
 
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  TOSTI SERGIO 
Indirizzo  Via omissis 
Telefono  omissis 
Cellulare  omissis 

Fax   
E-mail  omissis 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita    
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Tipo di impiego  Docente 
• Date (da – a)  Dal 1975 al 1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Insegnante tempo indeterminato  
Scuola parificata per odontotecnici “kennedy” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola parificata 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

   
• Tipo di impiego  Docente 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSIA “E. DE AMICIS” ROMA Via Galvani,6 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 
Commissione materiali 
Componente Consiglio Istituto 
Commissione tecnica e acquisti 
Direttore laboratori informatica. 
Direttore sale video 
Responsabile CED. 
Amministratore corsi e-learning. 
Webmaster  
Realizzatore e Amministratore  sito web scuola  .ww.edeamicis.com 
Realizzatore e Amministratore piattaforma De Amicis   
Gestione. E_Learnig  omissis 
Graphic Computing. 
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• Date (da – a)  Dal 1987 al 2014 
• Tipo di azienda o settore  Studio medico 

• Tipo di impiego  Medico chirurgo & Odontoiatra 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico chirurgo & Odontoiatra 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 al 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università  agli studi di Roma “ La Sapienza” Medico chirurgo - Odontoiatra 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Medicina e chirurgia – Odontoiatria 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia.  
Iscrizione albo medici Roma 
Iscrizione albo medici  odontoiatri Roma 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1969 al 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA Amicis” Istituto di Odontotecniica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze tecniche di odontotecnica 

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

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  17/06/1997 al 21/06/1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “E. DE Amicis” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  maggio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine medici di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione odontostomatologica 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  dicembre 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  SIOCMF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento stomatologia 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Novembre 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  IVOCLAR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodiche protesi mobile  

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  3-4-5 DICEMBRE 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPSIA “E. De Amicis” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 commissario della gara nazionale degli alunni nell’anno scolastico 1996/97 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16 al 19 aprile 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei docenti odontoiatria (palazzo dei congressi roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione lavori scientifici 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPSIA  “E. De Amicis” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sistema windows e didattica multimediale interattiva 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29/11/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPSIA  “E. De Amicis” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso materiali e tecniche per le lavorazioni odontotecniche 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Td service 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fusioni di precisione Allergometria e Biocompatibilità della lega commoned 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “Europa” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento pr le attività di formazione nell’ambito del pino di sperimentazione 
“Progetto 92” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “Europa” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA De Amicis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento E-learning  

• Qualifica conseguita   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA De Amicis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso E-learning object 

• Qualifica conseguita   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA De Amicis e Netform 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministratore server e tutor 
Corso dispersione e disagio giovanile  

• Qualifica conseguita   
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA De Amicis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Eda 

• Qualifica conseguita   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA De Amicis corsi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2013 Corso formazione Privacy (15/04/13) h 2 IPSSS “E. deAmicis” 
2013 Seminario didattica multimediale (22/04/13) h 2 IPSSS “E. deAmicis” 
2014 Formazione ed Informazione D.Lgs. 81/2008(18/02/14) h 4IPSSS “E. deAmicis” 
2014 Registro elettronico (14/03/14) h 3 IPSSS “E. deAmicis” 
2014 Corso formazione Privacy (10/04/14) h 3 IPSSS “E. deAmicis” 
2015 Corso CAD – CAM (18/02/15) h 8 IPSSS “E. deAmicis” 
2015 Corso CAD – CAM (26/02/15) h 8 IPSSS “E. deAmicis” 
2015 Corso formazione preposti D.Lgs. 81/2008(12/03/15) h 4IPSSS “E. deAmicis” 
2015 Corso formazione preposti D.Lgs. 81/2008(13/03/15) h 4 
IPSSS “E. de 
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• Qualifica conseguita   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Suff.  
• Capacità di espressione orale  Suff. 

 
 

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. 

 CORDINAMENTO PROGETTI  CON PARTECIPAZIONE ALUNNI E INSEGNATI 
 

 
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. 

 Collaborazione progetto Comenius 

 
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. 

 Collaborazione progetto “ Millenniumgoals” con il comune rRma  
Negli anni dal 2005 al 2008 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 RETI INFORMATICHE 
SISTEMI OPARATIVI  WINDOWS, LINUX, AMIGA OS . 
GRAFICA COPUTERIZZATA 
CAD CAM 

 
 

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. 

 Spirito di gruppo: in qualità integrative e complementari partecipato viaggi istruzione campi 
scuola per allievi e docenti. 
Collaborazione per informatizzazione studenti e insegnanti, e personale scolastico. 
Realizzazione classi 5° tesine multimediali 
 
 

 
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. 

  
Realizzazione coordinamento e progetto per la realizzazione di una rete scolastica FAST-LAN e 
inserimento nella stessa di connessioni larga banda per Internet. 
Coordinamento corsi ECDL (Per medici e odontotecnici, ottici) 
Coordinamento informatizzazione servizi scolasti, libri elettronici, registro elettronico, rilevazioni 
e disponibilità presenze alunni su WEB. 
Progetto realizzazione Wi-Fi scuola.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche uso di vari sistemi operativi Wndows Mac-os Amiga-os.l. 
Uso di programmi office, grafica 2d e 3d, reti informatiche, internet. 
Editing video. 
Web Master. Realizzazioni siti WEB (scolastici). 
Amministratore della rete interna e sicurezza dati 
Tutor Corsi E-learning 
Produzione CD multimediali  (in collaborazione M. Pubblica istruzione e cd per orientamento) 
Competenze nell’utilizzazione macchinari per l’odontotecnica (fonditrici npolimerizzatori ecc) 
Competenze utilizzo attrezzature per odontoiatria . 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Grafica computerizzata 2d e 3d. 
Editing video. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

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

ecc. ] 
 

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

ACCREDITAMENTO DELLA 
REGIONE LAZIO 

 

Rapporto di lavoro (dipendente, 
collaboratore, ecc.) 

 Dipendente Ministero Dell’istruzione, università e ricerca 

   
Ore annue di servizio nella sede  Full time 936 ore annue 

Anzianità nella funzione  40 ANNI 
 

PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

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

nei tre anni precedenti 
 FULL TIME 2808 ORE 
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Autorizzazione dei dati Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 
presente curriculum 

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. 
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