CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
AMBITO: CAMPANIA AMBITO 0007
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A061-STORIA DELL’ARTE
INDIRIZZO EMAIL: giovanni.acconcia@istruzione.it

COGNOME: Acconcia

NOME: Giovanni

DATA DI NASCITA: 25/09/1967
LUOGO DI NASCITA: Marcianise (CE)

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

●Didattica digitale
Le mie competenze digitali mi hanno permesso di ottimizzare l’uso delle
tecnologie, soprattutto la LIM, per creare un valore aggiunto alla didattica e
per rendere pienamente fruibili a tutti gli allievi gli argomenti via via affrontati,
arricchendoli con contenuti interattivi e strumenti compensativi per quei
discenti palesanti disturbi di apprendimento. Ritengo di avere un adeguato
bagaglio di conoscenze e strategie per supportare gli allievi nell’uso delle
tecnologie informatiche.

●Tutor per alternanza scuola lavoro
1)Di aver partecipato come tutor ed accompagnatore nei laboratori sartuali del Comune di Marcianise
di abiti confezionati in loco per una classe 3° per alternanza scuola lavoro per pratica di progettazione
modelli abiti femminili taglio e cucito di alunne dell’I.S.S.I.S. G. B. Novelli di Marcianise Indirizzo
Abbigliamento e Moda anno scolastico 2013-2014.
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2) Di aver partecipato al progetto di design di oggettistica di bigiotteria e realizzazione tramite
stampanti 3D presso la società FAB LAB di Cava De’ Tirreni (SA) per alternanza scuola lavoro come
tutor per n. 2 classi IV° di alunne dell’I.S.S.I.S. G. B. Novelli di Marcianise Indirizzo Abbigliamento e
Moda anno scolastico 2013-2014.
3) Provenendo da un corso di laurea scientifica (Architettura) ed avendo n. 2 esami di analisi
matematica possiedo competenze per l’insegnamento di matematica e geometria di base, per questo
su incarico del D.S. ho svolto, nelle ore pomeridiane, lezioni di recupero della suddetta disciplina per
il biennio , aprile – maggio 2016 presso lo stesso I.S. F. Morano di Caivano dove ho svolto il mio
primo anno di servizio come docente neo immesso in ruolo.

●Altro
Con Il conseguimento della Laurea in Architettura nel lontano Ottobre 1996,
ritenni doveroso svolgere un lavoro che mi consentisse un’esplorazione più
libera e dotta del mondo circostante in tutte le sue manifestazioni, per cui
decisi di specializzarmi autodidatticamente ai servizi all’immagine: fotografia
e grafica.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

Area organizzativa e progettuale

☐Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui
Di aver partecipato alla stesura del progetto “Scuole aperte in estate” di “Arte della ceramica” presso
I.S, F. Morano di Caivano Giugno 2016 come docente di Storia dell’arte neo immesso in ruolo ma non
realizzato per mancanza di fondi.

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
●Affini alla classe di concorso
Diploma di master in “teorie e metodi della storia dell’arte” tramite universita’
telematica G. Marconi conseguito nell’anno 2008.
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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

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
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: 20/08/2016
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