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Informazioni personali
Pietro Luigi Aquino
Indirizzo(i) 88900 Crotone
Telefono(i)

Nome e cognome

Cellulare 349.3701253

E-mail pietroaquino3@gmail.com
pietroluigi.aquino@istruzione.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 23/11/1976
Docente di Discipline letterarie presso il Liceo artistico statale “S.
Pertini – E. Santoni” di Crotone.
Aree d’interesse: didattica della Geostoria; didattica dell’Italiano
L_2; Geografia e Intercultura; didattica laboratoriale (giornalismo;
teatro); turismo scolastico; CLIL.
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Istruzione e formazione
Date 2019
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione (80 ore) in preparazione al Concorso per
dirigenti scolastici (D.D.G. del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 23.11.2017) presso CFI Scuola
di Ferrara (Ente accreditato MIUR).
Date 2019
Titolo della qualifica rilasciata Corso
di
formazione
(25
ore)
in
“Intercultura
e
internazionalizzazione” conseguito presso Consorzio Ferrara
Innovazione (Ente accreditato MIUR).
Principali Pedagogia interculturale; gestione delle relazioni internazionali;
tematiche/competenze didattica interculturale; didattica dell’italiano L_2; glottodidattica;
professionali acquisite diritto dell’immigrazione; cittadinanza europea.

Date 2017/2018
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento universitario “I Bisogni educativi
speciali”, conseguito presso la libera Università “Dante Alighieri” di
Reggio Calabria.
Principali Didattica speciale; psicologia dell’handicap; strategie e metodi di
tematiche/competenze integrazione educativa e didattica; psicologia dell’apprendimento.
professionali acquisite
Date 2016/2017
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione (40 ore) organizzato dall’Associazione Italiana
Dislessia, Bologna (Ente accreditato M.I.U.R.).
Principali Didattica, valutazione e programmazione per gli alunni con D.S.A.
tematiche/competenze
professionali acquisite
Date 2016/2017
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello, conseguito presso la libera
Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
Principali Dirigenza scolastica (area giuridico–amministrativa; area
tematiche/competenze economico–gestionale; area psico–pedagogica; area socioprofessionali acquisite territoriale).
Date 2014/2016
Titolo della qualifica rilasciata Diploma biennale di specializzazione universitaria post Lauream in
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Principali “Metodologie psicopedagogiche”, conseguito presso la libera
tematiche/competenze Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
professionali acquisite
Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

2015/2016
Formazione per docenti sul “Complex Learning” (Learning
Information Technologies) presso l’Istituto d’istruzione superiore
“G. Marconi” di Civitavecchia (Roma).

Date 2015/2016
Principali Aggiornamento in “Strumenti digitali e privacy” presso l’Istituto
tematiche/competenze d’istruzione superiore “G. Marconi” di Civitavecchia.
professionali acquisite
Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

2015/2016
Partecipazione al seminario “Didattica per competenze:
elaborazione unità di apprendimento” presso l’Istituto d’istruzione
superiore “Stendhal” di Civitavecchia.

Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

2013
Formazione sulla sicurezza scolastica e negli ambienti di lavoro
presso l’Istituto d’istruzione superiore “G. Marconi” di
Civitavecchia.

Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Novembre 2013
Formazione per docenti “Il libro nella nuvola” (Ambienti di
apprendimento per una didattica personalizzata) presso l’Istituto
d’istruzione superiore “G. Marconi” di Civitavecchia.

Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Giugno 2012
Partecipazione al seminario “Lingua araba e cultura del Marocco
nelle scuole lombarde: stato dell’arte e futuro” presso l’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia (Milano).

Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

2009
Partecipazione ai laboratori didattici per docenti “Fare con i libri” e
“Leggere per gioco, leggere per amore” presso l’Istituto
comprensivo statale di Rovagnate (Lecco).

Date 2007
Principali Formazione in “La valutazione nei tre ordini di scuola” presso
tematiche/competenze l’Istituto comprensivo statale di Robbiate (Lecco).
professionali acquisite
Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

2005/2006 – 2006/2007 – 2009/2010
Diplomi annuali di perfezionamento universitario in “Didattica della
geografia”, “L'orientamento nella scuola”, “Didattica, valutazione,
programmazione” conseguiti presso Consorzio Interuniversitario –
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Roma (Università degli Studi di Torino/Università degli sudi di Bari
et al.).
Date 2006
Principali Formazione per docenti di scuola secondaria “L’alunno straniero
tematiche/competenze nella scuola italiana: conoscenze e strumenti essenziali per un suo
professionali acquisite proficuo inserimento”, organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale
di Lecco, presso l’Istituto d’istruzione superiore “F. Viganò” di
Merate (Lecco).

Date 2003/2005
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione biennale post Lauream, con valore di
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per le classi
di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti d’istruzione
secondaria superiore) e A-22 (Italiano, storia, geografia nella
scuola secondaria di primo grado), conseguito presso S.I.L.S.I.S.
(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento dell’Università
degli Studi di Milano).
Principali Didattica dell’italiano e della letteratura italiana; linguistica e
tematiche/competenze grammatica italiana; storia antica, medievale, moderna e
professionali acquisite contemporanea; didattica della storia; geografia generale ed
antropica; didattica della geografia; scienze dell’educazione.
La Tesi finale ha sviluppato un percorso didattico - disciplinare di
ambito storico dal titolo "Scuola e fascismo: da Gentile a Bottai".

Date 2003/2005
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione biennale post Lauream, con valore di
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per la classe
di concorso A-21 (Geografia negli istituti d’istruzione secondaria
superiore), conseguito presso S.I.L.S.I.S. (Milano).
Principali Geografia fisica; geografia della popolazione; geografia storica;
tematiche/competenze geografia economica e politica; cartografia; didattica della
professionali acquisite geografia; scienze dell’educazione.
La Tesi finale ha sviluppato un approfondimento disciplinare di
ambito geo-politico dal titolo "Minoranze e conflitti etnici in Europa.
Alcuni casi di studio: il Kosovo, i Paesi Baschi e la Cecenia”.
Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Settembre 2003
Formazione per facilitatori d’apprendimento (temi affrontati:
l’inserimento degli alunni stranieri nella scuola italiana;
problematiche socio-affettive in classe; l’italiano seconda lingua)
presso l’associazione Onlus "Ale G." di Lomagna (Lecco).
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Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

2002/2003
Attestato di perfezionamento universitario annuale in “Educazione
interculturale” presso l’Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà
di Scienze della Formazione (legislazione scolastica; didattica
interculturale; modelli multiculturali di apprendimento).

Date Agosto 2003
Principali Partecipazione al seminario internazionale di lingua e cultura
tematiche/competenze albanese presso l'Università di Prishtina.
professionali acquisite
Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Marzo/Aprile 2002
Formazione per docenti all’interno del progetto “Un mondo a
colori”, con la direzione scientifica della dott.ssa G. Favaro
(Università degli Studi di Milano Bicocca) [temi affrontati:
l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua; fare didattica
interculturale] presso l’Istituto paritario “Missioni Consolata” di
Castello Brianza (Lecco).

Date 1995/2000
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere (V.O.; indirizzo: Moderno) conseguita il 13
dicembre 2001 presso l’Università degli Studi di Milano; votazione
riportata: 110/110.
Principali Storia della letteratura italiana e della critica letteraria; letteratura
tematiche/competenze italiana contemporanea; storia medievale; storia moderna e
professionali acquisite contemporanea; geografia umana; filosofia morale; estetica; lingua
e letteratura russa.
La Tesi di Laurea ha sviluppato una traccia di ricerca riguardante
la minoranza linguistica arbëreshe in Italia ("Le comunità
albanofone dell’Alto Crotonese: radicamento, sviluppo e coscienza
territoriale") ed è stata svolta presso l'Istituto di Geografia umana.
Relatore: prof. Francesco Vallerani (Università degli Studi “Ca’
Foscari” di Venezia).
Date 1991/1995
Titolo della qualifica rilasciata Maturità linguistica conseguita presso l’Istituto statale d’istruzione
superiore "A. Greppi" di Monticello (Lecco).
Principali Discipline umanistiche; lingue straniere: francese, inglese, russo.
tematiche/competenze
professionali acquisite
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Esperienza professionale
Date 2019
Vincitore del Concorso nazionale per esami e titoli finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche
statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n.
90 del 24 novembre 2017.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2017/2019
Docente di ruolo per la classe di concorso A-12 (Discipline
letterarie) presso il Liceo artistico dell’Istituto d’istruzione superiore
statale “S. Pertini – E. Santoni” di Crotone.
Funzione strumentale per l’Area 3 (Supporto agli alunni); membro
del “Gruppo di Lavoro per l’Inclusione”; membro della
Commissione “Erasmus”; coordinatore del Consiglio di classe.

Date 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018
Lavoro o posizione ricoperti Commissario esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo d’istruzione (classe di concorso A-12) presso l’Istituto tecnico
paritario “Salvo d’Acquisto” di Bracciano (Roma), l’Istituto tecnico
industriale statale “E. Fermi” di Frascati (Roma), il Liceo musicale
e coreutico dell’I.I.S. “G.V. Gravina” di Crotone.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2013/2017
Docente di ruolo per la classe di concorso A-12 (Discipline
letterarie) presso l’Istituto d’istruzione superiore “G. Marconi” di
Civitavecchia (Roma). All’interno dell’Istituto curatore del progetto
di laboratorio giornalistico “Marconi Stories”, coordinatore di classe
e membro della Commissione “Visite d'istruzione”.

Date 2011/2013
Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo per la classe di concorso A-22 (Italiano, storia e
geografia) presso l’Istituto statale d’istruzione secondaria di primo
grado “A. Manzoni” di Vimercate (Monza e Brianza) e la scuola
Principali attività e
media statale “A. Sassi” di Renate (MB). All’interno delle scuole
responsabilità
coordinatore di classe.
Date 2010/2011
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Lavoro o posizione ricoperti Docente di Geografia generale ed economica (A-21) presso
l’Istituto tecnico statale commerciale “G. Baccelli” di Civitavecchia.
Date 2008/2010
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lettere presso la scuola media statale “don Piero
Pointinger” di Rovagnate (Lecco).
Principali attività e All’interno dell’Istituto Funzione strumentale per la biblioteca e le
responsabilità attività culturali; coordinatore di classe.
Date 2007; 2009; 2011
Lavoro o posizione ricoperti Commissario esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo d’istruzione (classe di concorso A-21) presso l’Istituto tecnico
commerciale statale “G. Parini” di Lecco e l’Istituto professionale di
Stato per i servizi turistici di Ladispoli (Roma).

Date 2005/2008
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lettere presso la scuola media statale “A. Volta” di
Robbiate (Lecco).
Principali attività e All’interno dell’Istituto referente per la commissione "Visite
responsabilità d’istruzione"; curatore del laboratorio didattico di teatro; curatore
del laboratorio di italiano L_2; curatore del laboratorio didattico di
giornalismo; membro delle commissioni “Orientamento” e
“Intercultura”; coordinatore di classe.
Date 2004/2005
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lettere presso l’Istituto tecnico paritario “E. Breda”
(Opere salesiane Don Bosco) di Sesto San Giovanni (Milano).

Date 2003/2004
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Sostegno alle attività aggiuntive presso la scuola media
paritaria dell’Istituto “Preziosissimo Sangue” di Milano.
Docente di Lettere presso la scuola media statale di Valmadrera
(Lecco).
Date 2003/2004
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Italiano L_2 (Progetto per l’inserimento degli alunni
stranieri immigrati) presso la scuola media statale “A. Balsamo
Crivelli” di Brivio (Lecco).
Date 2002
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lettere e di Italiano L_2 (nell’ambito del Progetto
“Piccoli passi”) presso l’Istituto comprensivo statale di Cernusco
Lombardone (Lecco).
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Autovalutazione (*)

Comprensione

Ascolto

Inglese (**)
Francese
Russo
Albanese
Spagnolo/Castigliano

Parlato

S
c
ri
tt
o

Lettura

Interazione
Produzione
orale
orale
Utente
Utente
Utente
Utente
C1
C1
C1
C1
C1
avanzato
avanzato
avanzato
avanzato
Utente
Utente
Utente
Utente
B2
B2
B2
B2
B2
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
(**) Certificazione internazionale di conoscenza della lingua inglese
– livello C1 – rilasciata da London Chamber of Commerce and
Industry (luglio 2016).

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo; ottime capacità di
comunicazione e organizzazione.
Capacità e competenze Ottima esperienza nella gestione di progetti e/o gruppi.
organizzative
Capacità e competenze Ottima conoscenza di S.O. Microsoft, Windows 98/XP/Vista/8;
informatiche pacchetto Office; navigazione Internet.
Conseguimento del “Passaporto europeo del computer – EIPASS”
(9 giugno 2015): concetti fondamentali dell'IT, utilizzo del S.O. e del
file management, video scrittura, foglio elettronico, archiviazione
informatica, presentazioni multimediali, Internet e reti informatiche.
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Ulteriori informazioni Settembre 2016: idoneità a seguito di pubblico concorso per esami
e titoli al Dottorato di ricerca “Internazionale di Studi umanistici”
presso l’Università degli Studi della Calabria.
Luglio/Agosto 2003: collaboratore del Progetto finanziato dalla
Regione Calabria, in collaborazione con l'Unione europea, per la
salvaguardia della minoranza linguistica residente nel Comune di
Pallagorio (Crotone).
Agosto 2002/Maggio 2003: servizio civile presso il Comune di
Pallagorio – Ufficio di Stato Civile e Anagrafe.
2002/2004: collaboratore dell’associazione Onlus “Ale G.” di
Lomagna (Lecco), che si occupa dell’inserimento degli alunni
stranieri nelle istituzioni scolastiche italiane.
PUBBLICAZIONI:
-

“L’Arbëria mediocalabra tra mito e storia” in Lidhja – L’Unione,
periodico di cultura, n. 47, anno XXIII, 30 giugno 2002,
Frascineto (Cosenza);

-

articoli di stampo storico e divulgativo sul
www.arbitalia.it
(http://www.arbitalia.it/news/crotonese/indice.htm);

-

Cenni storici in AA.VV., “La Madonna del Carmine di Pallagorio
a Campi Bisenzio”, nte edizioni, Campi Bisenzio (Firenze), 2009
(ISBN: 9788896761052).

-

Scuola e fascismo: da Gentile a Bottai. Un percorso di studio,
EIA, Saarbrücken, Germany, 2017 (ISBN: 9783330780088).

Autorizzo il trattamento dei dati personali.
Crotone, 6 agosto 2019

In fede
Pietro L. Aquino
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portale

