
 
 
                                                   
 
                                            CURRICULUM  VITAE 
 
 
C U R R I C U L U M  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome STRIANO NICOLA 
Indirizzo  
Telefono  
Fax                                                                omissis 
E-mail  

 
Nazionalità ITALIA 

 
Data di nascita  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
        • Date (da – a)                                               1989-2015 
 

• Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

IPSSS “Edmondo De Amicis” Via Galvani 6 Roma 00153 

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica Superiore 
• Tipo di impiego Docente 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Sostegno 

Referente del Centro Territoriale di Supporto per l’uso delle Nuove Tecnologie per i Disabili  
Referente del Progetto ”Linguaggi verbali e non verbali Inclusione degli alunni diversamente abili 
e nuove tecnologie”. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 
• Date (da – a) 1991-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Istituto Statale “Augusto Romagnoli” 
 

Conoscenze,abilità e competenze sulla minorazione visiva 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con minorazione visiva 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 1990-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Provveditorato agli Studi di Roma 
 

Conoscenze,abilità e competenze sulle minorazioni psicofisiche 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili psicofisici 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1988-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IPSIA °A. Magarotto 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conoscenze, abilità e competenze sulla minorazione uditiva 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione monovalente biennale per l’insegnamento agli alunni minorati 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1976-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

•Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 
Iscrizione Albo dei Medici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1970-1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Istituto Parificato”Luigi Monti” Liceo Classico 

Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita                                     Diploma di Maturità Classica 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite  nel  corso  della  vita  e  della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA                                                    ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
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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. 

 
COORDINATORE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
REFERENTE DEL CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO(CTS) PER NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’  
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ”IMMAGINI E PAROLE” 
DOCENTE ACCOGLIENTE TIROCINIO CORSI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO SISS 
MEMBRO DEL GLI 
PROMOTORE E COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO INSEGNANTI PER L’INCLUSIONE(GLII) DI 
ROMA 
PROMOTORE E COORDINATORE DEL PROGETTO “DIDATTICA INTEGRATA FINALIZZATA ALLA 
PRODUZIONE DI UN VOCABOLARIO MULTIMEDIALE PER ALUNNI CON DISABILITA’ LINGUISTICHE 
REFERENTE DEL PROGETTO “IL CANTIERE DELL’INTEGRAZIONE” 

 
 

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. 
                                                       
             

 COORDINAMENTO  DI  ALTRI PROGETTI  IN  RETE  CON  PARTECIPAZIONE  DI  DOCENTI  E  ALUNNI    
IN  AMBITO SCOLASTICO 
ORGANIZZAZIONE  DI  CONVEGNI  SEMINARI E  CORSI  DI  FORMAZIONE  SULLE  TEMATICHE  DELL’  
INCLUSIONE SCOLASTICA. 
 

     Promotore o collaboratore con altri docenti all’organizzazione dei seguenti eventi : 
1)Convegno Nazionale "Immagini  Parole e Multimedialità nella didattica per l’integrazione degli         
alunni con difficoltà linguistiche o stranieri" in collaborazione con l'I.S.A. 1 di Roma; 
2) Convegno Nazionale  “Dizionari per alunni sordi: Stato dell’arte e prospettive di collaborazione   
per nuovi        supporti linguistici multimediali”, in collaborazione con l'Istituto per Sordi di Roma; 
3) Convegno   " Immaginazione il Cinema  come superamento delle  Barriere Sensoriali" in 
collaborazione con il Comitato per la Cinematografia per Ragazzi (C.C.R.); 
4) Convegno nazionale LIM Lavagna Interattiva Multimediale e Disabilità in collaborazione con 
L'Istituto per Sordi di Roma; 
5)Convegno  con il C.C.R.    “ I segni della Lingua. La Lingua dei segni “ Integrazioni con le Nuove 
Tecnologie ;   
6)Convegno Nazionale con il C.C.R.    ”Immagini e Parole: le nuove tecnologie al servizio della 
didattica inclusiva”; 
7)Convegno Nazionale  LIM Disabilità e Inclusione in collaborazione con l'Istituto Superiore Duca 
degli Abbruzzi; 

8)Convegno  con il C.C.R. “LIM e FILM:il cinema entra in classe. Utilizzo della Lavagna 
Multimediale nella Didattica inclusiva” 

    9) Convegno nazionale” LIM e Inclusione: dal Dire al Fare” in collaborazione con i CTS di Roma " 
   10) Convegno “ Inclusione e Valutazione2 in collaborazione con  i CTS di Roma; 
   12) Convegno Nazionale con il C.C.R. “ Comunicazione e nuove tecnologie”; 

13) Convegno Nazionale” Inclusione e Valutazione” (replica con relatori diversi) in collaborazione 
con i CTS di Roma. 
14)   “Convegno Nazionale “LIM,Nuove Tecnologie ed Inclusione” in collaborazione con CTS di VT e 
CTS di FR 

   15) Convegno Nazionale Interventi e Prospettive per una scuola Nuova e Inclusiva 
16) Corso di formazione di  animazione con il computer in funzione del vocabolario multimediale    
per alunni con disabilità linguistiche in collaborazione con l'I.S.A. Roma 1; 
18) Corso di formazione introduttivo all'Apprendimento della Lingua Italiana dei Segni(LIS) 
supportata dalle nuove tecnologie; 
19) Corso di formazione” Lavagna Interattiva Multimediale ed inclusione in presenza di alunni con   
disabilità linguistiche in collaborazione con i CTS di Roma; ) Corso di formazione ” Deficit, Disabilità 
e altri Disagi nello specchio della scena”; 

   20) Seminario Sordità Didattica e Nuove Tecnologie;  
   21) Ciclo di n.4 Seminari sui Temi dell’Inclusione scolastica. A.s.2011/12 
   22) Ciclo di n. 4 Seminari sul tema:”Il lavoro di Gruppo:”Creatività ed Inclusione” as 2012/13; 

23) Ciclo di n. 4 Seminari sul tema:”Cooperazione ed Inclusione:imparare a lavorare in Gruppo” as 
2013/14; 
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ATTIVITA’ di DOCENZA IN CORSI di FORMAZIONE 
 
 
 
23/02/2015 relatore al Convegno Nazionale”Interventi e prospettive per una scuola nuova e inclusiva. Gli insegnanti di sostegno si 
confrontano e propongono” organizzato dal CTS “E.De Amicis” in collaborazione con Fiaba onlus” titolo della relazione:”Evoluzione e 
specificità dell’insegnante di sostegno”. 
2014 -15  docente a contratto  del Laboratorio di Lingua Italiana dei Segni presso l’Università LUMSA di Roma per  il Corso di 
Scienze della Formazione Primaria 
2013 -14  docente a contratto  del Laboratorio di Linguaggi e Tecniche della comunicazione non verbale presso l’Università Roma  
TRE  per  il Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 
2013 -14  docente a contratto  del Laboratorio di didattica per le disabilità sensoriali presso l’Università Roma  TRE  per  il Corso di 
Specializzazione per le attività di sostegno 
2013 -14  docente a contratto  del Laboratorio di didattica per le disabilità sensoriali presso l’Università LUMSA di Roma per  il Corso 
di Specializzazione per le attività di sostegno 
2013 -14  docente a contratto come tutor del tirocinio presso l’Università del “Foro Italico” Uniroma 4 per  il Corso di Specializzazione 
per le attività di sostegno 
2013 -14  docente a contratto  del Laboratorio di didattica per le disabilità sensoriali presso l’Università del “Foro Italico” Uniroma 4 
per  il Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 
2013 12-13 giugno relatore al Convegno “Salute mentale e scuola: verso una legge Regionale” organizzato all’aula magna 
dell’Università “La sapienza” di Roma; Titolo della Relazione ”Reti di supporto per una scuola inclusiva”. 
2012-12 Docente al corso  sui temi dell’ integrazione scolastica riservato agli insegnanti curricolari organizzato dalla Fondazione 
Besso per un totale di 2 ore 
2011 13 Aprile relatore al Convegno Nazionale”Valutazione ed Inclusione” organizzato dai CTS romani presso L’IIS “Leonardo da 
Vinci “ Roma.Titolo della Relazione”La Valutazione del Gruppo di Lavoro degli insegnanti specializzati” 
2009 10 novembre relatore al IV Convegno Nazionale Scool Day-eLearning:Nuove Tecnologie per La Didattica.Titolo 
relazione:”Didattica integrata multimediale per alunni con disabilità linguistiche.” 
2008/2009 Docente al corso introduttivo di Lingua dei Segni Italiana supportato dalle Nuove Tecnologie organizzato  Dal CTS 
dell’IPSIA “E. De Amicis per un totale di 16 ore 
2008/2009 Docente al corso di Lingua dei Segni Italiana organizzato dalla Fondazione Besso per un totale di 16 ore 
2007/2008 Docente al corso di Lingua dei Segni Italiana organizzato dalla Fondazione Besso per un totale di 16 ore. 
Docente al corso su i temi dell’integrazione scolastica riservato agli Insegnanti specializzati organizzato dalla Fondazione Besso per 
un totale di 2 ore. 
Docente al corso  sui temi dell’ integrazione scolastica riservato agli insegnanti curricolari organizzato dalla Fondazione Besso per 
un totale di 2 ore 
2006/2007 Docente agli 8 corsi di formazione riservati agli insegnanti specializzati dal titolo “ l’insegnante specializzato nella sua 
azione ed interazione all’interno della scuola e reti di scuola nonché delle diverse realtà socio-psico-medico-politico-culturale ad esse 
connesse” organizzato dalla Direzione dell’ufficio scolastico della Regione Lazio per un totale di 28 ore  
Docente a 5 corsi di formazione riservati ai docenti curriculari sui temi di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap 
psico-fisici e sensoriali organizzati rispettivamente dal Circolo Didattico 205 I.C. di Anguillara Sabazia, Scuola Media Statale di 
Civitavecchia, I.T.C. V.Bachelet S.M.S. G. Carducci di Santa Marinella “Roma” per un totale di 17 ore. 
Docente al corso introduttivo di Lingua dei Segni Italiana organizzato dalla Fondazione Besso per un totale di 16 ore 
2000-2001  Docente di Linguaggi non Verbali al Corso biennale di specializzazione polivalente organizzato dall’ A.N.S.I. di Salerno 
2000 relatore col tema:”Immagini e segni nella didattica,frammenti di una esperienza di integrazione nella scuola superiore” al  XVIL 
Convegno  Nazionale AIES organizzato a Roma 26-28 Agosto 2000 
1999-2000  Docente di Linguaggi non Verbali al Corso biennale di specializzazione polivalente organizzato dall’ A.N.S.I. di Salerno . 
 
1998 docente al Corso di Aggiornamento”Assistenza agli allievi portatori di Handicap” diretto al Personale ATA per 3,5 ore 
 
1997 conduttore del Workshop “L’integrazione degli alunni audiolesi:risultati,esperienze significative e nuove prospettive” Al 
Convegno Internazionale “La Qualità dell’Integrazione scolastica” organizzato a Riva del Garda 7-9 novembre1997 dal Centro Studi 
Erickson. 
Relatore sul tema “Un nuovo modello strutturale d’integrazione:La scuola polo-integrata “ al XLIII Convegno Nazionale dell’AIES  “ la 
scuola specializzata per sordi: strumenti,strategie e strutture” organizzato a Sacrofano-Roma 24-29 agosto 1997 
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Relatore sul tema “Il PEI: contenuti ed esperienze nelle scuole secondarie di secondo grado integrate” al XIIL Convegno Nazionale 
AIES “ La Programmazione educativo-didattica per l’alunno sordo” Montesilvano 25-30 agosto 1996  
1995 18 Aprile relatore al Seminario del CNR,Reparto di Neuropsicologia del Linguaggio e Sordità sul tema.” I sordi nella scuola 
superiore.” 
1993 docente al Corso di Specializzazione Polivalente  
1992-1993 Docente di Clinica delle Minorazioni  a 3 Corsi di Specializzazione Biennale Polivalente per l’insegnamento agli alunni 
disabili organizzati dal Provveditorato agli Studi di Roma presso L’IPC”Garrone”,SMS L.Giorgieri”,SMS “Salvadori”. 
1991 Docente di Clinica delle Minorazioni al Corso di Specializzazione Biennale Monovalente per l’insegnamento agli alunni minorati 
dell’udito organizzato dall’IPSIA  “A. Magarotto.Roma 
 
 
                                                                                          PUBBLICAZIONI  
 
S.Maragna,S.D’Amico,A.Alleva,N.Striano”Il ragazzo sordo nella scuola superiore di II° Grado” Educazione dei sordi n.1 1997 pag 7-
29 Edizione Istituto Pendola di Siena. 
R.Benassi,Nicola Striano”Nuove prospettive dell’Integrazione dei sordi” pag.149-150 n. 26 2002 Erreesse,Punto di Riferimento per 
L’Handicap Edizione Gulliver Didattiche Vasto. 
R. Benassi ,N. Striano” Nuove Prospettive dell’Integrazione dei sordi” Erreesse Punto di Riferimento per L’handicap Edizioni pag. 
154-156 n.24 2002 Edizione Gulliver Didattiche Vasto 
N.Striano “  Il bambino dislessico a scuola” Erreesse Periodico per il recupero delle difficoltà e lo sviluppo  dell’ apprendimento. 2000 
Edizione Didattiche Gulliver Vaston.3 1999 Edizione Gulliver Didattiche, Vasto. 
N. Striano”Il bambino con ritardo mentale in classe” Erreesse pag. 14-19  n. 6  2000 Edizione Gulliver Didattiche Vasto. 
N.Striano “Il bambino sordo in classe”Erreesse  pag.13 -17 n.3 1999 Edizione Gulliver Didattiche, Vasto. 
N.Striano “ non sentire i suoni della vita”L’hessere,Risposte per la disabilità pag. 15-17  Maggio-Giugno 2006 Edizione Fondazione 
Maria di NazarethOnlus 
N.Striano “un po’ di storia del passato per capire meglio il presente.Dall’origine alla controversia dei metodi nell’educazione dei sordi 
L”hessere,Risposte al mondo della disabilità pag. 25-27, Gennaio-Febbraio 2007 Edizione Fondazione Maria di Nazareth onlus. 
N.Striano “L’integrazione degli alunni sordi” L’hessere,Risposte al mondo della disabilità pag. 12-14 maggio-giugno 2007 Edizione 
Fondazione Maria di Nazareth Onlus. 
N.Striano”Un’ esperienza di integrazione da ricordare” L’ hessere Risposte al mondo della disabilità” pag. 9-11 novembre-dicembre 
2007 Edizione Fondazione Maria di Nazareth Onlus. 
N.Striano “La scuola attenta alle esigenze degli alunni sordi” L’hessere,Risposte al mondo della disabilità pag 11-13 gennaio-
febbraio 2008 Edizione Fondazione Maria di Nazareth 
N.Striano “Viaggio per gli insegnanti nel Pianeta sordità” L’hessere,Risposte al mondo della disabilità,pag 11-13 marzo-aprile 2008 
Fondazione Maria di Nazareth Onlus 
N.Striano”Indicazioni operative  per gli insegnanti che hanno in classe un alunno non udente” L’hessere,Risposte al mondo della 
disabilità pag. 9-11 settembre-ottobre 2007 Fondazione Maria di Nazareth Onlus 
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