
                                                                                                    
F O R M A T O  E U R O P E O       
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gennaro Intignano 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  Gennaro. intignano@istruzione. it   

 
Nazionalità  italiano 

 

Data di nascita  14 aprile 1955 
Codice fiscale  NTGGNR55D1 4F839Y 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1979 - 1986  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cotur – Consorzio turistico Campania lucania 

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione e commercializzazione del prodotto alberghiero – 
Coordinatore di attività per gruppi in incoming e gruppi sociali ( 
lavoratori, anziani, ragazzi ) 

 
• Date (da – a)  1980 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di azienda o settore  Scuola media secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Attualmente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 - 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Napoli – Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Psicologia, Statistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 cum laude 
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• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

(concorso a cattedra ordinario per titoli ed esami) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline e tecniche commerciali e aziendali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Discipline e tecniche commerciali e 
aziendali, nonché vincitore di cattedra in graduatoria utile 

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 
(concorso a cattedra ordinario per titoli ed esami) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche turistiche ed alberghiere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Tecniche turistiche ed alberghiere , 
nonché vincitore di cattedra in graduatoria utile 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 
(concorso abilitazione riservata per titoli ed esami) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Matematica applicata  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE  inglese 

 

   
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica  
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

  Il sottoscritto è abituato a vivere nel proprio ambiente lavorativo 
come un protagonista “positivo”, per cui è disponibile in linea di 
massima sempre a contribuire a risolvere i problemi dei propri 
colleghi e degli altri soggetti attori.  
Il sottoscritto possiede buone capacità di relazione che usa in 
maniera efficace per motivare, organizzare le persone e farle 
partecipare (V. competenze organizzative). 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

 Sul posto di lavoro: 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
• 2014/2015 presso l’Istituto di appartenenza, l’IISS “F. S. 

NITTI” di Napoli, referente per le attività di progettazione e       
coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro (percorso 
di alternanza Scuola-Lavoro svolto presso le “Terme di Agnano” – 
Napoli 2014/15), nonché per le attività di progettazione e 
coordinamento relative alla formazione e all’orientamento al lavoro 
(tirocini formativi c/o Htl Mediterraneo di Sapri – Sa, c/0 CAF 
SIALS di Napoli, c/0 Terme di Agnano), Tutor nel progetto. 
Componente Gruppo di studio e progettazione dei “POLI 
FORMATIVI”: POLO TECNICO PROFESSIONALE “P.R.O.S.I.T. – 
Programma di Rete per l’Occupazione e lo Sviluppo del Territorio”  - 

            POLO TECNICO PROFESSIONALE  "LOGOS-MED - Polo 
formativo    
            trasporti e logistica"– Rif. Regione Campania 
            partecipazione all’organizzazione di diversi eventi lungo tutto 
l’arco   
            dell’anno scolastico che ha visto il “NITTI” protagonista 
promotore; 
            partecipazione in qualità di tutor al PON C5 a Malta 

• 2013/21014 figura strumentale n°4 presso l’IISS “Melissa 
Bassi”; coordinamento dei rapporti con l’esterno, progettazione e 
organizzazione eventi, collaborazione con le altre funzioni 
strumentali e con il resto dello staff di presidenza per le attività 
di orientamento in entrata e in uscita, ideazione progettazione e 
coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, 
partecipazione alla realizzazione della rete tra scuole imprese ed 
enti territoriali 

• 2012/2013  figura strumentale n°4 presso l’IISS “Melissa 
Bassi”; coordinamento dei rapporti con l’esterno, progettazione 
FESR-AMBIENTI 2.O, progettazione ex articolo 9, progettazione 
pon F3, progettazione e organizzazione eventi, collaborazione con 
le altre funzioni strumentali e con il resto dello staff di 
presidenza per le attività di orientamento in entrata e in uscita, 
ideazione progettazione e coordinamento delle attività di 
alternanza scuola-lavoro, partecipazione alla realizzazione della 
rete tra scuole imprese ed enti territoriali per la candidatura 
dell’ISIS MELISSA BASSI in qualità di capo fila del POLO 
TECNICO PROFESSIONALE NELL’AMBITO TURISTICO; 
realizzazione di una esperienza di impresa formativa simulata: 
“IFS ON BOARD” Barcellona. Partecipazione alle procedure per la 
nuova intestazione dell’istituto: MELISSA BASSI.    

• 2002/2007 figura strumentale n°4; negli ultimi 3 anni è stato 
responsabile dei processi di qualità della gestione scolastica 
(RGQ) presso l’Istituto Tecnico Stefanelli di Mondragone; 

 
• 2001/2003 progettista e coordinatore di corsi regionali relativi 

all’obbligo formativo:  
            Partecipazione alla prima e seconda annualità dei corsi regionali   
            sperimentali relativi all’ Obbligo Formativo, tenutisi a Mondragone  
            (CE) dal, rispettivamente dal titolo “operatore dei servizi di 
cucina” e    
            “commis di sala”, dalla durata per ogni corso di 1500 ore (2 
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annualità)  
            con l’incarico per il primo corso di tutor e progettista, con 
l’incarico   
            per il secondo corso di progettista e coordinatore; 
 

• 2003/04 Partecipazione con l’incarico di progettista e tutor al 
corso promosso dalla Regione Campania, in collaborazione con il 
MIUR, e per competenza territoriale dalla Provincia di Caserta: 
“offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e 
formazione professionale” presso e per conto dell’ITC “N. 
Stefanelli”; 

 
• 2004/06 Partecipazione al PON misura 1 azione 1.1.f  ( impresa 

formativa simulata) in qualità di progettista e referente di 
progetto, con durata triennale, finanziato con fondi europei;  

                 
• 2004/07 Partecipazione a due percorsi di alternanza scuola 

lavoro, con durata triennale,  promossi dalla Direzione Scolastica 
Regionale della Campania, sotto forma di impresa formativa 
simulata: “ Hotel Incanto” e coop. Agricola “La Pesca d’Oro” in 
qualità di progettista e referente di progetto; imprese partner: 
Holiday Inn resort di Castelvolturno, coop. agricola “Agrisole” di 
Mondragone; 

 
• 2004/07 Partecipazione con l’incarico di progettista e 

coordinatore al corso promosso dalla Regione Campania, in 
collaborazione con il MIUr , e per competenza territoriale dalla 
Provincia di Caserta, relativo all’   “offerta formativa sperimentale 
integrata di istruzione e formazione professionale” presso e per 
conto dell’ITC “N. Stefanelli” , durata triennale; 

 
• 2005/06 Partecipazione con l’incarico di progettista di un corso 

per drop-out “over 55”, misura 3.8 P.O.R. Regione Campania per 
conto della Coop. sociale “l’Uomo e il legno” di Napoli; 

 
• 2005/06 Partecipazione con l’incarico di formatore esterno per il 

personale docente ad un corso P.O.N. misura 3.2 presso il L.S. 
“Amaldi” di S.Maria Capua Vetere; 

 
• 2005/06 Partecipazione con l’incarico di coordinatore esterno per 

conto della Coop. sociale ISVAR ad un corso P.O.N. 3.1 presso la 
S.M.S. “De Sanctis” di Sessa Aurunca; 

 
• 2006 Ideazione di due progetti per l’attuazione di interventi 

formativi programmati nell’ambito del Progetto Integrato 
“Itinerario direttrice Monti trebulani del Matese” a valere su 
fondi P.O.R. – PIT di Caserta, in nome e per conto dello SMILE 
Campania 

 
• 2006 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno a due 

corsi promossi dalla Regione Campania, in collaborazione con il MIUr 
, e per competenza territoriale dalla Provincia di Caserta, relativi 
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all’   “offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e 
formazione professionale” presso e per conto dell’ IPSIA “E. 
Majorana” di Santa Maria a Vico (CE) durata triennale; 

 
• 2007 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno ad un  

corso promosso dalla Regione Campania, in collaborazione con il 
MIUr , e per competenza territoriale dalla Provincia di Caserta, 
relativi all’   “percorsi alternativi sperimentali” ( PAS) presso e per 
conto dell’ IPSIA “E. Majorana” di Santa Maria a Vico (CE) durata 
biennale; 

 
• 2007 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno per 

conto dello SMILE Campania all’ Avviso pubblico (Comune di 
Castelvolturno) di manifestazione di Interesse emesso dal 
Soggetto Capofila della Aggregazione dei Promotori del Patto 
Formativo Locale del litorale domitio per n° 8 progetti: ‘Fare 
impresa nella legalità’- Cittadini attivi in Italia – Operatore di 
primo soccorso e assistente bagnanti – Autoimprenditorialità 
giovanile - Operatore ai servizi di informazione ed accoglienza  
turistica- Operatore di salvaguardia ambientale - Addetto alla 
promozione di sviluppo turistico sostenibile- Arte materiale e 
artigianato commerciale turistico (Percorsi di cittadinanza attiva) 

 
• 2006/2007 Partecipazione, per conto dell’ITC  N. Stefanelli, ad 

un corso PON 1.1.4. “Hi Form” presso l’IPSSCT “Miano” di Napoli, 
in qualità di docente referente per il proprio Istituto di 
appartenenza 

 
• 2007 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno a due 

corsi promossi dalla Regione Campania, in collaborazione con il MIUr 
, e per competenza territoriale dalla Provincia di Caserta, relativi 
all’   “offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e 
formazione professionale” presso e per conto dell’ IPISIA “E. 
Majorana” di Santa Maria a Vico (CE) durata triennale; 

 
• 2008 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno ad un  

corso promosso dalla Regione Campania, in collaborazione con il 
MIUr , e per competenza territoriale dalla Provincia di Caserta, 
relativi all’   “percorsi alternativi sperimentali” ( PAS) presso e per 
conto dell’ IPSIA “E. Majorana” di Santa Maria a Vico (CE) durata 
biennale; 

 
• 2008 Partecipazione con l’incarico di progettista al progetto 

ministeriale “CNIPA” per la rivalutazione delle competenze 
informatiche (cittadinanza attiva) 
 

 
• 2008/2009 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno a n° 

4 percorsi di Alternanza Scuola Lavoro presso l’ISISS “Manzoni” di 
Caserta. Durata Biennale, progetto rete interna 

 
• 2008 Partecipazione al progetto PON C5 con l’incarico di tutor 
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referente, per conto dell’Istituto di appartenenza, l’IPSSCT 
“Miano” di Napoli 

• 2008/2009 Partecipazione al percorso di Alternanza Lavoro, con 
l’incarico di tutor referente, presso l’IPSSCT “Miano”; azienda 
Tutor: Fiuggi Terme (FR) 

 
• 2009/2010 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno ad 

un  corso promosso dalla Regione Campania, in collaborazione con il 
MIUr , e per competenza territoriale dalla Provincia di Caserta, 
relativi all’istituzione di  “percorsi alternativi sperimentali” ( PAS) 
presso e per conto dell’ IPSIA “E. Majorana” di Santa Maria a Vico 
(CE) durata biennale; 

 
• 2009/2010 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno ad 

un  corso promosso dalla Regione Campania, in collaborazione con il 
MIUr , e per competenza territoriale dalla Provincia di Caserta, 
relativi all’istituzione di  “percorsi alternativi sperimentali” ( PAS) 
presso e per conto dell’ IPSIA “E. Majorana” di Santa Maria a Vico 
(CE),secondo anno; 

 
• 2009/2010 Partecipazione con l’incarico di progettista esterno ad 

un  corso promosso dalla Regione Campania, relativi all’ iniziativa 
“Scuole Aperte” presso e per conto dell’ IPSIA “E. Majorana” di 
Santa Maria a Vico (CE) durata biennale; 
 

 
• 2009/2010 Partecipazione alle attività di terza area per con 

l’incarico di tutor referente, per conto dell’Istituto di 
appartenenza, l’IPSSCT “Miano” di Napoli 
 

• 2009/2010 Partecipazione alla Fiera di Verona “Job Orienta” con 
l’incarico di tutor referente, per conto dell’Istituto di 
appartenenza, l’IPSSCT “Miano” di Napoli 

 
 

• Partecipazione al progetto PON C5 con l’incarico di tutor 
referente, per conto dell’Istituto di appartenenza, l’IPSSCT 
“Miano” di Napoli 
 

• 2010/2011 Partecipazione alle attività di terza area per con 
l’incarico di tutor referente, per conto dell’Istituto di 
appartenenza, l’IPSSCT “Miano” di Napoli 
 

• 2010/2011 Partecipazione allo Stage aziendale c/o l’agriturismo “il 
forno antico”- S. Mauro La Bruca (Sa) in qualità di tutor referente 
della VC turistica 
 

• 2010/2011 Partecipazione al progetto 150 anni  di storia con 
l’incarico di tutor referente, per conto dell’Istituto di 
appartenenza, l’IPSSCT “Miano” di Napoli 
 

• 2011/2012 Partecipazione al progetto PON C5 con l’incarico di 
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tutor referente, per conto dell’Istituto di appartenenza, l’IPSSCT 
“Miano” di Napoli  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: 
livello: autodidatta 
abilità: buona conoscenza di Word, Excel, Power Point. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Livello amatoriale dell’uso di chitarra classica 
Discrete capacità nel disegno tecnico-artistico 
Uso della tecnica fotografica, livello amatoriale 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Interesse per organizzazione  viaggi a vario titolo 
Buon comunicatore 
Amante dei giochi di squadra 

 
PATENTE O PATENTI  Auto di tipo B 

 
   

 
ALLEGATI  A richiesta, il sottoscritto produrrà copie attestanti le informazioni 

su indicate. 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Napoli , 30/05/2015 
 

                                                                Prof. Gennaro Intignano  
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