
CURRICULUM VITAE DEL PROF. ANDREA INFUSSI 

 

 

Prof. Andrea Infussi, nato a Foligno il 06/07/1967, diplomato presso l’Istituto tecnico industriale 

statale di Foligno nel 1986  conseguendo la qualifica di Maturità tecnica industriale perito in 

informatica con votazione 48/60. 

 

Nel 1989 ha conseguito la qualifica di programmatore, valido agli effetti previsti dall’art. 14 della 

Legge 21 Dicembre 1978 n.845, dopo aver frequentato un corso, della durata di 1600 ore, indetto 

dalla Regione Umbria e diretto dal C.R.U.E.D. di Perugia. 

 

Nel 1990 ha svolto il servizio militare nel corpo dei Granatieri di Sardegna  con il grado di soldato.  

 

E’ in possesso dell’idoneità alle funzioni di ufficiale della riscossione conseguita presso la Procura 

della Repubblica di Terni nella sessione di esame indetta con D.M. 7/8/1990, per l’anno 1990. 

 

Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella materia di laboratorio di informatica 

industriale classe di concorso B016 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche (ex C310), 

superando il concorso a cattedre con la votazione di 57/80. 

 

Dal 1991 al 1995 ha svolto l’attività di professionista come analista programmatore e consulente 

informatico collaborando con software house umbre. 

 

Da 1995 al 1999 ha prestato servizio come analista programmatore presso la software house 

TeamSystem di Fabriano. 

 

Dal 1999 al 2002  ha prestato servizio come analista programmatore presso la software house 

Sigma Sistemi di Perugia. 

 

Nell’anno scolastico 2002/2003  è stato incaricato come insegnante tecnico pratico presso ITAS 

GIORDANO BRUNO DI PERUGIA con incarico annuale. 

 

Nell’anno scolastico 2003/2004  è stato incaricato come insegnante tecnico pratico presso l’ITIS 

FOLIGNO con incarico annuale. 

 

Nell’anno scolastico 2004/2005  è stato incaricato come insegnante tecnico pratico presso ITAS 

GIORDANO BRUNO DI PERUGIA e l’ITIS FOLIGNO con incarico annuale. 

 

Nell’anno scolastico 2005/2006  è stato nominato in ruolo come insegnante tecnico pratico presso 

L’ITIS LORENZO ALLIEVI DI TERNI. 

 

Negli anni  scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ha prestato servizio come 

insegnante tecnico pratico presso L’ITIS LORENZO ALLIEVI DI TERNI. 

Negli stessi anni ha frequentato corsi di aggiornamento tecnico professionali su linguaggi e sistemi 

operativi Open Source. 

 

Nell’ anno  scolastico 2009/2010 ha prestato servizio come insegnante tecnico pratico presso 

L’ITIS Alessandro Volta di Perugia con assegnazione provvisoria. 

 

Nell’ anno  scolastico 2010/2011 ha prestato servizio come insegnante tecnico pratico presso 

L’ITIS Alessandro Volta di Perugia con trasferimento. 



Nello stesso anno ha svolto il ruolo di coordinatore dell’indirizzo di Informatica, ha fatto parte della 

commissione didattica occupandosi in particolar modo della rilevazione ed elaborazione dei risultati 

per le prove trasversali.  

 

dall’anno  scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2013/2014 ha prestato servizio come insegnante 

tecnico pratico presso L’ITIS Alessandro Volta di Perugia, ricoprendo anche l’incarico di funzione 

strumentale per il supporto alla didattica attraverso  le nuove tecnologie; supporto alla scuol@2.0 e 

gestione piattaforma elearning Moodle. Negli stessi anni ha ricoperto incarichi di coordinatore di 

classe (anche di classi terminali). 

 

Dall’anno  scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio come 

insegnante tecnico pratico presso ITS Spoleto ricoprendo incarichi coordinamento di classe (anche 

classi terminali) e tutor per il PCTO (ex alternanza scuola lavoro).  

Nell’anno 2017 ha conseguito l’attestato CISCO IT Essentials Istrut Certificate; ha frequentato il 

corso "Formazione Team per l’innovazione Modulo 3” presso ITT L. DA VINCI FOLIGNO. 

 

Attualmente presta servizio come insegnante tecnico pratico presso L’ITT Leonardo da Vinci di 

Foligno. 

 

 

         Andrea Infussi 

 

 

 

Recapiti:  Andrea Infussi 

Via G. Mameli, 9/a 

06034 Foligno (PG) Italia. 

andrea.infussi@gmail.com 

 Tel: 368432305 
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