
 

 

 

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               BOCCARINI  MAURO 
Indirizzo               OMISSIS 
Telefono           OMISSIS 

Fax           OMISSIS 
E-mail           OMISSIS            

 

Nazionalità               Italiana 
 

Data di nascita                OMISSIS 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)                    DAL 1977 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                M.I.U.R. - I.P.S.I.A. “E. De  Amicis”  06, via Galvani  - 00152 Roma   

              06 5750889, 065750559 
• Tipo di azienda o settore                Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (Odontotecnici 

• Tipo di impiego                Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità                Insegnante Corso serale e diurno 

              Collaborazione per il POF 
              Coordinatore di classe 
              Attività di orientamento 
              Collaborazione per Enzimi 
              Commissione acquisti materiali e apparecchiature odontotecniche 
              Direttore di laboratorio e/o a 
 
      

• Date (da – a)                    DAL 1986 AL 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 Via XX Settembre 56, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore                 Laboratorio Odontotecnico 
• Tipo di impiego                 Attività autonoma di Odontotecnico 

• Principali mansioni e responsabilità                 Attività svolta a tempo parziale, Protesi Fissa, Mobile e Ceramica dentale 
  

 
• Date (da – a)               DAL 1976 AL 1977 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro             F.lli Di Fazio, Piazza Annibaliano 09,  00198 Roma 
• Tipo di azienda o settore             Laboratorio Odontotecnico 

• Tipo di impiego             Impiegato tecnico di concetto 
• Principali mansioni e responsabilità             Odontotecnico  

  
Note             Esperienza lavorativa acquisita sin dall’età scolare 

 
                        

 
 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)              Dal 12/03 al 13/03/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
             I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

             Corso formazione preposti D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita              Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)              Dal 18/02 al 26/02/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

             Corso CAD-CAM  

• Qualifica conseguita              Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)              10/04/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso Formazione Privacy  

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)              14/03/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso Registro Elettronico  

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)              18/02/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso Formazione e Informazione D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)              22/04/2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Seminario Didattica Multimediale 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)              15/04/2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso formazione privacy 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)              14 / 03 / 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o               Liceo classico Sperimentale “ B. Russel “ 00182 Roma 



 

 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
              Seminario Microsoft Frontpage 2000 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                Dal 25 / 03 / 1999 al 07 / 05 / 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

               Corso di aggiornamento “ Esami di Stato “ – Valutazione 

• Qualifica conseguita                Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                Dal 21 / 12 / 1998 al 26 / 02 / 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

               Corso di aggiornamento “ Esami di Stato “  

• Qualifica conseguita                Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                Dal 23 al 25 / 04 / 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               Palazzo dei congressi dell’EUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

               5° Congresso Nazionale del collegio dei docenti di Odontoiatria 

• Qualifica conseguita                Attestato di artecipazione 
 
 

• Date (da – a)               Dal 17 / 06 / 1997 al 21 / 06 / 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento “ prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro “ 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                Dal 16 al 19 / 04 / 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               Palazzo dei congressi dell’EUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 4° Congresso Nazionale del collegio dei docenti di Odontoiatria –  
Dalla prevenzione alla riabilitazione 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                Anno Accademico 1995 / 96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               Libera Università Maria SS. Assunta - Lumsa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Scienze dell’educazione – Scuola extra scuola.       
Modelli educativi e mutamento socio culturale. 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 
 
 

• Date (da – a)               Dal 12 / 09 / 1995 al 26 / 04 / 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento “ Materiali e tecniche per le lavorazioni 
odontotecniche” 



 

 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)               Dal 14 al 15 / 09 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento professionale Kavo su Fresatore K9 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)               Dal 12 al 13 / 09 / 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
              I.P.S.I.A. “ E. de Amicis “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento professionale Kavo su Articolatore protar 

• Qualifica conseguita                Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)               Dal  06 al 15 / 02 / 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               I.P.S.I.A. “ Europa “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento di esercitazioni di odontotecnica – Precisione in protesi 
fissa e tecnica di stratificazione della ceramica. 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                Dal 13 / 01 / 1992 al 24 / 02 / 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               I.P.S.I.A. “ Europa “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento Grafologia e scuola: Uso delle tecniche di 
interpretazione della scrittura in ambito scolastico quale supporto e 
integrazione del progetto educativo. 

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)               Dal 23 / 09 / 1991 al 28 / 02 / 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               I.P.S.I.A. “ Europa “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento Culturale e didattico interdisciplinare – Educazione ai 
Linguaggi  

• Qualifica conseguita               Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                Dal 22  al 29 / 04 / 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
               I.P.S.I.A. “ Europa “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso di aggiornamento per le attività di formazione nell’ambito del piano di 
sperimentazione     “ Progetto 92 “ 

• Qualifica conseguita                Attestato di partecipazione 
 
 
 
 

• Date (da – a)                 Dal 1972 al 1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
                “ E. de Amicis “ Istituto Professionale di stato per Odontotecnici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                Conoscenza e abilità teorica e pratica di Odontotecnica 

• Qualifica conseguita                 Diploma di Maturità Professionale Odontotecnica 
 
 



 

 

• Date (da – a)                 Dal 1967 al 1971 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
                “ E. de Amicis “ Istituto Professionale di stato per Odontotecnici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

               Conoscenza e abilità teorica e pratica di Odontotecnica 

• Qualifica conseguita                Diploma di Qualifica Odontotecnica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

  

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
                                           ALTRE LINGUE 
 
  Inglese 

• CAPACITÀ DI LETTURA  buono 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  buono 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  buono 

NOTE  Diploma di 1° livello al British Council di Roma  11.06.1998 
Diploma di 2° livello al British Council di Roma   07.06.1999 
Diploma di 3° livello al British Council di Roma   Giugno 2000 
Diploma di 4° livello al British Council di Roma   Giugno 2001 
Attestato di Frequenza al 5°livello al British Council di Roma  Giugno 2002 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Tali capacità e competenze relazionali sono state acquisite sia in ambito 
professionale scolastico che in ambiente culturale privato. 
 
- Spirito di gruppo: Ho favorito lo spirito relazionale in numerose attività 
pratiche per modellisti e appassionati del settore storico-modellistico, 
contribuendo allo spirito di gruppo in ambienti associativi e culturali.    
 
- Capacità di comunicazione: Collaborazione e progettazione di articoli e foto 
su riviste specifiche del settore storico e modellistico: (Rivisa Storia 
Modellismo, Rivista militare, Figurina Helvetica, broshure di carattere 
comunicativo e di documentazione fotografica varia). Organizzatore di 
materiale divulgativo e informativo di carattere fotografico e tipografico, 
favorendo l’interesse e trasmettendo un’informazione efficace. 
 
- Costante rapporto con associazioni e gruppi italiani  ed esteri per 
l’organizzazione di manifestazioni su  progetti europei di carattere storico-
culturale.        
   
- Capacità di comunicazione: Partecipando ai progetti per l’attuazione del 
piano dell’offerta formativa (pof) ho contribuito alla comunicazione e al 
rapporto dei lavori di gruppo a tutti gli studenti e allievi interessati al progetto 
stesso, eseguendo lavori di gruppo su progetti preventivamente concordati.    

 
 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Tali capacità e competenze tecniche sono state acquisite sia in ambito 
professionale scolastico che in ambiente artigianale o  privato. 
 
- Buona capacità e conoscenza informatica dei programmi softwere di uso 
comune (Windows, Office, Photo Shop ecc.), capacità nella creazione di siti 
web (Front page ecc.), nonché buona conoscenza tecnica dell’ hardware.  
 
- Competenza e conoscenza delle apparecchiature odontotecniche di uso 
comune ( fonditrici polimerizzatori, forni per fusione, forni per ceramica ecc.). 
 
- Buona conoscenza di materiali metallici vari e tecniche per il restauro e di 
ricostruzione artistica, allargata anche al settore del modellismo statico. 

  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Tali capacità e competenze organizzative sono state acquisite sia in ambito 
professionale scolastico che in ambiente culturale istituzionale o  privato. 
 
- In qualità di fondatore e organizzatore di attività culturali e associative ho 
partecipato a numerose mostre, manifestazioni, concorsi in ambito modellistico 
favorendo le attività pratiche dei partecipanti  e appassionati del settore, 
contribuendo ad un buon rapporto sia in ambito privato che in ambito 
istituzionale, adattando tali iniziative agli ambienti pluriculturali secondo le 
esigenze del momento. 
 
- Allestimento e organizzazione di mostre dei manufatti eseguiti da allievi e 
studenti della scuola secondo i progetti del piano dell’offerta formativa (Pof). 
 
- Ho partecipato come insegnante tutor ai corsi FSE n° 553.3 Delibera giunta 
Regionale Lazio n°9230 del 30 / 12 / 1997 ”Modellazione gnatologica e tecniche 
di frenaggio nella protesi ibrida”  
 
- Collaborazione e organizzazione con la RAI di Roma e di Torino nelle 
trasmissioni di cultura e storia a cura di Piero e Alberto Angela : 
Ulisse, il piacere della scoperta : L’impero Romano – 1° -  2° puntata 
Superquark : L’ Archeologia sperimentale : Armi, Uniformi ed equipaggiamenti 
delle legioni di Roma all’epoca di Traiano. 
Passaggio a Nord Ovest. 
 
- Collaborazione con lo SME - Rivista Militare all’allestimento del settore 
modellistico nella 1° - 2° - 3° edizione di “ Militaria in Europa”, tenutesi a Roma 
nel Museo della civiltà romana. 
 
- Collaborazione con il ministero della difesa – Beni culturali e ambientali 
nell’organizzazione della mostra “ Dagli eserciti preunitari all’esercito italiano “  
svolta a Roma in  Castel S. Angelo. 
 
- Fondatore dell’UFM – Ass. di Uniformologia e figurinistica militare di Roma. 
 
- Fondatore Della Legio XXX Ulpia Traiana Victrix onlus – Associazione di 
archeologia sperimentale.  
 
- Collaborazione e partecipazione con il Comune di Albano Laziale, Museo 
Civico di Albano Laziale alle manifestazioni in occasione dell’ inaugurazione  del 
restauro dell’arena Partica.  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

. 

 Tali capacità e competenze tecniche sono state acquisite sia in ambito 
professionale scolastico che in ambiente associativo e di attività di svago. 
 
- Buona capacità sull’uso di strumenti musicali come pianoforte, tastiera 
elettronica e chitarra, con partecipazione ad attività musicali. 
 
- Pluriennale conoscenza di tecnica fotografica e di fotomeccanica.  



 

 

 
- Buona competenza di disegno e grafica in ambito tipografico, sviluppata con 
l’uso del PC con programmi specifici per la progettazione di broshure, riviste e 
materiale informativo. 
 
- Competenza in attività di archeologia sperimentale per la ricostruzione di 
manufatti e oggetti  artistici, applicata allo studio di Roma antica e 
all’organizzazione delle legioni di Roma. 
 
- Competenza trentennale in attività di modellismo statico, per la ricostruzione di 
soggetti singoli, diorami e plastici di vario genere.    

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 - Appassionato di ricerca storica ed uniformologica in particolare al settore 
Italiano.  
- Attività sportiva comune. 
 
- Fondatore e appartenente ad associazioni culturali di uniformologia e di 
archeologia sperimentale.   
 
- Appassionato e collezionista di filmografia storica di Fantascienza.  
 
- Attività di bricolage di vario genere. 

 
 

PATENTI  Patente di guida “ B “ 
 
 
                              Integrazioni per il sistema 
                                  di accreditamento della 
                                                   regione Lazio 
 
 
                                          Rapporto di lavoro           Dipendente MIUR 
                 
                   Ore annue di servizio nella sede            Full time 936 ore annue 
 
                                 Anzianità nella funzione            39 anni 
 
                              Ore di docenza nella sede  
                                      nei 3 anni precedenti             Full time 2808 ore 
 
 

           AUTORIZZAZIONE DEI DATI                Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

                                                                         contenuti nel presente curriculum 
 

                                                          F.to 
                                                        Mauro Boccarini 

 
 
                  AUTOCERTIFICAZIONE                 Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla  

                                                                        documentazione amministrativa, il sottoscritto dichiara che le 
                                                                        informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
                                                                                   
                                                                                                                        F.to 
                                                                                                                Mauro Boccarini 

  
 


