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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/1989–alla data attuale Docente
Liceo De Sanctis, Salerno (Italia) 

Docente T.I. di latino e greco presso il Liceo De Sanctis; incaricato della gestione dei processi di 
innovazione tecnologica digitale, con particolare riferimento all'innovazione dei curriculi e alla 
predisposizione di risorse e strumenti digitali per la didattica e per la gestione dei processi 
organizzativi della scuola.

2015–alla data attuale Progettista innovazione del curriculum e della didattica
Liceo Classico De Sanctis - Salerno 

Responsabile del programma di innovazione didattica del curriculum del liceo classico e della 
didattica di latino e greco - progetto "Class Plus"; formazione ai docenti sulla didattica induttivo-
contestuale (metodo Orberg); stesura dello specifico "Piano di valutazione" relativo alla didattica 
induttivo-contestuale.

17/06/2017–alla data attuale Docente in istituti di insegnamento superiore
Liceo Classico "Umberto I", Napoli 

Docente al corsi formazione al modulo "Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento" de 
Piano di Formazione ambito Napoli 12

04/2017–05/2017 Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto Superiore Genovesi Da Vinci, Salerno 

Docente modulo n° 9 "Social_Formation_d@VinciGenovesi.sa" su innovazione didattica e utilizzo 
delle tecnologie nei percorsi di apprendimento, con attenzione al mondo di "internet", ai media e ai 
social network.

03/2017–05/2017 Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto Superiore Genovesi Da Vinci, Salerno 

Docente al modulo n° 10 "Social_Formation_d@VinciGenovesi.sa" relativo a innovazione didattica 
ed utilizzo delle tecnologie nei percorsi di apprendimento, con riguardo al mondo di "internet", ai 
media e ai social network.

02/2017–03/2017 Docente in istituti superiori
Istituto Ancel Keys, Castelnuovo Cilento 

Docente nell'ambito delle attività di formazione PNSD - progetto PON "Competenze e ambienti per 
l'apprendimento 201-2020 / Formazione del personale della scuola" relativamente al 
modulo:"Inclusione, formazione e TIC"
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01/2017–03/2017 Docente
IIS Ancel Keys, Castelnuovo Cilento 

Docente nell'ambito delle attività PNSD - progetto PON "Competenze e ambienti per l'apprendimento
201-2020 / Formazione del personale della scuola" relativamente al modulo: "Ambienti di 
apprendimento virtuali: discipline umanistiche e TIC"

01/2017–03/2017 Docente
Liceo Classico "Umberto I", Napoli 

Docente al corso di formazione, "Engaging the future / ereditare il futuro" sulla didattica e l'uso degli 
strumenti multimediali applicati allo studio delle lingue classiche. Moduli:

1) "Multimedialità per i docenti" 

2) "Prove autentiche e Valutazione"

3) "Produzione di e-book (strategie, pianificazione, strumenti e distribuzione)"

28/03/2017–28/03/2017 Docente
ISS Carlo Pisacane, Sapri 

Docente al Seminario di formazione/Aggiornamento docenti 2016-2017 (L. 107/2015) "Documentare
i percorsi nel web" (la documentazione generativa delle attività educative e didattiche).

2016 Docente
Liceo Classico "Virgilio", Mercato S. Severino 

Docente al corso di formazione per docenti "Strumenti digitali per la condivisione dei materiali 
didattici"

2016 Docente
Liceo De Sanctis, Salerno 

Docente al modulo formativo destinato a Docenti ed ATA sul tema "Form e calendari on line: raccolta 
e gestione dei dati"

2016 Docente al corso di formazione "Gestione avanzata dei registri elettronici"
Liceo Statale "De Sanctis", Salerno 

Ideatore, progettista e docente nel modulo formativo "La gestione avanzata del registro elettronico: 
gestione avanzata del programma didattico; gestione del programma didattico; gestione della 
valutazione delle conoscenze/abilità nel registro elettronico; gestione di conoscenze/abilità nel registro
elettronico; gestione complessiva delle valutazioni, report ed analisi dei dati di valutazione. 

2016 Docente ai corsi di formazione digitali per docenti "Valutazione delle competenze 
con Rubrics on line"
Liceo Statale "F. De Sanctis", Salerno (Italia) 

Docente Modulo "Valutazione delle competenze con Rubrics on line" finalizzato all'uso di piattaforme 
on line per la gestione della valutazione delle prove autentiche (ForAllRubrics; QuickRubric; 
RubricStrar;); gestione on line di e-portfolio e di badge.

2013 Docente
Liceo Classico Statale "De Sanctis", Salerno 

LIM: Docente al corso di formazione per insegnanti sull'uso della LIM finalizzato al conseguimento del 
titolo AICA CERT LIM. Interactive Teacher (maggio-giugno 2013)
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2012 Docente
Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno 

Docenza corso PON FSE-2011-180 Azione B9 “Migliorare le competenze del personale della scuola"
(modulo “La comunicazione di qualità a scuola. La comunicazione con gli strumenti digitali").

2012 Relatore al Seminario
Convitto Nazionale Tasso, Salerno 

Relatore al Seminario di formazione "Didaskalos / Magister" su tema "Tecnologie informatiche per la 
didattica dell'antico: dalla versione al laboratorio linguistico".

2012 Docente
Liceo Statale “Alfano I”, Salerno 

LIM: Docenza al corso di formazione docenti Progetto in rete: “MUSE, linguaggi e comunicazione" 
sull'uso della LIM (Modelli e strategie didattiche).

2010–2012 Docente
Liceo Classico Statale F. De Sanctis, Salerno 

Corso PON FSE-2011-180 Azione B9 - "Migliorare le competenze del personale della scuola" - 
modulo "La comunicazione di qualità a scuola. La comunicazione con gli strumenti digitali" (2 
annualità)

2010 Docente
Liceo Classico Pisacane, Sapri (SA) 

"ScuoleAperte. Regione Campania

Esperto docente nel laboratorio "Fede e culti" Realizzazione di un indagine antropologica e 
realizzazione di prodotti multimediali in piattaforma "1001 Storia" del Politecnico di Milano sulla storia 
religiosa, le origini greco-latine dei culti e le tradizioni locali. 

2009–2010 Docente
Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno 

Docenza al Corso PON “Preparazione al conseguimento del titolo ECDL" (con integrazione di unità 
didattiche relative all'uso del pc nello studio del greco e del latino)

2008–2010 Docente
Liceo Classico Statale F. De Sanctis, Salerno 

Strategie e ai metodi di catalogazione informatica (database Access). Progetto PON "Nostos. Archivio
della scrittura memoriale e diaristica" 

2009 Docente
Liceo classico statale “C. Pisacane”, Sapri (SA) 

Docenza al corso PON sul tema dell'innovazione della didattica delle lingue classiche e sull'uso del 
computer nella didattica del latino e del greco Una didattica sostenibile per il latino e il greco. 
Strumenti, risorse, idee per l'innovazione

2009 Docente
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Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno 

Docenza al corso PON “Qualificazione del personale ATA" nel modulo “La comunicazione di qualità 
(l'uso degli strumenti informatici per la comunicazione gestionale interna ed esterna alla scuola)"

2008–2009 Docente
Liceo Statale De Sanctis, Salerno 

Database: Docenza relativa alle strategie e ai metodi di catalogazione informatica, alle gestione di 
database Access nell'ambito del progetto PON “Mnemosyne" (costruzione archivio "Nostos")

2008 Docente
Liceo Classico Statale “M. Galdi”, Cava de' Tirreni (SA) 

Docenza al corso PON sul tema dell'innovazione della didattica delle lingue classiche 
Programmazione, strategie, risorse per l'innovazione nell'insegnamento del latino e del greco 
(dizionari elettronici, archivi testuali, database, fonts e siti rilevanti per la didattica del classico).

2006 Docente
Liceo Classico Statale “Dante Alighieri”, Agropoli (SA) 

Docenza al seminario su Le risorse elettroniche e le discipline classiche (dizionari elettronici, archivi 
testuali, database, fonts e siti rilevanti per la didattica del classico)

2006 Docente
Liceo Classico Statale “Parmenide”, Vallo della Lucania (SA) 

Docente agli incontri di aggiornamento sulle nuove tecnologie e la didattica delle lingue classiche 
(Informatica umanistica) (dizionari elettronici, archivi testuali, database, fonts e siti rilevanti per la 
didattica del classico)

2004–2005 Docente
Regione Campania, Salerno 

Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della Regione Campania – Tecnico Superiore per
l'organizzazione e il marketing del turismo integrato (133 – SA) Modulo "Sistemi di comunicazione e 
web marketing"

2001 Docente
Provveditorato agli Studi di Salerno, Salerno 

Docente al Corso di Formazione per l'Abilitazione Riservata all'insegnamento nelle scuole, sul tema
"Risorse multimediali per le discipline classiche" (Modulo Base).

2000 Docente
Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Salerno 

Progettazione, coordinamento e docenza al “Corso di Formazione dei Docenti" progetti PON 
2000-2001): "Un laboratorio informatico per le discipline umanistiche", Salerno

1999 Docente
Provveditorato agli Studi di Salerno, Salerno 

Docente al Corso di Formazione per l'Abilitazione Riservata – Salerno, Liceo Classico Statale “F. De 
Sanctis", sul tema dell'utilizzo dell'informativa nella didattica del classico: “Didattica delle discipline 
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classiche – nuovi strumenti e nuove strategie".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014 Master II livello "Tecnologie per la didattica"
Politecnico di Milano, Milano 

▪ Master biennale on line di II livello “Tecnologie per la didattica" presso il Politecnico di Milano 
con voto 110/100 e lode

2010 Diploma di “Esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie”
Politecnico di Milano, Mìlano 

Diploma on line di “Esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie" - Politecnico di Milano 
(corso biennale).

15/11/2007 Seminario di formazione sulla didattica a distanza
Università degli Studi di Salerno, Salerno 

Seminario di formazione per l'insegnamento a distanza: Didattica a distanza: metodologie, 
strumenti innovativi e trend evolutivi

Gli ambienti virtuali (tipo "Second Life") per la didattica - 3 ore

2005–2006 Corso di formazione
Provveditorato gli Studi - Centro di Servizi "Istituto A. Genovesi", Salerno 

Attestato di formazione “Per la Scuola. Progettare e operare nella scuola dell'autonomia" (PON 
2000-2006-OB 1999 IT 05 1 PO 0123 Misura 1.3 (FSE) - Progetto n.1.3. 2004- 725) - 87 ore

▪ Saper progettare gli interventi innovativi

▪ Gestione degli stakeholder

04/1997–05/1997 Corso di aggiornamento
Istituto Magistrale "Regina Margherita", Salerno 

Corso di aggiornamento "La multimedialità nella scuola"

Utilizzo della modalità ipertestuale nella scrittura e nella redazioni di progetti. - 20 ore

1995 Corso di formazione
Provveditorato agli studi di Salerno, Salerno 

Corso di aggiornamento sulla valutazione

"Professionalità docente: valutazione formativa e centralità dell'alunno" – 24 ore

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 A2

latino C1 C2 A2 B1 C1
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Laurea in Lettere Classiche (indirizzo filologico) 

greco antico C1 C1 B1 B2 C1

Laurea in Lettere Classiche (indirizzo filologico) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali, acquisite in anni di attività formativa con differenti 
gruppi di interlocutori (alunni, docenti, gruppi eterogenei di adulti, personale amministrativo). 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Responsabile del Test Center ECDL AICA AYGY__0001 del Liceo Classico Statale “F. De 
Sanctis" (Salerno) ed esaminatore accreditato presso AICA per gli esami ECDL (Base, Advanced, 
Cert LIM, e-Citizen)

▪ Responsabile delle attività di monitoraggio, valutazione e pubblicizzazione dei "Piani Integrati 
d'Istituto" nell'ambito delle attività PON realizzate nell'istituto.

▪ Responsabile e organizzativo e gestionale del nuovo indirizzo didattico del liceo De Sanctis "Class 
Plus" basato sull'innovazione del curriculum e sull'introduzione di nuove strategie didattiche, con 
marcato riferimento alle risorse digitali.

▪ Responsabile dei progetti di innovazione e animazione della biblioteca scolastica pubblica "M. 
Sena" del liceo De Sanctis, della quale ha curato l'informatizzazione del catalogo e la produzione e 
distribuzione di podcast via smartphone (BiblioTalk).

▪ Ideatore, organizzatore e responsabile delle webradio del liceo De Sanctis (De Sanctis WebRadio)
e dei canali podcast della scuola

Competenze professionali ▪ Responsabile del team degli studenti tutor di istituto (20 studenti impegnati in attività di "peer to 
peer education" a favore degli allievi in difficoltà).

▪ Responsabile del team dei docenti che svolge il servizio di "sportello didattico" (docenti on 
demand).

▪ Responsabile della gestione del sito web della scuola (www.liceoclassicodesanctis.gov.it)  

▪ Responsabile del portale web del corso "Class Plus"

▪ Responsabile della gestione dei Social Network della scuola (Facebook, Twitter, Google+, 
YouTube).

Competenze digitali ▪ Ottima padronanza degli applicativi di maggior diffusione (Office; OpenOffice;).

▪ Ottima padronanza dei sistemi di editing di test (Word - livello "ECDL Advanced"), di impaginazione
professionale e di presentazione (PowerPoint - livello "ECDL Advanced"; Prezi; Mindomo, 
Inspiration ed altri sistemi on line e off-line).

▪ Ottima conoscenza dei sistemi LIM (Lavagne Interattive SmartBoard e Interwrite, con relativi 
software).

▪ Ottima conoscenza dei principali sistemi LMS di uso didattico e piattaforme e-learning (Edu2.0; 

▪ Ottima conoscenza dei principali CMS (creazione e gestione siti web e blog didattici e 
professionali). 

▪ Ottima conoscenza dei principali sistemi per la creazione di contenuti multimediali per la 
produzione di Learning Objects (Articulate Studio 2013; Exe learning) e di web editing. 

▪ Buona conoscenza dei principali sistemi di webinar (Adobe Connect Pro; GoToWebinar)

▪ Buona conoscenza dei principali sistemi di editing per e-book (ePub Editor, Scriba epub, Sigil, 
Calibre, ecc.)

▪ Buona conoscenza dei principali sistemi di audioediting (Audacity) e piattaforme di gestione audio 
on line 

▪ Buona conoscenza degli elemeni di videoediting (Movie Maker, AVS Editor, ecc.).
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni ▪ Certificazione NUOVA ECDL Standard (2015)

▪ Certificazione NUOVA ECDL FULL Standard (2015)

▪ Certificazione IT SECURITY Specialised Level (2015)

▪ Certificazione di FORMATORE UFFICIALE AICA per ECDL Full Standard (2016)

▪ Certificazione CERT LIM Interactive Teacher (Aica, 2015)

▪ Certificato ECDL ADVANCED - Word - Specialised Level

▪ Certificato ECDL ADVANCED - PowerPoint - Specialised Level

Ulteriori incarichi, diversi dalla
docenza, in attività "PON"

▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della 
progettazione PON annualità 2013-2014 (Obiettivo B-1-FSE 2013-232 e C-1-FSE-2013-1199) 

▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della 
progettazione PON annualità 2011-2012

▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della 
progettazione PON annualità 2010-2011

▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della 
progettazione PON annualità 2009-2010

▪ Valutatore del Piano Integrato d'Istituto del Liceo Classico "De Sanctis" nell'ambito della 
progettazione PON annualità 2008-2009

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Iscritto all'ALBO dei Formatori della Regione Campania

Iscritto all'ALBO dei Formatori Ufficiali AICA per l'ECDL

Liberatoria in tema di Privacy Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003

Contenuti digitali prodotti e
distribuiti

Produzione di Leaming Objects per lo studio in modalità e-learning del latino con software "Articulate 
Presenter Studio '13":

Disponibili on line al portale "Class Plus" - Latino

1. Grammatica latina:

▪ UBI EST ? Come si indica il luogo

▪ QUO IS? Come si indica il moto verso un luogo

▪ UNDE VENITI? Come si indica il complemento da luogo

▪ QUA VENIT? Come si indica il complemento per luogo

2. Testi latini:

▪ Phaedri fabulae - Lupus et agnus La favola del lupo e dell'agnello

▪ Virgilio -1 Bucolica - Tytira e Melibeo

▪ Virgilio - IV Bucolica - Il ritomo dell'età dell'oro

▪ Orazio - Antologia delle Odi Selezione di carmi dal I e dal II libro delle Odi

Produzione di Leaming Objects per lo studio del greco con software autore "Articulate Presenter 
Studio '13":

Disponibili on line al portale "Class Plus - Greco"

1. Grammatica greca
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▪ Le preposizioni animate - Il valore delle preposizioni greche

2. Testi greci

▪ Lisia - Orazione per l'invalido

PRODUZIONE di Podcast didattici su piattaforma Sound Cloud per innovare la didattica del latino e 
del greco "Audi Latine! - Colloquia radiofonica Latina":

Disponibili on line al portale Sound Cloud - Class Plus - Audi Latine  

Pubblicazioni cartacee - L'analfabetismo degli alfabeti. Il liceo classico tra declino e rinnovamento, (anche e-book on line in 
Amazon e altri store), Narcissus Edizioni, 2016. ISBN 6050361533

- Latino e computer, in "Nuova Secondaria", XX, 15 Ottobre 2002, pp. 55-58 (sull'utilizzo delle 
tecnologie applicate alla didattica)

- Traduci! Ripassare il lessico latino al computer, in "Quaderni Modem". Rivista di varia cultura del 
liceo classico statale F. De Sanctis", n. ", giugno 2004, pp. 85-87

- I vocabolari elettronici di latino e greco, in "Quaderni Modem. Rivista di varia cultura del liceo classico
statale F. De Sanctis", n° 4, giugno 2005, pp. 105-117. 

- Discipulus ludens. Un ausilio per lo studio del lessico latino: il cruciverba, in "Quaderni Modem. 
Rivista di varia cultura del liceo classico statale F. De Sanctis", n° 4, giugno 2005, pp. 111-113. 

- Officina linguarum. Un laboratorio di traduzione per le lingue antiche, "Nuova Secondaria", Ottobre 
2011, pp. 56-61 (sull'utilizzo delle tecnologie appplicate alla didattica).
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6lV2kg8EdqYh0k+WwUA5wGXtUE0rqwOxWXvgYqvPM7hs7gq89MCmJONoycr3BPSqQhXmXcAMjPG1
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jEDYFMJ285+lNc4+tM3butCQnK2g8N1zxUie9RAZGakU96aFcmDAe9TxjP1qulWEVmISMFnY4VR3
NLVuyK0SuyxBE9zMIEJG4ZZh/Cvc10SIlvEEQBVVdoFQWFotnBgkNI3zO3qf8KWaTjrXbThyrU8+
rU535FHU7gpCQDy3ArGgGzGWOMdCaluZ/tF02HO1RgY/WgKHfIZuOOVqm7szWw8DqQcdcjOQaYdw
JHBIPY0pUg/KwJB5z3qMqSuTtOT6VIyzBKAADkHHc5rTt5gq8MpHBx61ghfmPI4Ix6mrkUu1yoPP
A+lNMDpIrhXG8DPoc1ZSXdjGR7jtXNW16WRSCT2wO9asVy7AZXHvSA2I70pxJ8w9QOauJIki7kYM
PasYSo4UEAN/eHFSorKweNiPpQ43BM9fGouOoVh7VNHqCMcMjD361y0d3J3I/KrCXj/7NdjhF9Dj
UpLqdOLuHbneB9eK868d6il3exxxtlIVIz6k9a3Lm9YQnIFcDrNxuldiea5cQlGNkb0W5O7OV1M5
Rven+HI8ykn1qvqMg2nmtHw2mVB965ofCby+I7CIYQCpRTE4XFPFMCQU4GminCkASyrDEznt0Hqa
58M11dlpCSEO4j1ParWrXojBQYJUcD/aqrapstwhPzN8znuSaqK6g2Ww/GB1zgGuF8WWIj1YyKm0
SqG3KMAt0NdmCEODyfc1Q1xUm03DKrAMCCRyKHojSlK0jzcx3CglJiOOBildrw4UTqfqtXZ1eNyB
hlzxuHSovNcDGwCp5k1sdt0JB9sRsvKGH90iriTbjhgFqCMtgZqUoG9fWs27k26oeyjOQB9aYQuf
emF2QYHSmGQnNTZickTbwBjPNNLAdOtQeZjqaBJnOadgUtBXbJ5poAJJJ+WkLZH6UYJHHSnYlttj
wd3TIFSAcgUxFwKmRdvJzycAAcml6FJW1ZIg6ZH0A6mui0yw+zJ50gHmsOn90en1qHTNO8nFxOP3
pHyr/d/+vWi74GBXTSpW1e5y1qt9FsDydhWbqNwYoDt5ZuAKtu2FzWFd3AnueMlRlV9OK2bsc6K4
LKuVTHtU0QdjyxUkevSgOpUAuNp5pwVVydwPHGDUFD/uuW3jJPOc01+cbduSfXrSkblyHGQMHiml
U4BXOOgoARlywPHGMcZqVCiqxIHy8n8qhOTwF+VeSSTzTtxSGXO0A4GMepoAfDOqngcN7c1ow3BD
dvTGcn8qyhsd1ByNq4yD0qxDNtXAwfcdTTQG0kmcEZXvxVlJXZvucY6E1kI4IBLdehzk1dSQpjAO
3HU0gPS0C1MAKsf2Jer2U/jR/Zt2vVP1rrRxsz74hYjj0rzLxLdtBkjOc16dqlvPDCxdCBjrXlvi
ECZih55rnrrmaTOik0ldHLPqBumCYOa7bw5b7IVzXIW9gscwPYmu+0ZNsK4HQVhKNlY1Tu7mwBT1
poFSKKkY4U2V/KhZz/COKcKzNZuhAiLuI6k4oWrEYsrtdakkZ6L87c9cVfQ4bkZI6VlaY3n3Vzcn
oTsX8K0icnYPTn1zVgOldCO5x3rP1ZmNg+MEAhjjtVgkj5QQR3WqlwQPkdcowIIz1pNXVhxlaSZz
bgMOxFV3hO3itC5s5bb5wrNCejAfd9mqsXUr7+lYNNaM9CMoyV0QBNvWjO0+9OMg21BLIvOPzpIU
mlsMlm3NgkVA74HB4pjuSSR1qPaznpgVolZGbY7fk55pQ2aAu3pzShHI6YFK6EkxwYsw9KkRSWya
I0xyRmphlnCIjNI3Cqo5P/1qVnJ2RatFXY/gepJ4A681v6ZpvkgTzqPN6qv93/69N07SxbkTTYab
HH91fp7+9aprop0uXV7nLVq82i2AtxTCaUionbapJrY5yjqU7pCUj5duB7VlxJKqIGVTwe1STyCe
6LSDMYHynPSl+UKoDBflPQ5qJMpIQ7EU5C5PTBqQLCVbAZT1BDDjH4VEWy4+dsAe1SZyq53HH0FI
LjQuONy884IweaiBbzCTjC8DvirWQFyFIJOMsajKIAx3beccUDGgFkbLHAHGBjNII8IhBBJfPzd8
Ck2nYcFm5xkelNkLiaNOhClievU//WoAn+6MkdRj5aWM9QC3vkCmKf4OoHcU8KyoSCQWOTjtSuA9
XbzPkOPWrccpIKuGbvx0qokrIoAGT15AqeBtzZxgdB9adwPpqkwK4mz+Jei3AHmCWEns69PyroIP
E+kXCBo72Mj61ZlddSTXIkbTJ2YD5VJ/SvA9TXzLo17B4n8Q2raZLbW8qs8o2/Ke1eW3Fk0rlwKi
c7NIcY3u0c/5ZWZQD3rtNJTEIz6VgjTn80ccZrprGPZEAfSs5SujSKsXBUgFRinioKHVyet3SvNK
5Y4XgeldLdzi3tXkJxxgfWuJvmdlKcMGOCc85qorqJst6REY9ORjyzEufqauBtgyeT1J9aSNTGsa
LjCqAfemTOd24/LzmqDYjlc9UOCeSfSoAWkYo3IHJP8AhSO5ZjjAHfPepIUGwkuFVf4m9aYi1EAq
9ST6etUL3SLS8csrNDKepUDH4ir6GBeWcnA6rxQJUO5gijjqRkmk0mVFtapnNN4duvMZY7mJlB+8
QRmprfwiGw11csd3O2NcD8zW3uaR/wB2VPGauJnnJ4AwP60uVDdST3OXuPDFvbxM4umwozt2An+d
Jpei2lxayzShpCjBVGcL07itXWJdlsyDuMZPGazLLUrbStCvrq5fKicKir1Zto4H51cYrdkucu5U
vtPiDHy0C/7owKymKxPsdlDdhuGTWNqviHUNRnYK5t4M8JGcEj3PWscoGO453dd2eaUoxZrTlOx2
SeZcSiG3Xc7d+yj1NdLp2mpZqT96Vh87nqf/AK1c/wCDL+OeNrKZgLpSWRjgeYv+I/lXZhABVwjF
LQipOTdmIFx1oIz0p1NZsCtTEYx96zb+fam0cFuKvv71g3ku+6wRuVeSM/lSbsrgVyCzbBkbecnv
U4x5fJBJ4Iz0poTK7xgknPNID82TkdjjtWTLJGR2Y8KB64pqblYKSenNPDqdykscccUHHmDAZvZu
1Ax5CugBbIyeetQzMoUbeecYAqUNjChSPXFREBipOSQSetAgtx8gzwpyeTiiNlaadip+VVQEfTNO
C/MFXk4ximWrmRZGwvzSMx59KQE0ahSzHpjpUiHK7QTgnuKYU39DkYyRmljVVLNhv7vWkwZI4Dy7
B16Lx2qQA5GGwQexqBMtNxuznC8fnVkqMEAj+6KLgIiDcK0IGKjhiD9armIjoKVWdG6GpYI00MjM
MuSPrWtAmU5FYlvPucCt23OUFRbUroPEKE5IqVRtHFAFOFMBwp4popwpAZ2tvi1jHq9cowL3saEc
Bs8d66fxAdtlGR138flXP2h8y75ABVc5FaR2Je5ceQhsY7cGmSH5tg5xyRT921SzYI7eoqmXw5Ib
JzmmhisAPvHjtjtUxgZ0CnLAcgiq6uXkAk/CrnmbZAoQD3z6UxWArtTG3HqD2po2lTkEZ457Uo+a
TJJ544OaAC20EH8qkZPAqpucgccAZqQHeCxHGex9KhG0xhRuBJxwKUOVXYW49O9AGFrMqg7SwGTn
NclqqSPYWEAyxup3uAg6hchVP6frWx4lutjSuCcKpIHSt/S9F+zaLa3FwnmXskCmRmGdi4yqj0AH
61pG1tSOp5ldxrG7IFwQcH61TK1oX5DXMrDoXYj86pbcmsU76nouNtEMR5IpVkjdldTuVlOCp9a9
B8PeLYr7ZaagyxXR+VZDwsv+De3Q1we3Yuf51Vl+ZsVcZGNSCtdntrAjrUZWuP8ADOtX9vbrDfkz
W44Rm++o+vcfWuwimiuIhJC6tGe4re5xsq3jeXCzE44rnifMVn5yT8wHatfU5AzLGCOvTNZmFV9w
PAH3aiT6FIWMlFy547H2qVUDMSAGVhwB2qNSrnYRt77eopHO1uCcKcAdzUjEKfeJZcN0qRGRSSB1
AHIpmfMG4YxjAH92hUYMAzKO2OppAOVXILjjdwAB6Ux1bnLdBjHpVwgKowvAGeKrnZgu7AIMsSTw
KEwI0GenzHGc9KbYIBaLlgSwzyvNH2rz2CWSFlxh5m4X8PWrMSBFCDOFAHI7UXAlT5V5PUdKUlQu
MDdngD3qAZMm0ICCcdcYFSBN0pOwLgZBB60guSqzI5AHAGAT3NPjDrjfyOTkVCFkEqoMDv1zUj70
VicZ9j1oGbj2bDpURtmHauiMantUZt1PaouFjEggw4yK24FwozTRbANmrCrtGKTAcKcKaKcKBjxT
hTBTxSAztciEmmOSM7WDDFc3bKAzEDB459a6fVXxCIz/ABHmuZiDRxEnqGIq47Evcldt33c4H86q
s/zEjAOcexqTdn5iearSYyQMY71SAntgzzKQAxz8oz0q7tYuW5zgjjGKp2CbizkAKF4LHHtVoqih
iMc/KMHrQ2NDyroQAQfl9KdEjAbi2SBjp3NM37lVeuSBjNOeTYVQcsx6A8ikLQfIMLsGQcZ4FQTH
ZGzkABQfxqwc7eoJ7tn9KztVcrCwY9QQBQhnM3Nt/aer2VkMMbmZVYgdFBy36CvVp0iS2lJwFCN+
AArhfClqjarPfPtJt0EaD0ZuSfyrf1nURb6TdzSLuRYmyp43Z4x+Oa0ewoq8rHjd0cyfU5qFVz1q
WUOSScH0xUTyDbjOCOx4rBbWPTdt2RTPngVc0qw+0TB3HAOaooN8gB9a6jS4GKhVHJraEThrVLuy
NaG1EgCKvA9O1WBFJaPvtnKHup5DfUVft4Ft4AO56mqd05c7QcZ4z6VpexgV53aZ/NbhjxgcgDvT
QPk80j2T6+tPdMkJggdCen4VIzKQNqhUChQvoe5rNu5RU3kvxkBep7k04Ju5zz/ECfuj2qZIy4JA
yR0HTdTPLJbaFyRy3FFwDYSPkAyenPBpfJ2Sgocknr74poUBiDnB5wO9KEGSpYg9z3FIBt/eR2bK
h3SSsPlRTyf8B71TFlPeyLJethc5WBD8o+vqaTT7cJcSyS/NLvKknkgDoK10ZVXGPw+tGwEYVVXA
AUdhTjtVCcAjp1qyFJXjHoOKQoW2ggEdyRSCxWCjeSo4HvTokYO/JBzgYORTgy91XJPGRQQmWI25
24zjFAaCohYlvmJGe3SleNwwBAx6nNIN6r97I7Y9KUzkDBYjHWgZ31FFFZjCgdaKB1oAcKUUlKKQ
DxxT81EKr6herZ2rOTgkcUIOhS1SVXuFQH7orJchdy9cmm3NyVdJGP3gM1HcyDGeQeua0t0JIXfZ
1bJHaoFcyMWA4znI7UshVxjILdSRQmEUBehP50wNGJUWDJHJOcYp8SbQMAevNLBGTCMnGOTxnr2p
7OVxsxxwQTSGKAxmXsAMn606MKNrHOWyfemRO6sxACkjGOuaeX6k4yBjFADvMRV3kH5eeuP0rC1e
53LgYz6E1sOdkQAVSCOvWub1uYKsrjAIXj5ecninFaifcveChJJaXszdJbgBM+gFT+PJRbeHkhB+
a4mVfwX5j/IVr+FrIW+hQmRdpOWwfeuS+I16suoWdspyIkZ2A9WOP5LVTeli6KvNHF5qKTkY2g/W
pM0FeKwPT3VgsrYACUgEFsD2rudHsvLhV2GGIz06elchowNzPHABxvyffmvRvK8iILXTFu2p5VS3
MyCdsDArMmOGAPXrWjL79ByaoNEZJCcHJ5waJOxKHIEfjB2kcc0rxgL1DLj9KYisHwBgdB9e1WQo
IzwQvCg/xNWbY7EaZVgOgxyPamum1SwOcjj3qQoSQuOT1J7e1NLqzbGHT+HNAyAMHGw9TzuP8NKi
bMBznHJ96lCIxOAW/qaQplSc/KowDnkn1ouIpzRJBdpKMBJBtOSfvD/61X0YBV2qOuRx0xVa6QNY
uh+Xb8wYnGCOlEExeEOCcMo/ChgWGZxhmU4AzjOMUoZQR8mABzzkUwOfmO4NgUSFkBYBugzQFyVA
NoYrjjOO2KbKyqeEDZ96asgZdxbPHCkU7YWcY28fWkMa67sYRl47GkdSrBRll96UllbacdQOueKU
sQwwB1JoDc//2Q==          true  Docente <p><strong>Docente </strong>T.I. di latino e greco presso il Liceo De Sanctis; incaricato della gestione dei processi di innovazione tecnologica digitale, con particolare riferimento all&#39;innovazione dei curriculi e alla predisposizione di risorse e strumenti digitali per la didattica e per la gestione dei processi organizzativi della scuola.</p>  Liceo De Sanctis    Salerno  IT Italia    true  Progettista innovazione del curriculum e della didattica <p>Responsabile del <em><strong>programma di innovazione didattica del curriculum del liceo classico e della didattica di latino e greco</strong></em> - progetto <strong>&#34;Class Plus&#34;; </strong>formazione ai docenti sulla didattica induttivo-contestuale (metodo Orberg); stesura dello specifico &#34;Piano di valutazione&#34; relativo alla didattica induttivo-contestuale.</p>  Liceo Classico De Sanctis - Salerno    true  Docente in istituti di insegnamento superiore <p>Docente al corsi formazione al modulo &#34;Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento&#34; de Piano di Formazione ambito Napoli 12</p>  Liceo Classico "Umberto I"    Napoli     false  Docente in istituti di insegnamento superiore <p><strong>Docente </strong>modulo n° 9 &#34;Social_Formation_d&#64;VinciGenovesi.sa&#34; su innovazione didattica e utilizzo delle tecnologie nei percorsi di apprendimento, con attenzione al mondo di &#34;internet&#34;, ai media e ai social network.</p>  Istituto Superiore Genovesi Da Vinci    Salerno     false  Docente in istituti di insegnamento superiore <p><strong>Docente </strong>al modulo n° 10 &#34;Social_Formation_d&#64;VinciGenovesi.sa&#34; relativo a  innovazione didattica ed utilizzo delle tecnologie nei percorsi di apprendimento, con riguardo al mondo di &#34;internet&#34;, ai media e ai social network.</p>  Istituto Superiore Genovesi Da Vinci    Salerno     false  Docente in istituti superiori <p><strong>Docente</strong> nell&#39;ambito delle attività di formazione PNSD -  progetto PON &#34;Competenze e ambienti per l&#39;apprendimento 201-2020 / Formazione del personale della scuola&#34; relativamente al modulo:&#34;Inclusione, formazione e TIC&#34;</p>  Istituto Ancel Keys    Castelnuovo Cilento     false  Docente <p><strong>Docente </strong>nell&#39;ambito delle attività PNSD -  progetto PON &#34;Competenze e ambienti per l&#39;apprendimento 201-2020 / Formazione del personale della scuola&#34; relativamente al modulo: &#34;Ambienti di apprendimento virtuali: discipline umanistiche e TIC&#34;</p>  IIS Ancel Keys    Castelnuovo Cilento     false  Docente <p><strong>Docente </strong>al corso di formazione, &#34;<em>Engaging the future / ereditare il futuro</em>&#34; sulla didattica e l&#39;uso degli strumenti multimediali applicati allo studio delle lingue classiche. Moduli:</p><p>1) &#34;Multimedialità per i docenti&#34; </p><p>2) &#34;Prove autentiche e Valutazione&#34;</p><p>3) &#34;Produzione di e-book (strategie, pianificazione, strumenti e distribuzione)&#34;</p>  Liceo Classico "Umberto I"    Napoli     false  Docente <p><strong>Docente </strong>al Seminario di formazione/Aggiornamento docenti 2016-2017 (L. 107/2015) &#34;<em>Documentare i percorsi nel web</em>&#34; (la documentazione generativa delle attività educative e didattiche).</p>  ISS Carlo Pisacane    Sapri    false  Docente <p><strong>Docente </strong>al corso di formazione per docenti &#34;Strumenti digitali per la condivisione dei materiali didattici&#34;</p>  Liceo Classico "Virgilio"    Mercato S. Severino    false  Docente <p><strong>Docente </strong>al modulo formativo destinato a Docenti ed ATA sul tema &#34;Form e calendari on line: raccolta e gestione dei dati&#34;</p>  Liceo De Sanctis    Salerno    false  Docente al corso di formazione "Gestione avanzata dei registri elettronici" <p><strong></strong>Ideatore, progettista e <strong>docente </strong>nel modulo formativo &#34;La gestione avanzata del registro elettronico: gestione avanzata del programma didattico; gestione del programma didattico; gestione della valutazione delle conoscenze/abilità nel registro elettronico; gestione di conoscenze/abilità nel registro elettronico; gestione complessiva delle valutazioni, report ed analisi dei dati di valutazione. </p>  Liceo Statale "De Sanctis"    Salerno    false  Docente ai corsi di formazione digitali per docenti "Valutazione delle competenze con Rubrics on line" <p>Docente Modulo &#34;Valutazione delle competenze con Rubrics on line&#34; finalizzato all&#39;uso di piattaforme on line per la gestione della valutazione delle prove autentiche (ForAllRubrics; QuickRubric; RubricStrar;); gestione on line di e-portfolio e di badge.</p>  Liceo Statale "F. De Sanctis"    Salerno  IT Italia    false  Docente <p>LIM: Docente al corso di formazione per insegnanti sull&#39;uso della LIM finalizzato al conseguimento del titolo AICA CERT LIM. Interactive Teacher (maggio-giugno 2013)<strong><strong><br /></strong></strong></p><p><strong><br /></strong></p>  Liceo Classico Statale "De Sanctis"    Salerno    false  Docente <p><b>Docenza</b> corso PON FSE-2011-180 Azione B9 “Migliorare le competenze del personale della scuola&#34; (modulo “<i>La comunicazione di qualità a scuola. La comunicazione con gli strumenti digitali</i>&#34;).</p>  Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”    Salerno    false  Relatore al Seminario <p><span class="redactor-invisible-space"><strong></strong></span>Relatore al Seminario di formazione &#34;Didaskalos / Magister&#34; su tema &#34;Tecnologie informatiche per la didattica dell&#39;antico: dalla versione al laboratorio linguistico&#34;.</p>  Convitto Nazionale Tasso    Salerno    false  Docente <p>LIM: Docenza al corso di formazione docenti Progetto in rete: “MUSE, linguaggi e comunicazione&#34; sull&#39;uso della LIM (Modelli e strategie didattiche).</p>  Liceo Statale “Alfano I”    Salerno     false  Docente <p> Corso PON FSE-2011-180 Azione B9 - &#34;Migliorare le competenze del personale della scuola&#34; - modulo &#34;La comunicazione di qualità a scuola. La comunicazione con gli strumenti digitali&#34;  (2 annualità)</p>  Liceo Classico Statale F. De Sanctis    Salerno    false  Docente <p>&#34;ScuoleAperte. Regione Campania</p><p>Esperto docente nel laboratorio &#34;Fede e culti&#34; Realizzazione di un indagine antropologica e realizzazione di prodotti multimediali in piattaforma &#34;1001 Storia&#34; del Politecnico di Milano sulla storia religiosa, le origini greco-latine dei culti e le tradizioni locali.  </p>  Liceo Classico Pisacane    Sapri (SA)     false  Docente <p>Docenza al Corso PON “Preparazione al conseguimento del titolo ECDL&#34; (con integrazione di unità didattiche relative all&#39;uso del pc nello studio del greco e del latino)</p>  Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”    Salerno     false  Docente <p>Strategie e ai metodi di catalogazione informatica (database Access). Progetto PON &#34;Nostos. Archivio della scrittura memoriale e diaristica&#34; </p>  Liceo Classico Statale F. De Sanctis    Salerno    false  Docente <p>Docenza al corso PON sul tema dell&#39;innovazione della didattica delle lingue classiche e sull&#39;uso del computer nella didattica del latino e del greco Una didattica sostenibile per il latino e il greco. Strumenti, risorse, idee per l&#39;innovazione<em></em></p>  Liceo classico statale “C. Pisacane”    Sapri (SA)    false  Docente <p>Docenza al corso PON “Qualificazione del personale ATA&#34; nel modulo “La comunicazione di qualità (l&#39;uso degli strumenti informatici per la comunicazione gestionale interna ed esterna alla scuola)&#34;</p>  Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”    Salerno     false  Docente <p>Database: Docenza relativa alle strategie e ai metodi di catalogazione informatica, alle gestione di database Access nell&#39;ambito del progetto PON “Mnemosyne&#34; (costruzione archivio &#34;Nostos&#34;)</p>  Liceo Statale De Sanctis    Salerno    false  Docente <p><b>Docenza</b> <b>al corso PON</b> sul tema dell&#39;innovazione della didattica delle lingue classiche <em>Programmazione, strategie, risorse per l&#39;innovazione nell&#39;insegnamento del latino e del greco</em> (<em>dizionari elettronici, archivi testuali, database, fonts e siti rilevanti per la didattica del classico</em>).</p>  Liceo Classico Statale “M. Galdi”    Cava de' Tirreni (SA)    false  Docente <p><b>Docenza</b> al seminario su <em>Le risorse elettroniche e le discipline classiche </em>(<em>dizionari elettronici, archivi testuali, database, fonts e siti rilevanti per la didattica del classico</em>)<b></b></p>  Liceo Classico Statale “Dante Alighieri”    Agropoli (SA)    false  Docente <p><b>Docente</b> agli incontri di aggiornamento sulle nuove tecnologie e la didattica delle lingue classiche (<i>Informatica umanistica</i>) (<em>dizionari elettronici, archivi testuali, database, fonts e siti rilevanti per la didattica del classico</em>)</p>  Liceo Classico Statale “Parmenide”    Vallo della Lucania (SA)     false  Docente <p>Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della Regione Campania – Tecnico Superiore per l&#39;organizzazione e il marketing del turismo integrato (133 – SA) Modulo &#34;Sistemi di comunicazione e web marketing&#34;</p>  Regione Campania    Salerno    false  Docente <p><strong>Docente</strong> al Corso di Formazione per l&#39;<strong>Abilitazione Riservata</strong> all&#39;insegnamento nelle scuole, sul tema &#34;<em>Risorse multimediali per le discipline classiche</em>&#34; (Modulo Base).</p><p><strong><br /></strong></p>  Provveditorato agli Studi di Salerno    Salerno    false  Docente <p><b>Progettazione, coordinamento e docenza</b> al “Corso di Formazione dei Docenti&#34; progetti PON 2000-2001): &#34;<i>Un laboratorio informatico per le discipline umanistiche</i>&#34;, Salerno</p>  Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”    Salerno    false  Docente <p><b>Docente</b> al Corso di Formazione per l&#39;Abilitazione Riservata – Salerno, Liceo Classico Statale “F. De Sanctis&#34;, sul tema dell&#39;utilizzo dell&#39;informativa nella didattica del classico: “<i>Didattica delle discipline classiche – nuovi strumenti e nuove strategie</i>&#34;.</p>  Provveditorato agli Studi di Salerno    Salerno     false Master II livello "Tecnologie per la didattica" <ul><li><strong><u></u>Master biennale</strong><span class="redactor-invisible-space"></span><span class="redactor-invisible-space"></span><span class="redactor-invisible-space"></span> on line di II livello “Tecnologie per la didattica&#34; presso il <b>Politecnico di Milano con voto 110/100 e lode</b><b><br /></b></li></ul>  Politecnico di Milano    Milano    false Diploma di “Esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie” <p><b>Diploma </b>on line di “<i>Esperto di</i> <em>didattica assistita dalle Nuove Tecnologie</em>&#34; - Politecnico di Milano (corso biennale).</p>  Politecnico di Milano    Mìlano    false Seminario di formazione sulla didattica a distanza <p><b>Seminario di formazione per l&#39;insegnamento a distanza</b>: <em>Didattica a distanza: metodologie, strumenti innovativi e trend evolutivi</em></p><p>Gli ambienti virtuali (tipo &#34;Second Life&#34;) per la didattica - 3 ore</p>  Università degli Studi di Salerno    Salerno     false Corso di formazione <p><b>Attestato di formazione</b> “<i>Per la Scuola. Progettare e operare nella scuola dell&#39;autonomia</i>&#34; (PON 2000-2006-OB 1999 IT 05 1 PO 0123 Misura 1.3 (FSE) - Progetto n.1.3. 2004- 725) - 87 ore</p><ul><li>Saper progettare gli interventi innovativi</li><li>Gestione degli stakeholder<br /><b></b></li></ul>  Provveditorato gli Studi - Centro di Servizi "Istituto A. Genovesi"    Salerno     false Corso di aggiornamento <p><b>Corso di aggiornamento</b> &#34;<i>La multimedialità nella scuola</i>&#34;</p><p>Utilizzo della modalità ipertestuale nella scrittura e nella redazioni di progetti. - 20 ore</p>  Istituto Magistrale "Regina Margherita"    Salerno    false Corso di formazione <p><b>Corso di aggiornamento sulla valutazione</b></p><p>&#34;Professionalità docente: valutazione formativa e centralità dell&#39;alunno&#34; –  <b>24 ore</b></p>  Provveditorato agli studi di Salerno    Salerno      it italiano    en inglese  A2 B1 A2 A2 A2   la latino  C1 C2 A2 B1 C1   Laurea in Lettere Classiche (indirizzo filologico)   grc greco antico  C1 C1 B1 B2 C1   Laurea in Lettere Classiche (indirizzo filologico)  <p>Buone competenze comunicative e relazionali, acquisite in anni di attività formativa con differenti gruppi di interlocutori (alunni, docenti, gruppi eterogenei di adulti, personale amministrativo). </p>  <ul><li><strong><strong></strong>Responsabile del Test Center ECDL AICA</strong> AYGY__0001 del Liceo Classico Statale “F. De Sanctis&#34; (Salerno) ed esaminatore accreditato presso AICA per gli esami ECDL (Base, Advanced, Cert LIM, e-Citizen)</li><li>Responsabile delle attività di monitoraggio, <a href="http://www.liceoclassicodesanctis.gov.it/valutazione-pon" target="_blank" rel="nofollow">valutazione e pubblicizzazione dei &#34;Piani Integrati d&#39;Istituto&#34;</a> nell&#39;ambito delle attività PON realizzate nell&#39;istituto.</li><li>Responsabile e organizzativo e gestionale del nuovo indirizzo didattico del liceo De Sanctis &#34;<a href="http://desanctislicei.wixsite.com/liceoclassplus" target="_blank" rel="nofollow">Class Plus</a>&#34; basato sull&#39;innovazione del curriculum e sull&#39;introduzione di nuove strategie didattiche, con marcato riferimento alle risorse digitali.</li><li>Responsabile dei progetti di innovazione e animazione della <a href="http://www.liceoclassicodesanctis.gov.it/bibliotecasena" target="_blank" rel="nofollow">biblioteca scolastica pubblica &#34;M. Sena&#34;</a> del liceo De Sanctis, della quale ha curato l&#39;informatizzazione del catalogo e la produzione e distribuzione di podcast via smartphone (BiblioTalk).</li><li>Ideatore, organizzatore e responsabile delle webradio del liceo De Sanctis (<a href="http://desanctislicei.wixsite.com/desanctiswebradio" target="_blank" rel="nofollow">De Sanctis WebRadio</a>) e dei canali podcast della scuola</li></ul>  <ul><li>Responsabile del team degli studenti tutor di istituto (20 studenti impegnati in  attività di &#34;peer to peer education&#34; a favore degli allievi in  difficoltà).</li><li>Responsabile del team dei docenti che svolge il servizio di &#34;sportello didattico&#34; (docenti on demand).</li><li>Responsabile della gestione del sito web della scuola (<a href="http://www.liceoclassicodesanctis.it" target="_blank" rel="nofollow">www.liceoclassicodesanctis.gov.it)</a></li><li>Responsabile del portale web del corso &#34;Class Plus&#34;<br /><a href="http://www.cralscuolasalerno.it" target="_blank" rel="nofollow"></a></li><li>Responsabile della gestione dei Social Network della scuola (Facebook, Twitter, Google&#43;, YouTube).</li></ul>  <ul><li>Ottima padronanza degli applicativi di maggior diffusione (Office; OpenOffice;).</li><li>Ottima padronanza dei sistemi di editing di test (Word - livello &#34;ECDL Advanced&#34;), di impaginazione professionale e di presentazione (PowerPoint - livello &#34;ECDL Advanced&#34;; Prezi; Mindomo, Inspiration ed altri sistemi on line e off-line).</li><li>Ottima conoscenza dei sistemi LIM (Lavagne Interattive SmartBoard e Interwrite, con relativi software).</li><li>Ottima conoscenza dei principali sistemi LMS di uso didattico e piattaforme e-learning (Edu2.0; </li><li>Ottima conoscenza dei principali CMS (creazione e gestione siti web e blog didattici e professionali). </li><li>Ottima conoscenza dei principali sistemi per la creazione di contenuti multimediali per la produzione di Learning Objects (Articulate Studio 2013; Exe learning) e di web editing. </li><li>Buona conoscenza dei principali sistemi di webinar (Adobe Connect Pro; GoToWebinar)</li><li>Buona conoscenza dei principali sistemi di editing per e-book (ePub Editor, Scriba epub, Sigil, Calibre, ecc.)</li><li>Buona conoscenza dei principali sistemi di audioediting (Audacity) e piattaforme di gestione audio on line </li><li>Buona conoscenza degli elemeni di videoediting (Movie Maker, AVS Editor, ecc.).</li></ul>    certifications Certificazioni <ul><li>Certificazione NUOVA ECDL Standard (2015)</li></ul><ul><li>Certificazione NUOVA ECDL FULL Standard (2015)</li><li>Certificazione IT SECURITY Specialised Level (2015)</li><li>Certificazione di FORMATORE UFFICIALE AICA per ECDL Full Standard (2016)</li><li>Certificazione CERT LIM Interactive Teacher (Aica, 2015)</li><li>Certificato ECDL ADVANCED - Word - Specialised Level</li><li>Certificato ECDL ADVANCED - PowerPoint - Specialised Level</li></ul>   Ulteriori incarichi, diversi dalla docenza, in attività "PON" <ul><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Valutatore del Piano Integrato d&#39;Istituto del Liceo Classico &#34;De Sanctis&#34; nell&#39;ambito della progettazione PON annualità 2013-2014 (Obiettivo B-1-FSE 2013-232 e C-1-FSE-2013-1199) <span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"></span></span></span></span></span></li></ul><ul><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Valutatore del Piano Integrato d&#39;Istituto del Liceo Classico &#34;De Sanctis&#34; nell&#39;ambito della progettazione PON annualità 2011-2012</span></span></span></span></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Valutatore del Piano Integrato d&#39;Istituto del Liceo Classico &#34;De Sanctis&#34; nell&#39;ambito della progettazione PON annualità 2010-2011</span></span></span></span></span></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Valutatore del Piano Integrato d&#39;Istituto del Liceo Classico &#34;De Sanctis&#34; nell&#39;ambito della progettazione PON annualità 2009-2010<span class="redactor-invisible-space"></span></span><span class="redactor-invisible-space"></span></span></span><span class="redactor-invisible-space"></span></span></span></span></li><li>Valutatore del Piano Integrato d&#39;Istituto del Liceo Classico &#34;De Sanctis&#34; nell&#39;ambito della progettazione PON annualità 2008-2009<span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br /></span></span></span></li></ul>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Iscritto all&#39;ALBO dei Formatori della Regione Campania</p><p>Iscritto all&#39;ALBO dei Formatori Ufficiali AICA per l&#39;ECDL</p>   Liberatoria in tema di Privacy <p><strong>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003</strong></p>   Contenuti digitali prodotti e distribuiti <p>Produzione di Leaming Objects per lo studio in modalità e-learning del latino con software &#34;Articulate Presenter Studio &#39;13&#34;:</p><p>Disponibili on line al portale <a href="http://desanctislicei.wixsite.com/liceoclassplus/latino-grammatica" target="_blank" rel="nofollow">&#34;Class Plus&#34; - Latino</a><br /></p><p>1. Grammatica latina:</p><ul><li>UBI EST ? Come si indica il luogo</li><li>QUO IS? Come si indica il moto verso un luogo</li><li>UNDE VENITI? Come si indica il complemento da luogo</li><li>QUA VENIT? Come si indica il complemento per luogo</li></ul><p>2. Testi latini:</p><ul><li>Phaedri fabulae - Lupus et agnus La favola del lupo e dell&#39;agnello</li><li>Virgilio -1 Bucolica - Tytira e Melibeo</li><li>Virgilio - IV Bucolica - Il ritomo dell&#39;età dell&#39;oro</li><li>Orazio - Antologia delle Odi Selezione di carmi dal I e dal II libro delle Odi</li></ul><p><br /></p><p>Produzione di Leaming Objects per lo studio del greco con software autore &#34;Articulate Presenter Studio &#39;13&#34;:</p><p>Disponibili on line al portale &#34;<a href="http://desanctislicei.wixsite.com/liceoclassplus/lo-greco" target="_blank" rel="nofollow">Class Plus - Greco</a>&#34;<br /></p><p>1. Grammatica greca</p><ul><li>Le preposizioni animate - Il valore delle preposizioni greche</li></ul><p>2. Testi greci</p><ul><li>Lisia - Orazione per l&#39;invalido</li></ul><p><br /></p><p>PRODUZIONE di Podcast didattici su piattaforma Sound Cloud per innovare la didattica del latino e del greco &#34;<i>Audi Latine! - Colloquia radiofonica Latina</i>&#34;:</p><p>Disponibili on line al portale <a href="https://soundcloud.com/liceoclassplus/sets/audi-latina-colloquia-latina-radiophonica" target="_blank" rel="nofollow">Sound Cloud - Class Plus - Audi Latine</a></p>   Pubblicazioni cartacee <p><i>- L&#39;analfabetismo degli alfabeti. Il liceo classico tra declino e rinnovamento</i>, <b>(anche <a href="https://books.google.it/books/about/L_analfabetismo_degli_alfabeti_Il_liceo.html?id&#61;uKrjBgAAQBAJ&amp;redir_esc&#61;y" target="_blank" rel="nofollow">e-book on line</a> in Amazon e altri store</b>), Narcissus Edizioni, 2016. ISBN <span class="st">6050361533</span></p><p><i>- Latino e computer</i>, in &#34;<strong>Nuova Secondaria</strong>&#34;, XX, 15 Ottobre 2002, pp. 55-58 (sull&#39;utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica)</p><p><i>- Traduci! Ripassare il lessico latino al computer</i>, in &#34;Quaderni Modem&#34;. Rivista di varia cultura del liceo classico statale F. De Sanctis&#34;, n. &#34;, giugno 2004, pp. 85-87</p><p><i>- I vocabolari elettronici di latino e greco</i>, in &#34;Quaderni Modem. Rivista di varia cultura del liceo classico statale F. De Sanctis&#34;, n° 4, giugno 2005, pp. 105-117. </p><p><i>- Discipulus ludens. Un ausilio per lo studio del lessico latino: il cruciverba</i>, in &#34;Quaderni Modem. Rivista di varia cultura del liceo classico statale F. De Sanctis&#34;, n° 4, giugno 2005, pp. 111-113. </p><p>- <i>Officina linguarum. Un laboratorio di traduzione per le lingue antiche</i>, &#34;<b>Nuova Secondaria</b>&#34;, Ottobre 2011, pp. 56-61 (sull&#39;utilizzo delle tecnologie appplicate alla didattica).</p> 

