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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCAGLIONE GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  giuseppe.scaglione@istruzione.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/11/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2019- 

Dirigente scolastico presso IC Nazario Sauro di Verano Brianza (MB) a seguito di Concorso 
Dirigenti Scolastici 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

• Date (da – a)   1992-2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo Classico B. Zucchi di Monza. In precedenza Liceo Enriques di Lissone (MB), Liceo Majo-
rana di Desio (MB) - Liceo Carlo Porta di Monza - Istituto Magistrale Parini di Seregno (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo – filosofia, storia, scienze umane, italiano, geografia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e, trasversalmente, referente per l’informatica e/o responsabile test center ECDL 

Presidente nelle Commissioni dell’Esame di Stato (4 anni) 

• Date (da – a)   1998-2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Vari 

• Tipo di azienda o settore  Piccole aziende 

• Tipo di impiego  Realizzazione siti web 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione tecnica.  

Redazione dei contenuti per il portale del progetto OpenSpace (2010), nell’ambito dei progetti 
Pogas (Politiche giovanili finanziati da Regione Lombardia) 

• Date (da – a)   1995-2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Capitello, Petrini, Bruno Mondadori, Emmebi 

• Tipo di azienda o settore  Case editrici 

• Tipo di impiego  Realizzazione testi, prodotti multimediali o prodotti integrati 

Versionario latino Compact discere (libro+CD); manuale per la preparazione di percorsi 
all’Esame di Stato Ipercorso, (libro+CD); fonti ed esercizi per il manuale di storia De Bernardi-
Guarracino, La conoscenza storica (CD); manuale di etica Agire da uomini 

Altre collaborazioni informatiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Punto.it, collaborazione per recensione siti nel portale di Wind (2002) 

Trimedia, collaborazione per la realizzazione di 2 CD-ROM della serie Tutto Internet 2001 

• Date (da – a)  1998-2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  varie   

• Tipo di azienda o settore  Scuole, centri di formazione 

• Tipo di impiego  Formazione informatica (con particolare riferimento alla didattica) 

• Principali mansioni e responsabilità  * Relatore ai convegni organizzati da DiesseLombardia e patrocinati da USR Lombardia e Re-
gione Lombardia su: “Dalla LIM al tablet fino all’adozione nella scuola di un Learning Manage-
ment System (sala Biagi della Regione Lombardia, 30/09/2013) ed “Educare digitale: dalla for-
mazione dei docenti all’innovazione di sistema” (Liceo Carducci, Milano, 28/02/2014). Conferen-
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za su Internet e Minori presso Lions di Ferrara (10/2015). 

Relatore presso  

* Progettazione e docenza in corsi di formazione informatica rivolti a: 

insegnanti (III Circolo Desio, 1997-98 e 1998-99; ITC Gandhi di Besana Brianza, 1997-98 e 
1998-99; LS Curie di Meda, 1998-99 e 2003-04; IM Parini di Seregno, 1999-2005; SMS Mercalli 
di Seregno, 2001; Istituto Comprensivo Costa di Cinisello Balsamo, 2008; Liceo Zucchi di Mon-
za, 2010; Istituto Comprensivo S. Andrea Biassono, 2012; Enriques, 2012, rete Galdus e Banfi 
in Generazione Web 2.0, 2013, 4 corsi); rete Leonardo da Vinci, Banfi e Vobarno in Generazio-
ne Web 2015-2016, 8 corsi); Liceo Zucchi Monza e Leonardo da Vinci Carate (2017, 6 corsi per 
PON PNSD), ICS Cardarelli Milano e Leonardo da Vinci Carate (2018, Generazione Web); Ani-
matori digitali presso IC Rovellasca (CO), 2016; Team dell’Innovazione presso IC Rovellasca 
(CO), 2016.. Partecipa alla Digital Task Force di DiesseLombardia per la progettazione e 
l’erogazione di corsi di formazione ai docenti. 

studenti delle scuole superiori (IM Parini, 1996-2003; LS Gilera di Arcore, 2002; LS Curie di 
Meda, 2003-04; Liceo Porta di Monza, 2005-2011) Liceo Majorana di Desio (2011-2012), Liceo 
Zucchi di Monza (2016-2017); aziende (Consor 1993, Hydrogomma 1997), privati. Corsi tenuti 
presso centri di formazione informatica (Agenfor 2004; Euroscuola 1997; Associazione Blaise 
Pascal, 1988), 

Corsi di formazione per formatori (2003 ITC Levi di Seregno e 2005-20d07 presso Liceo Porta 
di Monza) nell’ambito del progetto ForTic1 e ForTic2 del MIUR e riguardano il Modulo B (utilizzo 
didattico delle tecnologie). Corsi progetto LIM (2009-2010 e 2011-2012) 

Corsi di formazione a distanza per aziende tenuti per il Consorzio Fadart di Milano nell’ambito 
di progetti del FSE e della Regione Lombardia (2000). 

Inoltre, corsi su Internet, ipertesti, E-Commerce, Nuove tecnologie nella didattica 

Corso di formazione di orientamento ai mestieri del sociale (ITSOS Cernusco s.N., 2006) 

• Date (da – a)   2004, 2014,2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Tipo di impiego  Collaborazione con università 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nei corsi PAS per la classe di concorso A043 (2014-2015 e 2015-16) 

Insegnamento di etica 

• Date (da – a)   1992-1995 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola Infermieri -Scuola Tecnici Radiologia presso Ospedale S. Gerardo di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ospedali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Etica e Bioetica 

• Date (da – a)   1987-1992 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Direzione dei Sistemi Informativi di Fininvest   

• Tipo di azienda o settore  Televisione 

• Tipo di impiego  Analisi di sistemi informativi e di business 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso Digital Task Force – Diesse Lombardia a.s. 2012/13 – Formatori informatici nelle scuole 

Corso preparazione esame Trinity (B2) – Rete dei Licei di Monza e Brianza (2013) - CLIL 

Formazione per formatori LIM (2009) in un progetto del MIUR 

Formazione per formatori ForTic (2003) 

Frequenza corso di formazione Train the trainer presso Elea – ExecuTrain (05.2001) 

Corso universitario di perfezionamento in Bioetica presso San Raffaele, 1990-91 

Corso regionale di informatica presso l’Associazione Blaise Pascal (1987) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore (1981-1987) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia (110/110) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico Zucchi di Monza (1976-1981) 

• Qualifica conseguita  Maturità classica (55/60) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PER-

SONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente ricono-

sciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

Certificazione Trinity livello B2, acquisita nel 2013 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELA-

ZIONALI 
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. 

 Insegnamento e formazione. 

Attività di volontariato con disabili e aiuto allo studio. 

Pratica ancora attuale di sport di squadra a livello agonistico (basket e calcio). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE OR-

GANIZZATIVE   

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 di definizione sistemica di un problema e dello schema di analisi; capacità nella gestio-
ne di gruppi di lavoro, soprattutto se orientati alla gestione di un progetto (lavoro per tempi e 
competenze) 

Conduzione di gruppi di lavoro su progetti complessi e di lunga durata (Telepiù) 

Creazione ed organizzazione di tre test center ECDL 

Partecipazione e coordinamento di gruppi di lavoro finalizzati alla creazione di progetti di scuola 
innovativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TEC-

NICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Tra i prodotti software insegnati figurano Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Photoshop, 
ecosistema Google, Dreamweaver, C-MAP, software LIM, i linguaggi HTML e Javascript, i si-
stemi operativi Windows e Android. 

Certificazione ECDL-Core 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTI-

STICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Spiccata capacità nella scrittura creativa  

Scrittura di testi saggistici  

Web editing 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non ancora  indicate 

 Passione per i viaggi extra-europei (21), particolarmente in Asia. Passione per i lunghi cammini, 
Santiago e non solo (8). Conduzione di gruppi 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 


