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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
1997 – Attuale Docente a tempo indeterminate presso ITT “Leonardo da Vinci” di Foligno 
Principali attività -Attività di docenza. 

-Collaboratore del dirigente dal 2004 e in periodi funzioni di vicario. 
-Funzione strumentale dal 1999 al 2003. 
-Responsabile di progetti: orientamento al lavoro, dispersione scolastica, inclusione e 
tecnici del settore elettrico-elettronico (con un encomio nel 2009 da parte del direttore 
generale dell’USR dell’ Umbria  dott. Nicola Rossi). 
-Commissario e Presidente di commissione dell’esame di Stato II grado dal 1999 al 2018. 
-Componente  del comitato di valutazione. 
-Consigliere del Consiglio di Istituto. 
-Responsabile per il regolamento di Istituto. 
-Referente per l’ITT dei corsi ITS con la S.F.C.U. dal 2012 al 2014. 
-Membro della commissione di esame finale corso IFTS -PG10.02.41.016- “Tecnico 
superiore controllo di gestione e lean quality system” 
-Supporto all’attività didattica per –Scuola digitale- “LIM” (2013). 
-Coordinatore di dipartimento dal 2009 al 2012. 
-Coordinatore di Area di progetto dal 2000 al 2010. 
-Docente corso “MCT UMBRIA” (2007). 
-Referente Stage estivi (2005-2006) 
-Responsabile del trattamento dei dati per l’ITI di Foligno (2005-2006). 
-Supporto ai docenti per il corso UMTS “Monfortic” (2003). 
-Docente corso PG01.03.13.011 “Operatore, manutentore, installatore di impianti di 
telecomunicazioni” –LINK S.r.l. Massa Martana. (2002). 
-Docente corso cod.02/02 (Com.ELE 80.000/01) “Installatore manutentore impianti di 
TLC”. –Elettromontaggi- Massa Martana. (2002). 
-Progettista e docente nel corso cod. PG.99.03.23.031 “Tecnico di sistemi di controllo di 
processo con tecnologia PLC e microprocessori” –ANCoL-IRFAP- (1999-2000). 
-Progettista e docente nel corso cod. PG.99.03.23.027 “Operatore Meccatronico” –SYS-
DAT CONSULENZE- (1999-2000). 
-Membro della commissione esaminatrice del concorso ordinario a cattedre 
D.D.G.1:04:99  Cl.A035 (2000). 
-Membro della commissione esaminatrice del concorso a cattedre per soli titoli Cl.A035 
(2000). 
-Docente nel corso “Innovazione tecnologica: impianti intelligenti” finanziato dal 
Provveditorato agli studi di Perugia (1999). 
Docente nel corso POM 94003013 “Alternanza scuola-lavoro”  -Ponti Engineering s.r.l. di 
Città di Castello (1998). 

1987– 1997 Docente a tempo indeterminate presso IPSIA di Santa Maria degli Angeli 
Principali Attività -Attività di docenza 

- Responsabile e progettista della Terza Area 
-Docente in corsi post-diploma presso ITI di Assisi e di Foligno “Automazione, 
Organizzazione, Problematiche industriali” –Programma operativo di Fondo Sociale 
Europeo.  
-Commissario di commissione dell’esame di Stato II grado 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

1986-1987 Docente a tempo indeterminate presso IPSIA di Cascia 
Principali Attività -Attività di docenza 
1984– 1986 Docente a tempo determinato presso IPSIA di Gubbio 
Principali Attività -Attività di docenza 

-Collaborazione con il Prof. Carlo Mazzetti di Pietralata presso il laboratorio di Tecnica 
delle Alte Tensioni del dipartimento Energia Elettrica dell’Università degli studi di Roma, 
per delle prove elettriche su materiali isolanti. 
-Consulente Enel per la progettazione di linee elettriche in AT nella regione Lazio.  
-Attività professionale di ingegnere presso la società S.P.3 s.a.s. di Roma. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1984-Attuale Corsi di formazione e seminari:  per la didattica , inclusione, orientamento, sistema 

formativo, tecnologica e tecnici. 
1984-2016 Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli ingegneri n° 807 
1984 Vincitore di concorso Cl. XL 
1984 Vincitore di concorso Cl. LII  
1983 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Università Università di Roma “Sapienza” 
Voto Finale 95/120  
1983-1984 Espletamento servizio militare 
Caserma Scuola Interforze per la Difesa nucleare batteriologica chimica  NBC “Verdirosi” Rieti 
Corsi frequentati Corso NBC  
Valutazione finale 30/30 
1983 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 
Università Università degli studi di Roma “Sapienza” 
Voto Finale 98/110 
Titolo della Tesi “Tecniche di diagnostica per la rilevazione dei guasti nei trasformatori di potenza” 
1974 Scuola Superiore – Liceo Scientifico 
Scuola  Liceo scientifico G. Marconi – Foligno (PG). Voto finale: 56/60 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
Lingue parlate Italiano (Madrelingua) - Inglese (Base)  
Conoscenze 
Informatiche 

-Uso del PC e supporti informatici per attività di simulazione in ambito tecnico-didattico 
-Conoscenza professionale di Microsoft Office  

Capacità organizzative -Gestione e coordinamento dell’attività docenti e studenti 
-Gestione di progetti complessi 

Capacità relazionali -Lavorare in gruppo e coordinare le attività 
-Competenze comunicative e relazionali acquisite durante la lunga esperienza di 
docente 
 

 


