CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Ultimo incarico
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail ARFAP

Ginardi Vincenzo
19/08/1950
Dirigente scolastico in pensione
MIUR

Dirigente scolastico I Ist. compr. Giarre fino al 31-08-2015
347-6920280
095-937947
associazione@arfap.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in materie letterarie
- Abilitazione in "Filosofia e scienze dell'educazione" D.M.
04/09/1982;
- Abilitazione in "Psicologia sociale e pubbliche relazioni"
D.M. 04/09/1982;
- Concorso a "Posti di insegnante elementare";
- Concorso a "Vicerettore nei convitti" D.M. 10/04/1990;
- Concorso a
12/04/1990;

"60

Posti

di

direttore

didattico"

D.M.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
- Professore a contratto di "Pedagogia dell'apprendimento"
presso la SISSIS. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Ottima conoscenza nell'uso del personal computer;
- Buona conoscenza e uso di applicativi vari: Office 2007
(Word - Excel - Access - Power point, Xpress;
- Buona conoscenza e uso del sistema di navigazione su
internet e della posta elettronica.

Altro (partecipazione a

- Pubblicazione "Ordinamento dello Stato e della nuova
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convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

scuola elementare" ed. Greco - CT, 1995;
- Pubblicazione "Pedagogia, Psicologia e Didattica nella
scuola autonoma del 2000" ed. GIGA-Scuola - CT, 1999;
- Pubblicazione: "Ordinamento dello Stato e della scuola
autonoma di base", ed. GIGA-Scuola, CT, 1999;
- Pubblicazione articoli vari su "La rivista della scuola" 1981 e
su "La Tecnica della scuola" 1981/82
- Fondatore e Presidente "ARFAP" (Associazione culturale
per la Ricerca educativa, la Formazione e l'Assistenza
Professionale);
- Produzione corsi e software su cd-rom sulla formazione e
aggiornamento professionale del personale della scuola
(Programma annuale, Fondo di istituto, Riforma Moratti,
Sistema di valutazione, Modelli organizzativi e quadri orari,
ecc.).
- Attività di Direzione, Tutor, Relatore in corsi di formazione e
aggiornamento professionale del personale della scuola
presso l'ARFAP e varie scuole della provincia di Catania,
preparazione ai concorsi del personale docente e dirigente.
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