
 
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   [CROCCO GIUSEPPE (MICHELE) ] 
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 1975 a tutt’oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA DE AMICIS – Via Galvani 6 – 00153 Roma  
Tel.( 06) 575 05 59 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica – Ministero Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante sostegno area tecnico –pratica artistica 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1990   ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pittore-scultore –incisore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte, tecniche scultoree, tecniche pittoriche, tecniche incisorie 
Didattiche di tecniche artistiche per alunni diversamente abili  

• Qualifica conseguita  Insegnante tecnico pratico artistico  per alunni diversamente abili 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ Dal 1991. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso biennale polivalente per insegnanti di sostegno 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche didattiche metodologie di insegnamento per alunni diversamente abili (sia sensoriali 
che psicofisici)  

• Qualifica conseguita  Titolo statale di insegnante di sostegno 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ Anno 1975. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Operatore commerciale nel settore alimentare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto nella  produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari 

• Qualifica conseguita  Operatore commerciale nel settore alimentare 
• 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 
 

  INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [elementare. ] 
• 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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
• buon spirito di gruppo in quanto impegnato da molti anni in attività di equipe 

multidisciplinare per l’insegnamento alunni differentemente abili 
• buon adattamento agli ambienti pluriculturali poiché realizza progetti integrati tra 

diverse componenti sociali (anziani, disabili, emarginati e giovani) 
• buona capacità di comunicazione in quanto insegnante in continua relazione con 

istituzioni, docenti, famiglie. Abituato ad attività ricreative-ludiche con persone di 
diverse età ed estrazione sociale .  

  
  

 
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. 

 [ Coordinatore di laboratori di pittura integrati . rferente Centro Informazione e Consulenza per 
giovani, Responsabile Laboratorio Gruppo Handicap. 
Referente per l’Associazione ArticoloNove onlus di progetti, eventi culturali mostre e rassegne] 
Organizzatore di attività di volontariato per anziani e bambini attraverso la realizzazione di 
Mostre Pittoriche (temi sociali e diritti dell’Infanzia) 
 Realizzazione di progetti culturali nel  circuito delle Botteghe del Commercio Equo e Solidale a 
livello nazionale.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PITTORE, SCULTORE, INCISORE, FOTOGRAFO,INTAGLIATORE, DISEGNATORE ] 
Scuole tecniche, corsi privati, corsi pubblici, vita associativa 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Competente nel campo ittico e nel campo micologico. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Automobile  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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INTEGRAZIONI PER IL SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO DELLA 
REGIONE LAZIO 

 
 

Rapporto di lavoro (dipendente, 
collaboratore, ecc.) 

 [ dipendente ] 

Applicazione del CCNL della 
formazione 

  

Ore annue di servizio nella sede  [] 
Anzianità nella funzione  [n] 

 
 

PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

Settori di competenza  [ Indicare i settori secondo l’elenco ISFOL-ORFEO ] 
           Ore di docenza nella sede 

nei tre anni precedenti 
 [n ] 

   Ore di intervento nella sede nei 
tre anni precedenti 

(relativamente all’attività di 
orientamento) 

 [n ]     

 
 
 
 
 

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,  

                                                                                      Firma 
 

 
 
 
 

SI NO 
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