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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  VIOLI ANDREA 

Indirizzo  VIA CIRCONVALLAZIONE N° 4, 62022, GAGLIOLE (MC), ITALIA 

Telefono  3356586882 

Fax   

E-mail  andreavioli79@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30/08/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2017-presente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Costanza Varano” Camerino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato classe di concorso A051 (Italiano, Latino e Storia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Funzioni strumentali- Funzione Strumentale P.d.M/R.A.V. 

Collaboratore implementazione (riprese e montaggio) video progetti didattici e istituzionali 

Assistenza docenti all’uso della LIM e del registro elettronico 

Coordinatore Classi Quinta LSU 

 

• Date (da – a)  2014-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Alberico Gentili” San Ginesio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato classe di concorso A050 (Italiano e Storia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Figura obiettivo- Funzione Strumentale Progettazione e Innovazione didattica/nuove metodologie 

Collaboratore implementazione (riprese e montaggio) video progetti didattici e istituzionali 

Assistenza docenti all’uso della LIM e del registro elettronico 

Coordinatore Classi Quinta LSU 

 

• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE “Enzo Frau” Sarnano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato classe di concorso A050 (Italiano e Storia) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2012-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE “Don E.Pocognoni” Camerino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato classe di concorso AD02 (Sostegno) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del referente alunni BES/DSA sede di Camerino. 
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• Date (da – a)  2006-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO MAGISTRALE PARITARIO “Bambin Gesù” San Severino Marche 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato classe di concorso A051 (Italiano, latino, storia, geografia) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2005-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S. COOP. R. L. ASS. COOP. Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo di impiego  Educatore c/o Struttura riabilitativa residenziale (S.R.R.) dell’Azienda pubblica di servizi alla 

persona di Gagliole (MC) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università “Ca’ Foscari” Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri 

• Qualifica conseguita  Certificazione con distinzione in didattica dell’italiano a stranieri Cedils 

 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 M.I.U.R. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente, indetto con D.D.G. n.82 

del 24 settembre 2012 

• Qualifica conseguita  Docente a tempo indeterminato (Classi di concorso A043, A050, A051) 

 

 

• Date (da – a)  2012-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Eurocad San Severino Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concetti base dell’ICT, Uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, foglio elettronico, 

uso delle base di dati, strumento di presentazione, navigazione web e comunicazione 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di specializzazione per il sostegno SSIS H, AD00-AD02 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Insegnamento Sostegno  

   

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Telematica Marconi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master (1500 ore) in storia e storiografia età moderne e contemporanee 

Master (1500 ore) in civiltà letteraria di Roma antica 

Master (1500 ore) in Storia e Storiografia delle età antiche 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Macerata 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento secondario (S.S.I.S.), indirizzo Linguistico 

letterario (A051) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione classi di concorso A051-A050-A043 

   

• Date (da – a)  1998-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Lettere, indirizzo Classico, facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Lettere Classiche, con votazione 110/110 c.l. 

   

• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Classico “C.Varano” Camerino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, con votazione 60/60 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [buono ] 

 

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. 

  

 

 

Capacità di lavorare in team 

 

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. 

  

 

AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI GAGLIOLE (MC) 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “DON GIOVANNI CAGNETTI” ONLUS DI GAGLIOLE (MC) 

VOLONTARIO UNITALSI – SEZIONE DI GAGLIOLE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows.  

Buona competenza nell’utilizzo di:  

Pacchetto Office e Open-Office; 

Dreamweaver, software per la progettazione web; 

Movie Maker, Pinnacle Studio, Sony Vegas software per creare video, videoclip, 

presentazioni fotografiche;  

Software Open-Source per la didattica; 

Ottima competenza nell’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Batterista, montatore video, fotografo, falegname. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  A3 

B  

 

   

 

 

   

Acquosi di Gagliole, 25/08/2018            Andrea Violi 


