
 
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  BAIO DANIELE 
Indirizzo  OMISSIS 
Telefono  OMISSIS 
Cellulare  OMISSIS 

Fax  OMISSIS 
E-mail  OMISSIS 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  OMISSIS 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSIA “Acilia tre Ponti, via di Saponara, Acilia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica per odontotecnici 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Date (da – a)  Dal 1982 al 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSIA “E.De Amicis”, via Galvani 6, 00152 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica per odontotecnici 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1971  al 1980 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio odontotecnico 

• Tipo di impiego  odontotecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  apprendista odontotecnico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1971 al 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Edmondo De Amicis”     istituto professionale per odontotecnici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze teoriche e pratiche di odontotecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità odontotecnica 
Abilitazione all’esercizio della professione di odontotecnico 

ALLEGATO C 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1982 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSSS “E.De Amicis”, via Galvani 6, 00152 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica per odontotecnici 
• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di laboratorio odontotecnico e aule speciali  
   

• Date (da – a)  2014 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2013 -2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I IPSSS E. De Amicis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla privacy 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
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 
 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
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. 

 -capacità di lavoro in gruppo  
-capacità di mediazione  
-capacità di comunicazione: docente impegnato nelle attività di orientamento degli studenti 
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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. 

 Direttore di laboratorio odontotecnico e aule speciali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze nell’utilizzazione di macchinari per odontotecnica (fonditrici, polimerizzatori, forni 
per ceramiche) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente guida B 
 
 
INTEGRAZIONI PER IL SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO DELLA 
REGIONE LAZIO 

 
 

Rapporto di lavoro (dipendente, 
collaboratore, ecc.) 

 DIPENDENTE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNVERSITÀ E RICERCA 

Applicazione del CCNL della 
formazione 

  

Ore annue di servizio nella sede  936 ORE ANNUE(FULLTIME) 
Anzianità nella funzione  35 anni 

 
 

PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

Settori di competenza  SETTORE 28 (ODONTOTECNICA) 
           Ore di docenza nella sede 

nei tre anni precedenti 
 2808 (FULL TIME) 

 
Autorizzazione dei dati  Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 

presente curriculum 
                                                                                      Firma 

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

amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate 
corrispondono al vero. 
Data, 18/05/2006 

                                                                                      Firma 
 

 

SI NO 
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