informatica nel PON Ob./Az. D1 “Competenze digitali per la didattica”
D-1-FSE-2009-253 (per 30 h)
Scuola Secondaria di I Grado “De Amicis” – Via Alcide De Gasperi – 70019 - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2009/10
Docente Esperto
• Docente esperto di informatica PON Ob./Az. D1 “Office nella didattica” D-1-FSE-2009-291 per 25 h.
Scuola Secondaria di II Grado “Scacchi”, Corso Cavour – 70100 - Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2009/10
Docente Esperto
• Docente esperto di informatica nel progetto PON Obiettivo/Azione C1 “Il linguaggio dell’ipertesto”
C-1-FSE-2009-744 per 30 h.
Scuola Secondaria di I Grado “Manzoni”, via Campanella – 70018 - Rutigliano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2008/09
Docente
• Sostituto del Dirigente Scolastico dal 10 al 20 agosto 2009
• Membro del GOP: Gruppo Operativo di Progetto come figura di piano in qualità di
FACILITATORE;
• Referente progettista nei seguenti PON FESR:
1. “Centro di documentazione” (A-2-FESR-2008-101)
2. “Didattica interattiva e laboratoriale di matematica e fisica” (B-2.A-FESR-2008-106)
3. “Didattica interattiva e laboratoriale di chimica e biologia” (B-2.A-FESR-2008-106)
4. “Completamento laboratorio linguistico 1” (B-2.B-FESR-2008-75)
5. “Completamento laboratorio linguistico 2” (B-2.B-FESR-2008-75)
• Coordinatore dei docenti tutor del Progetto “S.O.S. Studenti”;
• Membro del comitato di valutazione docenti neoassunti;
http://www.francescodamiani.eu
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

• Tutor nel progetto PON Obiettivo / azione C1 English games (30 h)
• Tutor nel progetto PON Obiettivo / azione C1 English games 2 (30 h)
• Membro del gruppo di progettazione POF E PON;
• Docente addetto alla Vigilanza delle prime ore nelle giornate del lunedì e martedì (60 h);
• Docente nel progetto “promozione informativa scuole medie” (3 h);
• Docente esperto in 4 corsi di preparazione al conseguimento dell’ECDL per un totale di n.150 ore.
Liceo Scientifico Statale « CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2008/09
e-tutor
Docenza nel corso di formazione n. 29 ai docenti neoassunti, della durata di 40 ore complessive,
delle quali 20 in presenza e 20 on-line, secondo il modello e-learning integrato
Scuola Secondaria di I Grado “De Amicis” – Via Alcide De Gasperi – 70019 - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2008/09

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Docente Esperto
Docente esperto di matematica nel PON Ob./Az. C1 “il Logicando” C-1-FSE-2008-706 ( per 30 h)
Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” , Piazza Risorgimento, Cellamare (BA)
Istruzione, Formazione, Educazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

A.S. 2008/09
Docente Esperto
Docente esperto di informatica nel progetto PON Ob./Az. C1 “ Corso ECDL” C-1-FSE-2008-748 (18 h)
I.T.I. “Modesto Panetti”, Via Re David,186 -70125 BARI
Istruzione, Formazione, Educazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

A.S. 2008/09
Docente Esperto
Docente Esperto di informatica nel PON Ob./Az. C1, “Digitilandia 2”, C-1-FSE-2008-818, ( per 30 h)
II Circolo didattico “Via Firenze” – Via Firenze, 70014 Conversano (BA)
Istruzione, Formazione, Educazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
7. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

A.S. 2008/09
Docente Esperto
Docente esperto di informatica nel progetto PON Ob./Az. C1 “Preparazione ECDL corso base” (10 h)
Liceo Scientifico Statale “Ilaria Alpi”, Via Conversano Km 0,500 – 70018 Rutigliano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2007/08:
Docente
• sostituto del dirigente scolastico dal 13 al 30 agosto 2008.
• Referente del progetto SCUOLE APERTE: “Dante il poeta e l’uomo politico”.
• docente accogliente-formatore per n. 2 docenti tirocinanti SSIS
• Responsabile formatore per n. 2 corsi di informatica in per l’acquisizione dell’ECDL rivolto agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio di Triggiano (De Amicis e Dizonno) per
n. complessivo di 40 ore (distribuite in 2 corsi di 20 h ciascuno).
• Responsabile formatore per n. 7 corsi di informatica in per l’acquisizione dell’ECDL rivolto agli
alunni del Liceo per n. complessivo di 220 ore (distribuite in 6 corsi di 30 h cad + 1 corso di 40 h).
• Responsabile- formatore di n. 1 corsi di aggiornamento (18 ore) rivolto ai docenti del Liceo dal
titolo “Uso di C-Map ed Office nella prassi didattica”.
• Membro del comitato di valutazione docenti neoassunti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Membro del gruppo di lavoro per l’orientamento in ingresso
Liceo Scientifico Statale « CARTESIO» in Triggiano (Bari)
http://www.francescodamiani.eu
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Tipo di attività o settore
Date

Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2007/08

Nome e indirizzo del datore di lavoro

e-tutor
Docenza nel corso di formazione n. 56 ai docenti neoassunti, della durata di 40 ore complessive,
delle quali 15 in presenza e 25 on-line, secondo il modello e-learning integrato
Scuola Secondaria di I Grado “De Amicis” – Via Alcide De Gasperi – 70019 - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2007/08
e-tutor
Docenza nel corso di formazione n. 55 ai docenti neoassunti, della durata di 40 ore complessive,
delle quali 15 in presenza e 25 on-line, secondo il modello e-learning integrato
ITC “de Viti de Marco” – Via don Dattoli - 70019 - Triggiano

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2007/08:
Docente Esperto
PON “Facile Matematica”; obiettivo C1 (C-1-FSE-2007-1503) per n. complessivo di 30 ore.
Scuola Secondaria di Primo Grado “Dizonno” - Triggiano
Istruzione, Formazione, Educazione

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
6. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
5. Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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A.S. 2007/08
Docente Esperto
Docente Esperto di informatica nell'ambito delle attività didattiche del PON “Tecnologicamente”
finalizzato all’acquisizione dell’ECDL (G-1-FSE-2007-294); obiettivo G1 per 60 h;
Docente Esperto di informatica nell'ambito delle attività didattiche del PON “Il Computer per amico”;
(G-1-FSE-2007-294)obiettivo G1 per 60 h
Scuola Secondaria di Primo Grado «DIZONNO» (CTP) In Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2006/07:
Docente
• docente accogliente-formatore per n. 2 docenti tirocinanti SSIS
• Responsabile formatore per n. 6 corsi di informatica in per l’acquisizione dell’ECDL rivolto agli
alunni del Liceo per n. complessivo di 230 ore (distribuite in 5 corsi di 40 h cad + 1 corso di 30 h)
• Responsabile - formatore di n. 1 corsi di aggiornamento (18 ore) rivolto ai docenti del Liceo dal
titolo “Le mappe concettuali e le TIC per l’apprendimento significativo”.
• Membro del gruppo di lavoro per l’orientamento in ingresso.
Liceo Scientifico Statale « CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
A.S. 2005/06:
Docente
Responsabile dell’organizzazione dell’assemblee d’istituto
Liceo Scientifico Statale « CARTESIO» in Triggiano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
01/09/2005 - 31/08/2006
Docente Esperto
responsabile-formatore di n. 1 corso di aggiornamento (30 ore) rivolto ai docenti della Scuola
Secondaria di 1° grado “Manzoni” in Rutigliano (Bari) su “l’uso didattico delle tecnologie informatiche”.
Scuola Secondaria di primo grado "Manzoni" in Rutigliano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
1/3/2006 - 1/6/2006
Docente Esperto
n. 6 ore di lezione frontale ai docenti dell’ITC "Giulio Cesare", nell’ambito del PON “e-learning nuovi
registri comunicativi e formativi”.
ITC “Giulio Cesare” in Bari
http://www.francescodamiani.eu
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Tipo di attività o settore
3. e 4. Date

Istruzione, Formazione, Educazione
AA. SS. 2003/04 - 2004/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Docente con contratto a T. D. di Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali (cl. A059),
utilizzato su posto di sostegno

Principali attività e responsabilità

• docenza per 60 ore di insegnamento frontale di “alfabetizzazione informatica”, nell’ambito delle
attività del progetto “clic&go” finanziato dall’USR Puglia come progetto relativo alle aree a forte
processo immigratorio.
• Responsabile-formatore di n. 1 corso di aggiornamento (20 ore) rivolto ai docenti della Scuola
Secondaria di 1° grado “Manzoni” in Rutigliano (Bari) su “l’uso didattico delle tecnologie
informatiche”.
• Docenza frontale in n. 2 progetti di informatica: “pagine web” (per complessive ore 40) nell’ambito
delle attività extracurricolari.
• Ho svolto n. 2 progetti di Alfabetizzazione Informatica (per complessive n. 40 ore) nell’ambito
delle attività extracurricolari.
• Ho svolto l’insegnamento di INFORMATICA nella classe I L per n. 35 ore (15% monte ore
Scienze Matematiche, Chim., Fis. e Nat.) come previsto dal POF 2003/04 sezione quota locale
del curricolo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Scuola Secondaria di primo grado "Manzoni" in Rutigliano (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione
Dal 15/09/2004 al 23/09/2004
Docente con contratto a T. D. di Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali (cl. A059),
utilizzato su posto di sostegno
Docente di sostegno
Scuola Secondaria di primo grado "Viterbo De Bellis" in Castellana Grotte (Bari)
Istruzione, Formazione, Educazione

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
2. Date

A. S. 2002/2003

Lavoro o posizione ricoperti

Docente con contratto a T. D. di Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali (cl. A059),
utilizzato su posto di sostegno

Principali attività e responsabilità

• Responsabile-formatore di n. 1 corso di aggiornamento (12 ore) rivolto ai docenti della Scuola
Media Statale “Amedeo d’Aosta” in Bari su “l’uso didattico di Microsoft Office”.
• Responsabile di un laboratorio di informatica.
• Responsabile coordinatore redazione giornale scolastico
• Docente di un corso di recupero in Matematica rivolto agli alunni della classe II E
Scuola Secondaria di primo grado "A. d’Aosta" in Bari
Istruzione, Formazione, Educazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
1.

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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30/10/2001 - 28/06/2002
docente con contratto a T. D. di Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali (cl. A059)
• Responsabile-formatore di n. 2 corsi di aggiornamento (12 ore ciascuno) rivolto ai docenti della
Scuola Media Statale “Amedeo d’Aosta” in Bari su “l’uso didattico di Microsoft PowerPoint”
• Responsabile di un laboratorio di informatica
• docente di 1 corso di recupero in Matematica rivolto agli alunni della classe III I
Scuola Secondaria di primo grado "A. d’Aosta" in Bari
Istruzione, Formazione, Educazione
Dal 10/10/2001 al 26/10/2001
docente con contratto a T. D. di sostegno (AD01)
docente
Scuola Secondaria di secondo grado IISS Leonardo Da Vinci, BAIS018005 di Noci (Ba).
Istruzione, Formazione, Educazione

http://www.francescodamiani.eu
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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27/05/2002
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
per le attività didattiche integrative di sostegno con votazione 30/30
SSIS Puglia, sede di Bari

23/08/2001
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
nella classe di concorso A059 “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali I grado” con
votazione 79,34/80 (ovvero 99,24/100)
SSIS Puglia sede di Bari;

23/08/2001
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
nella classe di concorso A060 “Scienze Naturali, Chimica, Geografia, microbiologia” con votazione
78,89/80 (ovvero 98,61/100)
SSIS Puglia, sede di Bari.

12/03/2001
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
nella classe di concorso A060 “Scienze Naturali, Chimica, Geografia, microbiologia”con voti 68,5/80
(ovvero 86/100);
conseguita a mezzo del Concorso Ordinario (DDG 1/4/99) presso l’USR della Puglia.

22/12/1997
LAUREA in SCIENZE NATURALI
conseguita con votazione 110/110 e lode
l’Università degli Studi di Bari

06/07/1989
MATURITÀ SCIENTIFICA
conseguita con votazione 60/60
Liceo Scientifico di Triggiano

http://www.francescodamiani.eu
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Master e Perfezionamenti
14. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

12/10/2018
Short master (100 h)
“DIVENTARE DIRIGENTE SCOLASTICO OGGI: IL NUOVO PROFILO. LA PROVA SCRITTA”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli studi di Bari – Direzione Scientifica: Loredana Perla – Lucrezia Stellacci

erogatrice dell'istruzione e formazione
13. Date
Titolo della qualifica rilasciata

25/09/2015
Master di II livello (con 60 CFU)

Principali tematiche/competenza “DIREZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI” - MADIS
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università LUM Jean Monnet – school of management

erogatrice dell'istruzione e formazione
12. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

06/02/2015
Master di II livello (con 60 CFU)
MASTER ON LINE IN TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (DOL)

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Politecnico di Milano

erogatrice dell'istruzione e formazione
11. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

29/10/2012
ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE POST LAUREAM (con 25 CFU)
Insegnare e comunicare con le superfici interattive (LIM e Tablet), ebook e i contenuti digitali

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Firenze

erogatrice dell'istruzione e formazione
10. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

21/03/2011
MASTER DI I LIVELLO (60 CFU)
Trasformare gli ambienti di apprendimento. Ruolo, strategie e competenze del tutor per la formazione
in servizio degli insegnanti
Italian University Line - Firenze

erogatrice dell'istruzione e formazione
9. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

25/02/2010
ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE POST LAUREAM (30 CFU)
“DOL – diploma on line per esperti in didattica assistita dalle nuove tecnologie”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Politecnico di Milano

erogatrice dell'istruzione e formazione
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8. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

08/02/2007
ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE POST LAUREAM (con 8CFU)
“EPICT – Patente Pedagogica Europea sulle TIC”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Genova

erogatrice dell'istruzione e formazione
7. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

30/04/2005
MASTER DI II LIVELLO (60 CFU)
“Professione docente”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università di Roma Tor Vergata

erogatrice dell'istruzione e formazione
6. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

12/03/2005
MASTER DI II LIVELLO (60 CFU)
“Valutazione formativa, sommativa e di sistema”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università di Roma Tre

erogatrice dell'istruzione e formazione
5. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

24/05/2003
ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM (ANNUALE)
“Le adolescenze: riflessioni teoriche e proposte formative e didattiche”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Firenze

erogatrice dell'istruzione e formazione
4. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

09/10/2002
ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM (ANNUALE)
“Pedagogia interculturale”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Bari

erogatrice dell'istruzione e formazione
3. Date

14/06/2001

Titolo della qualifica rilasciata

ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM (ANNUALE)

Principali tematiche/competenza

“Didattica della Matematica per l’insegnamento nella scuola secondaria”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Bari

erogatrice dell'istruzione e formazione
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2. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

12/10/2000
ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM (ANNUALE)
“Bioetica”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Bari

erogatrice dell'istruzione e formazione
1. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

11/12/1999
ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM (ANNUALE)
“Comunicazione educativa e didattica”

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studi di Bari

erogatrice dell'istruzione e formazione

Formazione in servizio
18. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
18. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
17. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
16. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
15. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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14 aprile 2019
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
“La scuola organizzazione Complessa”, realizzato in collaborazione tra Tecnodid, Cisl Scuola Puglia
e UCIIM Puglia per una durata complessiva di 28 h
Tecnodid – Cisl Scuola Puglia – UCIIM Puglia
Anno scolastico 2017-2018 - 27 giugno 2018
ATTESTATO DI FREQUENZA – progetto “La scuola fa rete”
Corso di formazione rivolto ai RR. LL. SS ex d. lgs 81/08 - corso base per 32 ore.
Scuola secondaria di primo grado De Amicis Dizonno – Triggiano (Ba)
Anno scolastico 2017-2018 ATTESTATO DI FREQUENZA – VALUTARE LA SCUOLA INCLUSIVA.
Rete “inclusive in Progress” – formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi
della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento per 50 ore.
c/o IISS "T. Fiore" – Modugno (BA) Via P.A.M di Francia, 4 70026 Modugno (BA) erogato dalla
Direzione Didattica Statale 2° Circolo “Via Napoli” - Via Carducci, 2 - 70026 MODUGNO (Bari)
Anno scolastico 2016-2017 - 26 ottobre 2016
ATTESTATO DI FREQUENZA – Diritti a Scuola sez. D. Formazione docenti
Cloud Computing – CMS (Wordpress) – LMS (Moodle) per 25 ore.
Licei Cartesio – Via don Dattoli, 2 – Triggiano (Ba)

Anno scolastico 2016-2017 - 26 ottobre 2016
ATTESTATO FINALE - Formazione Animatori digitali Modulo 1 (24 ore in presenza)
Pensiero computazionale, creatività digitale, internet delle cose. Didattica attiva. BYOD. OER. Uso di
piattaforme di formazione.
Licei Cartesio – Via don Dattoli, 2 – 70019 Triggiano
http://www.francescodamiani.eu

http://www.linkedin.com/in/francescodamiani

14. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
13. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
12. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
11. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
10. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
9. Date

Anno scolastico 2015-2016 - 24 giugno 2016
ATTESTATO DI FREQUENZA – Referente d’Istituto per l’inclusione.
Rete “inclusive in Progress” – formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi
della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento, per 50 h.
Direzione Didattica Statale 2° Circolo “Via Napoli” - Via Carducci, 2 - 70026 MODUGNO (Bari)

Anno scolastico 2015-2016 - 8 giugno 2016
ATTESTATO DI FREQUENZA
Progetto di formazione e aggiornamento: la programmazione dei laboratori scientifici, per 20 ore.
IISS “Elena di Savoia – P. Calamandrei” – Bari

Anno scolastico 2015-2016 - 6 giugno 2016
ATTESTATO DI FREQUENZA
CORSO IN PRESENZA “ANIMATORE DIGITALE”, dell’amministrazione del MIUR per 24H/24H, in
data 6 giugno 2016.
Liceo Scientifico Salvemini Bari – Scuola Polo rete FORMAPULIA Majorana di Brindisi

Anno scolastico 2015-2016 - 15 aprile 2016
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Formazione Zanichelli in rete Insegnare nella scuola digitale – “corso di formazione a distanza
“Animatori Digitali” dal 14 marzo al 15 aprile 2016 per un totale di 27 ore.
online

Anno scolastico 2015-2016 - 20 maggio 2016
ATTESTATO DI FREQUENZA
CORSO DI RICERCA-AZIONE “Orizzonti della Valutazione”, in collaborazione con il Dipartimento
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di UNIBA, per complessive 30 ore, in data 20/5/2016.
Liceo Scientifico Fermi - Bari

Anno scolastico 2015-2016 - 6 maggio 2016

Titolo della qualifica rilasciata

ATTESTATO DI FREQUENZA

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di formazione “Knowledge Work” sul TLA, presso licei Cartesio – Triggiano, ”, in collaborazione
con il Dipartimento della Formazione, Psicologia, Comunicazione di UNIBA, per 20 h.

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Classico Linguistico Scientifico e delle scienze Applicate Cartesio – Triggiano (Ba)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
8. Date

Anno scolastico 2013-2014

Titolo della qualifica rilasciata

ATTESTATO DI FREQUENZA

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di formazione “Orizzonte CLIL: English for teaching” B-7-FSE-2013-92 per 50 h di studio della
Lingua Inglese al livello B1.

Nome e tipo d'organizzazione Licei classico Linguistico Scientifico CARTESIO - Triggiano
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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7. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
6. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
5. Date

Anno scolastico 2013-2014 - (20/11/2013)
ATTESTATO DI FREQUENZA
Corso di formazione per la sicurezza dei lavoratori della durata di 12 ore tenuto nel periodo
settembre ottobre 2013 ai sensi dell’art. 19 del d. Lgs. 81/08 e s. m. i. dell’accordo Stato- Regioni del
26/01/2012
Licei classico Linguistico Scientifico CARTESIO - Triggiano
Anno scolastico 2012 -13 – 2013-2014
ATTESTATO DI FREQUENZA
Corso di formazione "LIM" nell'ambito del "Piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali Azione 4-5 (E.F. 2010); cod.: BAPS270009_CORSO_150 (40 H: 20 ore online + 20 ore in presenza)
INDIRE in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Puglia
Anno scolastico 2012 -13

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO DI FREQUENZA
Principali tematiche/competenza Corso di formazione tutor DIDATEC Corso Avanzato (D-5-FSE-2010-2) della durata di 40,5 ore
professionali possedute (20 ore online – più il riconoscimento del credito delle 20, 5 ore in presenza).
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice INDIRE
dell'istruzione e formazione
4. Date

Anno scolastico 2012 -13

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO DI FREQUENZA
Principali tematiche/competenza Corso di formazione tutor DIDATEC Corso Base (D-5-FSE-2010-1) della durata di 40,5 ore (20 ore
professionali possedute online - 20, 5 ore in presenza)
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice INDIRE
dell'istruzione e formazione
3. Date

Anno scolastico 2011 -12

Titolo della qualifica rilasciata

ATTESTATO DI FREQUENZA

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
2. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
1. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Corso di formazione INDIRE: “Educazione Scientifica - in presenza 2” di 15 ore (E-2-FSE-201161)
INDIRE presso Scuola Presidio “ISS: Insegnare Scienze Sperimentali” – Manzoni di Rutigliano
Anno scolastico 2005/2006
ATTESTATO DI FREQUENZA
FORTIC PERCORSO C1: Gestione della infrastruttura tecnologica”, relativo al piano nazionale di
Formazione degli insegnanti sulle TIC della durata di 120 ore (40 in presenza + 80 online).
INDIRE, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Puglia
Anno scolastico 2004/2005
ATTESTATO DI FREQUENZA
“Attività di formazione a sostegno dell’innovazione degli ordinamenti scolastici”
Area Informatica, codice BAINF15287 (Dlgs. 59/04), della durata di 36 ore (12 in presenza+24
online).
INDIRE, presso il 2° Circolo “A. Moro” in Rutigliano (Bari), in data 11 giugno 2005.
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MOOC
MASSIVE OPEN ONLINE COURSES
7. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione

22/12/2015
ATTESTATO
QUALITÀ DEI SERVIZI WEB, articolato nei seguenti moduli, per n. 12 ore:
1. Servizi web (Descrive cosa sono i servizi web, li colloca nella storia della PA online e orienta
alcune scelte strategiche per essere pronti all'avvento del mobile e alle linee strategiche del
governo);
2. Progettare servizi web di qualità (Illustra i metodi progettuali più comuni, ne identifica i punti
critici e suggerisce l’adozione di modelli di processo progettuale centrati sull'utente, fino a
dettagliare come inserirli in un capitolato tecnico);
3. Caratteristiche dei servizi web (Definisce le principali caratteristiche di servizi web di qualità, a
partire dall'efficacia che si ottiene rendendoli gradevoli, affidabili, facili da usare, usabili e
accessibili);
4. Valutare la qualità dei servizi web (Illustra come valutare l’efficacia, l’efficienza e la
soddisfazione di un servizio web per i propri utenti attraverso metodologie semplificate di test di
usabilità, in particolare attraverso l’uso del protocollo eGLU2.1.).
Formez PA nell’ambito del progetto Cloud4PA

erogatrice dell'istruzione e formazione
6. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
5. Date
Titolo della qualifica rilasciata

5/12/2015
ATTESTATO di frequenza per n. 12 ore
E-LEADERSHIP articolato nei seguenti moduli, per n. 12 ore:
1. Cos’è l’e-leadership (contesto del cambiamento nelle organizzazioni, perché servono eleader, chi è l'e-leader, le caratteristiche della e-leadership.)
2. Cultura e conoscenze delle tecnologie dell’informazione (competenze digitali del cittadino,
di chi lavora e di chi lavora nella PA, il mondo dei dati e le tipologie di applicazioni);
3. Conoscenze dei processi digitali della PA (nuovi diritti e doveri connessi con la cittadinanza
digitale e illustra le opportunità legate allo sviluppo dell’e-government e dell’open government);
4. Competenze manageriali nel contesto della PA (politiche di innovazione digitale, i processi,
le metodologie e gli strumenti che caratterizzano lo sviluppo e la gestione dei progetti di
innovazione digitale);
5. Capacità individuali e competenze organizzative (competenze comportamentali (soft skill)
individuali e le competenze organizzative di un e-leader all'interno delle organizzazioni in
generale e della PA in particolare).
Formez PA nell’ambito del progetto Cloud4PA

24/07/2014
ATTESTATO

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

VIRTUAL CLASSROOM Professional Development Program, which provides resources and
instructions about integrating Technology in the classroom

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

www.sophia.org
The Virtual Classroom Certificate is endorsed by Capella University and was developed in
collaboration with the school of Education Faculty

4. Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno Accademico 2013/2014
ATTESTATO - badge http://hoc.elet.polimi.it/hoc/CRITERIA/Badge_DOL_MOOC_T15.pdf

Principali tematiche/competenza

DOL MOOC – Nuovi Strumenti informatici a supporto della valutazione (25 ore). Modulo gratuito

professionali possedute

in autoformazione che offre le basi per un’efficace introduzione delle Nuove Tecnologie nelle attività
didattiche. Durata media del corso 6 settimane con frequenza in autoformazione, svolgimento
dell’attività conclusiva e superamento del test conclusivo di autovalutazione.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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HOC-LAB Politecnico di Milano - Viale Rimembranze di Lambrate, 14 – 20134 Milano.
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3. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
2. Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
1. Date
Titolo della qualifica rilasciata

18/11/2013
ATTESTATO
CHROME CLASSROOM Professional Development Program, which provides resources and
instructions about integrating Google Chrome in the classroom
www.sophia.org
The Chrome Classroom Certificate is endorsed by Capella University and was developed in
collaboration with the school of Education Faculty
30/08/2013
ATTESTATO
TABLET Professional Development Program, which provides resources and instructions about
implementing 1:1 computer initiatives in the classroom
www.sophia.org
The Tablet Certificate is endorsed by Capella University and was developed in collaboration with the
school of Education Faculty
30/08/2013
ATTESTATO

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

FLIPPED CLASSROOM Professional Development Program, which provides resources and
instructions about implementing 1:1 computer initiatives in the classroom

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

www.sophia.org
The Flipped Classroom Certificate is endorsed by Capella University and was developed in
collaboration with the school of Education Faculty

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Ho sostenuto l’esame di Lingua Inglese presso il Corso di laurea in “Scienze della
formazione e dell’educazione” in data 26/06/08 con votazione 27/30.
Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B2

Utente autonomo

Parlato

Lettura
C1

Interazione orale

Utente avanzato

C1

Utente avanzato

Scritto

Produzione orale
C1

Utente avanzato

C1

Utente avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ho conseguito la certificazione Cambridge B2 (FIRST) in data 25 giugno 2016
Ho conseguito la certificazione Cambridge B1 (PET)
in data 10 ottobre 2015
Ho conseguito la certificazione Trinity grade 6 Level B1 in data 09 giugno 2014
Riesco a comprendere il significato principale di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, incluso
discussioni tecniche relative alla mia area di specializzazione. Sono in grado di interagire con un certo grado di
sicurezza e spontaneità che rende possibile una normale conversazione con persone madrelingua senza
particolari sforzi da nessuna delle parti. Creo testi chiari e dettagliati su argomenti vari e delineo un punto di vista
relativo a un dato argomento dando sia i vantaggi che gli svantaggi delle varie opzioni.

Capacità e competenze sociali

Spirito di gruppo;
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di volontariato
presso la Caritas Diocesana di Bari-Bitonto;
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza professionale di docente.
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Capacità e competenze organizzative

Buona capacità organizzativa, maturata attraverso l'esperienza di docente collaboratore del Dirigente
Scolastico, funzione strumentale e quella di responsabile della progettazione nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa, svolta nelle Istituzioni Scolastiche nelle quali ho prestato
servizio.

Capacità e competenze tecniche
nell’ambito della didattica Laboratoriale
della Matematica, nella didattica
speciale e nella didattica di informatica

Attraverso l’attività professionale, svolta sia in qualità di docente di Scienze Matematiche Chimiche
Fisiche e Naturali (cl. A059), sia in qualità di docente di sostegno (cl. A060 – AD01), ho sviluppato un
particolare interesse per:
• la didattica laboratoriale della Matematica;
• la didattica speciale,
supportate dalle nuove Tecnologie della Comunicazione ed Informazione, nonché
• nella direzione e conduzione di corsi di formazione tesi all’acquisizione di competenze
informatiche sia per docenti che per alunni.
Questo mi ha consentito di maturare ottime competenze che ho messo a frutto in molteplici occasioni:
• convegno “Insegnare la matematica nella scuola di tutti e di ciascuno” ed in occasione della
pubblicazione del libro “Menti Digitali”, (vedi pubblicazioni),
• nei corsi di recupero effettuati e nei progetti PON sia in ambito matematico che in ambito
informatico per alunni e docenti (vedi esperienza lavorativa),
• nella prassi didattica ordinaria di individualizzazione dell’insegnamento in favore di alunni
diversabili, svantaggiati, eccellenti, per attività di sostegno, recupero, consolidamento e
potenziamento.

Capacità e competenze informatiche

Ottime competenze informatiche maturate attraverso il conseguimento dei seguenti titoli:
• Corso dell’amministrazione riservato agli animatori digitali per 24/24H presso Liceo Salvemini Bari
in data 6 giugno 2016
• Corso Zanichelli riservato agli animatori digitali per 27 h, in data 15 aprile 2016
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al 1°-2°-3°-4° (per un totale di 5h30) webinar “Robotica
educativa e coding. Tra gioco e didattica” presso Giunti Scuola (Giunti Scuola, Ente accreditato
per la formazione del personale della scuola, prot. n. AOODPIT595 del 15 luglio 2014).
• 27 Attestato di Partecipazione al Corso di formazione online (Direttiva n .90/2003 art. 5 Prot . n °
644 del 02/07/2015) “CODING E ROBOTICA CREATIVA” (20 h) conseguito in data 14/03/2016
presso l’associazione “Rinascimente” (fondazione Enrica Amiotti – Milano).
• 26 ATTESTATO DI FREQUENZA “Corso online EIPASS Animatore Digitale” della durata di
1.500 ore con superamento degli esami finali su: Nuovi metodi di apprendimento, Nuovi strumenti
per la diffusione dell’innovazione digitale, Navigare sicuri, Applicativi office, Elementi di
programmazione e di alfabetizzazione informatica per studenti, Metodi di progettazione di attività
all’interno del PNSD, in data 25/01/2016, presso EIPASS codice certificato 9EC78F75.
• 25 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al Corso per formatori ECDL, organizzato da AICA e
Forever presso il Liceo Ginnasio Statale Vittorio Emanuele II a Napoli il 22 novembre 2015.
• 24 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ECDL Full Standard, conseguito presso il Test center Licei
“CARTESIO”, Triggiano, in data 19/05/2015.
• 23 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE al registro internazionale dei formatori della didattica innovativa,
conseguito in data 26/10/2014 (codice card IET00001069AA – verify code TUWE75C51W).
• 22. ATTESTATO Corso online CERTIPASS IET “Formatore esperto degli ambienti educativi e
formativi avanzati” della durata di 600 ore presso EIPASS (sei moduli: 1) Hardware, software e
Internet negli ambienti di apprendimento; 2) Progettare per competenze e valutarle con efficacia; 3)
Strumenti e tecniche per la creazione di "Learning Object"; 4) Web 2.0, Social network e Cloud
Computing; 5) Comunicare con i nuovi media; 6) Strumenti ICT per una didattica inclusiva).
• 21. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ECDL IT Security - Specialised Level, conseguito presso
il Test center Liceo “Ilaria Alpi”, Rutigliano, in data 17/06/2014.
• 20. ATTESTATO DI FREQUENZA per almeno 50 ore il corso online Fare didattica nel web 2.0 dal
25 novembre 2013 al 30 aprile 2014. Il corso ha proposto risorse didattiche e ambienti di confronto
e di collaborazione sui seguenti temi: didattica delle competenze nel nuovo contesto dei dispositivi
mobili e del web 2.0; ricerca, sviluppo e condivisione di risorse didattiche; copyright e licenze
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CreativeCommons; utilizzo in aula di LIM, tablet/iPad e netbook; ambienti e software di
condivisione, comunicazione, produzione, collaborazione utilizzabili in ambito didattico.
http://backpack.openbadges.org/share/2d2f41fba7bab9e8befaa6b6cd016236/
• 19. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE EIPASS WEB, conseguito presso Accademia del Levante,
Bari, in data 01/08/2013.
• 18. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE EIPASS TEACHER, conseguito presso Accademia del
Levante, Bari, in data 30/07/2013 con il superamento di 5 moduli:
(1. Le risorse hardware in contesti di apprendimento; 2. Le risorse software in contesti di
apprendimento; 3. Le risorse hardware e software come Strumenti Compensativi e Risorsa
Educativa; 4. Utilizzo applicativi come risorsa professionale; 5. I servizi di rete nel contesto
professionale e operativo).
• 17. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE EIPASS LIM, conseguito presso Accademia del Levante,
Bari; in data 19/07/2013 con il superamento di 5 moduli:
(1. Componenti hardware del “sistema LIM”, 2. Presentazione e condivisione dei materiali in
Ambiente di Apprendimento; 3. Componenti software del “sistema LIM”; 4. Strumenti e tecniche per
la creazione di “Learning Object”; 4. Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo).
• 16. ATTESTATO LIM CERTIFICATE® BASIC, conseguito presso l’ASSODOLAB in data 16/05/13.
• 15. ATTESTATO DI FORMAZIONE INDIRE, in qualità di tutor PON DIDATEC corso avanzato (20
ore online e riconoscimento dei crediti pari a 20h di formazione residenziale), in data 21/03/2013
• 14. ATTESTATO DI FREQUENZA AICA, con profitto del corso “Procedure AICA” (20 ore) in data
14/03/2013, per il conseguimento della qualifica di ESAMINATORE ACCREDITATO ECDL Core
level c/o LICEI CARTESIO a Triggiano (Ba)
• 13. ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE “Insegnare e comunicare con le superfici
interattive (LIM e Tablet), ebook e i contenuti digitali”, presso l’Università degli Studi di Firenze
in data 29/10/2012
• 12. ATTESTATO DI FORMAZIONE INDIRE, in qualità di tutor PON DIDATEC corso base (20 ore
online - 20, 5 ore in presenza), in data 21/09/2012
• 11. MASTER DI I LIVELLO: “Trasformare gli ambienti di apprendimento. Ruolo, strategie e
competenze del tutor per la formazione in servizio degli insegnanti”, conseguito presso la IUL
di Firenze, in data 21/03/2011.
• 10. ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE DOL diploma on line in “esperti in didattica
assistita dalle nuove tecnologie”, conseguito presso il Politecnico di Milano, IN DATA 25/02/2010
• 9. ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO in “EPICT” Patente Pedagogica Europea sulle TIC”,
conseguito presso l’Università di Genova in data 8 febbraio 2007.
• 8. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al corso INDIRE “percorso formativo C1 – Gestione della
infrastruttura tecnologica”, relativo al piano nazionale di Formazione degli insegnanti sulle TIC,
organizzato dall’ USR per la Puglia nell’a.s. 2005-06 per complessive 120 ore.
• 7. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE con successo alla sessione avanzata del progetto
“Microsoft Progetto Docente – formazione on line per la scuola del futuro”, in collaborazione
con il MIUR, conseguito nell’anno scolastico 2004/05.
• 6. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alle “attività di formazione a sostegno dell’innovazione degli
ordinamenti scolastici” Area Informatica, codice BAINF15287 (Dlgs. 59/04), conseguito presso il 2°
Circolo “A. Moro” in Rutigliano (Bari), in data 11 giugno 2005, per la durata di 36 ore (12 in
presenza+24 online).
• 5. ATTESTATO ECDL ADVANCED - PRESENTAZIONI conseguito presso il Test Center AGORÀ
(Lecce) in data 5 luglio 2004.
• 4. ATTESTATO ECDL ADVANCED - DATABASE conseguito presso il Test Center AGORÀ
(Lecce) in data 5 luglio 2004.
• 3. ATTESTATO ECDL ADVANCED - FOGLI ELETTRONICI, conseguito presso il Test Center
AGORÀ (Lecce) in data 13 maggio 2004.
• 2. ATTESTATO ECDL ADVANCED - ELABORAZIONE TESTI, conseguito presso il Test Center
AGORÀ (Lecce) in data 5 marzo 2004
• 1. ATTESTATO ECDL CORE, conseguito presso il Test Center ITCS A. DE VITI DE MARCO in
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data 5 febbraio 2003, con il superamento di sette moduli).

Ulteriori informazioni: Ho partecipato inoltre a:
Seminari Convegni
Premiazioni

1. Seminario per i nuovi dirigenti scolastici : “IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA COMUNITA’
EDUCANTE”, tenutosi in data 24-25 luglio 2019, a Bologna presso Zanhotel Europa (12 h);
2. Seminario di formazione “i primi passi verso la dirigenza” tenutosi a Giovinazzo in data 20 luglio 2019 –
ATHENA DISCONF (8 h);
3. SEMINARI IRSEF – irfed – UCIIM in preparazione al Concorso per Dirigenti scolastici sulle aree
tematiche previste dal Bando di Concorso per DIRIGENTE SCOLASTICO 2017 (68h):
3.1. “Trasparenza, accesso agli atti e protezione dei dati personali nelle PA”, in data 12 aprile 2019
presso Victoria Park Hotel Bari Palese (4h);
3.2. “Il nuovo regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche: DM 129/18”, in data 16
febbraio 2019 presso IC “De Amicis-Laterza” – Bari (4h);
3.3. “Il ruolo delle relazioni sindacali per la crescita della Comunità Educante”, in data 1 febbraio 2019
presso Victoria Park Hotel Bari Palese (4h);
3.4. “Alle prese con il PTOF” – Guida per SOSTENERE la progettualità strategica della Scuola, in data
1 dicembre 2018 presso Victoria Park Hotel Bari Palese (3h);
3.5. “Dirigenza Scolastica: la gestione del personale e le sanzioni disciplinari”, in data 28 settembre
2018 presso Victoria Park Hotel Bari Palese (4h);
3.6. “Come farsi leggere ed apprezzare : 100 esempi di risposte a quesiti, in data 13 settembre 2018
presso Victoria Park Hotel Bari Palese (4h);
3.7. “Dall’informazione alla conoscenza nella società della comunicazione, in data 16 aprile 2018
presso Victoria Park Hotel Bari Palese (4h);
3.8. Il regolamento europeo 679/2016 sulla Privacy – G.D.P.R. General Data Protection Regulation: gli
adempimenti, gli obblighi e le sanzioni per le Istituzioni scolastiche, in data 4 aprile 2018 presso
Victoria Park Hotel Bari Palese (3h);
3.9. “Programmazione e gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche: i fondi europei”, in data 17
marzo 2018 presso IPSIA Santarella – Bari (7h);
3.10. “D.Lgs 59/2017 (Reclutamento), D. Lgs 61/2017 (Istituti professionali), in data 7 marzo 2018
presso Victoria Park Hotel Bari Palese (3h);
3.11. “D.Lgs 65/2017 (0-6), D. Lgs 66/2017 (Inclusione), in data 21 febbraio 2018 presso Victoria Park
Hotel Bari Palese (3h);
3.12. “Istruzione degli adulti (DPR 263/2012) – D.lgs. 62/2017 (Valutazione)”, in data 16 febbraio 2018
presso Victoria Park Hotel Bari Palese (3h);
3.13. Menagement e leadership della scuola quale organizzazione complessa”, in data 27 gennaio 2018
presso il Liceo Salvemini (Bari), (7h).
3.14. “Il profilo professionale del Dirigente Scolastico: aspetti gestionali, organizzativi e relazionali”, in data
16 dicembre 2017, presso il Centro di spiritualità “San Francesco”, via Gentile 90/92 – Bari (7h);
3.15. “Il valore della partecipazione nella scuola dell’autonomia: nuovi scenari contrattuali”, in data 21
novembre 2016, presso Villa Romanazzi Carducci, via G. Capruzzi, 236 – Bari (5 h).
3.16. “La professionalità nella Scuola dell’autonomia alla luce della legge 107/2015, in data 10 novembre
2016 (3h)
4. Corso di formazione “Coding e pensiero computazionale” – a cura di Alessandro Bogliolo in data 5
aprile 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso il teatro Italia a Francavilla Fontana;
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5. Incontro di formazione in qualità di relatore “Percorsi di Inclusione” in data 28 marzo 2017 presso il 2°
Circolo Didattico “Via Firenze” – Conversano (Bari);
6. Conferenza regionale a supporto dell’attuazione del PON “Per la Scuola” 2014 – 2020 presso l’IISS “E.
Savoia – Calamandrei” di bari in data 17 febbraio 2017;
7. Seminario “Alternanza Positiva: inchiesta 2016”, in data 15 dicembre 2016, presso IISS Consoli Pinto di
Castellana Grotte;
8. Tavola Rotonda “EMERGENZA EDUCATIVA – Famiglia, Società, Scuola” in data 25 novembre 2016
presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari;
9. Convegno “Pensiero computazionale, coding e robotic: didattica, modellizzazione e trasferibilità nelle
scuole pugliesi”, presso Fiera del Levante Bari, organizzato dal MIUR, in data 29 aprile 2016.
10. Convegno regionale semiresidenziale “L’alternanza scuola lavoro nella L. 107”, organizzato da
IRASE- UIL il 5 aprile 2016 presso IISS “E. di Savoia – Calamandrei”, per 4 h.
11. Seminario “Insegnare tramite una lingua straniera: la modalità CLIL” – relatore Franco Favilli,
presso Licei Cartesio – Triggiano Ba, in data 4 aprile 2016 per 2,5 h.
12. Seminario di studio “Dirigenti in progress” in data 14 marzo 2016 organizzato da ANDIS presso Liceo
De Sanctis di Trani.
13. Seminario Formativo “POF triennale: uno strumento dinamico a disposizione della scuola e del
territorio per orientare al meglio possibile il diritto allo studio”, presso Park Hotel, Bari-Palese in data 23
gennaio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
14. Seminario Formativo “La riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione”, presso Park Hotel,
Bari-Palese in data 23 gennaio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
15. Corso per formatori ECDL, organizzato da AICA e Forever presso il Liceo Ginnasio Statale Vittorio
Emanuele II a Napoli il 22 novembre 2015.
16. Seminario Regionale ANDIS c/o I.C. “E. Duse” di Bari in data 12.10.2015 su “Legge 107/2015:
questioni aperte e prospettive”, dalle ore 9,30 alle 12,30.
17. Summer School dell’IISS Majorana di Brindisi, nella giornata del 21/08/2015 per la durata complessiva
di 9 ore su: Ambienti e innovazione dei modelli metodologici-didattici; strumenti di innovazione dei
modelli didattici per la didattica collaborativa – laboratorio; creazione di ebook con Epubeditor.
Piattaforma didattica bSmart; contenuti didattici in 3D stereoscopico; iTunes U; iBook Author.
18. Evento conclusivo del Percorso formativo “Scuola e mondo del lavoro: una sinergia possibile”
della durata di 5 h presso l’Istituto tecnico Economico “Romanazzi”, di Bari, in data 8/06/2015.
19. Percorso formativo “Scuola e mondo del lavoro: una sinergia possibile” della durata di 20 h
presso l’Istituto tecnico Economico “Romanazzi”, di Bari, in data 5/06/2015.
20. Seminario formativo DDL 2994 “la Buona Scuola” implicazioni e scenari futuri, a cura della CISL
IRSEF-IRFED, il 29 maggio 2015 dalle 9,30 alle 13,30 a Bari.
21. Laboratorio tematico “prova esperta – Alternanza SL – NES” svoltosi in data 22 maggio 2015 dalle
ore 15:30 alle 19:30 (4 ore) presso IISS “D. Romanazzi” – Bari nell’ambito degli interventi formativi per
docenti delle Istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
22. Giornata di studio “seminario polisearch: Personal learning environments”, presso il Politecnico di
Milano in data 08/05/2015 dalle ore 10,30 alle ore 17,00.
23. Seminario formativo “Le autonomie nel sistema scolastico e territoriale. Ambiti e strumenti di
raccordo”, a cura della CISL IRSEF-IRFED, il giorno 14 marzo 2015 dalle 9,30 alle 13,30;
24. Seminario formativo “Bisogni educativi comuni e speciali. Modelli organizzativi e didattici”, a cura
della CISL IRSEF-IRFED, il giorno 14 marzo 2015 dalle 9,30 alle 13,30;
25. Evento inaugurale del percorso formativo: “Scuola e mondo del lavoro: una sinergia
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possibile”, presso il Liceo Classico “Socrate”, data 25 febbraio 2015 per la durata di 3 ore.
26. Seminario formativo “La componente sociale dei processi educativi: l’istanza a più livelli””, a cura
della CISL IRSEF-IRFED, il giorno 31gennaio 2015 dalle 9,30 alle 13,30;
27. Seminario formativo “La Dirigenza Scolastica tra leadership per l’apprendimento e management
scolastico: profili e ambiti d’azione”, a cura della CISL IRSEF-IRFED, il giorno 10 gennaio 2015 dalle
14,30 alle 18,30;
28. Seminario formativo “La riforma della Scuola”, a cura della CISL IRSEF-IRFED, il giorno 10 gennaio
2015 dalle 9,30 alle 13,30;
29. Seminario formativo “La riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione”, a cura della CISL
IRSEF-IRFED, il giorno 6 dicembre 2014 dalle 9,30 alle 13,30;
30. Corso ECM come relatore dal titolo: “dalla L. 104/92 alla L. 68/99: il PEI, il PDF, gli adempimenti
finalizzati alla capacità lavorativa”, organizzato dall ASL BARI e tenutosi il 28 ottobre 2014 a
Locorotondo, presso l’Istituto Tecnico Agrario “Basile Caramia”;
31. Seminario “Il book come strumento di innovazione didattica”, organizzato dalla Rete Nazionale
BookInProgress”, tenutosi a Bari al 7 al 9 settembre 2014.
32. Convegno di Studi: “Digitale a Scuola: come e perché”, organizzato dell’Università degli studi della
Tuscia tenutosi ad Andria il 18/06/2014 presso ITIS “O. Jannuzzi”.
33. Evento Apple Learning Event, dedicato a docenti e dirigenti scolastici, presso il Boscolo Hotel in Bari
dalle 9,00 alle 17,00 del 19 marzo 2014.
34. Seminario formativo “Salute e sicurezza nei curricula delle istituzione scolastiche”, tenutosi a Bari, presso
la Villa Romanazzi Carducci, Via G. Capruzzi n. 326, il giorno 12 marzo 2014 dalle ore 9,30 alle ore 13,30.
35. Convegno regionale “Bisogni Educativi Speciali – la strategia inclusiva della scuola Italiana”, presso
SS1G “Tommaso Fiore” di Bari il 18/02/2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, organizzato da IRASE.
36. Seminario regionale “E-Twinning: l’Europa a portata di un click”, presso l’IISS “Gorjux – Tridente” in
data 9.12.2013 dalle 9,30 alle 13,00.
37. Tavola rotonda “qualità delle relazioni e promozione del benessere psicologico nella scuola:
competenze ed esperienze a confronto”, presso l’IPSIA “L. SANTARELLA” di Bari in data 22/10/2013.
38. “Smart Education & Technology days, 3 giorni per la scuola”, presso la città della scienza di Napoli, come
relatore, per presentare il prodotto crossmediale “Viaggio digitale a Torino 2.0”, in data 11/10/2013.
39. Presentazione del libro di TOMMASO MONTEFUSCO, La “mia” scuola”, Edizioni dal Sud – 2013,
come relatore, a Polignano a Mare nell’ambito della rassegna “Il libro possibile” il 12/07/2013.
40. Workshop su Esaminatori Cert-LIM tenutosi a Taranto presso IISS LISIDE in data 15/06/2013.
41. Incontro dal titolo: ”Cappuccetto rosso in LIS”, organizzato dall’Istituto Statale Sordi di Roma
(MIUR), presso la sede dell’IISS “R. Gorjux” in data 31/05/2013.
42. Evento dal titolo: “Un’educazione europea. La sfida delle competenze globali. I progetti scolastici
LLP e la costruzione di un modello culturale condiviso”, presso IISS Rosa Luxemburg di
Acquaviva delle fonti, il 30 maggio 2013.
43. Giornata “NUOVA ECDL. NASCE UNA NUOVA COMPETENZA. LA TUA”, organizzata da AICA,
in data 14/05/2013 presso L’università LUISS Guido Carli di Roma.
44. Giornata di studio su: “Le prospettive della scuola presente: quale agenda digitale per la scuola
pugliese”, presso ITC Marco POLO, Bari, il 10 marzo 2013 dalle 9 alle 17,30.
45. Seminario di studio “Letteratura e Industria nel Secondo Novecento”, presso Licei Cartesio il 19/12/2012
46. Conferenza “Apple Leadership Tour – Ridefinire i contenuti, coinvolgere gli studenti”, presso
Grand Hotel Vesuvio, Napoli, in data 24/10/2012, dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
47. Conferenza informativa dei progetti PON Docenti 2012/13, presso la sede dell’IISS “R. Gorjux”
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in data 5/10/2012.
48. Convegno DIDAMATICA 2012, organizzato da AICA, Università di Bari e Politecnico di Bari, che
si è svolto a Taranto dal 14 al 16 maggio 2012.
49. Seminario, come relatore, su “Diritti a Scuola”, nell’ambito della manifestazione ProPONiamo la
PUGLIA”, presso la cittadella della Cultura a Bari, il 9 maggio 2012.
50. Seminario “Valutazione di sistema e valutazione dell’apprendimenti: un dialogo possibile nella scuola
Pugliese?. Bari 18 aprile 2012 (Università di Bari e dell’Associazione Italiana di valutazione)
51. Conferenza “Dispersione Scolastica e bullismo: un progetto per i giovani del Sud”, presso la
Prefettura di Bari in data 13 aprile 2012.
52. Seminario di formazione organizzato da Pearson Italia, “A lezione con la LIM”, presso Liceo
Classico Linguistico Scientifico “Cartesio” di Triggiano, in data 20 dicembre 2011 per 2 ore.
53. Presentazione del libro a cura di Tommaso Montefusco, “Menti digitali”, come relatore,
nell’ambito delle attività della “città del libro 2011” a Campi Salentina (LE), in data 26/11/2011.
54. Seminario Regionale finalizzato alla “rendicontazione degli esiti” nell’ambito del progetto “diritti a
Scuola”, presso IISS “Raffaele Gorjux” di bari, in data 28/10/2011.
55. Seminario Nazionale “la Robotica a scuola”, organizzato dal IX Circolo Japigia 1 e dal consorzio
Uni.Versus in data 20/10/2011.
56. Seminario di formazione “La dislessia a scuola”, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado
“Dante Alighieri” di Casamassima (Ba), per un totale di 6 ore, in data 06/04/2011.
57. Giornata di studio “innovazione didattica: pianificazione o improvvisazione? – vantaggi e
svantaggi di due approcci pedagogici apparentemente antitetici per fare didattica con le ICT”,
presso il Politecnico di Milano, in data 7 maggio 2010.
58. I, III e IV sessione del seminario di formazione “LA RETE PLURALE, Disabilità Servizi e
territorio”, presso l’ITC Lenoci in Bari, in data 25 e 26 febbraio 2010.
59. Seminario Regionale Innovazione e cittadinanza “da Gutemberg alla noosfera” presso L’ITC
“Marco Polo” in Bari, in data 24 febbraio 2010.
60. Attività di formazione per docenti “la diversità nella scuola superiore”, per un totale di 9 h
presso il Liceo Scientifico “ILARIA ALPI” in Rutigliano (Ba), dal 9 ottobre 2009 al 5 novembre
2009.
61. Seminario Informativo provinciale PON SOS Studenti presso L’ITC “D. ROMANAZZI” in Bari, in
data 4 giugno 2009.
62. Seminario digital natives nell’Europa dell’Istruzione 3^ edizione CLASSROOM ANYWHERE
presso L’ITC Marco POLO a Bari, in data 26/27 MARZO 2009.
63. Seminario informazione e sensibilizzazione sull’indagine “OCSE-PISA”, presso L’ITC Marco
POLO in Bari, in data 10/11 novembre 2008.
64. Conferenza di servizio “Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013. Gestione e Monitoraggio
dei progetti PON, presso l’IISS “E. Majorana” di Bari, in data 03.10.2008.
65. Convegno Nazionale “Insegnare la matematica nella scuola di tutti e di ciascuno”, presso
l’università degli studi di Bari, per un totale di 20 h, in data 19-21 febbraio 2004.
66. n.20 h ore complessive di FORMAZIONE di cui all’art. 9 del D. Lvo 19 marzo 1996 n.242 presso
la Scuola Media Statale “Manzoni” di Rutigliano (BA), nell’anno scolastico 2003/2004.
67. Convegno Nazionale “riforma della scuola e prospettive di sviluppo sulla ricerca educativa”,
presso la fiera di Genova, per un totale di 16 ore, in data 21-23 novembre 2002.
68. Convegno/corso di aggiornamento “Il mondo dei giorni nostri, grande contenitore di identità e di
contaminazione culturale”, presso la fiera di Genova, in data 21-22 novembre 2002.
69. Corso di introduzione all’agonismo presso la Federazione Italiana Sport Orientamento per 16
ore complessive, in data 8-10 marzo 2002.
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70. Sono stato premiato nel concorso internazionale “racconti ed idee di viaggio”, classificandomi
PRIMO con l’elaborato multimediale “una fiaba per riflettere” realizzato con le classi IC – IIF – IIIC – IIID
della Scuola Media Statale “A. d’Aosta”, in data 21-23 novembre 2002 presso la fiera di Genova.

Pubblicazioni

• DAMIANI F.M.P. “Sperimentazione di un progetto multidisciplinare di wikiappunti” in Montefusco
Tommaso “la didattica laboratoriale. Manuale di buone pratiche. Cosa fare, come fare”, Edizioni
dal Sud, Bari, 2015, pp. 76-80 (tracce 22 – 23 del CD allegato al testo).
• DAMIANI F.M.P. “Redazione collaborativa di un e-book attraverso l’uso degli strumenti del web
2.0”, in T. Roselli, A. Andronico, F. Berni, P. Di Bitonto, V. Rossano (a cura di), “DIDAMATICA
2012”, Taranto ISBN 978-88-9054-067-7.
• DAMIANI F.M.P. “Viaggio digitale a Torino 2.0”, in T. Roselli, A. Andronico, F. Berni, P. Di Bitonto,
V. Rossano (a cura di), “DIDAMATICA 2012”, Taranto ISBN 978-88-9054-067-7
• DAMIANI F.M.P. “Mappe concettuali in rete: tecnologie per l’inclusione e per l’apprendimento
significativo”, in Montefusco Tommaso (a cura di), “Menti digitali. Comunicazione didattica e
tecnologie per l’apprendimento”, Stilo Editrice, Bari 2011 pp.91 – 114. ISBN 978-88-6479-037-4
• DAMIANI F.M.P. “Orientarsi nel tempo, nello spazio, nella vita”, in atti del convegno “Insegnare la
matematica nella scuola di tutti e di ciascuno” (Bari, febbraio 2004), Ghisetti e Corvi editori,
Milano, 2005 pp. 151-154) ISBN 88-538-0270-7
• DAMIANI F.M.P. “La Caritas per la Parrocchia del 2000”, ipertesto realizzato in Microsoft
PowerPoint, presso la Caritas Diocesana di Bari-Bitonto, distribuito e presentato nel “IV seminario
diocesano di Studi per operatori pastorali”, maggio 2000.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art.
76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 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.
Triggiano, 01.09.2019
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DAMIANI FRANCESCO
MARIO PIO
10.09.2019 11:42:20
UTC

Pagina 27 / 27 - Curriculum vitae di
Francesco Mario Pio Damiani

http://www.francescodamiani.eu

http://www.linkedin.com/in/francescodamiani

