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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MINENNA MICHELE 

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  BITONTO (BA) - 1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Periodo   Dall’ottobre 1988 supplente annuale e dal settembre 1992 a tutt’oggi docente a tempo 

indeterminato di scuola media superiore di Elettrotecnica e Elettronica. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Univesità e Ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore:  “De Amicis - Cattaneo” – Roma (Ex IIS “Carlo Cattaneo – Roma) 

• Tipo di impiego  Docente di Elettrotecnica e Elettronica (A040) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nei curricola dell’Istituto per gli indirizzi di “MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA” 

NEL 2016 incarico di Esperto Progettista per la compilazione del capitolato tecnico per il 

progetto “Tiburzi in rete” PON FESR Ob. 10.8 Az. 10.8.1 “realizzazione rete LAN / WLAN 

Docenza di moduli di “Elettronica”, “Sicurezza negli ambienti di lavoro” e “Reti telematiche” 

nell’ambito dell’area di professionalizzazione. 

Responsabile del Sistema di gestione della Qualità ai sensi della ISO 9001:2008. 

Progettista di percorsi professionali accreditato presso la Regione Lazio. 

Docenza di reti telematiche in corsi CNAP (Cisco Networking Academy Program) 

Cisco Certified Network Associate (CCNA) - Cisco Certified Academy Instructor (CCAI)   

Instructor Excellence Advanced  

Responsabile Test Center VUE e Test Center AICA-ECDL 

 

• Periodo  AA. SS.  2018 -2019 e 2019-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  IIS “De Amicis – Cattaneo” - Roma 

• Tipo di impiego  Animatore Digitale – Funzione Strumentale al PTOF “ Orientamento in ingresso ed Uscita” 

 

• Periodo  Da novembre 2013 al 2017. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Univesità e Ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Cattaneo” Roma 

• Tipo di impiego  Operatore nel progetto FIXO di Italia Lavoro S.P.A  per il placement degli studenti in uscita 

dell’istituto 

Estensore del progetto (a bando) “Wireless” dell’istituto; coordinatore della sua  realizzazione. 
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• Periodo  Anno scolastico 2015 -2016. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Univesità e Ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  I.C.  Solidati Tiburzi - Roma 

• Tipo di impiego  Incarico di Esperto Progettista per la compilazione del capitolato tecnico per il progetto “Tiburzi 

in rete” PON FESR Ob. 10.8 Az. 10.8.1 “realizzazione rete LAN / WLAN 

• Tipo di azienda o settore  IIS Cattaneo - Roma 

• Tipo di impiego  Estensore del progetto (a bando, finanziato) “La scuola al centro” 

 

• Periodo  Da novembre 2011 ad agosto 2018. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Cattaneo” Roma 

• Tipo di impiego  Figura funzionale dell’area di qualità e comunicazione. 

Referente istituzionale del progetto AlmaDiploma per il monitoraggio in uscita e ad uno, tre e 

cinque anni dei diplomati dell’istituto 

 

 

• Periodo  Dal gennaio 2000 ad agosto 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Professionale per l’Industria e l’Artigianato – Cisco Regional Academy 

• Tipo di impiego  Figura funzionale dell’area di professionalizzazione. 

Coordinamento orientamento post - qualifica 

Coordinamento didattico di progetti professionali, componente del comitato tecnico paritetico dei 

progetti di integrazione istruzione e formazione professionale. 

 

• Periodo   ANNO ACCADEMICO 2005/2006 E 2006/2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SSIS - PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA 

• Tipo di impiego  INCARICO A CONTRATTO 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO DI LABORATORIO DELLA DIDATTICA DI ELETTROTECNICA” 

   

• Periodo   Anno accademico 2008/2009 e 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Cicli di sostegno alla didattica della disciplina di “Progettazione automatica di dispositivi elettrici e 

magnetici” e per quella di “Principi di Ingegneria Elettrica”  

• Periodo   Dal 1999 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ECIPA Lazio, ENGIM S. Paolo – Roma, Cooperativa Capodarco – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Enti di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in moduli in “Sicurezza negli ambienti di lavoro” 

 

• Periodo   Anno scolastico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSIA “ Carlo Cattaneo” _ Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di sei progetti didattici per corsi inerenti l’obbligo formativo 
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• Periodo  Luglio – Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ALITALIA S. P. A- Aeroporto di Fiumicino - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione manutentori di aeromobili 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in moduli di Elettrotecnica e Elettronica 

 

• Periodo   Dall’aprile del 2000 al maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sovrintendenza iInterregionale per il Lazio e l’Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Concorso ordinario  per la classe di insegnamento 34/A - Elettronica, indetto ai sensi 

del D. D. G. dell'1/04/1999 

• Tipo di impiego  Commissario di Elettronica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione: correzione elaborati scritti; predisposizione, somministrazione e 

correzione delle prove pratiche”;  valutazione prove orali; analisi documentazione e formulazione 

graduatoria finale dei candidati 

 

 

 

• Periodo   aa. aa. 2000/01,  1998/99  e. 1996/97 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Consorzio NETTUNO - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Tutor a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio per l’insegnamento di Elettrotecnica per il polo tecnologico di Bari – Diploma 

Universitario in Ingegneria Meccanica 

 

• Periodo   a. a. 1996/97 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ENI c/o ILVA Taranto. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Universitaria tramite Consorzio NETTUNO - Roma 

• Tipo di impiego  Tutor a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio per l’insegnamento di Elettrotecnica presso l’ILVA di Taranto  per il polo tecnologico 

di Bari – Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  30 marzo 2017 – 05 maggio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
BAICR  - Università di Tor Vergata - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodi e tecniche di una didattica innovativa e  digitale 

Durata 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di superamento prova finale (5 CFU) 

   

• Date (da – a)  27 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Liceo “RIGHI” – Roma – Rete DURE Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CLIL: L’insegnamento curricolare in lingua straniera – FIRST STEP: one golden key four doors 

Durata 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  12-13 luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
DASA - RÄGISTER 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“L’implementazione di un Sistema di Gestione secondo la ISO IEC 27001:2005” (SGSI) 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

   

• Date (da – a)  24-28 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 DASA - RÄGISTER 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità” – qualificato CEPAS ed iscritto al n. 31 del registro 

dei corsi qualificati CEPAS 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza   e superamento esame 

   

• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AICA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concetti di base dell’ICT 

Uso del computer e gestione dei file  

Elaborazione testi  

Foglio elettronico 

Uso delle basi di dati  

Strumenti di presentazione  

Navigazione e comunicazione in rete  

 

• Qualifica conseguita  Certificato ECDL (European Computer Driving Licence)  

   

• Date (da – a)  Novembre 2003 e dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cisco Systems, Inc 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Cisco Networking Academy Program 

• Qualifica conseguita  Cisco Certified Network Associate (CCNA) e Cisco Certified Academy Instructor (CCAI) 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Microsoft 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia applicata  

• Qualifica conseguita  Docente di Tecnologia applicata 

 

• Date (da – a)  Agosto 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USPPPI (Unione Sindacati Pubblico Privato Impiego) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri  

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute nei cantieri edili temporanei e mobili  

 

• Date (da – a)  aa. aa. 94/95  96/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Terza Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Metodi della valutazione scolastica” e “Didattica dell’Orientamento”  

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza  

 

 

 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca scientifica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Superamento prove del concorso a cattedre in Elettrotecnica (35/A) e Elettronica (34/A) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 
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• Date (da – a)  II sessione 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Esame di Stato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità inerenti alla laurea in ingegneria elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Ingegnere  

 

 

 

• Date (da – a)  15/07/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità inerenti alla laurea in ingegneria elettrotecnica indirizzo elettromeccanico costruttivo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettrotecnica   

   

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE   

 LIVELLO CERTIFICATO A2 – corso di formazione: General English corse at Council of Europe level 

A2 – durata 20 ore – 6/11/2010 

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

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 RELAZIONARSI CON GLI ALTRI, SAPER INDIVIDUARE I LORO BISOGNI E RISOLVERE LE 

PROBLEMATICHE INDIVIDUALI E COLLETTIVE. 

ESPERIENZA MATURATA IN AMBITO LAVORATIVO E IN RELAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITÀ DOCENTI 

ALL’ESTERO. 

 

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. 

 COORDINARE GRUPPI DI LAVORO,   DAL PUNTO DI VISTA DIDATTICO- FORMATIVO E ORGANIZZATIVO-

AMMINISTRATIVO, COMPRENDENTI PIÙ DI 10 PERSONE CON DIVERSE FUNZIONI E POTENZIALITA’. 

TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE SIA NELLA STRUTTURA PUBBLICA DI ATTUALE OCCUPAZIONE 

SIA IN AMBITO DI UNA PICCOLA AZIENDA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PROGETTAZIONE TECNICO-OPERATIVA, USO DEL PERSONAL COMPUTER A LIVELLO PROFESSIONALE 

(USO DI PACCHETTI  APPLICATIVI DEDICATI: ANSYS, TISYSTEM). SVILUPPO DI METODI DI RICERCA PER GLI 

IMPIANTI DI TERRA.  

PROGETTAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI RETI LAN INTERCONNESSE DA VPN (CERTIFICATO 

CCNA , CCAI  DELLA CISCO SYSTEMS) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente Commissione degli esami di profitto di “Principi di Ingegneria Elettrica”, in qualità di 

“cultore della materia” a. a. 2011-2012 

Correlatore della tesi di laurea   in Principi di ingegneria elettrica presso il Politecnico di Bari (a. 

a. 2005 – 06 dal titolo: “Metodi di ottimizzazione nello studio degli impianti di messa a terra” 

Collaborazione dal 1988 con il Dipartimento di Elettrotecnica e di Elettronica del Politecnico di 

Bari. 

Coautore di 9 pubblicazioni scientifiche presentate a congressi internazionali su "algoritmi di 

ottimizzazione di tempo, memoria ed economicità nello studio di campi con il metodo degli 

elementi finiti".  
 

Per l’anno 1998 ha fatto parte  dell’ UNITÀ DI RICERCA DI BARI - MURST 40% 

sulla tematica: “TECNICHE DI OTTIMIZZAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 

AUTOMATICA DI DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI SU PC” - Università Bari - Politecnico 

INTEGRAZIONI PER IL 

SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO DELLA 

REGIONE LAZIO 

  

 

 
 

NUMERO DI ORE DEDICATE AD 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI 

AGGIORNAMENTO   

(indicare l’attività formativa e di 

aggiornamento inerente l’area 

professionale svolta negli ultimi due 

anni) 

 Aggiornamento di settore: 

 

 Intruduction to the Cybersecurity – durata 20 ore _ CNAP (Cisco) – Agosto 2018 

 Italian Cisco Academy Conference 2017 – durata 8 ore – maggio 2018 

 Percorso Formativo Strategie per la didattica digitale integrata - Collaborazione e 

comunicazione in rete. - durata 20 ore - 6 marzo 2017 – 22 maggio  2017 – Liceo Vittoria 

Colonna Roma 

 Italian Cisco Academy Conference 2017 – durata 8 ore – maggio 2017 

 Nuova Norma ISO 9001:2015 – 8 ore – ottobre 2015 

 Italian Cisco Academy Conference 2013 – durata 8 ore – 9 maggio 2013 

 Conferenza “Open Source” – durata 8 ore – 26 marzo 2013 

 Preposto nel settore Istruzione – durata corso 8 ore e superamento esame – 25 gennaio 

2013 

 Italian Cisco Academy Conference 2012 – durata 8 ore – marzo 2012 

 Convegno Cabling Roma 2011 – durata 8 ore – 10/03/2011 

 

  MATERIA DI INSEGNAMENTO  Elettrotecnica – Elettronica -  Reti Telematiche 

Indicare le eventuali competenze e 

esperienze possedute per svolgere 

attività di orientamento e di tutoring 

 Orientamento degli alunni del terzo anno dei centri di formazione (ELIS, ENGIM Roma) 

Orientamento e tutoring:  

 per privatisti agli esami di stato 

 post diploma  per gli studenti interni (referente AlmaDiploma) 

 

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

presente curriculum   

 
                                            Firma  (Michele Minenna) 

           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, 21/11/2018 

                                           Firma (Michele Minenna) 

 

 
 

 

 


