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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome e  Nome  Courrier Attilio  
Indirizzo Via Rosario Paci 8, 95030 Tremestieri Etneo- CT (Italia) 

Telefono 0957410292 Tel. Mobile: 3296236140 

E-mail courrier@inwind.it 

Cittadinanza Ita liana  

Data di nascita 03/05/1957 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  

Date Gennaio- Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto formatore  

Principali attività e responsabilità “VALUTARE GLI APPRENDIMENTI, LE COMPETENZE,   I PROCESSI,   I  PROGETTI, IL SISTEMA” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “ Regina Elena – Acireale (CT) 

Tipo di attività o settore Corsi di Formazione/Aggiornamento per docenti,sulle tematiche della valutazione e autovalutazione di 
sistema. 

  

Esperienza professionale  

Date Aprile- Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto formatore nel corso POR “ L’aula digitale inclusiva” 

Principali attività e responsabilità Relazione sui moduli: “Risorse web per la didattica” – “Tecniche di cattura di oggetti multimediali” – 
“Software per generare e scambiare i contenuti multimediali”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. “ Alessio Narbone – Caltagirone (CT) 

Tipo di attività o settore Corsi di Formazione/Aggiornamento per docenti specializzati e curriculari,sulle tematiche 
dell’integrazione scolastica degli alunni disabili di ogni ordine e grado di scuola. 

  

Date Dicembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Formatore 

Principali attività e responsabilità Esperto formatore nel corso PON “ Risorse informatiche per l’autoanalisi”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. "G. Parini" Catania  

Tipo di attività o settore Formazione docenti  
  

Date Novembre 2010 – Dicembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Formatore 

Principali attività e responsabilità Esperto formatore nel corso PON sull’uso degli strumenti informatici per il rilevamento, elaborazione e 
rappresentazione di dati per la valutazione di un sistema scolastico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. "G. Parini"  Catania  

Tipo di attività o settore Formazione docenti  
  

Date Novembre 2010 – Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto formatore 
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Principali attività e responsabilità Esperto formatore corso POR "Strumenti informatici per la Multimedialità" elaborazioni immagini-
suono-video, creazione di oggetti e contenuti multimediali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. "Narbone"    Caltagirone (CT)  

Tipo di attività o settore Formazione docenti  
  

Date 13/10/2010 - 15/10/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Relatore seminario 

Principali attività e responsabilità Relatore ad una delle sessioni seminariali della “TRE GIORNI PER LA SCUOLA” 2010 
Relazione sull’attività progettata e condotta : "La scienza dietro L'angolo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IDIS-Città della Scienza - Via Coroglio, 104, Bagnoli (Napoli)  

Tipo di attività o settore Apprendimenti Scientifici 
  

Date 05/04/2008 - 20/06/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto formatore in corsi di Informatica 

Principali attività e responsabilità Esperto formatore nel corso di formazione del PROGETTO AURORA (corso interamente svolto in 
videoconferenza sulle competenze informatiche e pacchetto Office rivolto a giovani detenuti)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Interuniversitario CASPUR  Via dei Tizii, 6, 00185 Roma ((Italia)) 

Tipo di attività o settore Formazione dei giovani 
  

Date 01/02/2008 - 22/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Ideatore e coordinatore del progetto "La scienza dietro l'angolo" 

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione del progetto “LA SCIENZA DIETRO L’ANGOLO”  
Potenziamento delle conoscenze scientifiche attraverso la realizzazione di dispositivi scientifi ci con la 
didattica laboratoriale. L’attività ha coinvolto tre scuole in rete dei tre ordini di grado. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.M."V. Brancati"- I.C. "S.Giorgio" ITI "S. Cannizzaro" Catania  

Tipo di attività o settore Promozione della formazione e dello sviluppo sociale del territorio 
  

Date 04/09/2007 - 10/09/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Ideatore e coordinatore di progetti  

Principali attività e responsabilità Autore dei progetti presentati e finanziati dal Ministero per l’innovazione: INNOVASCUOLA 
(costituzione di una rete di 19 scuole medie: 60 docenti formati nella produzione di 9 CDD nell’uso 
delle LIM), ICONE DELLA MEMORIA, INNOVADIDATTICA, SCUOLE D’ECCELLENZA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole della provincia di Catania 

Tipo di attività o settore Promozione della formazione e dello sviluppo sociale del territorio 
  

Date 01/09/2007 - 12/02/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Centro Polifunzionale Servizi ITI "S. Cannizzaro" CT 

Principali attività e responsabilità Gestione del Centro Polifunzionale Servizi per lo sviluppo e promozione del territorio 
Organizzazione di Seminari informativi sui PON FSE - FESR. 
Relatore in Seminari informativi sui PON FSE - FESR 
Consulenza alle scuole della Provincia di Catania per la realizzazione dei Piani Integrati  
Supporto ai facilitatrori e referenti per la valutazione delle scuole della provincia di Catania. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole del territorio provinciale 

Tipo di attività o settore Supporto all'autonomia delle scuole statali di ogni ordine e grado. 
  

Date 03/03/2007 - 21/06/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Centro Polifunzionale Servizi- ITIS “S. Cannizzaro” 

Principali attività e responsabilità Autore e coordinatore del piano di sviluppo triennale del Centro Polifunzionale Servizi dell'ITi "S. 
Cannizzaro"-CT, esaminato e approvato dal gruppo di valutazione dell’Università Bocconi di Milano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR Uff.IV 

Tipo di attività o settore Promozione della formazione e dello sviluppo sociale del territorio 
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Date 01/02/2006 - 31/08/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Facilitatore dei Piani Integrati per ITIS “S. Cannizzaro” 

Principali attività e responsabilità Promotore e facilitatore delle proposte progettuali finanziati con i fondi PON - FSE per il settennio 
2007-2013. 
Facilitatore nella fase realizzativa dei progetti PON - FSE approvati all’Istituto scolastico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITI “S. Cannizzaro” – Via Carlo Pisacane 1 

Tipo di attività o settore Formazione Promozione dell'Autonomia Scolastica 
  

Date 01/02/2006 - 31/08/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Centro Polifunzionale di Servizio ITIS “S. Cannizzaro” 

Principali attività e responsabilità Membro della rete regionale di supporto alle scuole della regione per l’utilizzo del sistema Informativo 
“GESTIONE PON-POR  FSE-FESR”.  
Consulente nel Supporto alle scuole della Provincia di Catania sulla gestione del Sistema Informativo 
Gestione PON 2007-2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole Statali di ogni ordine e grado della Regione Sicilia 

Tipo di attività o settore Promozione dell'Autonomia Scolastica 
  

Date 01/02/2006 - 20/11/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e coordinatore di percorsi formativi 

Principali attività e responsabilità Coautore e coordinatore del progetto 1.4L-2006-29 “Lo Sviluppo Sostenibile: la Questione Ambiente e 
le Energie Rinnovabili” (corso rivolto a docenti di una rete di 15 scuole della provincia di Catania). 
Autore delle Riprese video e Fotografia,  
Realizzazione tecnica su DVD del documentario “Lo sviluppo Sostenibile e la questione Ambiente” 
(regia e Montaggio audio-video). 
Organizzatore del seminario conclusivo del progetto, presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di 
Catania. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole in rete della provincia di Catania 

Tipo di attività o settore Formazione docenti  
  

Date 01/09/2005 - 20/06/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista coordinatore ed esperto in percorsi formativi 

Principali attività e responsabilità Progettista e Docente nella Formazione rivolta ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado della provincia di Catania (24 corsi PON in due anni) per le competenze con le TIC 
(alfabetizzazione di base, utilizzo e produzione di software didattico, realizzazione di siti web 
scolastici, gestione della intranet d’Istituto). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catania 

Tipo di attività o settore Formazione docenti  
  

Date 01/03/2005 - 14/05/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in multimedialità 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un documentario su Cd-Rom per il progetto “Natura in Città”. promosso dalla 
Provincia di Catania. 
Autore della Fotografia, Realizzazione tecnica del Cd-Rom (Montaggio video, audio, animazioni)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITI "S. Cannizzaro" 
Via Carlo Pisacane 1, Catania  

Tipo di attività o settore formazione dei giovani 
  

Date 01/02/2005 - 11/06/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Referente d'istituto per la ricerca educativa 

Principali attività e responsabilità Referente d’Istituto per il progetto Ri.So.R.S.E promosso dall ’ I.R.R.E. Sicilia sul miglioramento degli 
apprendimenti scientifici attraverso la metodologia G.O.P.P. 
Coordinatore del progetto d'istituto e relatore degli esiti nella giornata conclusiva svolta a Palermo 
presso la sede dell’I.R.R.E. Sicilia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITI "S. Cannizzaro" 
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Via Carlo Pisacane 1, Catania  

Tipo di attività o settore Sperimentazione dell'autonomia scolastica 
  

Date 02/02/2006 - 02/06/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor on-line 

Principali attività e responsabilità Tutor nella formazione on-line S.O.S. studenti (discipline scientifiche) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di attività o settore Formazione alunni 
  

Date 04/04/2002 - 06/05/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di percorsi formativi ed esperto formatore 

Principali attività e responsabilità Autore del progetto per la formazione dei docenti “Percorsi formativi con le Tecnologie Didatiche”. 
(Formatore nei moduli di informatica) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITI "S. Cannizzaro" - Via Carlo Pisacane 1, Catania  

Tipo di attività o settore Formazione docenti Scuole Statali di ogni ordine e grado 
  

Date 02/02/2004 - 02/02/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor on-line 

Principali attività e responsabilità Tutor nella formazione FORTIC per docenti della scuola secondaria di secondo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di attività o settore Formazione docenti Scuole Statali di ogni ordine e grado 
  

Date 02/02/1997 - 16/06/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto formatore su linguaggi di programmazione, software per la multimedialità, applicativi vari. 

Principali attività e responsabilità Esperto nel corso di formazione POR IFTS “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” 
su moduli riguardanti l’uso di ACCES, EXCEL. 
Esperto nel corso di formazione POR IFTS “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” 
moduli su “Strumenti di presentazione “Foglio Elettronico”, “Strumenti di Presentazione”  
Esperto nel corso di formazione POR IFTS “Tecnico Superiore I Sistemi Di Raccolta-Smaltimento 
Rifiuti” modulo su “Informatica di base” Esperto nel corso di formazione POR IFTS “Tecnico Di 
Laboratorio Per La Ricerca e l’innovazione Informatica” modulo su “Comunicare, ricercare, elaborare 
con strumenti informatici nel proprio ambiente di lavoro e all'esterno” . 
Esperto nel corso di formazione PON “Insegnanti a confronto con le tecnologie della didassi” per i 
moduli “Elaborazione testi livello avanzato” , “ Strumenti di presentazione livello avanzato”. 
 
Tutor d’aula in relazione al Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e 
Tecnologiche del Personale (TIC) della scuola CORSO A. 
Tutor nel corso P.O.R. Sicilia sottomisura 6.2.3b “I paesi del Maghreb:Musica, Canti sapienti e Canti 
popolari, Suoni” cod. 0028. 
Esperto nel corso di formazione PON “Percorsi formativi con le Tecnologie Didatiche” per i moduli 
“Uso Avanzato di PowerPoint”, “Tecniche di cattura di oggetti multimediali”, “Uso avanzato di Excel”. 
Esperto nel corso di formazione PON FSE “Formare oggi con il PC” per i moduli “Elaborazione testi e 
sistemi di video scrittura”, “Strumenti di presentazione”. 
Esperto nel corso di formazione PON FSE “L’informazione e i suoi mezzi“ per il modulo 
“Realizzazione di presentazioni con PowerPoint”. 
Esperto nel corso di formazione PON FSE “Numerei Grafici e Tabelle” “Elaborazione dati con Excel”. 
Esperto nel corso di formazione PON FSE “Informatica per tutti” modulo su “Strumenti di 
presentazione” . 
Esperto nel corso di formazione PON FSE “L’informatica per essere in Europa” modulo su “Strumenti 
di presentazione”. 
Esperto nel corso di formazione PON FSE “L’informatica: un’occasione di lavoro” modulo su “Sistema 
operativo e gestione risorse del PC” . 
Esperto nel corso di formazione PON FSE “L’informatica: un’occasione di lavoro” modulo su 
“Strumenti di presentazione”.  
Esperto nel corso di formazione POR IFTS “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” 
modulo su “Reti di Computer e Protocolli di comunicazione” . 
Tutor nel corso POR FSE “Conoscere ed utilizzare il computer” misura 6.1. 
Collaborazione nel progetto "Scrittura Creativa" con la realizzazione di un ipertesto finale su Cd-Rom 
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e in formato WEB. 
Esperto nel corso di Formazione POR IFTS “Esperto in Agri-informatica” modulo su “Elaboratore di 
testi WORD e foglio elettronico EXCEL”  
Esperto nel corso di Formazione cofinanziato F.S.E “Esperto in Agri-informatica” modulo su “Elementi 
di Programmazione e linguaggio BASIC”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti scolastici statali della regione Sicilia 

Tipo di attività o settore Formazione docenti, giovani, adulti . 
  

Date 02/02/1994 - 12/06/1994  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di percorsi formativi 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un video (su supporto magnetico) sulla metrologia ( fisica) per la conclusione 
dell’anno formativo e la conferma in servizio.  
Autore (testi e grafica) e regista per la realizzazione del video didattico sulla metrologia depositato 
presso l’IPSIA “C. Pesenti” Bergamo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA "C. Pesenti"   Bergamo  

Tipo di attività o settore Formazione studenti  
  

Date 01/09/1993  

Principali attività e responsabilità Immesso in ruolo nel 1993 per la classe di concorso A038-FISICA 
Trasferito su domanda alla classe di concorso A049- Matematica e Fisica presso il Lic. Sc. "C. 
Marchesi"- Mascalcia (CT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti scolastici di superiori di secondo grado 

Tipo di attività o settore Formazione alunni 
  

Date 01/09/1988 - 31/08/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a tempo determinato di Matematica, Matematica e Fisica 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Matematica, Matematica e Fisica in vari Istituti di scuola secondaria di secondo grado 
della provincia di Catania, Caltanissetta , Bergamo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti scolastici statali vari 

Tipo di attività o settore Formazione allievi 
  

Date 05/07/1980 - 31/08/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore Progettista di software dedicati . 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di programmi informatici di tipo gestionali e scientifica (elaborazione statistica e 
rappresentazione grafica dei dati). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti pubblici- Università di Catania 

Tipo di attività o settore Analista Programmatore informatico 
  

Date 01/08/1988 - 31/08/1991  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Formatore 

Principali attività e responsabilità Docente per il supporto in Analisi Matematica 1 e di Fisica 1 per studenti di ingegneria e di Istituzioni 
di Matematica Generale per studenti di economia e commercio e studenti di biologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Universitari di Catania 

Tipo di attività o settore Formazione studenti universitari 
  

Istruzione e formazione  

Date Anno accademico 2010 - 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “MANAGEMENT PER LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

-Scuola dell’autonomia e nuove professionalità. 
- Governare la scuola 
-Stili di leadership 
-Progettazione organizzativa 
-Valutazione e responsabilità sociale. 
- Fare rete, fare comunità. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Macerata 

  

Date Marzo 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Licenza European Computer Driving License (ECDL) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Concetti di base dell'ICT (Concepts of Information and Communication Technology) 
Uso del computer e gestione dei file (Using the Computer and Managing Files) 
Elaborazione testi (Word processing) 
Fogli elettronici (Spreadsheets)  
Uso delle basi di dati (Using Databases) 
Strumenti di presentazione (Presentation) 
Navigazione e comunicazione in rete (Web Browsing and Communication) 

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

AICA 
Piazzale Rodolfo Morandi, Milano  

  

Date Dicembre 2005 – giugno /2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato del percorso gestionale “PERLASCUOLA” per la direzione dei Centri Polifunzionali Servizi 
(corso biennale).  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

-Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei processi formativi. 
-I modelli decisionali di adozione e diffusione delle tecnologie in contesti scolastici. 
-Gestione di base di percorsi di e-learning (metodologie, affiancamento e tutoring): nuovi ruoli e 
professionalità. 
-Valutazione di sistema Processi valutativi dei sistemi organizzati  
-Il modello interpretativo di Sistema Informativo per le Scuole. 
-La pianificazione dei progetti informatici. 
- Sistemi informativi 1: Analisi del contesto utente e dei fabbisogni. 
-Sistemi informativi 2:Software selection. 

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

Ministero della Pubblica Istruzione, APRI-Italia, Università Bocconi 

  

Date Marzo 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Facilitatore per la progettazione partecipativa 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione sulla metodologia G.O.P.P. (Goal Oriented Project Planning) 
-Progettazione orientata agli obiettivi 
-Attivazione di processi di ricerca attiva attraverso il principio della condivisione. 

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

USR della Sicilia 
Via Fattori, Palermo  

  

Date 09/04/2000 - 05/05/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A049- Matematica e Fisica (votazione 80/80) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso abilitante per la classe di concorso A049-Matematica e Fisica nella scuola secondaria di 
secondo grado 

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

USR della Sicilia 
Via Fattori, Palermo  

  

Date 02/02/1993 - 10/05/1993  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A038-FISICA 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Concorso ordinario a cattedra per l’insegnamento della fisica – selezione attraverso prove scritta, 
prova di laboratorio e prova orale 
(sessione d'esami indetta con D.M. 23/03/90) (votazione 65/80) 

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

USR della Sicilia 
Via Fattori, Palermo  

  

Date 02/03/1993 - 18/05/1993  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento delle scienze mate matiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola 
secondaria di primo grado 
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Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Concorso ordinario a cattedra per l’insegnamento delle scienze matematiche, chimiche, fisiche e 
naturali nella scuola media – selezione attraverso prove scritta, prova di laboratorio e prova 
orale.(sessione d'esami indetta con D.M. 23/03/90) (votazione 67/80) 

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

USR della Sicilia 
Via Fattori, Palermo  

  

Date 01/11/1989   

Titolo della qualifica rilasciata Esperto nello sviluppo di applicativi (programmazione FORTRAN, DB, VSB, Java) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso universitario di Calcolo elettronico. 

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

Università degli studi di Catania (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali)  
Catania  

  

Date 07/07/1988   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi di Fisica Teorica- Applicazioni della teoria del funzionale della densità. 
Tesi complementari su:  
1- Teoria quantistica del calore specifico. 2 –Elaborazioni di software scientifici per la didattica. 

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

Università degli studi di Catania 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2   C1   B2   B1   B1  

Inglese  A2   B1   A2   A2   A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare e gestire gruppi di lavoro acquisita in molteplici situazioni: direzione e 
coordinamento del gruppo del Centro Polifunzionale Servizi- in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

Capacità e competenze organizzative Capacità di pianificare attività organizzative complesse acquisita nella ideazione e conduzione di 
numerosi progetti costituendo reti di scuole (da 3 fino a oltre 40 Istituti scolastici), gruppi di lavoro di 
oltre 60 insegnanti. Capacità organizzative in relazione a seminari e conferenze realizzati nel campo 
della formazione, della promozione del territorio e dell'autonomia scolastica. 

Capacità e competenze tecniche Buone capacità di pianificazione per l'utilizzo ottimizzato delle risorse strutturali d'istitu to curate nel 
ruolo di responsabile del Centro Polifunzionale Servizi dell’ITIS “S. Cannizzaro” (CT) e referente 
provinciale  a supporto alle scuole della provincia di Catania  per la realizzazione del Programma 
Operativo nazionale PON 2007-2013 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access e 
della suite Open-Office. 

Programmazione in Visual Basic for Application (su piattaforma Office) Conoscenza di linguaggi di 
programmazione: FORTRAN IV - DB III - Varie versioni Basic (Quick Basic- GWBasic) -Visual Basic – 
Java. 
-Elaborazione digitale audio - Elaborazione digitale video. 
-Simulazioni didattiche in ambito scientifico con vari linguaggi di programmazione. 

Capacità e competenze artistiche Competenze amatoriali per la realizzazione di cortometraggi e produzioni video con competenze 
professionali nell'elaborazione di testi, di audio e video. 

Competenze musicali semiprofessionali (strumenti vari a corde, ad arco e tastiere) 
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Ulteriori informazioni Servizio militare: assolto       Stato civile: coniugato 
LAVORI PRODOTTI:  
- Documentario su DVD “Lo sviluppo sostenibile e la questione ambiente” 
- Documentario su Cd-Rom “Natura in Città” 
- Video Cd multimediale su “Viaggio in Tunisia” (2003) 
-Cd ipertestuale e navigabile su “Scrittura creativa” (2002) 
-Simulazioni di esperienze di Fisica in Linguaggio Java 
- Dispensa originale su “Reti di computer e protocolli di comunicazione”. 
-Dispensa originale su “Il Foglio elettronico di calcolo” 
-Dispensa originale su “Word processor” (livello avanzato) 
-Dispensa originale su “PowerPoint” (livello avanzato) 
-VideoCassetta su “Metrologia” (lavoro depositato presso BDP 1994) 
-Software di gestione turnazione personale per la sede di Catania del servizio soccorso 118  
-Software di gestione attività import-export di prodotti agricoli (ditta privata) 
- Software di gestione Archivio informatizzato di gestione medica donatori-accettori di trapianti organi 

(ospedale Garibaldi- CT centro trasfusionale -1987) 
- Software per l’analisi statistica dei fattori e dei parametri legati alle malattie della tipologia 

mediterranea (ospedale Garibaldi- CT centro trasfusionale - 1986) 
 


