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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: SIC0000025 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A042  
 
INDIRIZZO EMAIL: andreabelluomo@alice.it         
  

 
 
 
COGNOME: BELLUOMO     NOME: ANDREA  
 
DATA DI NASCITA: 09/03/1977  
 
LUOGO DI NASCITA: CATANIA          
 
 
 

 
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. 
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ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 
 
X� CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

Grazie al programma di interscambio “EduChange” ho avuto l’opportunità di 
svolgere alcuni moduli della materia Sistemi e Reti in lingua inglese per le 
classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Tecnologico nel quale ho 
insegnato. 

☐ Didattica digitale 
Scrivi qui 

☐� Didattica innovativa 
Scrivi qui 

X� Didattica laboratoriale 
Nel corso della mia esperienza didattica, per lo svolgimento dei programmi di 
Sistemi e Reti TPSIT ho utilizzato il laboratorio di informatica e gli strumenti 
di simulazione annessi per favorire una maggiore comprensione degli 
argomenti trattati. 

X� Educazione ambientale 
Ho partecipato con la scuola al progetto “Green School” nel quale i ragazzi, 
coadiuvati dai docenti, erano impegnati nella ricerca di soluzioni e progetti 
innovativi nel campo del risparmio energetico, della sostenibilità ambientale e 
del monitoraggio dei rifiuti. 

� ☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

� ☐ Legalità e cittadinanza 
Scrivi qui 

� ☐ Pratica musicale 
Scrivi qui 

� ☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

� ☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

� ☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

� X  Tutor per alternanza scuola lavoro 
Ho avuto l’incarico di tutor di alcuni studenti nell’ambito del progetto di 
alternanza scuola lavoro per le classi quinte dell’Istituto Tecnico Tecnologico 
nel quale ho insegnato.  

� ☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 
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� X Altro 
Ho accompagnato gli studenti delle classi quinte agli esami di Stato 
ricoprendo il ruolo di commissario interno negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16. 
  
Docente di ECDL (Patente Europea del Computer) nel corso “Scuola@Tic - 
Triennio” –  PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C-1-FSE-2007-
2185 “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”.  
 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

� ☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

� ☐ Bullismo 
Scrivi qui 

� ☐ Disagio 
Scrivi qui 

� ☐ Dispersione 
 Scrivi qui 
� X  Educazione degli adulti 

Docente nel corso I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)  
“Tecnico superiore per i sistemi e le Tecnologie informatiche in ambiente 
LINUX” – N. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.214/0300. 
 
Docente nel corso di “Esperto Office” nell’ambito del progetto “Formazione 
per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro” n.IF2007A0249 – 
D.A. n. 852 del 03/04/2007 –DDG n.608 del 20/04/2007. 

� ☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Scrivi qui 
� ☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
� ☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
� ☐ Altro 
 Scrivi qui 
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Area organizzativa e progettuale 

� ☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 
� ☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 
� X  Collaboratore del DS 
 Collaboratore del DS in qualità di ASPP dell’Istituto. 
� X  Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Coordinatore di una classe terza e coordinatore del dipartimento 
d’informatica dell’Istituto. 

� ☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 
� ☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 
� X  Referente per progetti di reti di scuole 

Referente del progetto “TecnicaMente” di ADECCO, evento che si svolge 
ogni anno presso gli istituti formativi di estrazione tecnica con l’obiettivo di 
mettere in contatto gli studenti e le aziende del territorio.  

� ☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 
� ☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 
� ☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 
� ☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 
� X  Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

In qualità di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola ho 
avuto l’incarico di tutor e organizzatore dei corsi di formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro interni ed esterni alla scuola. 

� ☐  Altro 
 Scrivi qui 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

� X  Certificazione linguistica B2 o superiore 
Certificato di raggiungimento del livello B2 ottenuto presso il Wall Street 
Institute di CATANIA. 

�☐ Certificazioni informatiche 
 Certificazione di superamento corsi CCNA1 e CCNA2 di CISCO Academy. 
  ☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
 ☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 
�☐  Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 
�☐  Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 
�X  Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso 

Diploma di Master di II Livello in Information and Communication 
Technologies – Internet Software Engineering. 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
Formazione in corso per il raggiungimento di competenze linguistiche per la 
lingua inglese, pari al livello B2 del QCER come previsto dal DD 6/2012. 

� Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 
� Inclusione 
 Scrivi qui 
� Nuove tecnologie 

Certificazione di superamento corso istruttore CCNA1 di CISCO Academy. 
� Altro 
 Scrivi qui 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Qualifica professionale di “Esperto nella conversione da fonti di energia rinnovabile” 
 

• Corso di Formazione sulle “Prestazioni energetiche degli edifici”. 
 

• Attestato di frequenza del corso di formazione per responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione con verifica dell’apprendimento MODULO B 
macrosettore 8.  

 
• Attestato di frequenza dei corsi di formazione generale e specifica con verifica 

dell’apprendimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del corso di Primo Soccorso - 
D.lgs. 81/2008. 

 
• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del corso di formazione 

sull’utilizzo dei DPI anticaduta per lavori su piattaforme mobili - D.lgs. 81/2008. 
 

• Attestato di frequenza al corso di informazione, formazione e addestramento per gli 
addetti alla lotta antincendio in attività a RISCHIO DI INCENDIO MEDIO di TIPO B 
– D.lgs. 81/2008. 

 
• Attestati di Persona Esperta PES / Persona Avvertita PAV e/o dell’idoneità ad 

operare sotto tensione su installazioni elettriche in BT ((fino a 1000 V in corrente 
alternata e 1500 V in corrente continua). Riferimento: Norma CEI EN 50110 e 
Norma CEI 11-27 
 

 

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: 16/08/16  


