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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

AMBITO: MAR0000007 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SEONDARIA DI I GRADO 

 
INDIRIZZO EMAIL:  

TELEFONO:   

 

COGNOME: FABIANI NOME: DANIELE 

DATA DI NASCITA:   

LUOGO DI NASCITA: Macerata (MC) 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 
☒ Attività espressive (teatro, arte, cinema...) 

Curatore di mostre fotografiche sul paesaggio dei Monti Sibillini e sul  

territorio Umbro per conto della Regione Umbria. Esperto di fotografia  

digitale. 

☒ Didattica digitale 

 Lavoro in ambienti Windows (XP, Seven, 8, 10) e Linux; 

 Utilizzo costante di applicativi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 Utilizzo di piattaforme di e-learnig (“Blendspace” e “Edmodo”); 

 Utilizzo di software per l’autovalutazione (“Hot Potatoes”- Half Baked 

Software inc.); 

 Utilizzo di software “free” per il disegno automatico (DraftIT, LibreCAD); 

 Utilizzo di software per disegno geometrico, grafica e fotoritocco (Word 

vettoriale, Paint). 

☒ Didattica innovativa 

Esperienze di didattica Flipped lesson. 
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☒ Didattica laboratoriale 

Pratica quotidiana della didattica laboratoriale svolta in laboratorio di 

tecnologia ed in laboratorio di informatica. Esperienza nell’applicazione 

pratica delle conoscenze attraverso l’assemblaggio di KIT di montaggio 

“OPITEC Italia S.r.L.”. 

☒ Educazione ambientale 

Esperienza nella formazione di personale della P.A. in qualità di docente a 

contratto del Master di II livello (1.500 ore) in Pianificazione e Gestione delle 

aree protette – Università di Camerino A.A. 2010-2011. 

Riferimento alle Linee guida ministeriali per l’educazione ambientale nel 

programma di Tecnologia. 

(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA. 

pdf). 

Partecipazione al bando “Scuola, Ambiente, legalità” A.S. 2013 con Scuola 

Paritaria L.Allevi – Camerino (MC). Iniziativa di Educazione ambientale e allo 

sviluppo sostenibile del Ministero dell’Ambiente. 

 
Ho maturato esperienza di docente di Tecnologia a partire dall’A.S. 2007/2008 presso L’I.C. G. Cingolani di 
Montecassiano (MC). Nell’A.S. 2008/2009 presso L’I.C. Mons. Paoletti di Pievetorina (MC). Nell’A.S. 
2011/2012 presso L’I.C. L. Lotto di Monte San Giusto (MC) e presso L’I.C. Dante Alighieri di Macerata. 
Nell’A.S.2012/2013 presso L’I.C. Via Tacito di Civitanova Marche(MC). Negli AA.SS. 2013/2014 e  
2014/2015 presso la Scuola Paritaria L. Allevi di Camerino (MC) Nell’A.S. 2016/2017 presso l’I.C. 
Monteprandone (AP). Ho maturato esperienza nel sostegno durante L’A.S. 2015/2016 presso L’I.C. S. 
Agostino di Civitanova Marche (MC) e presso L’I.C. G. Cingolani di Montecassiano (MC). 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 
 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Esperienza nella redazione di PEI in qualità di docente di sostegno A.S. 

2015/2016 presso I.C. G. Cingolani di Montecassiano (MC). 

 
 

Area organizzativa e progettuale 
 

☒ Altro 

Coordinatore/referente LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

durante settimana culturale svolta dal 01/02/2016 al 07/02/2016 presso   I.C. 

G. Cingolani di Montecassiano (MC). 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Master di II livello (1.500 ore 60 CFU) in Pianificazione e Gestione delle 

aree protette – Università degli studi di Camerino A.A. 2005-2006. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf
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 Cultore della materia presso la cattedra di Politica e Pianificazione del 

territorio dell’Università di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche – 

Macerata a.a.2008-2009. 
 

 
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 di formazione 

 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Attività di TUTORATO di supporto alla didattica svolto nella Classe 7 

Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente (C/O Dip. Scienze della Terra) - 

Università degli studi di Camerino A.A. 2006-2007, A.A. 2007/2008. 

☒Nuove tecnologie 

Corso FSE 2007/2008 Nuove tecnologie G.I.S. Sistemi Informativi Geografici 

(100 ore) organizzato da Associazione terre dell’Adriatico, Strada della 

bruciata 14/1, Senigallia (AN). Rilasciato attestato di frequenza. 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 

 Corso di formazione per lavoratori in aziende a rischio medio (di cui all’Allegato 2 

dell’Accordo Stato/Regioni n.221/CSR del 21 Dicembre 2011) su Tipologie di  

rischio e prevenzione aziendale – 12 ore; svolto presso Scuola paritaria L.Allevi di 

Camerino (MC) il 12/11/2014. 

 Corso di formazione per lavoratori in aziende a rischio medio (di cui all’Allegato 2 

dell’Accordo Stato/Regioni n.221/CSR del 21 Dicembre 2011) su Primo soccorso e 

procedure di esodo da incendio – 8 ore; svolto presso Scuola paritaria L.Allevi di 

Camerino (MC) il 06/11/2014. 

 Curatore e docente del corso di Informatica per Docenti svolto presso L’I.C. G. 

Cingolani di Montecassiano (MC) nell’A.S. 2007/2008 della durata di 10 ore 

sull’utilizzo approfondito di PowerPoint e sull’ utilizzo di software per il 

riconoscimento OCR da scanner. 

 Corso di formazione “Gestione tecnica e didattica LIM” della durata di 2 ore, svolto 

in data 09/12/2016 presso l’Istituto Comprensivo Monteprandone (AP). 

 Corso di aggiornamento su “strumenti digitali a favore di alunni BES” della durata di 

2 ore, svolto in data 12/12/2016 presso l’Istituto Comprensivo Monteprandone (AP). 

 Corso di formazione sul “Primo soccorso a scuola” della durata di 4 ore, svolto in 

data 13/12/2016 presso l’Istituto Comprensivo Monteprandone (AP). 

 Relatore del corso di formazione per docenti “Piattaforme digitali – Blendspace e 

Edmodo” della durata di 2 ore, svolto in data 31/03/2017 presso l’Istituto 

Comprensivo Monteprandone (AP). 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 
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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: 04/07/2017 

 


