FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE

INCARICO ATTUALE

E-mail
Numero telefono ufficio

ANTONIO CANGIANO
09/01/1957

Dirigente Scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
IIS ETTORE MAJORANA di CESANO MADERNO via De Gasperi 6
Tipo di incarico: effettivo dal 30/06/2014 al 31/08/2017
dirigente.scolastico@iismajorana.gov.it
0362505002

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Dal settembre 1982 – 1984 tirocinio presso laboratorio di patologia clinica dell’ospedale
“Ascalesi” di Napoli
1986/1987 docente supplente annuale sc. Media per Matematica e scienze
S. M. Statale “Don Milani” via Carroccio Seregno
1987/1988 docente supplente annuale sc. Media per Matematica e scienze
S. M. Statale “Pertini” via Milano Desio
1988/1989 docente supplente sc. Sec. Superiore cl. Concorso “Scienze naturali,
chimica e geografia”
ITSG – PACLE “P. Levi” via Briantina Seregno
Da settembre 1989 a oggi – docente di ruolo scuola secondaria superiore
cl.concorso “Scienze naturali, chimica e geografia
ITC “M. Bassi “ via Briantina Seregno
As 1999/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 Funzione obiettivo area1
a.s 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
funzione strumentale area1
ITC “M. Bassi” Seregno
docente nel corso FSE 2000/2001 ob.3 C.2.1 – progetto n. 2394 per il Modulo di
orientamento e counselling.
Centro. Professionale Professionale “S. Pertini” via Monterosa Seregno
docente nel corso FSE 2000/2002 ob.3 C.2.1 – progetto n. 48593 per il Modulo di
orientamento e counselling
Associazione Albatros
1-6-2002/ 4-7-2002 docente nel corso FSE ob.3 C.2.1 – progetto n. 56552
“Laboratorio per la prevenzione della dispersione scolastica” il Modulo di
orientamento.
Centro. Professionale Professionale “S. Pertini” via Monterosa Seregno
9-2002/ 12-2002 docente nel corso FSE ob.3 C.4 – progetto n. 30390 per il Modulo 2
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•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

del corso “Utilizzo di Office e Internet”.
ITC . Bassi via Briantina Seregno
9-2002/ 12-2002 docente nel corso FSE ob.3 C.4 – progetto n. 30388 per il Moduli 3
- 6 del corso “ Formazione permanente: moduli per il conseguimento della patente
europea d’informatica.
ITC . Bassi via Briantina Seregno
1-1-2002/ 1-7-2002 Ricerca e progettazione di moduli formativi d’integrazione dei
percorsi tra formazione professionale e scuola secondaria superiore “Esperto/Analista
di marketing” approvati dalla Provincia di Milano.
Centro. Professionale Professionale “S. Pertini” via Monterosa Seregno
Docente nel corso FSE “ Competenze e metodo di studio”
“Agenzia per la formazione e il lavoro” Milano a.s. 2003/2004.
Docente nel corso FSE “Precampus” Albatros “2
“Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl a.s. 2004/2005.
Docente nel corso FSE “LARSA”, Albatros 2 “laboratorio metodo di studio-laboratorio
competenze specialistiche
“Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl a.s. 2004/2005.
Docente del corso di preparazione all’ECDL “modulo 5”
IIS M. Bassi via Briantina Seregno a.s.. 2004/2005
Docente corso LARSA FSE A.S. 2004-2005.
IIS M. Bassi via Briantina Seregno
Docente del corso di preparazione all’ECDL “modulo 1 , 2 e 3 ”
Liceo Scientifico M. Curiè via Cialdini 181 Meda a.s. 2005/2006
Docente del corso FSE di preparazione all’ECDL “modulo 1 e 5”
IIS M. Bassi via Briantina Seregno a.s. 2005/2006
Tutor nel corso FSE di preparazione all’ECDL “modulo 2 e 3”
IIS M. Bassi via Briantina Seregno a.s. 2005/2006
Tutor nel corso FSE LARSA per le classi prime a.s. 2006-2007.
Consorzio Desio Brianza per la formazione
docente di scienze al corso per adulti 1° Monoennio a.s. 2007-2008.
docente di scienze al corso per adulti 2° Monoennio a.s. 2008-2009.
docente di scienze al corso per adulti 3° Monoennio a.s. 2009-2010.
docente di scienze al corso per adulti 3° Monoennio a.s. 2010-2011.
docente di scienze al corso per adulti 3° Monoennio a.s. 2011-2012.
docente di scienze al corso per adulti 3° Monoennio a.s. 2012-2013.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1.

2.

3.

4.

novembre 1975 – giugno 1981 /
Università degli studi “Federico II “ di Napoli/
biologia – genetica- chimica- anatomia- fisiologia- matematica- botanica –zoologiaistologia e embriologia ecc.
Laurea in Scienze Biologiche
1982
Concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della sc. Media classe
LXXXV
abilitazione all’insegnamento di “ Scienze matem. Chim. Fisiche e nat.” nella s. media
1982
Concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della sc. Media sec.
Classe XLVII
abilitazione all’insegnamento di “Igiene, anatomia, fisiologia e patologia”
1982
Concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della sc. Media sec.
Classe LXXXVI
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

abilitazione all’insegnamento di “Scienze naturali, chimica e geografia”
Dal 27-10-93 al 24-11-93
Corso di aggiornamento “il linguaggio cinematografico”
ITC M. Bassi via Briantina Seregno
Dal 8-2-94 al 13-4-94
Corso di aggiornamento “Valutazione nella scuola secondaria di secondo grado”
ITSCG e PACLE “P. Levi” via Briantina Seregno
Dal 15-12-93 al 5-5-94
Corso d’aggiornamento “ Studiare bene per apprendere meglio”
ITSCG e PACLE “P. Levi” via Briantina Seregno
Dal settembre 93 al maggio 94
Percorso formativo in materia di educazione alla salute 1° livello
Azienda USSL ambito territoriale 30 distretto sociosanitario di Seregno
Dall’ 8-10-96 al 19-12-96
Corso d’aggiornamento “ Linguaggio e tecniche della comunicazione di massa”
ITC M. Bassi via Briantina Seregno
Dal 15-11-96 al 16-12-96
Corso d’aggiornamento “Voce e comunicazione”
ITSCG “Europa Unita” viale Martiri della libertà 124 Lissone (Mi)
Dal 13-11-98 al 16-12-98
Coso d’aggiornamento “ L’Europa: dimensione storico-sociale e problematiche
educative”
ITC M. Bassi via Briantina Seregno
Dal 6-4-98 al 6-5-98
Corso d’aggiornamento “il foglio elettronico nella didattica delle scienze”
ITC M. Bassi via Briantina Seregno
Dal 1-12-99 al 2-12-99
Giornate di studio “ La formazione e l’aggiornamento per l’autonomia: dall’analisi dei
bisogni alla valutazione dei risultati”
Provveditorato agli studi di Milano
Dal 7-4-2000 al 31-5-2000
Attività di formazione “Gestire e coordinare attività e piani della scuola”
Provveditorato Studi di Milano
Dal 19-10-00 all’ 8-11-00
Corso d’aggiornamento “Scuole in rete per l’autonomia scolastica e il successo
formativo”
Liceo Statale “M. Curie” via Cialdini 181 Meda (Mi)
Dal 6-10-00 al 23-11-00
Corso di formazione “Obbligo scolastico”
ITC “I. Versari” via Calabria Cesano Maderno (Mi)
Dall’ 8-9-02 al 30-10 02
Corso FSE “ Le UFC e le iniziative di raccordo scuola, formazione-lavoro, per l’obbligo
formativo”
Consorzio scuole lavoro via Pergolesi 8 Milano
Anno 2002
Coeso FSE “Sviluppo di competenze relazionali e organizzative relative alle tematiche
dell’orientamento, dell’insuccesso dell’Intercultura e della documentazione nel loro
rapporto con la progettazione curricolare”
IRRE Lombardia via Leone XIII 10 Milano
Da settembre 03 a dicembre 03
Corso FOCOFIS “ Formazione continua delle figure di sistema”
IRRE Lombardia via Leone XIII 10 Milano
Anno 2003-2004
Corso FSE “FSE- Progetti finanziati”
Consorzio scuole lavoro via Pergolesi 8 Milano
a.s.2004/2005

3/
4

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Patente Europea d’Informatica
AICA P.le Morandi 2 Milano
a.s.2004-2005
Progetto Docente Sessione Avanzata
Microsoft
Dal 23-4- 2004 al 5-5-2004
Corso di formazione “Gestione dei consigli di classe”
OPPI via Orseolo Milano e ITC . Bassi via Briantina Seregno
15-12-2006
Incontro “L’individuazione di un sistema di indicatori per la valutazione di un progetto
didattico”
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – Direzione Generale
Dal 12-4-2007 al 20-4-2007
Corso di formazione “ Valutare per apprendere e fare apprendere”
OPPI via Console Marcello 20 Milano
settembre 2010 corso di formazione sull'orientamento organizzato dall'ufficio
scolastico regionale
Vincitore Concorso per Dirigenti Scolastici DDG del 13 luglio 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

ELEMENTARE
ELEMENTARE

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.

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

•

•

dirigere un gruppo di lavoro (da anni svolgo il compito di coordinatore di materia, corsi
specifici di formazione allorquando sono stato eletto come funzione obiettivo)
coordinare un progetto didattico (sono stato coordinatore di progetto in diverse
occasioni: progetto IGEA nel 1993 e progetto obbligo nel 2000)
curare l’organizzazione di un intervento o un’azione didattica
organizzare una ricerca (vedi progetto di ricerca e progettazione finanziato dalla pr. di
Milano)
Valutazione di sistema

•
•
•

progettazione didattica (vedi corsi d’aggiornamento)
competenze circa le problematiche del disagio scolastico
competenze informatiche: conseguita ECDL

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

capacità di lavorare in gruppo (acquisite sia nel corso della vita lavorativa che
attraverso precisi percorsi di formazione vedi la voce formazione e istruzione)
capacità di comunicazione
capacità di adattamento ai diversi contesti (acquisita sempre attraverso l’esperienza
lavorativa)
capacità di relazione

•
•
•
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

•

Analisi ematochimiche e microbiologiche

•
•

Patente automobilistica B
Patente informatica ECDL

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

RETRIBUZIONE ANNUA
Stipendio
tabellare
43310,90

Seregno 31-03-2017

Retribuzione
di posizione
parte fissa
3556,68

Retribuzione di
posizione parte
variabile
8488,87

Retribuzion
e di
risultato.
2418,33

Totale
annuo lordo
57774,78

firma
Antonio Cangiano
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