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Curriculum 
Vitae Europass 

 

 

 

Informazioni 
personali 

 

Cognome/Nome Pilia Giuseppe 

Indirizzo  

Telefoni 

Fax  

E-mail 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/10/1947 

Sesso M  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente scolastico  

 

 

Esperienza 
professionale 

 

 Dirigente scolastico presso l’istituto comprensivo “Dante 
Alighieri” di Muravera negli anni scolastici 2009 – 2010, 
2010 – 2011, 2011 – 2012-. 
Preside incaricato presso l’ITIS di Tortolì nell’anno 
scolastico 1998/1999; 
Preside incaricato presso l’istituto comprensivo “BR Motzo” 
di Bolotana nell’anno scolastico 2005/2006; 
Preside incaricato presso l’istituto comprensivo “BR Motzo” 
di Bolotana nell’anno scolastico 2006/2007; 
Docente distaccato per lo svolgimento di compiti connessi 
con l’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi della legge 
23.12.98 n. 448 art. 26 comma 8 area A/B presso il CSA di 
Nuoro anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 
Docente di matematica con esperienza pluriennale. 
Docente di discipline tecniche con esperienza 
ultratrentennale. 
Dirigente scolastico; 
Docente con esperienza ultradecennale in corsi di formazione 
tecnologie informatiche; 
Docente con esperienza ultradecennale in corsi di formazione 
sicurezza. 
Assessore comunale all’urbanistica; 
Esperienza di progettazione e direzione lavori nel campo 
degli impianti tecnologici, dell’urbanistica e dell’edilizia e 
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della sicurezza. 
Esperienza ultradecennale in progettazione e monitoraggio 
Progetti PON.  

 Collaboratore vicario per 5 anni presso l’ITIS di Tortolì 
Collaboratore del preside per 3 anni presso l’ITIS di Tortolì 
Membro del consiglio di istituto per 4 anni presso l’ITIS di 
Tortolì 
Membro della giunta esecutiva per 1 anno presso l’ITIS di 
Tortolì 
Membro del comitato di valutazione per 3 anni presso l’ITIS 
di Tortolì 
Responsabile della sicurezza dell’Istituto Tecnico industriale 
Statale di Tortolì dall’anno scolastico 1996/1997, all’anno 
scolastico 1999/2000; 
Responsabile della sicurezza dell’Istituto di istruzione 
superiore ITI di Tortolì nell’anno scolastico 2000/2001; 
RSU presso dell’Istituto di istruzione superiore ITI di Tortolì; 
Responsabile della sicurezza dell’Istituto comprensivo di Bari 
Sardo nell’anno scolastico 2000/2001 e 2001/2002; 
Responsabile della sicurezza dell’Istituto comprensivo di 
Tertenia nell’anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004; 
Responsabile della sicurezza dell’Istituto comprensivo di 
Bolotana nell’anno scolastico 2004/2005 e 2005/2006; 
Relatore e direttore del corso di aggiornamento sicurezza a 
scuola tenuto a Tortolì presso l’ITIS di Tortolì; 
Relatore del corso di aggiornamento sicurezza a scuola tenuto 
a Tortolì presso l’ITC di Tortolì per il personale ATA 
Ogliastra - Barbagia di Seulo; 
Funzione obiettivo nell’anno scolastico 1999/2000, area 2 
Sostegno al lavoro dei docenti; 
Esperienze di Progettazione e coordinamento nei Progetti di 
sperimentazione dell’autonomia 
Esperienze di progettazione e coordinamento nei programmi 
operativi del ministero della pubblica istruzione, programma 
operativo plurifondo 940025 II sottoprogrammi 5 9 10 11; 
Responsabile progetti PON e progettazione didattica 
dell’istituto di istruzione superiore ITI di Tortolì; 
Tutor formazione docenti neo assunti; 
Tutor corso di aggiornamento docenti esami di stato anno 
scolastico 1999/2000; 
Progettazione, docente e tutor esperienze alternanza scuola 
lavoro; 
Responsabile organizzativo, tutor e docente formazione on 
line TIC, presso l’istituto di istruzione superiore ITI di 
Tortolì; 
Responsabile provinciale e Tutor on line formazione DM 61; 
Responsabile provinciale e Tutor on line formazione D.Lvo 
59. 
Componente commissione esame progetti POR Sardegna 
provincia di Nuoro; 
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Componente commissione esame progetti PON scuola CSA 
di Nuoro. 
Monitoraggio progetti PON primo circolo Tortolì 
Monitoraggio progetti PON Istituto di istruzione superiore 
IPSAR di Tortolì 
Monitoraggio progetti PON Istituto di istruzione superiore 
ITI di Tortolì. 
Docente, con esperienza pluriennale in corsi di formazione 
tecnologie informatiche presso l’istituto superiore ITI di 
Tortolì; 
Docente, con esperienza pluriennale in corsi di formazione 
tecnologie informatiche presso direzione didattica 1° circolo 
di Tortolì; 
Docenza corsi di formazione docenti progetti PON 
Docente corso IFTS Tecnico impianti di potabilizzazione. 
Docente corso di formazione RSPP – ASPP modulo A. 
Docente corso di formazione RSPP – ASPP modulo B. 
Docente corso di formazione RSPP modulo C. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Attualmente dirigente scolastico in pensione dal 01/09/2012 

Principali attività e 
responsabilità 

Direzione, gestione e rappresentante legale di un istituto 
scolastico. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero della pubblica istruzione 

Tipo di attività o 
settore 

Istruzione e formazione 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Luglio 1967 maturità classica 
30/04/1975 Laurea in ingegneria chimica 
Ottobre 1975 abilitazione alla professione di ingegnere 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegnere chimico, con specializzazione nel campo 
energetico 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Liceo classico Calasanzio Sanluri 
Università di Cagliari 
Università di Cagliari 

Tesi di laurea: Sperimentale, sullo smaltimento dei fanghi rossi, presentata a 
Santa Margherita di Pula al congresso della Società chimica 
italiana nel 1975; 

Titoli professionali Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di ingegnere, sostenuto presso l’Università di 
Cagliari; 
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Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al 
N° 131 con anzianità dal 12/05/1977 

Abilitazione 
all’insegnamento:

Concorso sostenuto a Cagliari nel 1982 in chimica 
industriale; 

Abilitazione a Nuoro nel 2000 in Matematica; 

Concorso a Dirigente 
scolastico:

Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 
dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la 
funzione di preside incaricato per almeno un anno, bandito 
con D. M. 3 ottobre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale - 4^ serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006. 

Insegnamento: Incaricato a tempo indeterminato presso l’ITIS di Tortolì, 
dove ha insegna ininterrottamente dall’anno scolastico 
1975/1976; è stato Preside incaricato dell’ITIS di Tortolì; è 
stato preside incaricato dell’IC di Bolotana. E Dirigente 
scolastico presso l’IC di Muravera. 

Esperienza più che trentennale quale insegnante di chimica e 
tecnologie chimiche; 

Esperienza pluriennale quale insegnante di matematica 

Docente con esperienza pluriennale in corsi di formazione 
professionale ed IFTS 

Docente con esperienza pluriennale in corsi di formazione in 
tecnologie informatiche. 

Docente con esperienza pluriennale in corsi di formazione 
sulla sicurezza. 

Referente provinciale autonomia scolastica, formazione 
personale della scuola, dispersione scolastica. 

Corsi di 
aggiornamento 

 

 Stage alla SARAS di Sarroch, con formazione sulla sicurezza. 
Corso di aggiornamento per il personale docente degli ITI 
con iniziative sperimentali nel campo della chimica. Modena 
1987 

Conferenza di servizio ricerca e sperimentazione – Cagliari 
1988 

Corso di aggiornamento “progetto deuterio” Pisa 1989 

Corso di aggiornamento e di formazione sull’area di progetto. 
Sassari 1996 

Corso di aggiornamento alfabettizazione informatica: Tortolì 
1996 

Corso di aggiornamento “il petrolio: energia, materia prima e 
prodotti finiti” Cagliari 1997 

Corso di aggiornamento “unità didattiche” Palermo 1997 

Corso di aggiornamento e di formazione sul nuovo esame di 
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stato. Nuoro 1998 

Corso di 120 ore per progettisti e coordinatori in materia di 
sicurezza sul lavoro frequentato a Tortolì - 1998; 

Corso organizzato dall’INAIL sulla sicurezza a scuola e sul 
posto di lavoro in genere Cagliari 1999; 

Seminario per l’attuazione dei progetti contro la dispersione 
scolastica – Cagliari 1999 

Corso di formazione funzioni obiettivo Lanusei 1999. 

Corso di aggiornamento sulla 626/94 all’ITIS di Tortolì 1999. 

Corso di aggiornamento sulla sicurezza a Nuoro 1999. 

Corso di aggiornamento e di formazione sul nuovo esame di 
stato. Nuoro 2000 

Corso di aggiornamento sull’autovalutazione a Tortolì. 2000 

Corso di aggiornamento e di formazione sul nuovo esame di 
stato. Nuoro 2001 

Seminario sul tema progetti PON Lanusei 2001 

Corso di aggiornamento sulla didattica modulare a Tortolì 
2002 

Corso di aggiornamento e di formazione sul nuovo esame di 
stato. Nuoro 2002 

Corso di aggiornamento e di formazione sul progetto APE. 
Porto Cervo 2002 

Corso di aggiornamento e di formazione sull’Obbligo 
Formativo Tortolì 2002 

Corso di aggiornamento e di formazione sul progetto APE. 
Olbia 2003 

Corso di Formazione per addetto antincendio – livello medio 
VVFF Nuoro 2003. 

Seminari di aggiornamento progetti PON tutte le misure 2003 
- 2004 - 2005 

Seminari di aggiornamento progetti IFTS 2006 

Corso di formazione progettare nella scuola dell’autonomia 
(Per la scuola) 2005/2006 

Corso di formazione FOR TIC livello A 

Corso di formazione FOR TIC livello B 

Corso di formazione FOR TIC livello C2 

Corso di formazione per datori di lavoro ai sensi del D.I. 
16/01/1997, per una durata complessiva di 17 h. 

 Corso di formazione per RSPP, modulo A 

Corso di formazione per RSPP, modulo B macrosettore 8. 

Corso di formazione per RSPP, modulo C 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua Francese  A1  A1  A1  A1  A1 

Lingua Inglese  A1  A1  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 

Capacità e competenze 
sociali 

Buone capacità relazionali, occupandosi da anni di 
comunicazione, direzione e gestione in ambienti sia 
scolastici, formativi e imprenditoriali. Gestione, progettualità 
ed applicazione anche in ambienti multiculturali.  

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienze organizzative sia come preside e dirigente 
scolastico sia come amministratore comunale. Esperienza 
pluridecennale nella gestione delle risorse umane in ambito 
didattico. Con particolare capacità a gestire gruppi di lavoro, 
progettare e realizzare eventi di comunicazione, motivare le 
persone. 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Esperienza più che ventennale quale membro di commissione 
edilizia, in vari Comuni, tra i quali, Sadali, Bari Sardo, 
Ulassai e Ussassai; Esperienze di docenza in corsi di 
formazione professionale; Esperienza di docenza in corsi di 
formazione sulla sicurezza per lavoratori; Esperienza 
pluriennale nella progettazione e direzione lavori di 
urbanistica, costruzioni, impianti tecnologici, antincendio e 
norme di sicurezza di opere pubbliche, di interesse pubblico e 
di privati; Esperienza pluriennale quale coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione del piano di sicurezza in 
opere pubbliche, di interesse pubblico e private. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime capacità di videoscrittura, d’impostazione di fogli 
elettronici, programmi di presentazione (power point), di 
database (access) di publisher. Ottima ed efficiente gestione 
della posta elettronica. Perfetta navigazione in rete, estrema 
velocità nel reperire informazioni e dati. Buonissima capacità 
di scrittura online. Ottima conoscenza del sistema operativo 
Windows e buona conoscenza di Dos. Conoscenza del 
sistema MAC OS. Buona conoscenza di programmi CAD 
(autocad). Programmi vari di tipo professionale, calcolo, 
computi ecc. 
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Capacità e competenze 
artistiche 

Conoscenza e competenza in ambito artistico e letterario. 
Appassionato di storia e letteratura. 

  

Altre capacità e 
competenze 

Esperto nella progettazione di infrastrutture tecnologiche. 
Esperto in Urbanistica 

  

Patente Patente B 

  

Ulteriori informazioni Esperienza più che ventennale quale membro di commissione 
edilizia, in vari Comuni, tra i quali, Sadali, Bari Sardo, 
Ulassai e Ussassai; Esperienze di docenza in corsi di 
formazione professionale; Esperienza di docenza in corsi di 
formazione sulla sicurezza per lavoratori; Esperienza 
pluriennale nella progettazione e direzione lavori di 
urbanistica, costruzioni, impianti tecnologici, antincendio e 
norme di sicurezza di opere pubbliche, di interesse pubblico e 
di privati; Esperienza pluriennale quale coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione del piano di sicurezza in 
opere pubbliche, di interesse pubblico e private. 

 

Ai sensi della Legge 675/76 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” autorizzo al trattamento dei miei dati personali a 
esclusivo uso interno di selezione di personale. 
 

Firma 

 
 
 
Bari Sardo 28/11/20012 
 


