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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Martino Giuseppe 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14/09/1953 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale Settore dell’istruzione e della formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente Scolastico 
 Docente di Matematica e Fisica 
 Precedentemente docente di Matematica Applicata e Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Collaboratore con funzioni vicarie del Dirigente Scolastico 
Funzione Obiettivo  
Funzione Strumentale 

   Coordinatore docenti per l’attività di sperimentazione e ricerca nell’ambito del progetto “Di.Gi. Scuola” 

Principali attività e responsabilità Organizzazione egestione delle attività scolastiche 
Coordinamento docenti delle l’attività di sperimentazione e ricerca nell’ambito del progetto “Di.Gi. 
Scuola” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di attività o settore Istruzione - Formazione – Attività organizzative e gestionali 
  

Istruzione e formazione Abilitazione all’insegnamento di: 
- Matematica Applicata 
- Matematica 
- Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 
- Informatica Gestionale 

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  
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Titolo della qualifica rilasciata              Titoli culturali: 
 laurea in matematica ; 
 abilitazione all’insegnamento in matematica applicata; 
 abilitazione all’insegnamento in matematica e fisica;  
 abilitazione all’insegnamento in scienze matematiche chimiche fisiche e 

naturali; 
 perfezionamento post-lauream in Qualità della Scuola e della Formazione – 

Università di Padova ; 
 perfezionamento post-lauream in Funzione docente e competenze progettuali 

nella scuola dell’autonomia - Università di Roma Tor Vergata; 
 perfezionamento post-lauream in Ruolo e funzione del dirigente scolastico nella 

scuola dell’autonomia – Università di Firenze; 
 Cetificato di formazione di lingua Inglese livello A2 
 Certificate English Language Studies– “Marino Institute of Education” – Ireland 
 Certificazione ISMEDA: Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse 
 Certificazione ISMEDA: Sistemi formativi e ordinamenti degli studi nei Paesi 

Europei e in Italia 
 Certificazione ISMEDA: Progettare e realizzare il POF in coerenza con 

l’Autonomia scolastica e con il Sistema Nazionale di Istruzione 
 Certificazione ISMEDA: Responsabilità giuridiche amministrative, finanziarie, 

del Dirigente Scolastico 
 Certificazione ISMEDA: Processi di apprendimento e valutazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione a seminari di formazione o aggiornamento:  
 

 L’Agenda dei primi cento giorni del Dirigente Scolastico 
 Azione di sviluppo delle competenze e loro valutazione  
 Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione 
 Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento  
 Il codice dell’amministrazione digitale e i procedimenti delle Istituzioni 

Scolastiche 
 Dirigenti, Preposti e Lavoratori …chi, come e perché 
 Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche 
 Il Nuovo Codice dei Contratti 
 La Valutazione dei Dirigenti Scolastici – Legge 107/2015 
 IELS Malta – International FAM TRIP 
 Dictation in the EFL Classroom 
 Seminario di gestione per l’attività K 1  Partenariati strategici nelle scuole 
 Il Nuovo Codice degli appalti e le Istituzioni Scolastiche 
 L’INAIL va a Scuola  
 Seminario di formazione progetto “Di.Gi. Scuola”; 
 Partecipazione al piano m@t.abel; 
 Partecipazione al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” – “Didattica e Tecnologie” 
– Percorso B; 

 Corso di aggiornamento per docenti referenti per l’educazione alla salute; 
 Corso di aggiornamento per docenti con funzione obiettivo; 
 Corso di aggiornamento in didattica della matematica;  
 Corso di formazione per la prevenzione dell’AIDS; 
 Corso di formazione sul nuovo esame di stato ( rivolto ai dirigenti scolastici ); 
 Corso di formazione sull’Euro; 
 Corso di formazione sugli scambi interculturali ( INTERCULTURA / ANP ); 
 Corso di formazione sul fenomeno mafioso; 
 Seminario di formazione “Settembre Pedagogico-Didattico”; 
 Convegno nazionale “Apprendere la matematica con le tecnologie”; 
 Corso di formazione sulla progettazione degli ambienti tecnologici per 

l’innovazione dell’istruzione tecnica; 
 Seminario di formazione “Il D.Lgs. 150/09: cosa cambia per il personale delle 

scuola (a cura di Dirscuola ANP); 
 Corso di formazione “Funzionamento delle Istituzioni Scolastiche e Dirigenza 

Tecnica (a cura di Proteofaresapere); 
 Corso di Formazione: Il contenzioso nella scuola”  
 Progetto Scuola In-Forma “Generazione Futura”  
 Corso di formazione prevenzione delle tossicodipendenze e educazione 

sanitaria ; 
 Corso di Formazione “Metodologie e strumenti di orientamento”; 
 Seminario di formazione su: “Autonomia, riforme e professionalità docente” – 

Dirscuola, ANP; 
 Seminario residenziale di formazione “La gestione dei procedimenti disciplinari 

nella scuola – L’accesso agli atti e la sua applicazione nelle istituzioni 
scolastiche; 

 Partecipazione al convegno internazionale su: “Modelli formativi nelle scuole 
d’istruzione secondaria in Italia e in Europa” – Università di Catania; 

 Corso di formazione “La valutazione del sistema scolastico” – MIUR Sicilia; 
 Corso di aggiornamento: “Gli scambi interculturali: una risorsa per l’autonomia” 

(a cura di Dirscuola, ANP, Intercultura); 
 Convegno su: “Laboratori di tecnologie didattiche: nuovi scenari per 

l’insegnamento e l’apprendimento” – Progetto CORFAD (Por Sicilia 2000-2006 
Misura 3.15 azione C); 

 Seminario di formazione “Le tecnologie al servizio di una didattica basata sulla 
condivisione della conoscenza” – Istituto per le tecnologie didattiche del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Palermo. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua  Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B 1  B 1  A 2  A 2  B 1 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali CAPACITÀ DI ISTAURARE BUONE RELAZIONI UMANE E COAGULARE L’AZIONE DEL GRUPPO 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione e gestione di gruppi di lavoro, capacità negoziali (acquisite sia nell’ambito 
professionale sia come responsabile di gruppi di azione nell’attività di volontariato). 

  

Capacità e competenze tecniche Didattiche, progettuali, organizzative, gestionali (conseguite nel corso dell’attività professionale, in 
seminari di formazione universitari, del MIUR, di Dirscuola e Anp, di Proteofaresapere e di Ismeda. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Conseguite sia in modo autonomo che in seminari di formazione del MIUR  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente   Patente di guida categoria A e B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


