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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  ANTONELLO CIABATTONI 

Indirizzo  Via Giuseppe Di Vittorio, 4 - 64023, Mosciano S. Angelo (TE) 

Telefono - Cellulare  085-8061343 -  340-3035734 

Fax   

E-mail  epciab@tin.it  

 

Sito web 

 

Nazionalità 

 http://antonellociabattoni.yolasite.com/  

 

italiana 
 

Data di nascita  22/03/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• DATE 

dal settembre 2003 ad oggi: 

 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2007/2008: 

 

 

 

 

dal settembre 2001 
 all’ agosto 2003: 

 

 

 

 

giugno-luglio 2001: 

 

 

 

dal 1 luglio 1998  

al febbraio 2001: 

 

 

 

 

dal dicembre del 1989  
all’agosto  2001: 

 

 

 

   

ottenuto trasferimento presso il comune di residenza e servizio in ruolo prestato c/o “Istituto 
Comprensivo G. Cardelli” di Mosciano S. Angelo (TE) come docente specializzato sul sostegno 
(Anno Scolastico 2003-2004 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 / 
2009-2010- 2010-2011). Dall’attuale anno scolastico (2011-2012) trasferito sulla classe A043 – 
Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di 1° Grado c/o “Istituto Comprensivo G. 
Cardelli” di Mosciano S. Angelo (TE). 

 

incaricato dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo quale docente di Ipertestualità nelle 
scienze umane del Master di I livello in Innovazioni Didattiche e Gestione dei Processi Educativi 
attivato presso l’Università degli Studi di Teramo (piano didattico reperibile sul sito: 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/master0708/Piano_Didattico_IDGPE.pdf ) 

 

 

nomina in ruolo con assunzione a tempo indeterminato come docente di scuola secondaria di 1° 
grado - Classe di Concorso A043 Italiano, Storia e Geografia c/o l’ “Istituto Comprensivo G. 
Galilei” del Comune di  Brendola (VI) (Anno Scolastico 2001-2002) e c/o l’ “Istituto Comprensivo 
F. Ranalli” di Nereto (TE) (Anno Scolastico 2002-2003). 

 

 

di aver partecipato ai nuovi esami di stato in qualità di commissario esterno classe di concorso 
A050 per l’Anno Scolastico 2000-2001 (dal 19.06.2001 all’ 11.07.2001) c/o Istituto Professionale 
per il Turismo e il Commercio “L. Di Poppa” di Teramo. 

 

eletto dall'assemblea dei soci della COOPERATIVA SOCIALE PICCOLA OPERA 
CHARITAS come Consigliere e successivamente come Presidente della stessa Cooperativa. In 
base alla L. 381/91 è una cooperativa di tipo B tesa quindi a favorire l’inserimento lavorativo di 
persone disabili (http://www.cooperativapoc.it/ ) 

 

 

assunto a tempo indeterminato  c/o   la   COOPERATIVA   SOCIALE    "PICCOLA   OPERA 
CHARITAS” di Giulianova (TE) in servizio come bibliotecario nella Biblioteca - di tipo 
universitario, con specializzazione in Scienze religiose e Storia dell'arte -  della Fondazione 
Piccola Opera Charitas - con la qualifica di bibliotecario (inquadrato al VII livello del contratto 
delle Cooperative Sociali). Nello svolgere la mansione di bibliotecario mi sono occupato della 
catalogazione cartacea (metodo ISBD/m ed ISBD/s), e catalogazione elettronica 
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(software adoperato SO.SE.BI per Windows 'XP, regole di catalogazione SBN) e della gestione 
dei periodici. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo “G. Cardelli” – 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) 

Via P. Togliatti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Insegnante di Scuola Secondaria di 1° Grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento – Competenze legate alla didattica frontale e laboratoriale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

 

novembre 2015 

 

 

aprile 2105 

 

 

 

 giugno 2014 

 

 

 

 

gennaio 2012 

 

 

 

 

 

                                settembre 2011: 

 

 

 

 

 

febbraio 2011: 

 

 

 

luglio 2010: 

 

 

 

marzo 2010: 

 

 

dicembre 2007 

 

 

 

 

 

aprile 2006 

 

 

 

febbraio 2004 

  

Corso di formazione “Il Dirigente scolastico tra leadership e governance. Autonomia, 
organizzazione e governante, promosso dall’Istituto per la Sperimentazione Sociale, Educativa e 
Culturale (ente accreditato dal M.I.U.R. – DM 177/2000) per un totale di 52 ore su 60. 

Corso di formazione “Il Dirigente scolastico tra leadership e governance. Profili, 
professionalità e responsabilità dirigenziali, promosso dall’Istituto per la Sperimentazione 
Sociale, Educativa e Culturale (ente accreditato dal M.I.U.R. – DM 177/2000) per un totale di 52 
ore su 60. 

Corso di formazione “MEDIUCATION – Edizione Pilota” promosso e finanziato dal 
CORECOM Abruzzo è realizzato dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo in 
partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, l’Università degli Studi di Teramo e 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.  

Corso di perfezionamento universitario «Come inseganre l’integrazione europea a scuola: 
diritti, libertà economiche, governo multilivello». Lifelong Learning Programme – Call for 
Proposals EACEA/18/2011 Jean Monnet Programme Key Activity 1 – “Learning EU at School” – 
Reference: 357518-llp-2011- IT-AJM-ICS – Learning EU at School (Approvato dal Comitato Tecnico 
Ordinatore nella seduta del 13 febbraio 2012. Istituito con D.R. n.83 prot 211/2012) – Università 
Telematica «Leonardo da Vinci» - Progetto EU.TEACH. 

 

Attestazione di partecipazione per un numero totale di 300 ore al corso  di aggiornamento 
e formazione dal tema: «Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione: comunicare ed 
insegnare con l’uso della Lavagna Interattiva Multimediale – LIM (Corso Advanced)» rilasciato 
dall’Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio (ASSODOLAB) Via Cavour, 76 – 76015 
Trinitapoli (BT). 

 

Attestato di partecipazione al seminario «2011 Anno Europeo delle attività di 
volontariato. L’Europa dell’Istruzione verso il 2010 » organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Abruzzo l’ 8 febbraio 2011. 

 

Attestato per la fase di supporto all’attività didattica (fase II) nell'ambito del Piano di diffusione 
delle Lavagne Interattive Multimediali, organizzato dall’ ANSAS per un totale di 20 ore di attività 
online e di 6 ore di attività in presenza. 

 

Attestato di formazione metodologica (fase I) nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne 
Interattive Multimediali, organizzato dall’ ANSAS per un totale di 10 ore di attività online e di 8 
ore di attività in presenza. 

 

Diploma d i  Master  Un ivers i ta r io  d i  2°  l ive l lo  in  “D i r igent i  sco last ic i ” ,  
consegu i to  in  da ta  12/12/2007 c/o l'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di 
Scienze Politiche. Tesi finale sostenuta in Gestione ed organizzazione delle istituzioni 
scolastiche dal titolo:«La dirigenza scolastica tra funzione di coordinamento e difficoltà di 
gestione», relatore prof. Armando Rossini, con valutazione finale di 30/30. 

 

Attestato di partecipazione al corso di formazione «Empowerment cognitivo e 
prevenzione dell’insuccesso scolastico» organizzato dal Centro Studi Erickson presso 
l’Università degli Studi di Teramo il 5-6-7 aprile 2006. 

 

Licenza ECDL (Core level) per il Computer rilasciata in data 11 febbraio 2004 
dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA). 
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maggio 2005 

 

 

 

 

ottobre 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottobre 2000 

 

 

 

 

marzo 1999 

 

 

 

 

 

giugno 1998 

 

 

 

 

luglio 1995 

 

 

 

 

 

 

luglio 1988 

 

 

 

 

 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento «La gestione della relazione 
secondo il metodo Rapizza: la programmazione e Valutazione della qualità 
dell’Integrazione scolastica» organizzato dal Centro Servizi Territoriale di Documentazione 
didattica per l’Handicap di Giulianova il 19-20-21 maggio 2005 

 

Diploma d i  Specia l i zzazione Pol iva lente  B iennale  per i l  sostegno , 
conseguito in data 29/10/2001; tale corso è stato attivato con Decreto n. 37 del 23 febbraio 1999 
dal rettore dell’Università degli Studi di Teramo a norma del D.I. n. 460 del 24.11.1998 in regime 
di convenzione con l’ A.N.F.E Abruzzo, individuando il Dipartimento di Metodi per l’Economia e il 
Territorio (M.E.T.) dell’Università di Teramo come referente. Nell'ambito del conseguimento di 
tale diploma ho sostenuto una tesi di ricerca nell’area disciplinare 2 Psicologia e Pedagogia 
dal titolo: “L’adolescente portatore di handicap e la percezione del Sé” ,  relatrice prof.ssa 
Chiara Sorgi, con valutazione finale 28/30. 

 

Conseguimento abilitazione in seguito a superamento concorso ordinario (indetto con 
D.D.G. del 31.03.1999 e 01.04.1999) per l’insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione 
secondaria Classi A043 e a A050 (materie letterarie presso scuole medie e superiori - Istituti di 
II° grado) c/o la DIREZIONE GENERALE DEL VENETO - Centro Servizi Amministrativi di Vicenza, con 
valutazione finale di punti 72/80. 

 

Diploma di Laurea in Lettere, indirizzo storico-artistico conseguito il 24.03.1999 c/o 
l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti Facoltà di Lettere e Filosofia. Tesi di laurea sostenuta 
in Storia medioevale dal titolo: "Il Comitatus Aprutiensis e la Chiesa teramana: dagli ultimi 
Attonidi alla conquista normanna", relatore prof. Luigi Pellegrini, controrelatore prof. Luigi 
Firpo, con valutazione finale 110/110. 

 

Attestazione relativa alla partecipazione al Seminario di Formazione di Storia religiosa 
(secoli XIII-XV) dal 15 al 27 giugno 1998 con borsa di studio rilasciata dal Centro 
Interuniversitario di Studi Francescani dell'Università degli studi di Perugia (centro di 
ricerca istituito ai sensi dell'art. 91 del D.P.R .382/11 luglio 1980). 

 

Diploma in Biblioteconomia conseguito c/o la Scuola Vaticana di Biblioteconomia, 
regolarmente riconosciuto dallo Stato italiano secondo quanto previsto italiano secondo 
quanto previsto nell'art. 10 comma 2 del Concordato del 18.02.84 fra Santa Sede e l'Italia - 
che apporta modificazioni al Concordato lateranense - e ratificato dallo Stato Italiano con Legge 
121/85. Nell'ambito del conseguimento di tale diploma ho sostenuto una tesi di ricerca 
bibliografica dal titolo "Un percorso bibliografico: l'Abruzzo medioevale attraverso lo spoglio 
delle riviste", relatore prof. Attilio Pernigotti, con valutazione finale 29/30. 

 

Diploma di ragioniere perito commerciale conseguito c/o l'Istituto "V.Comi" di Teramo con la 
valutazione finale di 45/60. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• 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. 

 Eletto quale membro della componente docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Cardelli” all’interno 
del Consiglio d’Istituto della suddetta istituzione scolastica per il triennio 2008-2011 – 2011-
2014 e il triennio 2014-2017. 

 

Eletto dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Cardelli” di Mosciano S. Angelo (TE) 
quale rappresentante della componente docente nel Comitato di Valutazione d’Istituto per gli 
anni scolastici 2006-2007 / 2007-2008 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-
2015 / 2015-2016. 

 

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. 

 Responsabile per L’Istituto Comprensivo “G. Cardelli” come scuola capofila per la rete «Abruzzo 
scuola digitale» coordinata e diretta dall’USR Abruzzo per l’anno scolastico 2015-2016 

 

Delegato dal Collegio dei docenti per espletare la Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa (Area 1-GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA) per l’anno scolastico 
2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011. 

 

Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “G. Cardelli”, titolare del 
Progetto di informatica «IPERTESTO INTERDISCIPLINARE» , approvato con delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 11 del 5/12/2005. 

 

Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “G. Cardelli”, titolare del 
Progetto di informatica «DAL TESTO ALL’IPERTESTO», approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 76 del 26/11/2004. 

 

Responsabile organizzativo corsi per il conseguimento del Patentino per la guida del ciclomotore 
(C.I.G.C.) per gli anni scolastici 2009-2010 (lettera di conferimento incarico prot. 7628/C2/5) e 
2010-2011 (lettera di conferimento incarico prot. 229 C2/5). 

 

Responsabile organizzativo ed esecutivo del corso di alfabetizzazione di informatica ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo “G. Cardelli” per l’anno scolastico 2007-2008 (lettera di incarico prot. 
5901 C2/5). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza teorica e pratica del funzionamento delle principali attrezzature e 
apparecchiature d'ufficio e, relativamente ai computers, degli ambienti operativi Dos e 
Windows, nonché di alcuni sistemi applicativi come MICROSOFT OFFICE  (PUBLISHER, 
WORD, ACCESS, EXCEL, POWERPOINT e WORKS) e OPEN OFFICE. 
 
In tale ambito, conseguita la Licenza ECDL (Core level) per il Computer rilasciata in data 11 
febbraio 2004 dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA). 

Buona conoscenza e utilizzo del software per le lavagne multimediali SMART NOTEBOOK, 
INTERWRITE,  OLIBOARD e OPEN SANKORÉ. In tale ambito frequentato corsi di aggiornamento e 
formazione organizzati dall’ANSAS e dall’ASSODOLAB. 

 

Esperienza didattica di laboratorio di informatica relativa alle buone pratiche dell’insegnamento 
dal titolo  «Dal testo all’ipertesto», pubblicata sul sito GOLD al seguente indirizzo:  
http://gold.indire.it/nuovo/gen/show.php?ObjectID=BDP-GOLD000000000023C591  

 

Esperienza didattica delle buone pratiche condivise della LIM attraverso l’implementazione 
dell’archivio online SMART Exchange: link del reposity 
http://exchange.smarttech.com/search.html?q=ANTONELLO#page=1  
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PATENTE O PATENTI 

  
 
Patente di guida – veicoli di categoria B 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI   

Obblighi di leva assolti come obiettore di coscienza presso la CHARITAS DIOCESANA DI TERAMO dal 

3.06.1996 al 13.05.1997 

 

 

 

Ai sensi della L.675/96 autorizzo il trattamento manuale/automatizzato dei miei dati personali 

finalizzati ad un riscontro di quanto dichiarato nel presente curriculum vitae 

In fede 
 
 

Mosciano S. Angelo 22.05.2016 
 
 

F.TO prof. Antonello Ciabattoni 
 


