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CURRICULUM VITAE PER 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO: LOMBARDIA AMBITO 0005 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A016 - COSTR., TECNOL. DELLE COST. E DIS.TEC.

INDIRIZZO EMAIL: francesco.capocchiano@istruzione.it

COGNOME: CAPOCCHIANO  NOME:  FRANCESCO 

DATA DI NASCITA: 04/11/1961

LUOGO DI NASCITA: MESORACA (KR) 

le competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI, ATTIVITÀ FORMATIVE.

possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione.

ESPERIENZE

Area della didattica

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Didattica digitale
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Utilizzo frequente della LIM, integrata con sistemi informatici.
Ho seguito corsi di aggiornamento organizzati dalle software house, in 
relazione alla didattica digitale applicata alla progettazione architettonica e 
civile. In seguito, ho mantenuto sempre un interesse attivo attraverso la 

, sviluppando 
maggiori competenze spendibili in termini lavorativi. In questi ultimi anni ho 
inserito nella m

cantieri.

Didattica innovativa

Didattica laboratoriale



3

Educazione ambientale

Insegnamento all'estero

Legalità e cittadinanza

Pratica musicale

Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

Socrates/Erasmus

Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Tutor per alternanza scuola lavoro

Altro

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

Aree a rischio e forte immigrazione

Bullismo

Disagio

Dispersione

Educazione degli adulti
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Inclusione apprendimento,

Sezioni carcerarie

Sezioni ospedaliere

Altro

Area organizzativa e progettuale

Animatore digitale

Attività in collaborazione con musei e istituti culturali

Collaboratore del DS

Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento

Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)

Referente per alternanza scuola lavoro

Referente per progetti di reti di scuole

Referente/coordinatore inclusione/disagio

Referente/coordinatore orientamento

Referente/coordinatore valutazione

Tutor tirocinanti/neoassunti
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Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

Altro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

Certificazione linguistica B2 o superiore

Certificazioni informatiche

Certificazione Italiano L2

Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso

Percorso universitario specializzazione sostegno

Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi

Ulteriori titoli universitari rispetto al titolo di 

accesso
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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 e nazionali di formazione

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

Inclusione

Nuove tecnologie

Altro

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
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