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Curriculum Vitae 

Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Antonio Germino  

 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

 Italiana 

 Maschile 

Occupazione desiderata / 

Settore professionale 

Insegnamento 

Esperienza professionale 

Date Anno scolastico 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

   I.T.C.G. Moliterno, Potenza 

Tipo di attività o settore Dirigente Scolastico 

Date Anno scolastico 2010/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e 

responsabilità 

Istituto d’Arte “Carlo Levi”, Rionero in Vulture, Potenza 
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Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore Dirigente Scolastico 

Date Anno scolastico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e 

responsabilità 

Istituto d’Arte “Carlo Levi”, Rionero in Vulture, Potenza 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore Dirigente Scolastico 

Date Anno scolastico 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Vicario 

Principali attività e 

responsabilità 

Didattica frontale, valutazione prove orali e scritte. 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo Classico M. T. Cicerone, Sala Consilina (SA) 

Tipo di attività o settore Docente di matematica e fisica (A049) 

Date Anno scolastico 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Vicario 

Principali attività e 

responsabilità 

Didattica frontale, valutazione prove orali e scritte. 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo Classico T. Cicerone, Sala Consilina (SA) 
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Tipo di attività o settore Docente di matematica e fisica (A049) 

Date Anno scolastico 2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di presidenza 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo Scientifico “Mangino”, Pagani (SA) 

Tipo di attività o settore Dirigente Scolastico 

Date Anno scolastico 2005/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di presidenza 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo Scientifico “Mangino”, Pagani (SA) 

Tipo di attività o settore Dirigente Scolastico 

Date 
Anno scolastico 2004/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di presidenza 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

I.T.C. “G. Fortunato”, Angri (SA) 

Tipo di attività o settore Dirigente 

Date Anni scolastici 1992/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Vicario 

Principali attività e 

responsabilità 

Didattica frontale, valutazione prove orali e scritte. 
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Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo Classico M. T. Cicerone, Sala Consilina (SA) 

Tipo di attività o settore Docente di matematica e fisica (A049) 

Date Anni scolastici 1978/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Vicario 

Principali attività e 

responsabilità 

Didattica frontale, valutazione prove orali e scritte. 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo Scientifico “Carlo Pisacane”, Padula (SA) 

Tipo di attività o settore Docente di matematica e fisica (A049) 

Date Anni scolastici 1974/1978 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Vicario 

Principali attività e 

responsabilità 

Didattica frontale, valutazione prove orali e scritte. 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

I.P.S.I.A. Sala Consilina (SA) 

Tipo di attività o settore Docente di matematica e fisica (A049) 

Date Anni scolastici 1985/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Giunta Esecutiva Distretto Scolastico 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date Dal 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio Provinciale 
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Principali attività e 

responsabilità 

Nome indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Data    Anno Accademico 2010/2011 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestazione di partecipazione alla “Giornata Scolastica – La promozione del 

benessere bio-psico-sociale nell’anziano in Europa: l’esperienza e i risultati 

del Progetto Change”  

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

L’aspetto socio-emozionale come dimensione fondamentale della motivazione 

al cambiamento e del miglioramento della qualità della vita. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Attestazione di partecipazione alla “Giornata Scientifica” 

Data    Anno Accademico 2007/2008 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Modelli e 

Tecniche di Orientamento”  

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Saper minimo sull’orientamento – l’orientamento nel processo di 

realizzazione della personalità – il bilancio delle competenze – il ruolo 

dell’orientamento in un sistema integrato di istruzione e formazione 

professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Perfezionanmento 

Date     Dal 1 marzo  2006 al 7 dicembre 2006  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di frequenza al “Percorso di aggiornamento in ambito botanico” 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Museologia e Botanica Generale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Progetto Integrato Territoriale Città di Salerno 

P.O.R. Campania 2000/2006 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

  Corso di Aggiornamento 

Date 11 febbraio 2005 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di frequenza al Corso di Formazione Professionale “Percorsi 

integrati per docenti operanti con soggetti a rischio e/o di esclusione scolastica 

nelle aree a rischio PEGASO” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione “Cultura e Formazione” 84018 Scafati (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

   Corso di Formazione Professionale 

Date Anno accademico 2003/2004 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale Post-Lauream in 

“Processi Formativi, Comunicativi ed Apprendimento in Rete” con votazione 

100/100 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Processi formativi, educazione ed apprendimento tramite strumenti in rete. 

Processi Comunicativi. 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale Post-Lauream 

  

Date Anni accademici 2001/2002 e 2002/2003  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso Biennale di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale Post-

Lauream in “Progettazione organizzativa e curriculare ed il ruolo delle 

funzioni obiettivo” con votazione 100/100 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Studio dell’importanza delle funzioni obiettivo e loro ruolo nella crescita degli 

alunni. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale Post-Lauream 

  

Date   

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso di Didattica e tecnologie  

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Percorso B 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ufficio Scolastico Regionale Campania 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 

  

Date 1975 
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Titolo della qualifica 

rilasciata 

Abilitazione all’insegnamento negli Istituti di 2° Grado 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Abilitazione per la classe di concorso A 049 – Matematica e Fisica 

Data 27/07/1973 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea in Matematica 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Matematica, Fisica, Scienze 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Laurea 

Corsi, Seminari, Convegni, 

Incontri ed Attestati vari 

Data 12 Gennaio 2010 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Questione meridionale e 

Nuova questione meridionale” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino” – via Guido Tramontano. 

84016 Pagani (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione al Seminario 

Data Dal 23 al 27 Novembre 2009 
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Titolo della qualifica 

rilasciata 

Partecipazione al “Premio Internazionale di Letteratura religiosa” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione degli Ex Consiglieri Comunali di Pagani – via della Repubblica 

84016 Pagani (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

“Premio Internazionale di Letteratura religiosa” 

Data 6 novembre 2008  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Convegno “Disagio minorile, Aspetti giuridici, 

etici ed educativi (ipotesi di sinergia tra scuola, famiglia e società)” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

International Inner Wheel – AMI 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione al Convegno 

Data Dal 15 settembre al 17settembre 2008 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Convegni Internazionale “Demak II workshop 

on Decision Making” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione al Convegno 

Data Dal 5 al 7 maggio 2008 
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Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al 2° Convegno “Le radici e le ali: 1-la 

riabilitazione equestre, pirincipi ed applicazioni; 2 – seminari sulle 

problematiche adolescenziali; 3 – stage sulla riabilitazione equestre; 4  -ritardo 

mentale e patologie correlate; 5  - Convegno la terza età, problemi e 

prospettive”.  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centri Studi “M. Franciulli Battagliese” – associazione “Parco del Cilento” 

ONLUS 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione al Convegno 

Data    Dal 22/10/2007 al 3/12/2007 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Docenti: “Incontro con gli 

insegnanti”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Sanitaria Locale “Salerno 1” 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Data 15 novembre 2007 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario “Didattica a distanza: Metodologie, 

strumenti innovativi e trend evolutivi”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Seminario 

Data 31 maggio 2007  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Modelli e tecniche di 

Orientamento”  
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

Data 9 maggio 2006 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione alla giornata scientifica internazionale 

“L’evoluzione dell’Ipnosi Terapeudica: da Milton Erickson alla Genomica 

Psicosociale di Ernest Lawrence Rossi”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Convegno Internazionale 

Data Dal 13 al 23 febbraio 2006  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di informazione e aggiornamento “Per una 

cultura della Protezione Civile”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Secondaria di 1° Grado – “F. Solimena” - 84014 Nocera Inferiore (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di aggiornamento 

Data 17 novembre 2005  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario “Violenza politica, totalitarismo, 

guerra civile: Matteotti e Gentile”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “B.Mangino” di Pagani 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Seminario 

Data 21 aprile 2005  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al convegno sul disagio giovanile “Alcolismo, 

tossicodipendenza …speranza di vivere”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Lions Club “Salerno Duomo” ed ITC “A. Genovesi” 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Convegno 

Data 15 aprile 2005  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Valutazione, qualità, 

innovazione”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Convegno Nazionale 

Data 10 e 11 gennaio, 11 febbraio 2005  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione dei Docenti Orientatori 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

Data 11 febbraio 2005 
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Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di frequenza al Corso di Formazione Professionale “Percorsi 

integrati per docenti operanti con soggetti a rischio e/o di esclusione scolastica 

nelle aree a rischio PEGASO” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione “Cultura e Formazione” 84018 Scafati (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Formazione Professionale 

Data 26 ottobre 2004  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al convegno “Oltre il declino: la competizione dei 

saperi”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione degli Industriali della Provincia di Salerno 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Convegno 

Date Dal 15 Marzo al 18 Maggio 2004  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso di Formazione in “Politiche di Integrazione” 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Bisogni educativi speciali e speciale normalità, inserimento lavorativo dei 

disabili, immigrazione, intercultura e disturbi dell’apprendimento, panoramia 

sulla riforma scolastica. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto tecnico commerciale ITC “G. Fortunato”, 

via Cuparelle  

84012 Angri (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

Data 29 novembre, 5 e 19 dicembre 2003 
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Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario “La scelta universitaria: prospettive 

teoriche e metodologiche”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Seminario 

Data 26 ottobre 2002  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Convegno nazionale “Una sfida democratica. 

Fare scuola di qualità per tutti”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Convegno nazionale 

Data 15 febbraio 2002 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Seminario “Dal laboratorio didattico al 

laboratorio urbano. Metodologie e strumenti per la pianificazione dell’offerta 

culturale e formativa”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Seminario 

Data 30 novembre 2000  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Democrazia e legalità” 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

Data Dal 26 al 28 ottobre 1998  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “L’insegnante di fronte 

ai saperi irrinunciabili nella prospettiva dell’autonomia scolastica”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CIRMES Centro Internazionale Ricerche Metodologiche Educative Sociali 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di Aggiornamento 

Pubblicazioni ed Articoli 

Data 

Titolo dell’articolo 

Nome della rivista o del 

giornale 

Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Capacità e competenze 

sociali 

Ottime capacità di comunicazione, comprensione delle diverse esigenze degli 

interlocutori ottenuta grazie all'esperienza di lavoro; 

Ottima capacità di interagire e relazionarsi ad individui provenienti da ambiti 

culturali, politici e religiosi differenti;  

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 
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Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di lavoro sotto particolari condizioni di stress (maturata in ambito 

lavorativo); 

Capacità di leadership, senso dell’organizzazione ed esperienza nella gestione 

di progetti e gruppi.  

Capacità e competenze 

informatiche 

Altre capacità e competenze 

  Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows™ XP;  

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office™ 2007 e 

precedenti; 

Buona conoscenza dei principali browser internet (Internet Explorer 7.0, 

Mozilla FireFox);  

Buona conoscenza dei principali programmi per la gestione della posta 

elettronica (Microsoft Outlook 2007, Mozilla ThunderBird); 

Attività di doposcuola per studenti universitari, di scuole superiori, medie ed 

elementari; 

Realizzazione tesi di laurea in vari ambiti; 

Gestione e svolgimento delle attività inerenti l’ambito familiare; 

Attività di Baby Sitter. 

Patente Patente di categoria A – B - C 
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Elenco Titoli      Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale Post-Lauream 

in “Processi Formativi,Comunicativi ed Apprendimento in Rete”; 

      Corso Biennale di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale  

  Post-Lauream in “Progettazione organizzativa e curriculare ed il ruolo delle 

   funzioni obiettivo”; 

     Corso di Perfezionamento in “Modelli e Tecniche di Orientamento” 

     Abilitazione per la classe di concorso A 049 – Matematica e Fisica; 

     Laurea in Matematica; 

     Attestazione di partecipazione alla “Giornata Scolastica – La promozione 

del benessere bio-psico-sociale nell’anziano in Europa: l’esperienza e i 

risultati del Progetto Change” 

     Attestato di frequenza al Corso di Formazione Professionale “Percorsi 

integrati per docenti operanti con soggetti a rischio e/o di esclusione scolastica 

nelle aree a rischio PEGASO”; 

     Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Docenti: “Incontro 

con gli Insegnanti” Modulo I: Comunicazione e dinamiche di gruppo; 

     Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Welfare, lavoro, 

persona nel tempo della crisi” 

     Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Questione meridionale 

e Nuova questione meridionale” 

   Partecipazione al “Premio Internazionale di Letteratura religiosa” 
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     Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Quel Gianburrasca 

indesiderato – i rischi dell’abuso di psicofarmaci nel trattamento dei minori”; 

     Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Modelli e tecniche di 

Orientamento”; 

     Attestato di partecipazione al Convegni Internazionale “Demak II 

workshop on Decision Making” 

     Attestato di partecipazione al seminario “Didattica a distanza: 

Metodologie, strumenti innovativi e trend evolutivi” 

     Attestato di partecipazione alla giornata scientifica internazionale  

“L’evoluzione dell’Ipnosi Terapeudica: da Milton Erickson alla Genomica 

Psicosociale di Ernest Lawrence Rossi”; 

     Attestato di partecipazione al convegno sul disagio giovanile “Alcolismo, 

tossicodipendenza …speranza di vivere”; 

     Attestato di partecipazione al seminario “Violenza politica, totalitarismo, 

guerra civile: Matteotti e Gentile” 

     Attestato di partecipazione alla giornata scientifica – la promozione del 

benessere bio-pisco-sociale nell’anziano in europa: l’esperienza e i riusltato 

del progetto Change 

     Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Valutazione, qualità, 

innovazione”; 

     Attestato di partecipazione al Corso di Formazione dei Docenti 

Orientatori; 

     Attestato di partecipazione al convegno “Oltre il declino: la competizione 

dei saperi”; 

     Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in “Politiche di 

Integrazione” 
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     Attestato di partecipazione al seminario “La scelta universitaria: 

 prospettive teoriche e metodologiche”; 

     Attestato di partecipazione al Convegno nazionale “Una sfida 

democratica. Fare scuola di qualità per tutti”; 

     Attestato di partecipazione al Seminario “Dal laboratorio didattico al 

laboratorio urbano. Metodologie e strumenti per la pianificazione dell’offerta 

culturale e formativa”; 

     Attestato di partecipazione al Seminario di studi “Il docente nel sistema 

  dell’autonomia scolastica: rapporto di lavoro, funzioni e responsabilità”; 

     Attestato di partecipazione al corso di formazione “Democrazia e 

legalità”; 

     Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “L’insegnante di 

fronte ai saperi irrinunciabili nella prospettiva dell’autonomia scolastica”; 

     Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulla valutazione 

Elenco Pubblicazioni e 

Articoli 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data  10/01/2012       Firma     Antonio Germino 


