FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLEMENTI, GAETANO ROCCO

Indirizzo

----------------

Telefono/ / Cellulare

----------------

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

gaecli@gmail.com
Italiana
18/04/1961 Castellaneta (TA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

(segue)
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DALL’A. S. 2008-2009 AD OGGI

Liceo artistico “E. Mannucci” – sede di Ancona (AN).
Docente di sostegno in ruolo.
Didattica, segretario di consiglio di classe.

A. S. 2007-2008
ITIS “Volterra” di Ancona (AN).
Docente di Fisica (A038) a tempo determinato (cattedra annuale).
Didattica

Da Ottobre 2006 a Maggio 2007
Autofficina A. Venere – Castellaneta (TA) – IPSIA Castellaneta (TA).
Docente esperto esterno per Corso teorico-pratico di “Meccanica dell’autoveicolo”: 180 ore
di teoria e 120 di pratica laboratoriale in officina.
Didattica teorica e laboratoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo ad Aprile 2007 (46 giorni)
IIS – Istituto Tecnico per Geometri di Bari – Japigia (BA)
Docente supplente di Impianti civili (A020) – corso sperimentale.
Didattica teorica e laboratoriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24-25 Febbraio 2017
IRASE Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 Febbraio 2016
Liceo Artistico “E. Mannucci” – Ancona (AN)

Convegno nazionale “Una Scuola per la vita, un lavoro per la vita” sull’Alternanza ScuolaLavoro.
Attestato di partecipazione

Seminario sui Disturbi Specifici di Apprendimento DSA.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04 Ottobre – 18 Novembre 2013
Liceo Classico “C. Rinaldini” - Ancona
Convegno nazionale “L’alunno con DSA: un valore aggiunto al gruppo-classe”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile – Novembre 2012
CTS – Istituto Comprensivo Falconara Centro - Ancona (AN)
Corso provinciale di formazione “Disturbi specifici di Apprendimento”
Attestato di partecipazione per 23 ore su 30.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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15-16 Aprile 2010
Museo Tattile Statale “Omero” - Ancona (AN)
Corso nazionale di formazione e aggiornamento “L’accessibilità al patrimonio museale e
l’educazione artistica ed estetica delle persone con minorazione visiva” – 7° edizione.
Attestato di partecipazione per 15 ore su 15.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Novembre 2009
Centro Studi Erickson -Trento (TN) – Prof Dario Ianes

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2006 - 2007
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione – Bari (BA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2006 - 2007
Università degli Studi di Bari – SSIS Puglia – Bari (BA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2004 - 2006
Università degli Studi di Bari – SSIS Puglia – Bari (BA).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2004
Politecnico di Bari – Ordine degli Ingegneri Provincia di Bari (BA).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2004
Politecnico di Bari – Bari (BA).

(segue)
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7° Convegno Internazionale “La Qualità dell’Integrazione Scolastica” – Palacongressi di Rimini.
Attestato di partecipazione per 8 ore.

Corso di Perfezionamento ( online e in presenza) in “Comunicazione Educativa e Didattica”
Prof Michele Baldassarre.
Diploma finale

Corso annuale per il conseguimento dell’abilitazione al Sostegno, indirizzo scientifico (AD01).
Diploma di abilitazione per il Sostegno

Corso biennale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamenti di Fisica (A038).
Diploma finale

Abilitazione alla professione di Ingegnere industriale.
Abilitazione professionale con iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di Bari..

Conseguimento della Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica (92/110).
Diploma di laurea.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
corso universitario (senza certificazione)
corso universitario (senza certificazione)
corso universitario (senza certificazione)

Francese
scolastico
scolastico
scolastico

BUONE: acquisite in ambiti lavorativi diversi

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 E COMPETENZE

SUFFICIENTI: acquisite in ambiti lavorativi diversi

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE su computer e su motori e macchine tramite esperienze dirette di lavoro in autofficina

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUFFICIENTI :acquisite in esperienze lavorative presso Istituto d’Arte - Liceo Artistico attuale

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA : discreta competenza, a livello amatoriale e tramite esperienze lavorative.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

Auto B, con revisione ogni 3 anni causa Invalidità Civile (70 %).
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

ANCONA, 05-04-2018
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GAETANO ROCCO CLEMENTI

