FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM V
 ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO IANTORNO

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

iantorno.francesco@iccave.edu.it
Italiana
15/05/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/09/2014 ad oggi
Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – SMS METASTASIO – CAVE (RM)
M.I.U.R.
Docente di Sostegno n
 ella Scuola Secondaria di I Grado

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2019/2020
Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – SMS METASTASIO – CAVE (RM)
Tutor d’Aula nell’ambito del modulo Gender Art (30 ore) - (Avviso pubblico per la
realizzazione di azioni positive di informazione e sensibilizzazione su temi civici e di
prevenzione dei rischi rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado della Regione Lazio” – Progetto ModoNovo).
Supporto alle attività didattiche.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
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A.A. 2018/2019
Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – SMS METASTASIO – CAVE (RM)
Tutor d’Aula nell’ambito dei moduli PON Nonno Ben… e la strana storia di Baco,
Tabac(c)o e Canapina ( 30 ore) e Nonno Ben… e la storia dei villini dei fiori e delle fate
(10 ore) - (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - Avviso Prot. n° 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Programmazione 2014-2020).
Supporto alle attività didattiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 13/09/2012 al 30/06/2013
Dal 04/09/2013 al 31/08/2014
IISPT “Via Pedemontana” di PALESTRINA – sede IPSAR di Cave (RM)
M.I.U.R.
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di II Grado (classe di concorso 50/A Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 13/09/2011 al 31/08/2012
Istituto Comprensivo Statale di PALOMBARA SABINA (RM)
M.I.U.R.
Docente di Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado (AD00)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 09/09/2010 al 06/07/2011
Istituto Magistrale “E. De Amicis” CUNEO – sede di LIMONE PIEMONTE (CN)
M.I.U.R.
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di II Grado (classe di concorso 50/A Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’11/09/2009 al 30/06/2010
I.I.S.S. “P. Cillario Ferrero” di ALBA – sede di CORTEMILIA (CN)
M.I.U.R.
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di II Grado (classe di concorso 50/A Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Dal 09/03/2009 al 10/06/2009
Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “L. Genesio Coppa” di Luzzi (CS)
Esperto Esterno PON nell’ambito del modulo “Il Mediterraneo: un mare di storia” .
Imparare ad apprendere la storia attraverso laboratori e giochi didattici – 30 ore
(Programma Operativo Nazionale 2007-2013 – Obiettivo Convergenza “Competenze
per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Codice Progetto C-1-FSE-2008-512).
Lezioni teoriche e pratiche, programmazione del lavoro e delle attività del modulo
affidato, monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento, valutazione delle
competenze.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/04/2009 al 30/06/2009
Istituto Comprensivo Statale di Taverna (CS)
Esperto Esterno PON nell’ambito del modulo “Per una corretta decodifica del
linguaggio. Un arcobaleno…di parole e di emozioni”. Laboratorio di lettura e scrittura
creativa – 15 ore (Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo
sviluppo” - Codice Progetto F-1-FSE-2008-184).
Lezioni teoriche e pratiche, programmazione del lavoro e delle attività del modulo
affidato, monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento, valutazione delle
competenze.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/01/2007 al 07/09/2009
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Tutor presso il Corso di Laurea in Storia
• Dal 16 gennaio 2007 al 31 ottobre 2007
• Dal 1 novembre 2007 al 31 dicembre 2007
• Dal 28 gennaio 2008 al 27 gennaio 2009
• Dal 29 gennaio 2009 al 7 settembre 2009

Supporto alla didattica, orientamento e sostegno agli studenti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 08/09/2008 al 30/11/2008
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Attività di Tutor animatore nell’ambito del Modulo “Storia e mondo contemporaneo”,
per complessive 40 ore (Percorsi di potenziamento delle competenze di base per gli
studenti immatricolatisi nell’a.a. 2008/09 – POR FSE CALABRIA 2007-2013 – ASSE IV, OB.
OPERATIVO L.1 e L..2).

• Principali mansioni e responsabilità

Supporto alle attività didattiche.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/11/2005 al 31/08/2011
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Collaborazione con il Laboratorio di Storia medievale e di Paleografia latina
dell’UNICAL diretto dal prof. Pietro De Leo
Esercitazioni pratiche agli studenti, supporto allo svolgimento di tesi di laurea e attività
seminariali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.A. 2004–2005
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Storia (indirizzo medievale), conseguita in data 03/03/2005 con la votazione
di 110/110 e lode. Tesi di Laurea: Documenti per servire alla storia della Certosa di
Serra S. Bruno (relatore prof. Pietro De Leo).


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

A.A. 2007–2008
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Diploma di Specializzazione SSIS per l’insegnamento delle materie letterarie negli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (indirizzo Linguistico-Letterario -classe
di concorso A050).

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

A.A. 2008–2009
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Diploma di Specializzazione SSIS per l’attività di sostegno, Area Disciplinare
Umanistica – Linguistica – Musicale (AD02), conseguito in data 30/03/2009.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2007–2008
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Pedagogia generale, Pedagogia speciale, Didattica generale, Tecnologie educative,
Progettazione educative.
Corso di Perfezionamento post-lauream (400 ore) i n “Didattica, didattiche, nuove
tecnologie e innovazione scolastica” , istituito presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’UNICAL (direttore prof.ssa A. Valenti), conseguito in data
24/05/2008.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2008–2009
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Organizzazione scolastica, Pedagogia generale e sociale, Pedagogia interculturale,
Psicologia dello sviluppo, Didattica e individualizzazione, Quadro normativo della
professione docente.
Master universitario di II livello dal titolo “Il docente come modello di equilibrio
formativo”, istituito presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’UNICAL
(direttore prof. G. Spadafora), conseguito in data 14/04/2009.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2009–2010
Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia
Pedagogia generale (applicazioni scolastiche), Epistemologia delle discipline, Didattica
e valutazione scolastica, Educazione alla cittadinanza attiva, Orientamento scolastico.
Master universitario di II livello dal titolo “Docente promotore di educazione alla
cittadinanza attiva”, istituito presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’UNICAL (direttore prof. G. Spadafora) conseguito in data 14/07/2010.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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A.A. 2010–2011
FOR.COM. – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO di Roma
Corso di Perfezionamento post Lauream di durata annuale in “L’insegnamento della
storia: metodologie didattiche”, c onseguito in data 08/04/2011 – sede di Torino.

PUBBLICAZIONI
E
CONTRIBUTI

Documenti dell'Eremo della Torre e del monastero di Santo Stefano del Bosco
[Codice Diplomatico Calabrese, Serie IV,1], a cura di Francesco Iantorno, Rubbettino
editore, Soveria Mannelli 2009.
Arciconfraternita dello Spirito Santo: storia e fonti, in Atti del Convegno su “San
Francesco di Paola e il terremoto del 1854” (San Fili, 8 febbraio 2004). In corso di
pubblicazione.
Curarsi con le erbe. Le erbe officinali della farmacopea popolare, in «Quaderni»
dell’Associazione Culturale “Universitas Sancti Felicis” – Il finocchietto selvatico nella
tradizione popolare gastronomica ed erboristica sanfilese. In corso di pubblicazione.
Ha collaborato alle seguenti edizioni critiche:
Un martirologio della Certosa di Santo Stefano del Bosco, a cura di P. De Leo,
Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2005;
- La Platea di Sinopoli [Codice Diplomatico Calabrese, Serie I,2] a cura di P. De
Leo, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2006;
Martyrologium Cartusianum singulis mensibus iuxta Calendarii formam
accomodatum, a cura di P. De Leo, Soveria Mannelli, Rubbettino editore,
2008.
Ha inoltre trascritto molti documenti inediti del card. Bessarione in vista di una loro
edizione.
E’ autore di poesie e di diversi articoli apparsi sul “Notiziario Sanfilese” – Bollettino
dell’Associazione Culturale “Universitas Sancti Felicis”.

BORSE DI STUDIO
E
CONCORSI

2005 - CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Assegnazione di finanziamento per la pubblicazione di opere editoriali di rilevante
interesse culturale nel campo delle scienze umane.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

PROMOZIONE E
COORDINAMENTO DI INIZIATIVE
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Buone capacità comunicative e relazionali, predisposizione al dialogo, flessibilità e
spirito di adattamento. Particolare propensione per il lavoro in team e per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Buone capacità organizzative e di coordinamento di progetti nonché di eventi e
manifestazioni culturali.
Responsabile di plesso Scuola Secondaria di I grado.
Referente Gruppo disciplinare Sostegno.

INTERNE ED ESTERNE
ALL’ISTITUTO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Membro del Comitato di Valutazione docenti neoimmessi in ruolo.
Membro del Consiglio d’Istituto.
Tutor Tirocinanti.
Addetto alla prevenzione antincendi e gestione delle emergenze.
Conoscenza uso piattaforma on line INDIRE “Gestione interventi progetti PON scuola”.
Competenza nell’uso di programmi di videoscrittura e di archiviazione dati su computer.
Buone conoscenze informatiche nell’utilizzo dei seguenti programmi: Pacchetto Office;
Adobe Photoshop; Internet Explorer, Outlook Express.
Corso di formazione Google Apps (Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – Cave) a.s. 2014/2015.
Corso di formazione Google Apps (Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – Cave) a.s. 2015/2016.
Corso di formazione Google Classroom – Scuola Secondaria (Istituto Comprensivo “Via
Matteotti, 11” – Cave) - a.s. 2020-’21.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Cultorato della materia in Paleografia latina e Diplomatica (S.S.D. M-STO/09) per il
triennio accademico 2007/2010, conferito nella seduta del Consiglio di Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’UNICAL dell’8 novembre 2007.
Attestation française à option internationale, rilasciata in data 21/09/1999
dall’Ambasciatore di Francia a Roma.
Attestato di partecipazione al Seminario per l’aggiornamento degli insegnanti su
“Letteratura e insegnamento” (Università della Calabria, 7-8 giugno 2007).
Premio Riccio 2007 (San Fili, 3 agosto 2007).
Attestato di partecipazione al Seminario sul primo soccorso organizzato dalla Bruzia
Soccorso Onlus e dall’Associazione “Solidarietà” (San Fili, 10 - 24 novembre 2007).
Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema “Le competenze
letterarie nel curricolo della secondaria”, organizzato dall’Associazione degli Italianisti,
sezione Didattica (ADI-SD), Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, 5 marzo 2008.
Attestato di partecipazione al Corso su “Sicurezza e privacy” - Istituto Tecnico
Commerciale “V. Cosentino” di Rende, 11 aprile 2008.
Corso di formazione per il sostegno a.s. 2009/10 per insegnanti di ogni ordine e
grado, personale educativo e assistenti alle autonomie 1° livello - D.D. 1° Circolo di
Alba (CN) - (novembre-dicembre 2009).
Corso di formazione per il sostegno a.s. 2009/10 per insegnanti di ogni ordine e
grado, personale educativo e assistenti alle autonomie 2° livello - D.D. 1° Circolo di
Alba (CN) - (gennaio-marzo 2010).
Corso di formazione sul tema: “La solitudine dei minori e le forme di maltrattamento a
scuola ed in famiglia: profili psicologici, giuridici e sociali” (09/11/2011 - 01/03/2012)
organizzato dall’I. C. di Palombara Sabina (RM) .
Corso di formazione micologica valido per il conseguimento del tesserino di
abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei a cura del Gruppo Micologico
Eretino “La Geotropa” – Monterotondo, Roma (maggio 2012).
Corso di Formazione “Dislessia Amica” (40 ore), organizzato dall’Associazione Italiana
Dislessia a.s. 2016-’17 – Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – Cave.
Corso di Formazione “Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base” (25 ore) a.s. 2017-’18 – Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11”
– Cave.
Attestato di partecipazione al Corso “Privacy nella scuola – Autorizzati al
trattamento” - Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – Cave, 3 settembre 2019.
Corso di Formazione “Didattica per competenze II annualità” (25 ore) a.s. 2018-’19 –
Istituto Comprensivo “Via Matteotti, 11” – Cave.
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Corso di Formazione “Dislessia Amica - Livello avanzato” (50 ore), organizzato
dall’Associazione Italiana Dislessia a.s. 2019-’20 – Istituto Comprensivo “Via Matteotti,
11” – Cave.
Attestato di partecipazione al Convegno “Disturbi specifici dell’apprendimento, che
cosa sono e come riconoscerli”, organizzato da Lions Club Palestrina - 15 febbraio
2020.
Corso di Formazione “Il PEI in ICF e l’inclusione a distanza” (25 ore) a.s. 2020-’21
–Formazione su Misura Mondadori Education.
Associazione culturale Universitas Sancti Felicis di S. Fili (CS) - membro del
Consiglio d’Amministrazione e responsabile del Bollettino mensile.
Ha partecipato ad alcuni convegni in qualità di relatore di cui l’ultimo:
- L’arcobaleno dell’autismo. Il contributo della scuola (Cave, Teatro Comunale,
24/02/2018).
Da diversi anni impegnato in un’intensa attività di recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-antropologico, artistico e culturale del territorio attraverso
visite guidate, convegni e pubblicazioni. Si è occupato della catalogazione del
patrimonio librario e documentario dell’Archivio parrocchiale di San Fili e ha svolto
attività di ricerca presso diversi Archivi della provincia di Cosenza.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e del D.P.R. 28/12/2000 N.445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996
e del D.Lvo n.196 del 30.06.2003
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