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INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Maschile | Data di nascita 03/01/1977 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1999–2001

Imprenditore/Editore
Editrice Giga-Scuola, Giarre (Italia)
Amministrazione, gestione ordini, organizzazione

25/09/2001–alla data attuale

Insegnante specializzato nell’educazione dei disabili
Ministero Pubblica Istruzione, Catania (Italia)

2003–alla data attuale

Formatore
A.R.F.A.P. - Associazione Cuturale per la ricerca, la formazione e l’assistenza professionale del
personale educativo
Assistenza,formazione e consulenza per il personale docente ed educativo

04/2009–alla data attuale

Webdesigner - Webmaster - Webeditor
Bed And Breakfast Alhambra, Giarre (Italia)

2010–2012

Docente tutor
Istituto Comprensivo “M. Purrello”, San Gregorio, Catania
Docente Tutor della microrete CTDRH “Savio-Purrello”, POR 070 Sicilia
Coordinamento attività di ricerca e azione per l’integrazione di alunni svantaggiati

2011–alla data attuale

Collaboratore del Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “S.D. Savio", San Gregorio, Catania

2010–2015

Webmaster - Webdesigner - Webeditor
Istituto Comprensivo “S.D. Savio", San Gregorio di Catania (Italia)
Installazione e amministrazione piattaforma e-learning basata su piattaforma Moodle
Realizzazione sito web dell'istituto

2012

Formatore
U.S.P. Catania – I.C. Parini, Catania – III C.D. Paternò – I.C. M. Purrello San Gregorio di Catania,
Catania (Italia)
Docente formatore sulle nuove tecnologie a supporto dell'handicap. Corso per docenti sull'impiego
dell'iPAD con alunni in situazione di handicap.
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2012–alla data attuale

Ginardi Gaetano

Operatore Centro Territoriale di Supporto di Catania
III Istituto Comprensivo, Giarre (Italia)
Consulenza e formazione sulle nuove tecnologie a supporto dell'handicap. Servizio rivolto a tutti
docenti della provincia di Catania.

2014

Collaudatore attrezzature informatiche
Istituto Comprensivo “S.D. Savio", San Gregorio, Catania, San Gregorio di Catania
CollaudatoreFESR A_1-FESR06_POR_SICILIA_2012– 1026 “ICT per imparare”.

2014

Tutor PON-FSE D1 "Scuola 2.0"
Istituto Comprensivo “S.D. Savio", San Gregorio di Catania (Italia)
Tutor in corso di formazione per docenti sulle nuove tecnologie a supporto della didattica.

2014–alla data attuale

Membro GLH Provinciale di Catania
Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, Catania (Italia)

04/2015

Formatore sulle nuove tecnologie a supporto dell'handicap
CTS Catania - III I.C. di Giarre, Giarre (Italia)
Kit per DSA e per la comunicazione. Impiego dell'iPAD nella didattica con alunni con bisogni educativi
speciali.

09/2015

Formatore sulle nuove tecnologie a supporto della didattica
II I.C. di Giarre, Giarre (Italia)
Classi 2.0 e didattica multimediale

2015–alla data attuale

Animatore digitale
I.C. San Domenico Savio, San Gregorio di Catania (Italia)
Formazione interna all'istituto sulla didattica multimediale, classi 2.0 e didattica inclusiva sugli alunni
con BES

12/2015

Formatore sulla didattica inclusiva con alunni con BES
III I.C. di Giarre, Giarre (Italia)
Kit per DSA e per la comunicazione. Impiego dell'iPAD nella didattica con alunni con bisogni educativi
speciali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/1995

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “Leonardo”, Giarre (Italia)

06/1996

Diploma Magistrale
Istituto Magistrale “Regina Elena”, Acireale (Italia)

06/1998

Laurea di primo livello in pianoforte
Conservatorio di Musica “F. Cilea, Reggio Calabria
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06/2000

Ginardi Gaetano

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, conseguita con
superamento del concorso bandito con D.S.S.M. 6 Aprile 1999
Ministero Pubblica Istruzione

06/2000

Abilitazione e idoneità all’insegnamento nella scuola dell’infanzia,
conseguita con superamento del concorso bandito con D.G. 2
Aprile 1999
Ministero Pubblica Istruzione

06/2001

Idoneità al ruolo di educatore nei convitti nazionali, conseguita con
superamento del concorso bandito con D.D.G. 28 Luglio 2000
Ministero Pubblica Istruzione

16/04/2005

Patente ECDL Core
Istituto Comprensivo “F. Petrarca”

27/03/2006

Laurea in Economia e Commercio V.O.
Università degli studi di Catania - Facoltà di Economia

25/05/2006

Titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili nella
scuola primaria
Università degli studi di Catania – Facoltà di Scienze della Formazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (B1)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ho sviluppato ottime capacità relazionali e propensione al lavoro di gruppo, a seguito del lavoro svolto
all’interno della scuola con colleghi, dirigenti, alunni erelative famiglie.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho coordinato il lavoro svolto dai docenti a tempo determinato individuati dal POR 070 Sicilia e ho
condotto ricerche su campioni di centinaia di alunni per la rilevazione di disturbi specifici
d’apprendimento. Ho contribuito, come collaboratore del dirigente scolastico, nella gestione e
coordinamento dell’istituto comprensivo, privilegiando in particolare l’ottimizzazione dei processi
comunicativi e relazionali tra personale docente, non docente e utenti.

Competenze professionali

- Ottima conoscenza di strategie educative e didattiche a supporto dell'handicap e degli alunni con
DSA. Sono membro del Gruppo di Lavoro per l'Handicap della provincia di Catania.
- Ottima capacità relazionale e organizzativa. Ho ricoperto la carica di Collaboratore del Dirigente
scolastico per diversi anni, coordinando decine di docenti.
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Ginardi Gaetano

- Ottime conoscenze informatiche. Amministro tutta la tecnologia presente all'interno della scuola,
LIM, IPAD, RETE.
- Ottime capacità comunicative. Ho realizzato diversi corsi di formazione per docenti su tematiche
relative a handicap e nuove tecnologie.
Competenza digitale

Patente di guida

Possiedo un’ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000/XP/Vista/7/8 e IOS, della suite
office, di programmi di web editing, grafica e app didattiche per piattaforme ios, specialmente per
alunni con bisogni educativi speciali. Ottima anche la conoscenza del sottosistema hardware.
capacita’ di sviluppo di siti web e applicazioni web nei linguaggi html, php, build con cms,
posizionamenti SEO e campagne di webmarketing. Ho realizzato piattaforme e-learning per l’impiego
nelle istituzioni scolastiche, finalizzate alla didattica condivisa, alla raccolta di informazioni e report
diricerche da socializzare con il territorio. Ho avviato con successo una sperimentazione relativa
all’impiego dei tablet con alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento e diversamente abili,
specialmente autistici, potenziando notevolmente l’efficacia della comunicazione aumentativa
alternativa PECS e offrendo alternative didattiche compensative delle funzioni compromesse.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzazione al trattamento dei
dati personali
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Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.
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