
 

 

 
 
 

 

 
 
                                             

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’INTINO CAMILLO 
E-mail  camillo.dintino@pec  

camillo.dintino@icloud.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/10/1974 
 
 

Dirigente scolastico del Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti. Dottore di ricerca in Studi Umanistici, collabora 
in qualità di Cultore della materia con la Facoltà di Scienze della Formazione presso l’Università “G. D’Annunzio” 
di Chieti – Pescara, in cui si occupa di ricerca sulle tematiche inerenti la formazione degli insegnanti. Ha conseguito 
un Master Universitario di II livello sulla Dirigenza scolastica e collabora da diversi anni con l’INVALSI nelle attività 
di ricerca e somministrazione dei test nazionali sulla valutazione del sistema formativo. Ha lavorato presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruzzo in qualità di docente distaccato per lo svolgimento dei compiti connessi alla 
realizzazione dei progetti nazionali per l’attuazione e l’implementazione della Legge n. 107 del 2015. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

01/09/2022 – a tutt’oggi   
Ministero Istruzione – USR Abruzzo 
Liceo Statale “Isabella Gonzaga” Chieti 
Dirigente scolastico 

 
 

01/09/2019 – 31/08/2022  
Ministero Istruzione – USR Abruzzo 
Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi – Zimarino” Scerni 
Dirigente scolastico 

 
 

• Dirigente Scolastico reggente presso Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino – A.S. 2021 – 2022 
 

• Presidente Commissione Concorso straordinario art.59 comma 9bis, del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 - 
CdC B011 – Regione Abruzzo 
 

• Presidente Commissione Concorso straordinario art.59 comma 9bis, del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 - 
CdC A051 – Regione Abruzzo 

 
• Presidente Commissione Concorso ADMM – Sostegno Regione Abruzzo  indetto con D.D. 510 del 23.04.2020 

 
• Presidente di Commissione Esami di Stato A.S. 2019 – 2020 e 2020 – 2021 presso ITC “Aterno – Manthonè” 

Pescara 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
   
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 



 

 

 
 
 

 
• Presidente di Commissione Esami di Stato A.S. 2021 – 2022 presso Liceo Classico “G. D’Annunzio” Pescara 

 
• Componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti (Legge 107/2015 art. 1 comma 129) presso Liceo 

Scientifico “L.da Vinci” Pescara 
 

• Presidente Comitati di vigilanza – Concorsi Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado 
 

 
 
Esperienze scolastiche più significative: 

 
• Laboratorio droni: Il Progetto "Agricoltura di precisione: Droni per l’Agricoltura 5.0" prevede la dotazione dell'Istituto Tecnico Agrario 

'C. Ridolfi' di 7 droni professionali per l’utilizzo in attività agricole, telerilevamento, analisi del suolo e trasporto liquidi per trattamenti 
mirati a piccole porzioni di superficie o sulla singola pianta. La realizzazione del laboratorio per l'elaborazione dei rilevamenti e dei dati 
si prefigge la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica. Il laboratorio offre la possibilità di sviluppare 
percorsi didattici volti all’inclusione e alla valorizzazione delle molteplici differenze e diversità, alla presa in carico dei bisogni di tutti gli 
alunni, da quelli ad alto potenziale cognitivo a quelli con BES. 

 
 
 

• Il Public speaking e il Debate a scuola: le nuove frontiere della didattica: Organizzazione e direzione del corso di formazione su 
una metodologia didattica innovativa, inclusa all’interno delle Avanguardie Educative, riguardante il Public Speaking, la Media Literacy 
e il Debate. Formare i docenti, a seconda del loro grado di appartenenza, su Public Speaking, Media Literacy e Debate, intesi sia 
come metodi didattici che come strumenti indispensabili per far acquisire agli alunni competenze base di cittadinanza attiva adeguate 
al XXI secolo. 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012 – a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Economico – Quantitative e Filosofico - Educative 
• Tipo di impiego  Cultore della materia e membro della commissione degli esami di profitto nel corso di laurea 

in Filosofia e Scienze dell’Educazione e nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente e membro della commissione degli esami di profitto di “Filosofia dell’educazione”, 

“Evoluzione dei sistemi formativi” ed “Educazione comparata” 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2011 – 31/08/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico “G. D’Annunzio” Pescara 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in materie letterarie e latino nel triennio liceale (A051) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2016 – 31/08/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
• Tipo di impiego  Responsabile dei compiti connessi alla realizzazione dei progetti nazionali per  

l’attuazione e l’implementazione della Legge n. 107/2015 
 
 

       Principali mansioni: 
     

• Maggio 2017 - Istituto Statale Superiore “Vincenzo Moretti” – Roseto degli Abruzzi (TE)  Tavola rotonda “Nove 
mosse per il futuro” 
Docente relatore delegato a rappresentare l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara 

 
 



 

 

 
 
 

• Maggio – Giugno 2017 Concorso Social Reporter – Comune di Pescara 
Docente delegato a rappresentare l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara come membro della commissione del 
concorso Social Reporter 

 
 
 

• Maggio 2017 - DIDAMATICA – Le tecnologie digitali al centro dell’alternanza scuola  lavoro – ROMA -  Relatore e 
autore della seguente pubblicazione  
D’Intino Camillo, D’Amico Donatella, Caruso Claudio “Piattaforma EasyOpus – Nuove soluzioni formative di 
supporto all’alternanza scuola – lavoro” ISBN 9788898091461 

 
 

• Marzo – Giugno 2017 – Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del nuovo sito regionale sull’Alternanza 
scuola – lavoro:   www.abruzzoscuolalavoro.it  

 
 

• Febbraio 2017 - Consultazione sugli schemi dei Decreti Legislativi: percorsi di istruzione professionale; sistema di 
formazione iniziale  

 
 

• Gennaio – Aprile 2017 – Istituto Tecnico “Alessandrini” Montesilvano (PE) 
Corso di formazione referenti di Istituto di Alternanza Scuola Lavoro  
Docente facilitatore 

 
 

• 15 Dicembre 2016 – Istituto Alberghiero “Marchitelli” Villa Santa Maria (CH) – Conferenza di servizio sull’alternanza 
scuola – lavoro 
Docente relatore – Presentazione Monitoraggio Regionale Alternanza Scuola Lavoro  nelle scuole della Regione 
Abruzzo 

 
 
 

• Ottobre 2016 – Palacongressi Montesilvano – Campus Orienta - Il salone dello studente – Fondazione Lavoro – 
Università La Sapienza - Roma 

             Docente relatore delegato a rappresentare l’U.S.P. di Pescara 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

• Date (da – a)  01/01/2016 – 30/06/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione 
• Tipo di impiego  Esperto esterno – Osservatore - Somministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore della rilevazione degli apprendimenti  del Sistema di Valutazione Nazionale  
 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2015 – 30/06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione 
• Tipo di impiego  Attività di controllo – Osservatore – Raccolta dati 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministratore prove di valutazione del sistema scolastico, campionamento dati e valutazione 
nell’ambito del Progetto “Valutazione e Miglioramento” PON Cod. Progr. H-9-FSE-2009-1 

 
 
 



 

 

 
 
 

                  • Date (da – a)  Anna Accademico 2012 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Economico – Quantitative e Filosofico - Educative 
• Tipo di impiego  Seminario “Educazione, scuola, società oggi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore nel seminario “Educazione, scuola, società oggi” tenutosi presso l’Università “G. 
D’Annunzio” di Chieti – Pescara, cattedre di “Filosofia dell’educazione” ed “Evoluzione dei 
sistemi formativi” 

 
 
 

• Date (da – a)  2012 - 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione 
• Tipo di impiego  Esperto esterno – Osservatore - Somministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministratore prove di valutazione del sistema scolastico, campionamento dati e valutazione  
 
 
  
 

• Date (da – a)  01/09/2009 – 31/08/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” Montesilvano 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in materie letterarie e latino nel triennio liceale (A051) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2007 – 31/08/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico “L.da Vinci” Pescara 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in materie letterarie e latino nel triennio liceale (A051) 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2006 – 31/08/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “Montale – Michetti” Pescara 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in italiano, storia, ed. civica, geografia (A043) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2005 – 31/08/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Centro Territoriale Permanente Pescara 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in italiano, storia, ed. civica, geografia (A043) 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2005 – 30/06/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Territoriale Permanente Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Corso di italiano per stranieri II livello 
• Tipo di impiego  Docente 



 

 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza di lingua italiana per stranieri inserito nel progetto POR Abruzzo 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2004 – 31/08/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “M. dei Fiori” Penne (PE) 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in italiano, storia, ed. civica, geografia (A043) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2005 – 31/12/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa editrice Garamond - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice Garamond - Roma 
• Tipo di impiego  Consulente editoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente editoriale della casa editrice Garamond per la regione Abruzzo 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2004 – 31/08/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’arte “M. dei Fiori “ Penne (Progetto POR) 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel progetto regionale POR Abruzzo “Lei non sa chi sono io” 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2002 – 31/08/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “B. Croce” – Gonzaga (MN) 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in italiano, storia, ed. civica, geografia (A043) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2003 – 31/08/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “B. Croce” - Pescara 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro in seno al Consiglio di Istituto 
 
 

 

  

• Date (da – a)  01/09/2003 – 30/06/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Università “Ca Foscari” - Venezia 
• Tipo di impiego  Docente accogliente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente accogliente presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2001 – 31/08/2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Istruzione Università e Ricerca 



 

 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo I Suzzara (MN) 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in italiano, storia, ed. civica, geografia (A043) 
 
 
 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
Date (da – a) 
 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o                    
formazione 

 
Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
Date (da – a) 
 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o                    
formazione 

 
Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
Date (da – a) 
 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o                    
formazione 

 
Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello studio 
 
 
 
                                 
                                         Date (da – a) 
 
    Nome e tipo di istituto di istruzione o                    
formazione 

 
Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello studio 
 
 

 
Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
 
 
 
 
 

 
Agosto 2022 
 
EUROPASS – Teacher academy – Amsterdam 
 
 
The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools 
 
 
 
 
 
Dicembre 2021 – Marzo 2022 
 
WESCHOOL – Ente di formazione accreditato ai sensi del DM 170/2016 
 
Dirigenti Digitali: competenze del Dirigente scolastico; i processi amministrativi per una scuola 
digitale; Privacy dei dati e sicurezza degli ambienti di apprendimento; piattaforme digitali; 
comunicare condividere e diffondere l’innovazione 
 
 
 
 
Anni Accademici 2012 - 2016 
 
Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara. Dipartimento di Scienze Economiche 
– Quantitative e Filosofico - Educative 
 
Dottore di Ricerca in Studi Umanistici. Curriculum: La formazione degli insegnanti: 
esperto nella ricerca sulla valutazione dei sistemi scolastici, la filosofia dell’educazione, 
l’evoluzione dei sistemi formativi, l’educazione comparata e le politiche comunitarie 
 
 
 
Ottobre 2014 – Aprile 2015 
 
Diesse – Didattica e Innovazione Scolastica – Centro per la formazione e l’aggiornamento 
 
Corso di aggiornamento professionale “Autonomia delle scuole e processi di autovalutazione” 
della durata di 30 ore presso l’I.I.S. “Alessandrini” di Montesilvano (PE) 
 
 
 
 
Maggio – Giugno 2014 
 
Summer school in Europrogettazione e valorizzazione del capitale sociale presso Agenzia 
Intercultura e Mobilità di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscere, vivere e implementare la nuova programmazione di fondi e programmi europei 2014 
- 2020 

 
 



 

 

 
 
 

 
                                        
 

  Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
 
 

 
 
Ottobre 2013 
Città della Scienza - Napoli 
Smart Education & Technology days. Temi trattati: la dimensione europea dell’istruzione; la 
“smart school”, luogo di crescita, conoscenza, sperimentazione, inclusione e innovazione; 
l’educazione ai corretti stili di vita, la comunicazione istituzionale 
 
 
 
 
Febbraio – Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Spazio Europa – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Educare alla cittadinanza europea” Temi trattati: promuovere la 
cittadinanza attiva attraverso i programmi europei; le sfide dell’educare i cittadini di domani, 
occupazione e nuove competenze, le politiche comunitarie 

 
 

 
• Date (da – a)  Febbraio  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR – USR Abruzzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche 
autonome”. Strumenti di lavoro per la promozione dell’autovalutazione e l’utilizzo 
ottimale dei dati restituiti dall’INVALSI 
 Temi trattati: un sistema nazionale di valutazione orientato al miglioramento; il regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione, costruzione ed utilizzo delle prove INVALSI 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero degli Affari Esteri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità alle prove di accertamento linguistico per l’insegnamento all’estero 

• Qualifica conseguita  Lingua Inglese – livello B2 
 
 
 

• Date (da – a)  2009 – 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di secondo livello in “La dirigenza scolastica” Principali esami 
sostenuti: legislazione scolastica, autonomia delle istituzioni scolastiche, valutazione e 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche, valutazione di sistema, sistemi scolastici europei, 
educazione comparata. 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
2005 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione all’Insegnamento secondario (SSIS) . Principali esami: legislazione 
scolastica, didattica , scienze della formazione, docimologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A051 – Materie letterarie e latino nei Licei  
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
1999 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università “Ca Foscari” Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS). Principali esami: didattica 
speciale, docimologia, pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia sperimentale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione per l’esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in 
situazioni di handicap 

 
 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 MIUR – USR LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso a cattedre bandito nell’anno 1999 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classi di concorso A043 – A050 – Materie letterarie nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
 

• Date (da – a)  1994 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in lettere classiche con la votazione di 103/110 



 

 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 
 
 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA  

      
 

  
 

 Corso intensivo di lingua Inglese per le aree umanistiche e sociali, inerente la 
comunicazione istituzionale e le politiche comunitarie, tenuto dalla prof.ssa Maria 
Rosaria Vitti – Alexander del Nazareth College of Rochester (USA) organizzato 
dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara 
 
Idoneità alle prove di accertamento linguistico per l’insegnamento all’estero bandite 
dal Ministero degli Esteri nel Dicembre 2011 per la lingua Inglese 

• Capacità di lettura  Lingua Inglese – livello B2 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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. 

 Docente relatore in una serie di convegni/lezioni aperte inerenti la qualità dell''azione 
didattica e il miglioramento dell''offerta formativa.  
Attualmente collaboro con la cattedra di Educazione comparata presso l''Università G. 
D''Annunzio di Chieti Pescara e mi occupo di ricerca nel campo della valutazione dei 
sistemi scolastici europei e delle politiche comunitarie, coordinando gruppi di ricerca 
che si occupano di progettazione europea. 

 
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. 

 Ho ricoperto diversi ruoli di coordinamento di dipartimenti disciplinari, consigli di 
classe, consigli di istituto e team docenti in attività lavorative, di studio e ricerca. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conseguimento dei moduli 2 (Managing files) e 3 (Word processig) 
della Patente Europea del Computer ECDL. 
Partecipazione al Progetto Docente Microsoft – Sessione Base nell’anno 
scolastico 2004 – 2005 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il  sottoscritto  D’INTINO CAMILLO, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli art. 
46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 

 
 
 Pescara, 1 Settembre  2022 

                   

 


