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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  Alemanno Giuseppe  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  giuseppe.alemanno@posta.istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/08/1975 

 

Istruzione e formazione 

Superamento del Corso-Concorso nazionale per Dirigenti Scolastici di cui al 
D.D.G. del 23 novembre 2017. 

 
 
dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2002/2003. 
SSIS PUGLIA – Università degli studi di Bari – Sede di Lecce 
 
 
 
 
Abilitazione all’insegnamento Classi di concorso A043/A050 

 

• Date (da – a) 

 

 

 
dall’anno accademico 1996/1997 all’anno accademico 2000/2001. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Lettere e Filosofia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filologia e letteratura. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere classiche. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea in lettere classiche con votazione 110/110. 

 

• Date (da – a)  dal 1989/1990 al 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico di Nardò 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, greco 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  dall’anno accademico 1996/1997 all’anno accademico 2000/2001. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Lettere e Filosofia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filologia e letteratura. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere classiche. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea in lettere classiche con votazione 110/110. 
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• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FOR. COM Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della Storia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post-universitario della durata annuale 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FOR. COM Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’Italiano  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post-universitario della durata annuale 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università telematica “G. Marconi”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline per la didattica in Storia e Forme della Letteratura Italiana  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master post-universitario di II Livello  

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2013/2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dirigere, organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e formative”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master post-universitario di II Livello  

 
 

Corsi di aggiornamento 

• Date (da – a)  Anno accademico 2014/2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IISS “N. Moccia” di Nardò 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Didattica attiva con il cooperative learning” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione n. ore 12/15; (a.s. 2014/2015); 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2014/2015  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IISS “N. Moccia” di Nardò 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Bisogni educativi speciali”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione n. ore 9/12; 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IISS “G. Galilei” di Nardò, in collaborazione con l’IISS “N. Moccia” di Nardò  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La didattica delle competenze”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione n. ore 21/21;  

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento" 2014-2020. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "DOCENTI A BANDA LARGA - Corso Base 2”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione n. ore 15/18; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Azione: Formazione del personale della scuola. 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2017/2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ambito 18 - LECCE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Referente di qualità” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione  

 

 

• Date (da – a)  20/07/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DIRIGENTISCUOLA - Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di informazione e formazione sul ruolo del Dirigente Scolastico 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2018 – Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Athena Formazione ente accreditato MIUR 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo ed i compiti del Dirigente scolastico – preparazione alla prova scritta e prova 
orale del Concorso per Dirigente scolastico 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da settembre 2003 a giugno 2004:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Bonate Sopra (BG) 

• Tipo di impiego  Insegnante T.D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2004 ad agosto 2005:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Brembilla (BG) 

• Tipo di impiego  Insegnante T.D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2005 a giugno 2006:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Madone (BG) 

• Tipo di impiego  Insegnante T.D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2006 a giugno 2007:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Bonate Sotto (BG) 

• Tipo di impiego  Insegnante T.D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 
 

• Date (da – a)  da settembre 2007 ad agosto 2008:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Sotto il Monte (BG) 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2008 ad agosto 2009:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Casarano (LE) 
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• Tipo di impiego  Insegnante T.I. (ASS. PROVV.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2009 ad agosto 2010:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Sotto il Monte 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2010 ad Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Ugento 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I. (ASS. PROVV.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2011 ad Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado di Supersano 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I. (ASS. PROVV.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2012 ad Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado IISS “Vespucci” – Gallipoli (Sede di Collepasso) 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

• Date (da – a)  da settembre 2014 ad Agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado IISS “Moccia” - Nardò 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lettere 

 

 

• Date (da – a)  da settembre 2016 ad Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado IISS “Moccia” - Nardò 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzione strumentale “Sostegno docenti” 
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• Date (da – a)  da settembre 2017 ad Agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado IISS “Moccia” - Nardò 

• Tipo di impiego  Insegnante T.I.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzione strumentale “Valutazione e autovalutazione di Istituto” e coordinamento 
Nucleo Interno di Valutazione 

 
 

• Date (da – a)  da settembre 2020 ad oggi:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO COMPRENSIVO IC “A. GRAMSCI” – ALBANO LAZIALE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: 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. 

 Sono in grado di lavorare in gruppo grazie alla mia capacità di socializzare in tempi 
brevi e di comunicare in modo chiaro e preciso, relazionando con il pubblico per  
rispondere alle loro richieste e per l’organizzazione di eventi di vario tipo. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows e Windows NT: buona dimestichezza 

Word, Excel, Access: buona conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 
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PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 196/2003. 

 

LUOGO, 23/08/2021 

Firma 

Giuseppe Alemanno 


