FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CARIOTI ANTONIO
VIA T. CAMPANELLA 88 – 88100 CATANZARO
0961 771962 – 339 8670901

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

antonio.carioti@istruzione.it
antonio.carioti@tin.it
Italiana
21 DICEMBRE 1958

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

DIRIGENTE SCOLASTICO
DALL’1/09/2013 AL 31/08/2014
Istituto Comprensivo “C. Alvaro” Petronà (CZ)
Scuola pubblica
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Dirigente scolastico
dall’1/09/2014
Istituto Comprensivo “M. Preti” CATANZARO (CZ)
Scuola pubblica
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Dirigente scolastico
DOCENTE DI INFORMATICA PER N. 26 ANNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II

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

DALL’1/09/1987 AL 31/08/1989

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

DALL’1/09/1989 AL 31/08/2013
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Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Pizzini” – PAOLA (CS)
Scuola pubblica
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Docente di Informatica generale ed applicazioni gestionali

Istituto Tecnico Commerciale “B. Grimaldi” - CATANZARO
Scuola pubblica
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Docente di Informatica generale ed applicazioni gestionali

INCARICHI SPECIFICI
• Date (da – a)
Incarico/Funzione
Presso

N. 5 anni: 1990/91, 1997/98, 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001
Collaboratore del Preside
l’I.T.C. “Grimaldi” di Catanzaro

• Date (da – a)
Incarico/Funzione
Presso

N. 6 anni: dall’a.s. 2005/2006 fino all’a.s. 2010/2011
Collaboratore vicario
l’I.T.C. “Grimaldi” di Catanzaro

• Date (da – a)
Incarico/Funzione
Presso

N. 2 anni: a.s. 2011/2012 e 2012/2013
Collaboratore del Dirigente scolastico
l’I.T.C. “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro

• Date (da – a)
Incarico/Funzione
Presso
• Date (da – a)
Incarico/Funzione
Presso

N. 13 anni: dall’a.s 1998/1999 e fino all’anno scolastico 2010/2011
Rappresentante della Componente docente nel Consiglio di Istituto
l’I.T.C. “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro
N. 4 anni: 1995/96, 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006
Componente docente nel Comitato di valutazione del servizio
l’I.T.C. “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

16/03/2017 – Anno Accademico 2015/2016
Università Telematica Pegaso

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

Anno scolastico 2014/2015
Corso di formazione in materia di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo
2013 e degli Accordi n. 221 e 223 del 2011.
D.L. RSPP – Formatore in materia di sicurezza per i propri dipendenti

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

26/09/2009
Università degli studi di Bergamo

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

21/09/2008
Università degli studi della Calabria

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

30/04/2007
Università degli studi della Calabria

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

A.A. 2005/2006
Università degli studi della Calabria

• Date (da – a)
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Master di secondo livello in STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A.

Master di secondo livello in Dirigenza scolastica

Master di secondo livello in Il docente ricercatore dei processi di qualità formativa per il
rinnovamento della società italiana

Master di secondo livello in Il docente ricercatore di modelli e laboratori didattici formativi

Corso di perfezionamento in “Il docente della scuola dell’autonomia. Analisi pedagogica di
dimensioni formative, funzioni e ruolo”
15/07/1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Salerno
Laurea in Scienze dell’Informazione

INCARICHI
• Date (da – a)
• Descrizione
• Date (da – a)
• Descrizione
• Date (da – a)
• Descrizione
• Date (da – a)
• Descrizione
• Date (da – a)
• Descrizione
• Date (da – a)
• Descrizione

• Date (da – a)
• Descrizione

a.s. 2015/2016 – 2017/2018
Componente Esterno del Comitato di Valutazione dei docenti dell'I.C. “Don Milani – Sala” di
Catanzaro
a.s. 2015/2016
Presidente della Commissione del Concorso per titoli ed esami – Personale Docente – Classe di
concorso A60
a.s. 2015/2016
Presidente della Commissione del Concorso per soli titoli ATP Catanzaro - – Personale ATA –
Collaboratori scolastici - Guardarobiere
a.s. 2014/2015
Presidente della Commissione del Concorso per soli titoli ATP Catanzaro – Personale ATA –
Collaboratori scolastici
a.s. 2014/2015
Componente Commissione per la valutazione dei titoli artistici professionali per la graduatoria di
terza fascia presso ATP Catanzaro
a.s. 2013/2014
Presidente della Commissione del Concorso per soli titoli ATP Catanzaro – Personale ATA –
Collaboratori scolastici
a.s. 2012/2013
Membro aggregato – Informatica – Concorso per titoli ed esami – Reclutamento docenti – Classi
di concorso A017 e A037

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ESPERIENZE E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO
FRANCESE
BUONA
BUONA
ELEMENTARE
INGLESE
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Derivanti dalla quotidiana interazione con tutte le componenti scolastiche (docenti, studenti,
genitori, personale ATA e alunni) nello svolgimento delle funzioni specificate in allegato.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ESPERIENZE E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
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- Pluriennale esperienza nella organizzazione e gestione dei progetti PON, POR, Alternanza
scuola-lavoro, stage aziendali nell’ambito del servizio svolto presso l’I.T.C. “Grimaldi”
- Ruolo di progettista, facilitatore, docente esperto e tutor nei progetti FSE e FESR

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

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

ALTRE ESPERIENZE
Non precedentemente indicate.

- Organizzazione e coordinamento delle attività formative di recupero
- In generale, competenze correlate allo svolgimenti delle attività indicate nell’allegato
- Gestione e utilizzo di Sistemi operativi monoprogrammati e multiprogrammati
- Progettazione e implementazione di Basi di dati e gestione di DBMS relazionali
- Analisi e programmazione in ambiente COBOL/CICS/DL1, Basic e Visual Basic, Fortran,
Pascal
- Specializzato nell’utilizzo delle applicazioni di produttività individuale (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook) in diversi
contesti organizzativi
- Utilizzo del SIDI
Competenze che derivano da precedente esperienza lavorativa (Analista-programmatore presso
Engineering S.p.A.), dall’aver svolto le funzioni di Esaminatore ECDL e di Responsabile di Test
Center ECDL oltre che dalla funzione docente.
Docente con contratto di attività coordinata e continuata presso il CUD (Consorzio per
l’Università a Distanza) - UNICAL - Cosenza dall’a.a. 1988/89 all’a.a. 1992/93
Formatore in corsi di preparazione al concorso per dirigente scolastico presso la FormService di
Catanzaro, Ente accreditato dalla Regione Calabria con D.R. 5238 del 2 maggio 2014, anni
2014- 2015 – 2016 - 2017

Catanzaro, 26 aprile 2017
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Antonio Carioti

