Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome /Nome Lionetti Vito Domenico
Indirizzo
Telefono(i)
E-mail
Data di nascita 17/09/1955 – Bari Esperienza professionale • Docente a tempo indeterminato nei ruoli della scuola primaria con
decorrenza giuridica 10/09/1982.
• In servizio ininterrottamente in questo circolo dal 1992.
• Prima dell’immissione in ruolo ha prestato i seguenti servizi:
-01/1974 – 06/75 doposcuola amm. Comunale di Cassano delle Murge;
-06/1976 – 05/76 doposcuola Patronato Scolastico – Cassano delle
Murge.
-aa.ss. 1977- 78 – 79 - 80 periodi vari di supplenze Provv. Agli studi di
Bari.
• Servizio militare prestato dal 19 – 04 – 1977 al 14 – 04 – 1978.
• Segretario provinciale della FLM (Federazione Lavoratori
Metalmeccanici) dal 07/1982 al 03/1986.
• Segretario Generale Prov. della UILM (Unione Italiana Metalmeccanici)
dal 04/1986 al 06/1995.
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Istruzione e formazione • Diploma di Maturità Magistrale.
• Ha conseguito attestati nei seguenti corsi di formazione:
- per docenti titolari di funzione obiettivo (art.17 del ccnl
31/08/99) autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Bari;
- sulla diffusione della cultura dell’autonomia scolastica;
- per formatori – programma di sviluppo delle tecnologie
didattiche;
- partecipazione al percorso di formazione D.M.61 area
informatica;
- partecipazione al percorso di formazioneD.M.59 sostegno ai
processi di innovazione;
- addetto al servizio di primo soccorso;
- progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
- iperattività a scuola;
- patente europea di informatica (ECDL);
• Ha partecipato a diverse iniziative di formazione nelle specifiche aree
didattiche (italiano, matematica, scienze, ed. motoria, ed. alla legalità,
valutazione del sistema di istruzione, multiculturalità, assistenza di base e
specialistica agli alunni disabili, BSL esecutore, sicurezza sul lavoro…).
• Ha svolto i seguenti incarichi:
- componente del Consiglio Scolastico Provinciale;
- componente del Consiglio di Circolo e Giunta esecutiva;
- vicario del Dirigente Scolastico;
- docente relatore in vari corsi di formazione per docenti;
- funzione strumentale
• Ha realizzato i seguenti progetti didattici:
- aula multimediale;
- progetto orienteering;
- progetto sport;
- progetto di ed. alimentare;
- animazione alla lettura.
- Facilitatore e Tutor d’aula in vari progetto PON:
“Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per
l’apprendimento”.
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Capacità e competenze • Assessore nel Comune di Cassano delle Murge con delega alle
sociali politiche sociali e giovanili, istruzione e famiglia da giugno 1999 a
giugno 2009.
• Componente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale di
Zona.
• Maestro (3° dan) di Aikido.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza di:
•
•

•
•

•

MS Windows 2000; MS Windows XP; MS Windows Vista
MS Word 2003; MS Word XP, MS Word 2007 - OpenOffice.org 2.0
Writer
MS Excel 2003; MS Excel XP, MS Excel 2007 - OpenOffice.org 2.0
MS PowerPoint 2003; MS PowerPoint XP, MS PowerPoint 2007 OpenOffice.org 2.0 Impress
MS Internet Explorer + MS Outlook Express; MS Internet Explorer
7 + MS Windows Mail - Firefox + Thunderbird

Ottima conoscenza della piattaforma di gestione PON 2007 - 20013
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