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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 Michele Tartaglione 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 29/08/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) Dal 1989 al 1997  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITC l.r. “A. Manzoni” di Marano di Napoli  

• Tipo di azienda o settore Istruzione  

• Tipo di impiego Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Coordinatore di classe e membro interno in commissione d’esame di maturità  

• Date (da – a) Dal 01/02/1991 al 30/11/1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vitroselenia S.p.A. (gruppo Alenia – IRI) via Tiburtina 1020 Roma  

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità Periodo di orientamento professionale (amministrativo – gestionale) Ufficio acquisti – (buyer)  

   

• Date (da – a) Dal 1997 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.S.C.T. Europa; .P.S.S.C.T.De Sanctis; .P.S.S.C.T. S. Pertini ; I.T.C.G. Pareto; .P.S.S.C.T. 

Nobile; I.T.C. Tilgher; I.T.C.G. Sereni; I.T.C. Torrente; I.T.C.G. Theti; I.T.I.S. G. Ferraris; 

.P.S.S.C.T. V. Veneto; I.S. di Forio d’Ischia 

• Tipo di azienda o settore Istituzioni Scolastiche Statali secondarie di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor nel corso post-diploma “Tecnico dei Servizi di Import-Export” organizzato dall’I.P.S.C.T. “U. 

Nobile” di Nola 

Tutor nel corso post-diploma “Tecnico di Promozione Turistica ed Aziendale in lingua Francese” 

organizzato dall’I.T.C. di Sessa Aurunca (CE) 

Membro interno in commissioni d’esame di Stato 

  

• Date (da – a) Dal 01/09/2005 al 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.C. “G. Minzoni” di Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor nel corso di potenziamento A.S. 2007/08; Coordinatore di classe;  

  

• Date (da – a) Dal 01/09/2012 al 31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. “Galvani” di Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di dipartimento 

  

• Date (da – a) Dal 01/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “Nitti” di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente di ruolo 
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• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di classe; coordinatore di dipartimento; direttore Laboratori linguistici A e B; 

Responsabile aula Server e Multimediale; Referente registro elettronico e amministratore di rete; 

Funzione Strumentale area 5; Responsabile e Supervisore Test Center AICA; Animatore digitale 

  

• Date (da – a) Dal  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore condominiale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a) 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia e Commercio  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Piano di studio Economico/Aziendale  

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio  

   

• Date (da – a) 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione – D.M. 23/03/90  

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori per la classe di concorso A017 – 

Discipline Economico-Aziendali 

 

   

• Date (da – a) Anno Accademico 1997/98  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

FOR.COM. Consorzio Interuniversitario  

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento Post-Lauream “Valutazione e programmazione scolastica”  

   

• Date (da – a) Anno Accademico 1998/99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

FOR.COM. Consorzio Interuniversitario  

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento Post-Lauream “Economia e Gestione dell’Impresa”  

   

• Date (da – a) Anno Accademico 1999/2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

FOR.COM. Consorzio Interuniversitario  

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento Post-Lauream “Economia del turismo: elementi di didattica”  

   

• Date (da – a) 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione – O.M. 153/99  

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori per la classe di concorso A019 – 

Discipline Giuridiche ed Economiche 

 

   

• Date (da – a) 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione – O.M. 33 del 07/02/2000  

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori per la classe di concorso A042 – 

Informatica Gestionale 

 

   

• Date (da – a) Anno Accademico 2004/05  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

FOR.COM. Consorzio Interuniversitario  

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento Post-Lauream “Insegnare con il computer: elementi di informatica di 

base” 

 

   

• Date (da – a) 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, I.P.S.C.T. “G. Minzoni”, Fondo Sociale 

Europeo, Prisma 
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• Qualifica conseguita Certificazione delle competenze – Misura 7 Azione 7.1 PON 2000-2006 – “Professione docente e 

pari opportunità” 

 

   

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, I.P.S.C.T. “G. Minzoni”, Fondo Sociale 

Europeo, Prisma 

 

• Qualifica conseguita Certificazione delle competenze – Misura 1 Azione 1.3 PON 2000-2006 – “Tecnologia e didattica”  

   

• Date (da – a) 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Consilium Iustitiae – ente di formazione accreditato al Ministero della Giustizia  

• Qualifica conseguita Mediatore professionista  

   

• Date (da – a) 2013/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Associazione A.I.C.A. – Corso ICT 4JOB   

• Qualifica conseguita Esperto in utilizzo delle tecniche informatiche applicate all’educazione economico-aziendale  

   

• Date (da – a) 2014/15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Consortium GARR – corso Progress in Training – cod. PAC01_00003  

• Qualifica conseguita Esperto in comprensione e valorizzazione delle infrastrutture digitali  

   

Date (da – a) 2014/15  

Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

Associazione A.I.C.A.  

Qualifica conseguita Attestato “Procedure AICA” relative agli esami ECDL Core level  

   

Date (da – a) 2014/15  

Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

Consortium GARR – corso Progress in Training – cod. PAC01_00003  

Qualifica conseguita PERCORSO formativo DUE  

   

Date (da – a) 2015/16 

Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

Associazione A.I.C.A. 

Qualifica conseguita Attestato “Cultura digitale, un investimento per la società” 

 

Date (da – a) 2015/16 

Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

NATF02000T  ITI  RIGHI di Napoli 

Qualifica conseguita Attestato “In_form@zione Campania: gli animatori digitali a scuola di innovazione” 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

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 acquisite anche grazie all’attività di insegnamento in corsi serali per 

studenti lavoratori . 

   

ALTRE LINGUE Francese e Inglese 
   

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
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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. 

  

 

Buone capacità organizzative collegate alle mansioni descritte ed anche grazie alle attività di 

volontariato svolte con l’Associazione Nazionale Carabinieri 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buone capacità tecniche collegate alle mansioni descritte 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice della privacy” autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali 

per le esigenze di selezione e di comunicazione. 
 

Napoli, 16/10/2016 


