
  
  

Roberto Calabrese 

Informazioni 
personali 

 Data di nascita: 24/02/1967 
 Luogo di nascita: Lucera (FG) 
 Residenza:  Motta Montecorvino (FG) 

Istruzione  Laurea in Scienze dell’Informazione, conseguita il 16/07/1998 presso l’Università degli 
studi di Bari discutendo la tesi “Metodologia di progettazione di una base di dati” 

 Corso di formazione GESTIONE DELLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA – livello 
C2- relativo al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, organizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con i fondi UMTS, per complessive 168 ore; 

Abilitazioni  Abilitazione alla professione di istitutore avendo superato il concorso per esami e titoli a 
posti di personale educativo negli Istituti di Educazione bandito con D.M. 31/07/1990; 

 Abilitazione all’insegnamento della matematica nelle scuole superiori (classe 47/A), 
conseguita in seguito al superamento, il 22/03/2000, del relativo corso abilitante O.M. 
153/99; 

 Esaminatore ECDL presso il Test Center Convitto Nazionale Statale “R. Bonghi” di Lucera 
riconosciuto dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 
 

Esperienze di 
lavoro 

 Istitutore presso i Convitti Nazionali e i Convitti annessi agli Istituti Professionali dall’ A.S. 
1995/96 all’ A.S. 2002/03; 

 
 Docente di Matematica dall’A.S. 2003/04 ad oggi; 
 
 Docente esperto di Windows e Office nell’ambito del corso P.O.R. “Esperto in tecniche e 

metodi di gestione di banche dati e monitoraggio per esecuzione di assistenza tecnica del 
Gruppo di Azione Locale”-Bando 10/99-, organizzato dall’Istituto Pilota di Potenza in 
collaborazione con il Gal Meridaunia presso l’I.T.C. di Troia nel periodo aprile-maggio 
2001; 

 
 Docente esperto di Windows e Office nell’ambito del corso  P.O.R. “Esperto in tecniche e 

metodi per l’acquisizione, il trattamento e la gestione di informazioni ad alto valore 
aggiunto”-Bando 9/99-, organizzato dall’Istituto Pilota di Potenza in collaborazione con il 
Gal Meridaunia presso l’I.T.C. di Troia nel periodo aprile-maggio 2001; 

 
 Docente, nel maggio 2003, per il primo modulo del Corso ECDL Serale organizzato 

dall’I.T.C. “G. Rosati” di Foggia; 
 
 Nell’A.S. 2003/04 Presidente del Consiglio Delegato dell’Istituto Tecnico per Geometri 

“E. Masi” Casa Circondariale di Foggia; 
 
 Realizzazione del portale www.mottaweb.it per conto dell’Amministrazione Comunale di 

Motta Montecorvino (FG) nel novembre del 2002; 
 
 Rifacimento e aggiornamento del sito web www.itgmasi.it per conto dell’Istituto Tecnico 

Statale per Geometri “E. Masi” di Foggia come Funzione Strumentale – Referente sito 
web –  nell’A.S. 2003/04; 

 
 Docente, nell’A.S. 2003/04, di un Corso di preparazione ai moduli degli esami ECDL 

presso l’Istituto Tecnico per Geometri “E. Masi” di Foggia; 
 
 Sensibilizzazione e pubblicità dei P.O.N. realizzati nell’A.S. 2003/04 dall’Istituto Tecnico 

per Geometri “E. Masi” di Foggia mediante realizzazione di un CD Multimediale; 
 
 Realizzazione, nel novembre 2004, del portale www.progettotestudinati.it per conto del 

http://www.mottaweb.it/
http://www.itgmasi.it/
http://www.progettotestudinati.it/


Centro Studi Naturalistici di Foggia nell’ambito dell’azione C2 “Realizzazione e gestione di 
un sito web” del progetto “Misure per la conservazione e il recupero dei testudinati nel 
pSIC Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore”  finanziato con il P.O.R. Puglia 2000-2006 
misura 1.6; 

 
 Dal 01/01/2005 al 31/12/2005 esperto esterno per la gestione del sito web 

www.convittobonghi.it per conto del Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera e rifacimento 
dello stesso sito; 

 
 Nell’anno formativo 2005/06 docente esperto di “Informatica” e “Gestione Comunicazione 

ed eventi” nel corso P.O.R. per “Addetto alle procedure di ufficio informatizzate” con codice 
POR04033a0375 svoltosi presso l’I.R.A.P.L. (Istituto Regionale Addestramento 
Perfezionamento Lavoratori) di Lucera; 

 
 Nell’A.S. 2006/07 partecipazione alla stesura del progetto PON “Didattica multimediale e 

l’apprendimento in rete” approvato con codice 1.3 – 2007 – 267; 
 
 Realizzazione nel settembre 2007 del portale www.sicurserviceitalia.it per la Sicur Service 

Italia SRL con sede a Motta Montecorvino in Via Carducci 4; 
 

 Nell’anno formativo 2007/08 docente esperto di vari moduli nel corso P.O.R. per “Tecnico 
assistenza reti” con codice POR0603114c0077 svoltosi presso l’I.R.A.P.L. (Istituto 
Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori) di Lucera 

 
 Nell’A.S. 2007/08 esperto per le analisi delle competenze in ingresso del progetto PON 

“Didattica multimediale e l’apprendimento in rete” approvato con codice 1.3 – 2007 – 267; 
 

 Nell’A.S. 2007/08 tutor del progetto PON “Didattica multimediale e l’apprendimento in rete” 
approvato con codice 1.3 – 2007 – 267; 

 
 Nell’A.S. 2007/08 Responsabile per la gestione informatica online del progetto PON 

“Didattica multimediale e l’apprendimento in rete” approvato con codice 1.3 – 2007 – 267; 
 

 Nell’A.S. 2007/08 docente esperto di “Informatica generale e specialistica” nel corso POR 
Misura 3.7 Azione a,  denominato “Tecnico di Banqueting e Catering”, per la classe 4aC 
dell’IPSSAR annesso al Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera; 

 
 Nell’A.S. 2007/08 docente esperto di “Informatica generale e specialistica” nel corso POR 

Misura 3.7 Azione a,  denominato “Tecnico di Banqueting e Catering”, per la classe 4aC 
dell’IPSSAR annesso al Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera; 

 
 Nell’A.S. 2008/09 tutor del progetto PON “In-forma tik@” approvato con codice D-1FSE-

2007-689; 
 

 Nell’A.S. 2008/09 tutor del progetto P.O.N “WWW.INFO.MATHS 2” approvato con codice 
C1-FSE-2008-1013; 

 
 Nell’A.S. 2008/09 Funzione Strumentale “Supporto informatico” presso il Convitto 

Nazionale Statale “R. Bonghi” di Lucera; 
 

 Responsabile informatico per l’anno 2009 per gli Uffici Amministrativi del Convitto 
Nazionale Statale “R. Bonghi” di Lucera; 

 
 Nell’A.S. 2008/09 docente esperto di “Informatica generale e specialistica” nel corso POR 

denominato “Tecnico di Banqueting e Catering”, per la classe 4aC dell’IPSSAR annesso al 
Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera; 

 
 Nel dicembre 2009 rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia facente 

parte del Comitato di Sorveglianza per la prova selettiva seconda posizione economica 
personale ATA; 

 
 Nell’A.S. 2009/10 Funzione Strumentale “Supporto informatico” presso il Convitto 

Nazionale Statale “R. Bonghi” di Lucera; 
 
 Nell’A.S. 2009/10 docente esperto di informatica nell’ambito del progetto ECDL (corso di 

preparazione agli esami ECDL riservato ai convittori e ai semiconvittori del Convitto 
Nazionale “R. Bonghi” di Lucera; 

 
 Nell’A.S. 2009/10 tutor per area professionalizzante nel corso POR denominato “Tecnico 

di Banqueting e Catering”, per la classe 4aA dell’IPSSAR annesso al Convitto Nazionale 
“R. Bonghi” di Lucera; 

http://www.convittobonghi.it/
http://www.sicurserviceitalia.it/


 
 Nell’A.S. 2009/10 docente esperto di “Orientamento al mondo del lavoro” nel corso POR 

denominato “Tecnico di Banqueting e Catering”, per la classe 4aA dell’IPSSAR annesso al 
Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera; 

 
 Nell’A.S. 2011/12 Funzione Strumentale “Nuove tecnologie” presso il Convitto Nazionale 

Statale “R. Bonghi” di Lucera; 
 

 Nell’A.S. 2011/12 docente di matematica ed informatica nel corso “Operatore della 
Ristorazione”- Avviso n. OF/2009 dell’ Assessorato alla Formazione professionale 
della Regione Puglia svoltosi presso l’I.R.F.I.P. di Pietramontecorvino; 

 
 Nell’A.S. 2012/13 coordinatore del corso “Operatore della Ristorazione”- Avviso n. 

OF/2009 dell’ Assessorato alla Formazione professionale della Regione Puglia 
svoltosi presso l’I.R.F.I.P. di Pietramontecorvino; 

 
 Nell’A.S. 2012/2013 collaboratore del Dirigente Scolastico presso l’Istituto Satale 

Alberghiero di Lucera. 
 

Conoscenze 
informatiche 

 Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione web PHP e ASP; 

 Ottima conoscenza del web editor della Macromedia Dreamweawer; 

 Ottima conoscenza dei software di grafica, video e audio editing; 

 Buona conoscenza del software Flash della Macromedia;  

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows della Microsoft; 

 Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office della Microsoft; 

 Ottima conoscenza degli strumenti di Gestione e amministrazione di una rete. 

 

Conoscenza lingua 
inglese 

 Capacità di lettura: buona; 

 Capacità di scrittura: buona; 

 Capacità di espressione: buona. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra risponde a verità. 

Ai sensi della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima Legge. 

 
 ROBERTO CALABRESE 
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