F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

POSTIGLIONE FRANCESCO

Indirizzo

VIA LUCANIA 204 CESENA

Telefono

054722792

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Professione attuale

dirigenza@ispascalcomandini.it

italiana
10/02/75

DIRIGENTE SCOLASTICO C/O IS PASCAL COMANDINI DI CESENA

ESPERIENZA LAVORATIVA
a.s.1999/2000
a.s. 2000/2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

DOCENTE preruolo:

classe A036 e A050
Istituto Magistrale paritario Dante Alighieri di Quarto, Na
Docente TD

ESPERIENZA LAVORATIVA
a.s.2001/2002
a.s. 2002/2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

DOCENTE preruolo:

classe A037 e A050
a.s. 2001/02:
Liceo Scientifico paritario Modigliani
ITC statale Caruso, Napoli
a.s. 2002/03
Liceo Scientifico paritario Modigliani,
istituto pubblico IPIA Pozzuoli, Rione Toiano, Napoli
Docente TD
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ESPERIENZA LAVORATIVA
a.s.2003/2004
a.s. 2004/2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

DOCENTE preruolo:

classe A037 e A043
2003/2004
classe A043 per la scuola media Maria Ausiliatrice di Napoli. In questo istituto ha
conseguito l’attestato di auditor interno per la preparazione alla certificazione di
qualità.
Classe A037 presso il Liceo Scientifico paritario Modigliani, Napoli a.s.
2004/05
classe A043 per la scuola media Maria Ausiliatrice di Napoli.
Classe A037 presso il Liceo Scientifico statale Torricelli di Somma Vesuviana (NA),
Napoli
Docente TD

ESPERIENZA LAVORATIVA
a.s.2005/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DOCENTE RUOLO:

classe A037

Liceo Scientifico statale Nobel, di Torre del Greco, NA, la cattedra di storia e filosofia
(classe A037).
Nell’a.s. 07/08 è stato in assegnazione provvisoria, classe A037, al liceo scientifico
Vittorio Veneto di Milano.
Docente TI
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 A.S.2006/07

ESPERIENZA LAVORATIVA
a.s.2009/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DOCENTE RUOLO:

classe A037

2009/2010:
ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, (MI)
distaccamento in assegnazione provvisoria presso il Liceo Classico Parini di Milano.
2010/2011:
ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, (MI)
consegue il distaccamento in assegnazione provvisoria presso il liceo scientifico
Labriola di Napoli
2011/2012
consegue il distaccamento in assegnazione provvisoria presso il liceo scientifico
Copernico di Napoli
Docente TI
A.S.2011/12: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - CONSIGLIERE DI ISTITUTO
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ESPERIENZA LAVORATIVA
1994-2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

Dal 1994 al 1998 è stato corrispondente per Napoli del settimanale “Il Corriere del
Sud” (sede a Crotone)
E’ stato curatore dal luglio 2005 fino al 2008 di una rubrica di recensioni di saggi
filosofici presso il quotidiano “IL Denaro”
E’ redattore on line dal 2007 presso la rivista musicale Freak Out
Giornalismo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999-2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

a.a. 1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30/3/98
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
novembre ‘98-marzo ’99
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
aprile-giugno 1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

marzo-luglio '98
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione all insegnamento classi A037-A050-A043
Concorso pubblico per esami e titoli G.U. 13/4/1999

Corso di perfezionamento in Scienze umane e nuove tecnologie
facoltà di Lettere e Filosofia, Università Federico II di Napoli,
finalizzato alla conoscenza e l’interazione con le nuove tecnologie informatiche

Idoneità al titolo di dottorato
dottorato di ricerca in “Etica e filosofia politico-giuridica”, presso l’Università degli
Studi di Salerno
Attestato di qualifica professionale in “Tecnico Multimediale ed esperto della
progettazione multimediale in rete” .
corso organizzato dalla regione Campania svolto presso la fondazione IDIS – Città
della Scienza (Napoli)
Borsa di studio per il seminario della Scuola di Alta Formazione Europea dal titolo
“Storia dell’integrazione Europea: l’Europa dall’utopia a Maastricht”,
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Napoli

Master in Comunicazione e Relazioni Pubbliche,
Ente di Formazione Forum, in collaborazione con Cnr e dall'Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani),
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04/07/1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Per gli esami conclusivi del sudetto Master, ha svolto una tesina in tema di
comunicazione aziendale e leadership

Laurea in filosofia
Università Federico II di Napoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura

LIVELLO B2

• Capacità di scrittura

LIVELLO B2

• Capacità di espressione orale

LIVELLO B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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.

FORMAZIONE NEL SETTORE DEI DIRITTI:
• E’ stato docente di corsi di filosofia per adulti sul tema Etica, Politica,
Democrazia, Diritti Umani, presso la società “Humaniter”, sede di Napoli
’99-2002 e 2007-2009 e sede di Milano 2007-08 E 2009/10
• E’ stato docente di un corso di giornalismo per l’università popolare di
Napoli nell’anno 2005/2006
• E’ stato docente di teoria e storia dei diritti umani per il progetto Volontari
Consapevoli, a cura della Coalizione italiana Contro la Pena di Morte, per
l.a.s. 2008-09 presso la sede della cooperativa Città dell’Essere, Pozzuoli,
Napoli.
• È stato docente di lezioni dal tema etica, politica, democrazia, per il corso
Giovani in Rete, Politica e Cittadinanza Attiva, tenuto dal 18 dicembre al 14
aprile a.s. 2009-2010 presso l’associazione NUOVEVOCI, Torre
Annunziata, Napoli
• E’ stato docente esterno per il corso GIOVANI E ILL-LEGALITA’, un
percorso nei diritti attraverso la costituzione, per l.a.s 2010-11, presso l’ISIS
di Quarto, Napoli
• E’ stato docente esterno per il corso STORIA E TEORIA DEI DIRITTI
DELL’UOMO per l’a.s. 2011-12 presso Liceo Socio-psico-pedagogico
Virgilio, Pozzuoli, Napoli
• E’ stato docente per l’a.s. 2013-14 per il corso STORIA E TEORIA DEI
DIRITTI DELL’UOMO presso Liceo Linguistico di Cesena
• E’ tuttora docente a titolo volontario di corsi su diritti, etica, filosofia politica
presso Università per Adulti Bosi-Maramotti di Ravenna, Libera Università
per Adulti di Cervia, Associazione Culturale Castiglionense di Castiglione di
Ravenna U. Foschi
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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 E COMPETENZE
TECNICHE

.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività presso ONG NEL SETTORE DEI DIRITTI:
dal 1993 al 2002 ha svolto attività di volontariato presso Amnesty International, in
qualità di:
• responsabile ufficiale del gruppo di Napoli ,
• responsabile del coordinamento per il nord-africa della sezione nazionale di
Amnesty International,
• consigliere nazionale dell’associazione.
• Dal 2002 è membro della Coalizione Italiana contro la Pena di Morte
CONOSCENZE INFORMATICHE:
livello ECDL avanzato
Attestato di qualifica professionale in “Tecnico Multimediale ed esperto della
progettazione multimediale in rete” .
Ha pubblicato nel giugno 2002 un saggio filosofico dal titolo “Giustizia è
fatta? Una risposta razionale al problema della pena di morte” edito
presso Pagano Editore, Napoli e nel luglio 2003 il libro “In the Name of
Love, rock e politica dal Live Aid alla guerra in Iraq”, presso editore
Pagano, Napoli

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo
espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum

Napoli, 2/3/2020

Francesco Postiglione
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