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Curriculum Vitae 
Europass 

I 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Fruttu Antonio 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  
  

 
 

Esperienza professionale 

 

Data Maggio 2012…...giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  Esperto  per attività didattiche   ( 20 ore)  previste dal  progetto ministeriale Porte Aperte di 
potenziamento delle competenze scientifiche  

Principali attività e responsabilità Didattica, , tutorato, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.A.S.  Grazia Deledda – Cagliari  

Tipo di attività o settore Azioni di potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche 

Esperienza professionale  
  

Date  Febbraio 2010….Febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Referente e organizzatore per I.T.A.S. “Grazia Deledda”  dei corsi per adulti Linea 2 di Sardegna 
Speaks English  

Principali attività e responsabilità Organizzazione, tutorato, monitoraggio dei corsi (tre corsi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Azioni di potenziamento della conoscenza dell’ inglese 

  

Esperienza professionale  

Date maggio 2009…gennaio  2010  

Lavoro o posizione ricoperti Referente per e organizzatore per  I.T.A.S. “Grazia Deledda “ dei   corsi di lingua inglese per Adulti 
nell’ ambito della linea 3 di Sardegna Speaks English 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, tutorato, monitoraggio dei corsi (due corsi ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Azioni di potenziamento della conoscenza dell’ inglese 

  

Esperienza professionale  

Data marzo 2009…...giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per I.T.A.S. “Grazia Deledda “ dei   corsi per studenti, finalizzati al conseguimento di 
certificazioni internazionali, nell’ambito della  linea 1 di Sardegna Speaks English 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, tutorato, monitoraggio dei corsi (tre corsi ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Azioni di potenziamento della conoscenza dell’ inglese 

  

  

  

Esperienza professionale  

Date ottobre 2008,,,,dicembre 2009 
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Lavoro o posizione ricoperti Referente per  l’ I.T.A.S. “Grazia Deledda” negli interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e  
didattica, e contro la dispersione scolastica, di cui alla delibera  dei  laboratori delibera  51/7 2008 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, tutorato, monitoraggio dei laboratori (20 laboratori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Didattica laboratoriale 

  

Esperienza professionale  

Date ottobre 2007 – dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per  l’ I.T.A.S. “Grazia Deledda” negli interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e  
didattica, e contro la dispersione scolastica, di cui alla delibera    47/29  2007 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, tutorato, monitoraggio dei laboratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Didattica laboratoriale 

  

Esperienza professionale  

Date Settembre 2003…Giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del gruppo di lavoro per la “Continuità didattica Scuola-Università” nell’ ambito del progetto 
dell’Università di Cagliari “Percorsi di Orientamento” (PON 2000-06 Misura III .5) 

Principali attività e responsabilità Rappresentante’  dell’ Istituto Magistrale “Baudi di Vesme” di Iglesias nella commissione.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari  

Tipo di attività o settore Orientamento in uscita dalla scuola superiore 

  

Esperienza professionale  

Date Dall’ anno accademico 2000-2001 all’anno accademico 2009-2010  

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto di lingua inglese senza soluzione di continuità  presso il corso di laurea in 
psicologia dell’ Università di Cagliari ( 9 contratti) 

Principali attività e responsabilità Docenza, conduzione degli esami, partecipazione a consigli di corso di laurea e commissioni di laurea  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di scienze della formazione dell’ Università di Cagliari. 

Tipo di attività o settore Didattica in contesto universitario 

  

Esperienza professionale  

Date Settembre 1999 . ottobre 2001 

Principali attività e responsabilità Incarichi di docenza nei corsi  IFTS., “Tecnico di conservazione  e trasformazione dei prodotti agro-
alimentari” e  “Tecnico di gestione dei sistemi di smaltimento” .  Partecipazione a commissioni 
d’esame 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna / Istituto tecnico per Attività Sociali “Grazia Deledda”  

Tipo di attività o settore Formazione tecnica post-diploma 

  

Esperienza professionale  

Date Dal maggio 1997 a tutt’ oggi  

Principali attività e responsabilità Membro  del ComitatoTecnico  del Comune di Cagliari responsabile dell’ organizzazione di Cagliari 
Monumenti Aperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cagliari, Assessorato alla Cultura.  

Tipo di attività o settore Organizzazione annuale della Manifestazione, contatti con Enti e Associazioni, Formazione degli 
studenti partecipanti.  

  

Esperienza professionale  
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Date Ann1 accademici 1993-94, 1997-98 e  1998-1999 

Lavoro e posizione ricoperti Docente a contratto di lingua inglese   presso il corso di laurea in psicologia dell’ Università di Cagliari 
(3 contratti) 

Principali attività e responsabilità Docenza, conduzione degli esami, partecipazione a consigli di corso di laurea e commissioni di laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di scienze della formazione dell’ Università di Cagliari 

Tipo di attività o settore Didattica in contesto universitario 

  

Esperienza professionale  

Date Dal 1 ottobre 1975 al 31 agosto 2010 ( in quiescenza dal 1 settembre 2010) 

Principali attività e responsabilità Docente di lingua e civiltà inglese in istituti superiori della provincia di Cagliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di attività o settore Didattica in contesto di scuole superiori 

  

Istruzione e Formazione   

Data Maggio 2008…Ottobre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Progetto Sardegna Speaks English , Corso di formazione dei docenti all’ approccio CLIL (50 ore)  

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute  

Didattica di disciplina non linguistica in inglese con metodo CLIL.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Autonoma della Sardegna / Istituto Tecnico Agrario” Duca degli Abruzzi”  

  

Istruzione e Formazione   

Data Gennaio…Febbraio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di formazione per dirigenti scolastici e docenti referenti  in attuazione degli interventi a 
sostegno dell’autonomia organizzativa e  didattica, e contro la dispersione scolastica, di cui alla 
delibera   47/29  2007 ( 18  0re ) 

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute  

Organizzazione della didattica laboratoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Autonoma della Sardegna / Istituto tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi  

  

Istruzione e Formazione   

Data Gennaio 2005 – giugno 2005  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione a Corso di Formazione di II livello (Internet e la multimedialità in classe 
nell’ ambito del progetto M.A.R.T.E. (100 ore)  

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute  

Struttura e servizi della rete Internet, Servizi avanzati della rete, Elaborazione delle immagini digitali,  
Elaborazione di audio e video digitali, Presentazioni multimediali, multimedialità per la didattica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Autonoma della Sardegna, Consorzio Tecnofor.  

  

Istruzione e Formazione   

Data Luglio 1974 ….. Settembre 1975  

Titolo della qualifica rilasciata Master of Arts in Anthropology  

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute  

Storia e cultura degli Indiani d’ America, Forme di tutela delle minoranze etniche e linguistiche.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

University of Arizona, Tucson, Arizona, USA 
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Tipologia Borsa di Studio di 15 mesi per perfezionamento all’ estero post-laurea nell’ambito di accordi bilaterali 
Italia- Stati Uniti 

  

Istruzione e Formazione   

Data Ottobre 1969…marzo 1973 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lingue e  letterature straniere moderne ( votazione 110 e lode su 110) 

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute  

Corso di Lingua inglese quadriennale, corso di lingua francese biennale, letteratura italiana., 
glottologia.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Salerno 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Collaboratore del dirigente scolastico e responsabile della sede staccata di via Brianza dell’ ITAS 
Grazia Deledda  nell’anno scolastico 2007-2008. Sostituto del dirigente scolastico per periodi 
temporanei nell’ estate 2007, 2008 e 2009.    

Capacità e competenze  

sociali  

Autore di un testo scolastico sul problema dell’ integrazione    (Pellerossa, fine di un popolo?  La 
Scuola Editrice, Brescia, pp. 157 Collana “Il segno dell’ uomo” , letture e ricerche per la scuola media )  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona competenza di programmi per la gestione di posta elettronica ed internet, di Office ( 
specialmente Word e Power Point) nonché programmi di grafica e fotoritocco.  

Patente B 
  

 


