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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: LOMBARDIA 0028                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A019  
 

INDIRIZZO EMAIL:   Click here to enter text.        
  

 
 
 
COGNOME: FANARA     NOME:  ALESSANDRO 
 

DATA DI NASCITA: Click here to enter text. 
 

LUOGO DI NASCITA:  Click here to enter text.           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Utilizzo di nuove tecnologie (computer, LIM, ecc…) e di sistemi applicativi 

idonei a stimolare gli alunni nell'apprendimento interattivo.  

☒ Didattica innovativa 

Apprendimento cooperativo e problem solving.  La metodologia del lavoro di 

gruppo, intesa come possibilità di cooperazione e collaborazione tra soggetti 

al fine di migliorare l'integrazione e l'inclusione sociale, oltre che come 

crescita personale per lo sviluppo delle capacità didattiche individuali.                                                                              

Peer-tutoring in cui, a coppia, gli alunni assumono ruoli asimmetrici 

ottenendo vantaggi reciproci: il tutor migliora l’autostima ed aumenta la 

propria motivazione verso la scuola, il tutee riduce le proprie resistenze e le 

proprie difficoltà di apprendimento vedendosi affiancato da un pari.  
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☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 
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☒ Altro 

 Ambito della esperienza: sociologo dell'èquipe specialisti esterni presso il 

Comune di Agrigento. Anno di inizio:1999 - Durata (in mesi): 126.                         

Breve descrizione: progettazione, organizzazione e gestione di servizi sociali 

semplici e complessi (in rete con diversi Enti Istituzionali) in favore di tutte le 

categorie più deboli e a rischio di emarginazione sociale( anziani, minori, disabili, 

immigrati, marginalità, povertà e disagio socio-economico, ecc… ).  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Ambito della esperienza: Componente del Nucleo di valutazione per la 

selezione di progetti del FSE.  Anno di inizio: 2009 - Durata (in mesi): 6                          

Breve descrizione: Valutazione dei progetti presentati a valere degli avvisi pubblicati 

sulla G.U.R.S. n. 27 del 12/06/2009 – Programma operativo obiettivo convergenza 

2007-2013. Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana – Asse IV Capitale Umano 

“per rafforzare l’istruzione permanente” e “interventi integrati per il successo 

scolastico e per l’assolvimento del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione” 
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Azione B. Valutazione dei progetti presentati a valere dell’ avviso 2 pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 49 del 23/10/2009 – Programma operativo obiettivo convergenza2007-

2013. Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana – Asse III Inclusione Sociale. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

 EIPASS 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Scrivi qui 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Corsi di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale 

(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti  con esame finale):  Teoria e metodo 

dell'apprendimento collaborativo (indirizzo area disciplinare Giuridico-Economica della 

scuola secondaria), conseguito il 23/07/2013 presso l'Università per stranieri "Dante 

Alighieri" di Reggio Calabria. 

 

☒ Inclusione 

Corsi di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale 

(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti  con esame finale):  Strategie e metodi di intervento 

sulla disabilità in ambito didattico ( indirizzo area disciplinare Giuridico-Economica della 

scuola secondaria), conseguito il 11/06/2012  presso l'Università per stranieri "Dante 

Alighieri" di Reggio Calabria. 
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☒ Nuove tecnologie 

Corsi di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale 

(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti  con esame finale):  Teoria e metodo dell'uso delle 

tecnologie multimediali nella didattica (indirizzo area disciplinare Giuridico-Economica 

della scuola secondaria), conseguito il 09/03/2014 presso l'Università per stranieri "Dante 

Alighieri" di Reggio Calabria 

 

☐Altro 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 

1. Ambito della esperienza: Revisore Legale - Anno di inizio: 2012                                     
Durata (in mesi):     45 
 
Breve descrizione: 

- Rendicontazione e certificazione di spesa relativo al Programma Operativo Regione 
Siciliana FSE 2007-2013 C(2007) 6722 – Asse IV CAPITALE UMANO                    
progetto MITO ARTE E LEGALITA' - 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0586. 

- Rendicontazione e certificazione di spesa relativo al Programma Operativo Regione 
Siciliana FSE 2007-2013 C(2007) 6722 del 18.12.07- Asse III° Inclusione socio-
lavorativa-progetto STAND-UP - 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0103.  

 
 
 
2. Ambito della esperienza: Revisione contabile, amministrativa e finanziaria negli enti 
locali   -  Anno di inizio: 2002  - Durata (in mesi): 72 
 
Breve descrizione: 
Componente del Collegio di Revisore Contabile, ai sensi dell’art. 236 del Decreto 
Legislativo 267/2000, nel Comune di Favara (AG).  Revisione amministrativo-contabile, 
bilanci, informatizzazione dei dati, aspetti fiscali della gestione e attività negoziale degli 
enti pubblici. 
 
 
3. Ambito della esperienza: Revisione della Contabilità Pubblica – Pubblica Istruzione 
Anno di inizio: 2002 - Durata (in mesi): 96 
 
Breve descrizione: Presidente del Collegio dei Revisori n.21, ai sensi della Legge 
regionale 24 febbraio 2000, n.6. Revisione contabile e finanziaria sull’intera attività 
amministrativa dell’istituzione scolastica.  ( Decr. Interm. N.44/2001). 
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 18/08/2016  


