
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     0028                  

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A346 INGLESE

  

COGNOME: Plomitallo NOME:  Gianluca

      

ESPERIENZE

Area della didattica

☐ Socrates/Erasmus/…
Progetto Erasmus alla John Moores University di Liverpool con esami 
sostenuti, validi per la laurea quadriennale.

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Progetto per la creazione di canzoni, attraverso attività espressive.

Area organizzativa e progettuale

☐ Coordinatore
Coordinatore di classe a.s. 2014/2015 - 2015/2016 

☐ Tutor
Corsi IFTS - Insegnamento
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Bulats, C1 (Cambridge)
☐ Certificazioni informatiche
EIPASS 7 MODULES 
CORSO SULL'UTILIZZO DIDATTICO DELLA LIM (300 ORE)

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

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
• PAS, sezione dedicata alla Pedagogia Speciale, Bes, Bisogni educativi (18 CFU)
(Università degli Studi di Cassino, 2014)
• MASTER di I LIVELLO in “Impiego educativo della telematica nella didattica” 

(UNISU, Università Telematica delle Scienze Umane – 1500 h/ 60 CFU) 2010
• MASTER di I LIVELLO in “Principi e metodi  di valutazione dell'apprendimento 

scolastico” (UNISU, Università Telematica delle Scienze Umane – 1500 h/ 60 CFU) 
2011

• MASTER di I LIVELLO in “Strategie Comunicative nella Didattica” (Università San 
Raffaele – 1500 h/ 60 CFU) 2012

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

• MUSICA / Cliccare sui link

 -Scrittura canzoni, canto e strumento, arrangiamenti, registrazioni, foto, video- 

https://thehuge.bandcamp.com/     

• VIDEO – FOTO  
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https://thehuge.bandcamp.com/


(You Tube – Vimeo – Facebook)  / Cliccare sui link

Venezia, primavera 2016 (mio progetto artistico/foto)

Con i tuoi occhi (mio progetto artistico/foto)

You tube // The Huge (mio progetto artistico/video)

Vimeo // The Huge (mio progetto artistico/video) 

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: 16/08/2016
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https://vimeo.com/thehuge
https://www.youtube.com/channel/UCJtsYnXRAovbzG_AvhrTBFw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10209936901967278.1073741905.1476393561&type=1&l=915b14c217
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10208850887577597.1073741898.1476393561&type=1&l=01e16150c3

