
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTOLONI Verter 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 Marzo 1956 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dall’ a.s. 2005/2006  ad Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IIS “cesare BECCARIA” Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore (CI) 
• Tipo di impiego  Docente di Informatica  (A042) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento, organizzazione e progettazione scolastico-didattica 
 

• Date (da – a)  dall’ a.s. 1999/2000  all’ a.s. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITCG “Enrico FERMI”  Iglesias (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 
• Tipo di impiego  Docente di Informatica (A042) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento, organizzazione e progettazione scolastico-didattica 
 

• Date (da – a)  dall’ a.s. 1990/1991  all’ a.s. 1998/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSIA “Antonio PACINOTTI”  Bagnone (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica ed Informatica (A047) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento, organizzazione e progettazione scolastico-didattica 
 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Memorex Italia s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale dell’Informatica (Main Frame) 
• Tipo di impiego  System & Software Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sistemistico-marketing  delle filiali di Firenze e Bologna , responsabile di 
alcuni prodotti software a livello Italia e progettista di un package software on-line su 
tutte le filiali italiane della stessa società (86-90) 

 
• Date (da – a)  Dal 1983 al 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Credito Emiliano SPA - Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Dipendente  
• Principali mansioni e responsabilità  Specialista software di base,   capacity planning  e  performance evaluation 
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• Date (da – a)  Dal 1982 al 1983 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALSIEL s.p.a. - CED  MPI di Monteporzio Catone (Roma)  
• Tipo di azienda o settore  Software & Servizi per la P.A. 

• Tipo di impiego  Dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Specialista software di base e programmazione COBOL 

 
• Date (da – a)  Dal Dicembre 1978  Novembre 1979 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Michelin Italia S.p.a. 
• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Programmatore su macchine IBM 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore RPG 

 
• Date (da – a)   Per l’intero a.s. 1977/1978 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSIA “Antonio PACINOTTI”  Bagnone (MS) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante Tecnico Pratico di  Lab. Elettronica 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 09 al 12 Aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro de Formacao de Associacao de Escolas de Albufeira-Lagoa-Silves (Albufeira - 

Portugal)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Beyond Numbers and Borders: an Innovative Approach to Accountancy 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  28 Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITALIASCUOLA c/o ITC “Besta” di Cagliari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Registri e documenti Elettronici, registri e documenti cartace  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  29 Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITALIASCUOLA c/o ITC “Besta” di Cagliari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del sito internet della scuola: profili giuridici e responsabilità 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Dal 15 al 21 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IES Reina Victoria Eugenia (Melilla - Spagna/Marocco) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto EWE (Education, Work, Europe) - COMENIUS  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 
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• Date (da – a)  Dal 03 al 08 Aprile 2009 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Finike Cumhuriyet Cok Programli Lisesi di Finike (Antalya – Turchia)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 progetto EWE (Education, Work, Europe) - COMENIUS 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  27 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USP di Massa Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Handicap ed integrazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  22 Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scloastica (ex Irre) Toscana c/O ITIS 
“G.Galilei” Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lifelong Learning Programme 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 - Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORCOM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Padronanza specifica nel trattamento delle situazioni giovanili di "rischio sociale"; nella 
gestione dei processi di risocializzazione; nelle azioni e nelle interazioni finalizzate al 
recupero dei soggetti "difficili"; nella elaborazione di strategie educative nei confronti 
delle diverse forme del disadattamento e della "devianza" minorile.  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione Biennale Post Laurea  - 1500 ore 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Diploma di specializzazione Biennale Post Laurea  - 1500 ore 

 
• Date (da – a)  24 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITC “Cesare BECCARIA” Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorsi Linguistici nei paesi Europei 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 16 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  24 Aprile 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria - Unica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La civiltà delle macchine intelligenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 20 ore 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 
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• Date (da – a)  2 Febbraio  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 USR -  Sardegna  c/o ITI “Othoca” - Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La formazione in servizio on line del personale ATA e la figura dell’ E-TUTOR 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  27 Maggio 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITC “Cesare BECCARIA” Carbonia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Work: da un’idea al prodotto finale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 20 ore 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  18 e 26 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Fisica dell ‘ UniCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi strumenti Open Source per l’E-learning basati su Web Interattivo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  25 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USR -  Sardegna  c/o Liceo Siotto - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La strategia di Lisbona 2000 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Dal 28 al 30 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AISPI scuola c/o  ITCG “Enrico FERMI” - Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creare e sostenere la motivazione nell’apprendimento: Insegnare a far scoprire le     
strategie con una didattica metacognitiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  6 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AISPI scuola c/o  ITCG “Enrico FERMI” - Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnare e far  scoprire le strategie: Un approccio all’individualizzazione 
dell’apprendimento   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 
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• Date (da – a)  4 Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 RAS - progetto M@arte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Linguaggi della rete (HTML, XLM, JAVASCRIPT, JAVA)  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 100 ore 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  2 Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EF-Education  c/o Liceo “A.PACINOTTI” - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Computer ed Inglese:  dalle competenze individuali alle sinergie di apprendimento in 
gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  9 Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CIRD - UniCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione di Qualità delle attività Formative 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Microsoft OnLine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Docente :Office XP in ambito didattico - livello avanzato 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Dal 27 al 28 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AICA - Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didamatica@TED2003 : Informatica per la Didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  a.s. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AICA & MPI  c/o ITC "L.Radice" Roma : 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  3  Convegni:  "ECDL, Scuola e TIC" 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 
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• Date (da – a)  20 Dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITCG “Enrico FERMI” Iglesias   PON/FSE - 1.3-2002-549 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Progettare e gestire LAN a scuola  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  - 65 ore 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  11 Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS “ Guglielmo MARCONI” Cagliari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Bio-Energia ed altre fonti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 16 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  16 Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MPI & Rai EDUCATIONAL  c/o ITCG “Enrico FERMI” Iglesias    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Multimedi@scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 40 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  26 gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MPI - Provveditorato agli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Riservato OM153/99 e OM 33/2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di matematica (A047) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Abilitazione all’insegnamento 

 
• Date (da – a)  08 Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European Computer Driving Licence  

• Qualifica conseguita  Patente Europea del Computer (ECDL) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Patente Europea del Computer (ECDL) - 7 esami 

 
• Date (da – a)  Dal 14 Marzo al 06 Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS Minenario “ Giorgio ASPRONI” - Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Gli esami di stato 1999/2000 : il possibile contenzioso 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 20 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 
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• Date (da – a)  15 Maggio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 MPI & Rai Educational  c/o ITCG “Enrico FERMI” - Iglesias    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il nuovo esame di stato  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 24 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  23 Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITCG “Enrico FERMI” - Iglesias    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il nuovo esame di stato  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 8 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Dal 29 gennaio al 26 Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPSIA “A. PACINOTTI” - Bagnone (MS)    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il nuovo esame di stato 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 8 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  a.s. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRRSAE Toscana  - 14° Convegno - Viareggio (LU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La motivazione nell’insegnamento della matematica 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  a.s. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Proveditorato agli Studi di Massa e Carrara 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione ambientale, per una nuova cultura dello sviluppo 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  14 Dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Uni TOR VERGATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epistemologia : teoria, storia e prassi della scienza. Elementi di didattica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale Post Lauream   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Diploma di perfezionamento annuale Post Lauream   
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• Date (da – a)  a.s. 1996/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IPSIA “A. PACINOTTI” - Bagnone (MS) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dispersione  scolastica : perché e come contenerla 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  25 Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORCOM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnare con il Computer : elementi di informatica pratica 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale Post Lauream   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Diploma di perfezionamento annuale Post Lauream   

 
• Date (da – a)  19 Settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UniPISA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento annuale Post Lauream   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Diploma di perfezionamento annuale Post Lauream   

 
• Date (da – a)  3 Maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MPI & ITIS “A.MEUCCI” - Massa (MS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tecnologie ipertestuali e la loro utilizzazione in campo didattico 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - 18 ore  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Toscana - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Ordinario per titoli ed esami - DM 23 Marzo 1990 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di informatica (A042) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Abilitazione all’insegnamento 

 
• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM   Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internal - Operative System  MVS/XA 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - BX420 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM   Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilevazione performance e capacity planning del sistema operativo VM/SP  (BX640 -IBM  
Milano) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione-  BX640 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM   Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internal Operative System  MVS/SP 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione-  BD600 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]  Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISE Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacity planning and modeling 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISE Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Performance, gestione e controllo DASD 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Installazione del sistema operativo VSE   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  - BI110 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Caratteristiche del sistema operativo MVS/XA 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  - 24700 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IBM Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Generazione del sistema operativo VM/SP 
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• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  -  BF631 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al sistema operativo VM/SP 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  26612 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Generazione ed installazione del sistema operativo MVS/SP 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  BD640 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Formazione & Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Da Maggio ad Agosto  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITALSIEL Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione COBOL 

• Qualifica conseguita  Borsa di Studio 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Borsa di Studio 

 
• Date (da – a)  11 Dicembre 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UniPISA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  LAUREA in Scienze dell’Informazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea 

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 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B1 - CEFR 

• Capacità di scrittura  A2 - CEFR 
• Capacità di espressione orale  A2 – CEFR 
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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. 

 
 

a.s. Attività Istituzione Scolastica 
99/00 Collaboratore Dirigente Scolastico ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

99/00 
↓↓↓↓ 

04/05 

Responsabile Sito Web 
www.efermi.it 

ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

99/00 
↓↓↓↓ 

04/05 

Responsabile del Test Center 

Capofila ECDL (CX01)  
ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

02/03 Componente Consiglio di Istituto ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
03/04 Componente Consiglio di Istituto ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

09/10 
Funzione Strumentale - Sito Web 

www.einaudicarrara.it 
IIS « Luigi EINAUDI » Carrara 

11/12 
Funzione Strumentale - Sito Web  

www.iisbeccaria.it 
IIS << Cesare BECCARIA >> Carbonia 

12/13 Componente Consiglio di Istituto IIS << Cesare BECCARIA >> Carbonia 
12/13 Collaboratore Dirigente Scolastico IIS << Cesare BECCARIA >> Carbonia 

12/13 
Responsabile Sito Web 
www.iisbeccaria.it 

IIS << Cesare BECCARIA >> Carbonia 

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. 

 Tutoraggio delle seguenti attività  
 

a.s. Tipologia  Istituzione Scolastica 

99/00 
Tutor del corso RAI-SAT sul nuovo 

esame di stato   

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

00/01 
Tutor del corso RAI-SAT 

Multimedi@scuola 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

00/01 
Tutor Corso PON/FSE 1.1a-2001-194  

(ECDL Core Level ) 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

02/03 Tutor corso ForTic CAAA1011  (liv. A) 
ITCG «  Enrico FERMI » 

Iglesias 

02/03 Tutor corso ForTic CAAA1013  (liv.A) 
ITCG «  Enrico FERMI » 

Iglesias 

02/03 
Tutor Corso PON/FSE 1.1a-2002-516 

(ECDL Core Level) 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

02/03 
Tutor Corso PON/FSE 1.3-2002-547 

(ECDL Core Level) 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

02/03 
  Tutor Corso PON/FSE 1.3-2002-549 

      ( Networking e Web-Design ) 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

03/04 
“Docente accogliente” per tirocinanti 

A042 della SSIS UniCa 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

04/05 

E-Learning Tutor di n° 1 corso per  

Docenti neo-assunti – prov. CA 

(piattaforma e-learning INDIRE-

PuntoEDU) 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

04/05 
“Docente accogliente” per tirocinanti 

A042 della SSIS UniCa 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

05/06 

E-Learning Tutor di n° 1 corso per  

Docenti neo-assunti – prov. CA 

(piattaforma e-learning INDIRE-

PuntoEDU) 

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

05/06 

E-Learning Tutor di n° 2 corsi per  

Coordinatori Amministrativi ATA prov. 

CA (piattaforma e-learning INDIRE-

PuntoEDU  

ITCG «  Enrico FERMI » 
Iglesias 

05/06 
“Docente accogliente” per tirocinanti 

A042 della SSIS UniCa 

ITC «  Cesare BECCARIA » 
Carbonia 
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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. 

  
Progettazione e Organizzazione delle seguenti attività (corsi + laboratori)   

a.s. Codice Tipologia Istituzione Scolastica 
99/00 

↓↓↓↓ 
03/04 

www.efermi.it 

Attività didattica 
Sito Web ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

99/00 
↓↓↓↓ 

04/05 

Olimpiadi Internazioni 

dell’Informatica 
IOI ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

00/01 1.1a-2001-194  (ECDL ) PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
01/02 1.1a-2002-516 (ECDL Core) PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
01/02 1.3-2002-547 (ECDL Core) PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

01/02 1.3-2002-549 ( Web-Design )PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
02/03 1.1a-2003-297 (ECDL Core) PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
02/03 CAAA1011  (liv. A) ForTic ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
02/03 CAAA1013  (liv.A) ForTic ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
02/03 CAAA1052 (liv.A) ForTic ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

02/03 CAAA1140 (liv.A) ForTic ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

03/04 
1.1a-2004-913 (ECDL 

Advanced) 
PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

03/04 CAAB1125 (liv.B) ForTic ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
03/04 CAC11151 (liv. C1) ForTic ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

03/04 CAC21152 (liv. C2) ForTic ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 
03/04 

04/05 

PON 4.1 -  c.a. 520/int/U05 

Lab.      Produzione 

multimediale 

PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

04/05 1.1a-2005-502 (ECDL Core) PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

05/06 1.1a-2006-362 (ECDL Core) PON/FSE ITCG «  Enrico FERMI » Iglesias 

07/08 1.3-2007-96  (LAN e didattica) PON/FSE 
ITC  « Cesare BECCARIA » 

Carbonia  
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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. 

  
Esperienze nell’analisi qualitativa del processo e valutazione del progetto 

 
a.s. Codice Tipologia Istituzione Scolastica 

02/03 
1.1a-2002-503 ECDL Core level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

02/03 
1.1a-2002-504 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

02/03 
1.1a-2002-517 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

02/03 
1.3-2002-518 ECDL Core Level Docenti Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

02/03 
1.3-2002-541 ECDL Core Level  Docenti I. Magistrale “de Sanctis” 

Cagliari 

02/03 
1.3-2002-548 Informatica e Multimedialità 

Docenti 
Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

02/03 
1.3-2002-798 Informatica e Multimedialità 

Docenti 
Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

03/04 
1.1b-2003-192 “de la competencia a la 

certificatiòn” 
ITCG “Enrico Fermi”  

Iglesias 

03/04 
1.1b-2003-193 “from competence to 

certification” 
ITCG “Enrico Fermi”   

Iglesias 

03/04 
1.1a-2003-298 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

03/04 
1.1a-2003-299 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

03/04 
1.1a-2003-300 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

04/05 
1.1a-2004-916 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

04/05 
1.1a-2004-917 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

05/06 1.1b-2005-302 
“Clair de lune” Liceo “E. D’Arborea”   

Cagliari 

05/06 
1.3-2005-210 “Il Web con applicazioni Open 

Source” 
ITI  “Michele GIUA”  

Cagliari 

05/06 
1.1a-2005-503 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

06/07 
1.3-2006-158 “Standard Europei e didattica” Liceo “E. D’Arborea”   

Cagliari 

06/07 
1.1a-2006-364 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

06/07 
1.1a-2006-365 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

06/07 
1.1a-2006-378 “Ulisse” – ECDL Advanced Liceo “Sergio ATZENI”  

Capoterra 

06/07 
1.1a-2006-394 “Il PC nuovo compagno di scuola” Liceo  “E. LUSSU”  

S.Antioco 

07/08 
1.3-2007-98 Multimedialità e didattica Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

07/08 
1.1a-2007-179 ECDL Core Level Alunni Liceo “Siotto Pintor”   

Cagliari 

07/08 
1.1a-2007-235 “Autocad” I. Comp.  “V. ANGIUS”  

Portoscuso 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Attività contrattuali universitarie 
Periodo Istituzione  MANSIONI  

a.a 

84/85 

CNUCE - 

PISA 

Docente in  n° 2 seminari riguardanti: “Controllo e  

pianificazione  delle capacità di calcolo dei grossi sistemi di 

elaborazione dati “ 

a.a. 

02/03 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Basi di dati e Sistemi operativi” del 

corso di didattica dell’informatica II (indirizzo Fisico-

Matematico-Informatico)  

a.a. 

03/04 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Basi di dati e Sistemi operativi” del 

corso di didattica dell’informatica II (indirizzo Fisico-

Matematico-Informatico)  

a.a. 
03/04 

SSIS - 
UniCA 

Componente della commissione giudicatrice dell’esame di 
Stato finale dei corsi svolti c/o SSIS dell’ UniCa  per 

l’indirizzo  fisico-matematico-informatico 

a.a. 

04/05 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Basi di dati e Sistemi operativi” del 

corso di didattica dell’informatica II (indirizzo Fisico-

Matematico-Informatico)  

a.a. 

04/05 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione 

al “Corso di specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della scuola secondaria”,  indirizzo  fisico-

matematico-informatico c/o SSIS  UniCa 

a.a. 

04/05 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice dell’esame di 

Stato finale dei corsi svolti c/o SSIS dell’ UniCa  per 

l’indirizzo  fisico-matematico-informatico 

a.a. 

05/06 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Fondamenti di informatica teorica” 

del corso di didattica dell’informatica I (indirizzo Fisico-

Matematico-Informatico) 

a.a. 

05/06 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione 

al “Corso di specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della scuola secondaria”,  indirizzo  fisico-

matematico-informatico c/o SSIS  UniCa 

a.a. 

05/06 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice dell’esame di 

Stato finale dei corsi svolti c/o SSIS dell’ UniCa  per 

l’indirizzo  fisico-matematico-informatico 

a.a. 

05/06 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Sistemi Operativi” nel corso 
Speciale per l’idoneità all’insegnamento degli ITP di 

informatica gestionale ed informatica industriale 

 (c300 - c310)  

a.a. 

05/06 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice dell’esame di 

Stato finale dei corsi speciali per l’idoneità all’insegnamento 

degli ITP  svoltisi c/o SSIS dell’ UniCa (corso n°4,  classi di 

concorso C300, C310, C520)  

a.a. 

06/07 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Fondamenti di informatica teorica” 

del corso di didattica dell’informatica I (indirizzo Fisico-

Matematico-Informatico) 

a.a. 

06/07 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione 

al “Corso di specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della scuola secondaria”,  indirizzo  fisico-

matematico-informatico c/o SSIS  UniCa 

a.a. 

06/07 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice dell’esame di 

Stato finale dei corsi svolti c/o SSIS dell’ UniCa  per 

l’indirizzo  fisico-matematico-informatico 

a.a. 

06/07 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Didattica dell’Informatica” per il 

corso speciale SSIS indirizzato all’abilitazione per 
l’insegnamento, classi di concorso A042 Informatica e A047 

matematica (DM85/2005)  

a.a. 

06/07 

SSIS - 

UniCA 

Docente  del modulo di “Didattica dell’Informatica” per il 

corso speciale SSIS indirizzato all’abilitazione per 

l’insegnamento, classi di concorso A042 Informatica e A047 

matematica (DM85/2005)  

a.a. 

07/08 

SSIS - 

UniCA 

Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione 

al “Corso di specializzazione per la Formazione degli 

Insegnanti della scuola secondaria”,  indirizzo  fisico-

matematico-informatico c/o SSIS  UniCa  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Attività di docenza Extracurricolare 

a.s. Codice Contenuti 
Amministrazione / 

Istituzione Scolastica 

95/96 MS5FF052 

Tecnologie 
informatiche per 
addetto restauro 

dipinti 

Provincia di Massa Carrara 

96/97 MS6FF097 
Informatiche per 
addetto restauro 

dipinti 
Provincia di Massa Carrara 

97/98 MS8FF094 
L’informatica 
nell’editoria 
elettronica 

Provincia di Massa Carrara 

97/98 MS80F122 
Informatica e 

orientamento al lavoro 
Provincia di Massa Carrara 

97/98 - 
TIC e loro utilizzo 

didattico 
Liceo  « Malaspina » 
Villafranca (MS) 

98/99 MS80F148 
Informatica e 

orientamento al lavoro 
Provincia di Massa Carrara 

00/01 Info Doc e 
ATA 

Excel ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

00/01 M1 - EDA 
2000 

ECDL Core Level ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

00/01 M1 - EDA 
2000 

ECDL Core Level ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

01/02 Info Doc e 
ATA 

Excel avanzato ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

01/02 M1 - EDA 
2001 

ECDL Core Level ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

01/02 1.1a-2001-
060 

ECDL Core Level ITC “C. Beccaria”  Carbonia 

01/02 M1 - EDA 
2002 

ECDL Core Level ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

01/02 
ECDL Adulti 
2002 

ECDL Core Level 
SMS “Lamarmora Cannelles”   

Iglesias 

02/03 
1.1a-2002-
147 

ECDL Core Level ITC “C. Beccaria”  Carbonia 

02/03 IFTS 
Informatica nelle 
problematiche di 
impatto ambientale 

ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

03/04 
1.1a-2003-
278 

ECDL Core Level ITC “C. Beccaria”  Carbonia 

03/04 IFTS 
Informatica nelle 
problematiche di 
impatto ambientale 

ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

04/05 
1.1a-2004-
296 

ECDL Core Level ITC “C. Beccaria”  Carbonia 

05/06 IFTS 
Informatica nella 
amministrazione 
economico-aziendale 

ITCG “Enrico Fermi”   
Iglesias 

05/06 
1.1a-2005-
517 

ECDL Core Level ITC “C. Beccaria”  Carbonia 

06/07 
1.1a-2006-
384 

ECDL Core Level ITC “C. Beccaria”  Carbonia 

07/08 
1.1a-2007-
181 

ECDL Core Level 
Liceo Ginnasio “ Gramsci 
Amaldi “ Carbonia 

07/08 
6.1-2007-
147 

ECDL Core Level 
Ist. Mag. S. “C.Baudi di 
Vesme” Iglesias 

07/08 
3244/B18 – 

07  
Informatica   2°Livello 

Direzione Didattica 
S.Antioco (CI)  

 
Cagliari, 26 aprile 2013         Verter Bertoloni 


