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Obiettivo 

 Predisposto alla formazione permanente e voglia di creare percorsi 
innovativi stimolanti e professionalizzanti.  

 Lavorare in team per elaborare e sperimentare attività didattiche 
all’avanguardia. 

 Creare percorsi di ricerca -  azione in didattica delle materie 
scientifiche fra scuole di diversi ordine e paesi (Europei ed 
extraeuropei) 

 

Esperienza 

2004 

Stagista presso STUDIO GEOLOGICO (Savona)  

 Bonifica amianto e dispersione liquami inquinanti.  

 Indagine geognostica e esame dei dati carotaggi con riproduzione 
attraverso dati georeferenziati. 

Responsabile cantiere di opere ingegneria naturalistica (Torino)  

 Cantiere presso Agrate Conturbia, palificazione doppia e brigliatura e 
rettificazione argini. 

 Progettazione di opere naturalistiche per contenimento movimenti 
franosi. 

2005-2007 

Incaricato laboratorio Lotta funghi e batteri fitopatologia  

 Previsione di lotta agronomica e chimica contro patologia da funghi e 
batteri. 

 Isolamento, classificazione e piani di lotta contro mico logie e batteri 
osi. 

2006 – in fiéri 

Insegnante di scuola secondaria di primo grado 

 Elaborazione di progetti atti allo sviluppo della didattica secondo 
metodologia ricerca - azione e proposte concrete, realizzabili e 
verificabili sul territorio anche attraverso una rete fra più istituti 
scolastici. 

 INCARICHI E NOMINE IN AMBITI DI COMPETENZA  (animatore 
digitale, resp. progetti interdiscipl. per lo sviluppo di competenze, 
componente della Commissione SUSSIDI e ACQUISTI (2013-15), 
Componente del Cons. di Istituto (2014-15), Responsabile Area LIM e 
AULE INFORMATICHE (2012-15), Componente Commissione ORARIO. 

 2015-2018 Incarico ANIMATORE DIGITALE PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale) e PROGETTAZIONE PON (Piani Operativi nazionali)  

 

 

Istruzione e formazione 

 1997 Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado 
“agrotecnico”, con votazione 50/60 

 

 2003  Laurea in Scienze Naturali, Università degli 
Studi di Genova, votazione 100/110 

 

 2008 Specializzazione (SSIS) per l’insegnamento 
scuola secondaria matematica e scienze f.c.n, con 
votazione 79/80 
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 2009 Corso di specializzazione post lauream Consorzio 
Interuniversitario 

“Didattica, programmazione e valutazione: strategie e       
metodi” 

 

 2010 Corso di specializzazione post  lauream Consorzio 
interuniversitario 

“Disturbi dell’apprendimento: analisi strategie di    

intervento” 

 

2015 Corso di specializzazione post  lauream Consorzio 
interuniversitario 

“Didattica della Fisica ”  

 

2015/18 Formazione ANIMATORE DIGITALE con     
formazione Piano Nazionale Scuola Digitale LIGURIA 
(PNSD) e NOMINA a FIGURA STRUEMNTALE 

 area INFORMATICA 

Interessi 

Capo scout formato e formatore di capi educatori scout che intendono 
svolgere servizio educativo con i ragazzi. Appassionato di chitarra e di 
calcio. Arbitro f.i.g.c. A.I.A. 

Interesse e caparbietà nello svolgere progetti efficaci ed efficienti che 
realmente creino cambiamento e segni tangibili sui fruitori e sul territorio.  
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