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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  ARTIACO SERGIO PROCOLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01, 05, 1965 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 15/10/2000 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

 

   

• Date (da – a)  dal 1/9/2012 a tutt’oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S. Francesco Saverio Nitti - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo A049 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, Responsabile dipartimento di matematica e fisica, Coordinatore di classe. Docenza 

nei corsi di recupero. Funzione strumentale AREA 1: POF  

Funzione strumentale AREA 4: Implementazione  e Innovazione Didattica – Fondi Strutturali 

 

• Date (da – a) 

   

1/9/2009 al 31/8/2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   2^ S.M.S. Pinetamare/ I.S.I.S. Francesco Saverio Nitti - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale/ Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico 

• Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 Docente di ruolo A059 

Docenza, Responsabile invalsi area scientifica, coordinatore di classe, docenza nei progetti aree 

a rischio.  

   

•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 5/9/2008 al 30/6/2009 

I.S.I.S. Francesco Saverio Nitti - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato A047 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza annuale e nei corsi di recupero. Coordinatore di classe. 
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•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 5/9/2007 al 31/8/2008 

I.S.I.S. di Quarto - Quarto (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato A047 

Docenza annuale e nei corsi di recupero. Coordinatore di classe. 

•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 1/9/2006 al 30/6/2007 

Istituto Tecnico Tassinari – Pozzuoli (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato A047 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza annuale e nei corsi di recupero. Affiancamento nell’orientamento in entrata. 

•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 23/9/2005 al 30/6/2006 

Istituto Superiore Majorana  – Pozzuoli (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Artistico, Liceo Scientifico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato A047 

Docenza annuale e nei corsi di recupero. Coordinatore di classe. 

•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 6/10/2004 al 30/6/2005 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Archimede  - Napoli  

Istituto superiore di Cardito – Cardito (Na) 

Istituto Superiore dell’isola di Ischia – Casamicciola Terme - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituti d’Istruzione superiori 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato A047 

Docenza annuale e nei corsi di recupero. Supplenze temporanee. 

 

•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 8/10/2003 al 30/6/2004 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri De Nicola  - Napoli  

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Mattei  - Casamicciola Terme - Napoli  

IPSSAR  Bagnoli Rossini – Napoli 

Istituto superiore Caracciolo G. da Procida –Procida (Na) 

Istituto Tecnico Tassinari – Pozzuoli (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico e Professionale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato A047 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supplenze temporanee.  

•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 12/9/2002 al 30/6/2003 

Istituto Superiore dell’isola di Ischia – Casamicciola Terme (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato A047 

Docenza annuale. 

•  Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 15/10/2000 al 30/6/2001 

IPSSAR  V. Telese – Ischia (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Docente a tempo determinato A047 

Docenza annuale. 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ESPERIENZE MATURATE IN AMBITO SCOLASTICO EXTRACURRICOLARE 

 

A.S. 2009/2010 

I.S.I.S. Francesco Saverio Nitti – Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  PON 

• Tipo di impiego  Docenza in qualità di tutor nel progetto “Gioca con i numeri” (30 h) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione Progetti PON Scuola 

• Date  A.S. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S.I.S. Francesco Saverio Nitti – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  PON 

• Tipo di impiego  Docenza in qualità di tutor nel progetto “Archimede pitagorico” (30 h) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione Progetti PON Scuola 

• Date  A.S. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S.I.S.  Francesco Saverio Nitti - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  PON 

• Tipo di impiego  Docenza in qualità di tutor nel progetto “Matematica per il triennio tecnico” (30 h) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione Progetti PON Scuola 

 

• Date  A.S. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S.I.S.  Francesco Saverio Nitti - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  PON 

• Tipo di impiego  Docenza in qualità di tutor nel progetto “Innalziamo le competenze in matematica” (30 h) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione Progetti PON Scuola 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE MATURATE IN AMBITO EXTRASCOLASTICO  

 

 

 

• Date  A.S. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S.I.S.  Francesco Saverio Nitti - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  POR REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di impiego  Tutor nel progetto “  STAGE FORMATIVO IN IMPRESE A VOCAZIONE TURISTICA  ” (60 h) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione Progetti PON Scuola 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 1989-1997 

Università degli studi di Napoli Federico II 

 

Laurea in Matematica 

 

   

   

• Date  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Dell’Istruzione , Dell’Università e della Ricerca 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Concorso a cattedra: Abilitazione in Matematica Applicata AO48  

• Date  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Dell’Istruzione , Dell’Università e della Ricerca 

• Qualifica conseguita  Concorso a cattedra: Abilitazione in Scienze matematiche, chimiche, fisiche e  naturali AO59. 

 

   

   

• Date  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Ministero Dell’Istruzione , Dell’Università e della Ricerca 

 

Concorso speciale abilitante: Abilitazione in Matematica e Fisica AO49. 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Concorso speciale abilitante: Abilitazione in Informatica AO42. 

 

 

   

• Date  2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Corso Annuale di Perfezionamento post laurea in “Didattica della Matematica” 

 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2005/2006 

UNIMARCONI 

• Qualifica conseguita  Master di 1° livello in : “Teoria Generale delle Scienze Matematiche” 

   

   

Date   A. A. 2006/2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 UNIMARCONI 

 

Master di 1° livello in: “Teoria e metodologia della valutazione nella scuola”. 

Date   A. A. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIMARCONI 

• Qualifica conseguita  Master di 1° livello in: “Tecnologie dell’Istruzione”. 

 
 

Date   A. A. 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 BRITISH COUNCIL NAPOLI 

 

• Qualifica conseguita  Content and Language Integrated Learning 

 
 
 

Date   A. A. 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EMILE LANGUES corso di clil in lingua francese 

Presso il LICEO MAZZINI di Napoli 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

   

 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 ITALIANA 

FRANCESE ED INGLESE 

 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

  

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI , CAPACITÀ EMPATICHE. 

SOCIO CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

ATTIVITÀ DI TUTOR AZIENDALE , ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

CONOSCENZA SISTEMI  OPERATIVI ED USO DEL COMPUTER PER ATTIVITÀ DIDATTICO 

SCIENTIFICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PROGRAMMATORE MUSICALE, SPEAKER RADIOFONICO.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE  DI GUIDA CAT. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

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 196/03. 

Napoli, 10/11/2014  

 NOME E COGNOME 

 _____________________Sergio Procolo Artiaco_____________________ 

 


