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Curriculum Vitae et Studiorum 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

13/07/1987 diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso ITC Salvemini Latina. 

24/07/1991 diploma superiore educazione fisica conseguito presso I.S.E.F. Napoli con votazione 103/110 e tesi 

sul basket con titolo: le difese a zona nella pallacanestro moderna. 

 07/ 06/1993 diploma di specializzazione polivalente conseguito presso A.N.S.I. Roma con votazione 27/30 e 

tesi finale: il tempo e il ritmo nell’apprendimento degli alunni con difficoltà. 

  

 

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE  

1990 Allievo Allenatore F.I.P. 

1988 Istruttore  Minibasket F.I.P. 

1990/1991 STAGE di specializzazione per il Settore Giovanile F.I.P.  C.N.A.G. 

I Grado tolmezzo (UD) 15/21/luglio 1990 

II Grado capo d’orlando (ME) luglio 1991 

 tesserato F.I.E.F.S. federazione italiana educatori  fisici e sportivi. 

 02/06/2009 corso di aggiornamento nazionale dal titolo : la montagna ambiente, cultura e sport. Campo felice 

(AQ) tenuto da fiefs come da decreto M.I.U.R. 08/07/2005 e D.M. n. 90 del 01/12/2003 febbraio 2009. 

26/02-02/03/2012 corso do aggiornamento nazionale dal titolo: aspetti interdisciplinari nell’attività sportiva in 

ambiente naturale. Campo felice (AQ) tenuto da fiefs come da decreto M.I.U.R.08/07/2005 e D.M. n. 90 del 

01/12/2003 febbraio 2012. 

16-21/02/2014 corso di aggiornamento nazionale dal titolo. Aspetti interdisciplinari nell’attività sportiva in 

ambiente montano. Campo felice (AQ) tenuto da fiefs come da decreto M.I.U.R   08/07/2005 e D.M. n. 90 del 

01/12/2003 febbraio 2014. 

tesserato U.N.V.S. unione nazionale veterani dello sport. 

12-16/01/2015 corso di aggiornamento nazionale dal titolo: la continuità del percorso formativo fra i vari ordini 

di scuola: dalle capacità motorie di base all’avviamento sportivo. Rocca di cambio (AQ) Tenuto da unvs come da 

D.M. 15/07/2014. 



 

 

QUALIFICHE CONSEGUITE 

2000 Abilitato all’insegnamento AO29 educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria come da 

OOMM 153/99, O.M. 33/2000, e 01/2001. 

2000 Abilitato all’insegnamento AO30 educazione fisica nella scuola media come da OOMM 153/99, O,M. 

33/2000 e 01/2001.  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

30/11/1993 Insegnante di Scuola secondaria primo grado a T.D. presso la S.M.S Matteotti Aprilia. 

16/11/1996 Insegnante di Scuola secondaria primo grado a T.D. presso S.M.S Fucini Roma e I.T.A. Garibaldi 

Roma. 

29/09/1997 Insegnante  di Scuola Secondaria di primo grado a T.D.  presso S.M.S. Da Sangallo Nettuno.  

12/11/1998 Insegnante di scuola secondaria primo grado a T.D presso S.M.S, Campanile Lariano.  

19/11/1999 Insegnante di scuola secondaria secondo grado a T.D. di Scuola Secondaria di II Grado  presso 

I.S.P.T.C. Colonna Anzio.  

07/12/2000  Insegnante di scuola secondaria di primo grado  a T.D. presso S.M.S Giuliano Latina. 

01/09/2001 insegnante di scuola secondaria primo grado a T.D. presso S.M.S. Verga Pontinia. 

01/09/2002 insegnante di scuola secondaria primo grado a T.D. presso S.M.S Cassoni Norma. 

01/09/2003 e 01/09/2004 insegnante di scuola secondaria di primo grado a T.D. presso I.C. Matteotti Aprilia. 

01/09/2005 e 01/09/2006 insegnante di scuola secondaria di primo grado presso S.M.S Giuliano Latina. 

01/09/2007 e 01/09/2008 insegnante di scuola media di primi grado a T.D. presso S.M.S. Da vinci Latina. 

01/09/2009 insegnante scuola secondaria primo grado a T.I. presso I.C. Matteotti Aprilia. 

01/09/2010 e 01/09/2011 insegnante scuola secondaria di primo grado a T.I. presso S.M.S. Cena-Corradini 

Latina. 

01/09/2012 e 01/09/2013 e 01/09/2014 insegnante scuola secondaria di primo grado presso I.C. Frezzotti- 

Corradini Latina. 

01/09/2015 insegnante di scuola secondaria di primo grado a T. I. presso I.C. n.5 Latina. 

Dal 1988 ho prestato servizio come istruttore e/o allenatore nelle seguenti società sportive che lavorano in 

provincia nel settore basket e mini basket: 



A.B.COSMOS LATINA 

CESTISTICA LATINA 

A.S.STUDIO SPORT LATINA 

BK CLUB NETTUNO 

NUOVA PALLACANESTRO SEZZE. 

 

Dal 1995 al 1999 ho prestato servizio come operatore e/o animatore presso i centri estivi comune di latina 

settore servizi sociali. 

 

Incarichi M.I.U.R.  U.S.P. Latina  

2010 a tutt’oggi  membro commissione H settore 9 u.s.p. latina. 

 

 

 


