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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MANZOLI PIETRO 

Indirizzo  VIA PAISIELLO 1, 74014 LATERZA (TA), ITALIA 

Telefono  3394803427 

Fax   

E-mail  p.manzoli@gbvicolaterza.net 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  25, MAGGIO, 1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Data 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

• Data 

  DAL 09/10/93 AL 16/11/93 

Capodiferro Donato snc - Laterza (Ta) 

 

Settore artigianato 

Elettricista 

 

 

DALL’A.S. 1993-94 SINO ALL’A.S. 2004-05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado nella provincia di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente con incarichi a tempo determinato (supplenze annuali) – classe di concorso 

C290 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Insegnante di sostegno 

• Data   a.s. 2005-06  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ”IPSSCT “Pietro Sella” - Mosso (BI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Docente con incarichi a tempo indeterminato  – classe di concorso C290 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di sostegno” 

 

• Data   a.s. 2006-07  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSS “M.Perrone” - Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Docente con incarichi a tempo indeterminato – classe di concorso C290 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di sostegno 

 

• Data   a.s. 2007-2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSS “Lentini” Mottola (TA)” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo determinato (supplenza annuale) – classe di concorso 

C290 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di sostegno 

 

• Data   a.s. 2008-2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IISS “Q.Orazio Flacco” Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo indeterminato  – classe di concorso C290 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di sostegno 

 

• Data   DALL’a.s. 2009-2010  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IISS “G.B.Vico” Laterza (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo indeterminato  – classe di concorso C290 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di sostegno, partecipazione agli esami di stato in qualità di docente di 

sostegno per alunni diversabili, Responsabile del plesso del liceo Artistico sito Via della 

conciliazione 28 in Laterza 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  25/agosto/1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 Diploma di Perito tecnico Industriale capotecnico, specializzazione: Telecomunicazioni 

presso l’ITIS “A.Righi” di Taranto 

 Votazione 42/60 

 

14/7/93 

Diploma di specializzazione Polivalente per l’insegnamento di sostegno per la scuola 

secondaria di II grado 

Votazione 28/30 

 

21/luglio/1994 

Attestato di Perfezionamento Professionale “utilizzo software applicativo” REGIONE 

PUGLIA  ai sensi dell’art.8 legge 21.12.78, n.845 e dell’art.20 della L.Reg.n.54 del 

17.10.78 

 

19/luglio/1997 

Diploma di Maturità Professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche ed 

elettroniche, conseguito presso l’IPSIA “Archimede” di Taranto  

Votazione 37/60 

 

07/09/2001 

Abilitazione concorsi riservati classe di concorso C290 Laboratorio di Fisica e Fisica 

Applicata ai sensi dell’OM n.153 del 15/6/99 

Votazione 80/80 

 

Abilitazione concorsi riservati classe di concorso C260 Laboratorio di Elettronica ai sensi 

dell’O.M. n.33 del 7/2/2000 

Votazione 77/80 
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FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
  

 

• Data 

• Tipologia di corso 

 

 04/06/1994 

Corso di formazione "aggiornamento di docenti specializzati nell'attività di sostegno nelle 

scuola secondarie di 2° grado, ai sensi degli artt.14 e 42" legge 104/92 e C.M. n.71/93 

presso liceo Artistico Stat. "Lisippo" di Taranto. 

 

05/11/1998 

Attestato di frequenza al micro seminario "Formazione dei formatori negli Istituti 

Professionali di Stato tramite pacchetti multimediali in automazione, disseminabili, 

sull'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani in situazione di handicap e 

sociosvantaggiata" presso l'IPSS "G.Falcone" di Sava 

 

02/03/1999 

Partecipazione al seminario "creazione di ipertesti multimediali e internet" presso ITS 

"P.Maria Pia" di Taranto 

 

13/04/2000 

Corso di formazione "Dal testo all'ipertesto" presso l'IPSSCTARP "M.Perrone" 

Castellaneta  

 

19/03/2001 

Partecipazione al corso di aggiornamento "L'organizzazione modulare del curriculum" 

presso IISS "G.M. Sforza" di Palagiano 

 

10/04/2003 

Partecipazione al corso di aggiornamento "Riforme e processi di innovazione" presso 

IPSSS "M.Lentini" di Mottola 

 

14/05/2003 

Partecipazione al corso di aggiornamento " Dinamiche relazionali e gestione dei conflitti" 

presso l'IPSSS "M.Lentini" di Mottola 

 

03/06/2004 

Partecipazione al corso di aggiornamento "Dinamiche relazionali e gestione dei conflitti" 

presso l'IPSSS "M.Lentini" di Mottola 

 

24/02/2006 

Conseguimento attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto 

antincendio (rischio elevato)" 

 

22/03/2006 

Corso di formazione "La lingua per studiale" presso Direzione Didattica Statale di Biella 

2° circolo 

 

29/11/2007 

Partecipazione al Seminario "vai col vento"presso l'ITIS "A.Righi di Taranto 

 

27/02/2010 

Corso di formazione "interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio" presso Scuola Media "Dante 

A." di Laterza 

 

13-14-15/05/2010  

Partecipazione al corso "Memory" presso D.D. Statale XI Circolo " G.B.Vico di Taranto 

23/02/2011 Corso di formazione "strategie di intervento su iperattività e disturbi 

dell'attenzione" presso D.D. XI circolo "G.B. Vico" di Taranto 
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11/03/2011 

Corso di formazione e aggiornamento su dislessia e scuola presso IISS "G.B.Vico" di 

Laterza 

 

18/03/2011 

Attività di formazione delocalizzata relativa al Piano di diffusione LIM del P.O. della rete 

"Una rete per l'innovazione" presso l'IPSSCTARP "M.Perrone" Castellaneta 

 

09/09/2011 

Corso di formazione "fase di formazione metodologica" e "fase di supporto all'attività 

didattica" presso l'IISS "De Ruggieri" di Massafra 

 

12/04/2012 

Corso di Formazione "L'approccio multidisciplinare nei disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA)" presso XI C.D. "G.B. Vico" di Taranto 

 

19-20/04/2012 

Corso di formazione "Educazione Razionale Emotiva" presso XI C.D. "G.B. Vico" di 

Taranto 

 

29/05/2012 

Partecipazione al seminario provinciale "Un lungo sguardo verso il futuro attraverso la 

sperimentazione del modello ICF" presso l'I.S.S. "Archimede" di Taranto 

 

01/10/2013 

Attestato di frequenza aggiornamento antincendio rischio medio 

 

12/02/2015 

Corso di formazione "Dislessia e BES: riconoscerli per intervenire" 

 

20/02/2015 

Partecipazione al seminario "I disturbi specifici dell'apprendimento DSA e BES: cosa si 

può fare" presso Auditorium della Parrocchia di "Francesco e Chiara" di Castellaneta 

 

15/02/2016 

Partecipazione al seminario "BES, non solo DSA: conoscere per fare" presso Liceo 

Scientifico "Battaglini" di Taranto 

 

01/03/2016 

Partecipazione al convegno "Motivare Coinvolgere Divertire con la matematica" presso il 

liceo scientifico "G. Salvemini" di Bari 

 

maggio-ottobre 2016 

Conseguimento titolo di "Coordinatore per l'inclusione" nell'ambito del progetto "Inclusive 

learning" presso l'I.C.S. "C.G. Viola" di Taranto 

 

a.s. 2016-2017 

Partecipazione al corso di formazione "La didattica personalizzata per BES, DSA e 

GIFTED" presso il liceo "G.B. Vico" di Laterza (n. 15 ore) 

 

27/04/2017 

Partecipazione al seminario di aggiornamento "La scelta dell'inclusività come avanguardia 

di una scuola" presso il Salone della Provincia di Taranto 

 

18/05/2017 
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Partecipazione all'evento regionale "La differenza al centro. Il middle management per 

l'inclusione" presso l'I.S.S. "Pacinotti" di Taranto 

25/09/2017 

Partecipazione al convegno "Inserimento Integrazione Inclusione" presso aula magna 

Università degli Studi di Bari "A. Moro"- sede di Taranto 

 

6-07/10/2017 

Partecipazione all'incontro del progetto "MettiAMO in rete l'inclusione" presso il Polo 

Universitario Jonico di Taranto. 

 

settembre 2017-gennaio 2018 

Conseguimento titolo di "Coordinatore per l'inclusione" nell'ambito del progetto "Inclusive 

learning II annualità" presso l'I.C.S. "C.G. Viola" di Taranto 

 

08/01/2018 

Percorso formativo e-learning su metodologie e strategie utili, in particolare, per alunni 

con disturbo dello spettro autistico secondo modello ABA - corso base - 20 UFC 

 

09/02/2018 

Partecipazione al progetto "LABINCLUSION" presso Università degli Studi "Aldo Moro" 

di Bari 

 

09/02/2018 

Partecipazione al convegno "Dal processo di inclusione al progetto di vita" presso l'I.C. 

"Vico De Carolis" di Taranto 

 

19/02/2018 

Partecipazione all'incontro di formazione "Autismo, quali strategie: riflettiamo insieme" 

presso l'I.C. "Vico De Carolis" di Taranto 

 

22/03/2018 

Partecipazione al convegno "DSA: documentiAMO l'inclusione"  

 

18/01/2019 

Corso di formazione di base sul modello ABA e sue applicazioni per alunni con autismo 

nel contesto scolastico, organizzato dal I.C.S "C.G. Viola" di Taranto - 1UFC 

 

08/04/2019 

Partecipazione al convegno "Alunni GIFTED nella scuola inclusiva" presso l'ITIS 

"Pacinotti" di Taranto 

 

16/11/2019 

Partecipazione al convegno "DSA in adolescenza" organizzato dall'Osmairm di Laterza 

 

 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di fisica, fisica applicata, elettronica, sostegno alunni diversabili. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione Polivalente per l’insegnamento di sostegno per la scuola 

secondaria di II grado 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Partecipazione a gruppi di lavoro.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Addetto attuazione misure prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione. 

Responsabile/fiduciario dell'Istituto d'Arte/Liceo Artistico 

Partecipazione alla commissione protocollo DSA e BES in qualità di referente del 

gruppo H 

Coordinatore per l'inclusione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze in ambito informatico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Decorazione di manufatti in ceramica, lavorazione artigianale del ferro battuto, esperienze 

in gestione di impianti fonici per esibizioni musicali, pittura e chitarra (a livello amatoriale). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Esperienza nel settore meccanico ed elettrauto. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo A e B 

 


