
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:  LOM0000019                        

POSTO: POSTO DI SOSTEGNO  EH
CLASSE DI CONCORSO:  A043 ITAL.,STORIA, ED. CIVICA, GEOG.SC.MED.
                                                                

INDIRIZZO EMAIL:   luigi.calabrese4@istruzione.it        

COGNOME: Calabrese NOME:  Luigi 

DATA DI NASCITA:  29 ottobre 1973

LUOGO DI NASCITA:  Potenza       

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

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui

☐ Didattica digitale
Scrivi qui

☐ Didattica innovativa
Scrivi qui

☐ Didattica laboratoriale
Scrivi qui

☐ Educazione ambientale
Scrivi qui

☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
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☐ 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

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui

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

☐ Altro
Scrivi qui

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Aree a rischio e forte immigrazione
Scrivi qui

☐ Bullismo
Scrivi qui

☐ Disagio
Scrivi qui

☐ Dispersione
Scrivi qui

☐ Educazione degli adulti

      2015 – 2016 Corso serale per adulti  presso l'IIS. “Gasparrini” di Melfi (PZ).

      2014 – 2015 Corso serale per adulti presso l'IIS. “C. D'Errico” di Palazzo S. Gervasio (PZ).

2013 – 2014 Corso serale per adulti presso l'IIS. “C. D'Errico” di Palazzo S. Gervasio (PZ). 

2012 – 2013 Corso serale per adulti presso l'IIS. “C. D'Errico” di Palazzo S. Gervasio (PZ).

2011 – 2012 Corso serale per adulti presso l'IIS. “C. D'Errico” di Palazzo S. Gervasio (PZ).

2010 – 2011 Corso serale per adulti presso l'IIS. “C. D'Errico” di Palazzo S. Gervasio (PZ).

2009 –2010 Corso  serale  per  adulti  “Progetto  Polis”  -   Centro  Territoriale  Permanente  per
l'istruzione e la formazione in età adulta in collaborazione con l'ITIS  “Einaudi”  di Alba
(CN).

2008 – 2009 Corso serale per adulti presso L'ITCG “D'Errico” di Palazzo S. Gervasio (PZ).

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
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Scrivi qui

☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui

☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui

☐ Altro
Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale

☐ Animatore digitale
Scrivi qui

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Scrivi qui

☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Scrivi

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui

☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui

☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui

☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui

☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui

☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
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Scrivi qui

☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui

☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
2005   Dottorato di ricerca in  “Storia dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età
contemporanea” presso l’Università degli studi della Basilicata con una ricerca sul tema
“Istituzioni e ceti dirigenti in Basilicata dal 1799 al 1848” (31/03/2005).

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
Scrivi qui

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

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)
Scrivi qui

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Scrivi qui

☐ Inclusione
Scrivi qui

☐ Nuove tecnologie
Scrivi qui

☐ Altro
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Insegnamento e formazione
 
Docente  al  corso  di  formazione  “Metodi  e  tecniche  del  processo  formativo”  (Az.  N.  40A/P
10.6/PZC1)  -  Regione  Basilicata.  Ente  organizzatore:  INFAP  Basilicata.  Unità  Didattica  2.1
“Introduzione al processo formativo”. Unità Didattica 2.2 “Tecniche e metodologie didattiche”. 
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 Orientamento studenti

Attività  di  orientamento  e  formazione  svolta  per  i  Centro  di  Ateneo  Orientamento  Studenti
dell'Università della Basilicata - Progetto Lorenz.
Ottima  conoscenza  dell’ambiente  Windows e  dei  seguenti  programmi:  Microsoft  Word,  Excel,
Access,  Power  Point,  nonché dei  corrispettivi  Open Office,  Adobe Photoshop (programma  per
l’elaborazione delle immagini). 
Patente europea del computer (ECDL).

 Studi, Articoli e Saggi pubblicati

Il Mezzogiorno attraverso gli atti dei Consigli provinciali (1808 - 1830), collana “Le migliori tesi di
laurea sulla Basilicata” a cura del Consiglio Regionale della Basilicata, Potenza, 2003.

Il personale politico dei Consigli provinciali in Basilicata (1808 - 1821), in “Bollettino storico della
Basilicata”, n. 17, anno 2001, edizioni Osanna, Venosa.

Gli  assetti  del  governo  camerale,  in  “Dalla  Camera  di  Commercio  e  d’Arti  alla  Camera  di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza.  Assetti  di governo e fonti  camerali.
1862-2002”, Potenza, 2002.

Nel  dibattito  sull’emigrazione:  osservazioni  e  proposte  della  Camera  di  Commercio  e  Arti  di
Potenza (1874), in “Mondo Basilicata”, n.2, 2004. 

La città di Potenza dal crollo del fascismo alla nascita della Repubblica, in “Bollettino storico della
Basilicata", n. 22, anno 2006, edizioni Osanna, Venosa. 

L’amministrazione  provinciale  (1806-2006),  in  AA.  VV.,  Potenza  Capoluogo  (1806-2006),
Caserta, Spartaco, 2008. 

L’esercito (1806-2006), ibidem. 

Il regolamento di polizia urbana e rurale della città  di Matera del 1853,  in “Bollettino storico
dellaBasilicata", n. 24, anno 2008, edizioni Osanna, Venosa. 

I consigli provinciali, in AA. VV., Il Mezzogiorno d'Italia in età napoleonica, atti del convegno di
studio - Potenza 7-9 maggio 2007, Galatina (LE), Congedo, 2011.

Il Consiglio provinciale di Basilicata: indirizzi di governo e pratica amministrativa (1808-1814) , in
Antonio Lerra (a cura di),  La Provincia nel Mezzogiorno napoleonico. Cultura politica e pratica
istituzionale-amministrativa delle classi dirigenti locali, atti del convegno di studi - Potenza 16-17
ottobre 2008.

 Web e Comunicazione:

2010 Creatore e curatore del portale dedicato alla fotografia: www.phototutorial.net
2008 Ho creato e gestisco direttamente il mio sito web: www.luigicalabrese.it
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 Fotografia

Conoscenza di livello professionale della tecnica fotografica analogica e digitale,  camera
oscura ed elaborazione elettronica delle immagini. Ho ricevuto lusinghieri riconoscimenti in
diversi concorsi fotografici e ho realizzato anche servizi semi-professionali.

Mie fotografie sono state pubblicate sui seguenti periodici o volumi:
Basilicata Regione Notizie; Uccelli in Natura; Atlante degli uccelli nidificanti in provincia
di Lecce; Atlante delle migrazioni in Puglia;  Basilicata. Viaggio d'Autore per esploratori
del bello; Edoardo Zanon, Codice del volo. Leonardo da Vinci. Dallo studio del volo degli
uccelli alla macchina volante.

2011 Ho vinto il 5° premio al concorso internazionale di fotografia naturalistica EuroNatur 2011.

2010 Una mia fotografia è stata segnalata al concorso National Geographic Italia 2010. Per quattro
volte ho vinto il contest “foto del giorno” sul sito internazionale www.earthshots.org

 2008 Ho vinto il 6° concorso fotografico: Le fotografie su Internet, sezione “Calendario”.

 Video, Corti, Documentari, Spot 

2011 Spot pubblicitario per la società operante nel campo degli spettacoli di falconeria “Bitmovies”.

2010 Spot pubblicitario per l'associazione culturale “Historia” - Bari

2008  Film  “Una  storia  trash”.  Idea  e  testi.  Cotometraggio  sul  tema  del  riciclaggio  dei  rifiuti
realizzato per l’Istituto Comprensivo Statale  di Vietri  di Potenza (PZ). Il  lavoro Vincitore della
sezione “Ciclo&Riciclo - Alu Movies” Giffoni Film Festival 2008

2006 Documentario: Campomaggiore, la storia di un uomo. 2006. Ideazione, testi, ricerca storica. Il
documentario ha vinto il terzo premio al concorso "Opere d'arte 2006" CCIA Potenza, ha ricevuto
una  Menzione  speciale  della  giuria  al  "Potenza  Film  Festival  2006",  è  stato  pubblicato  tra  i
contenuti speciali  nel DVD di Rocco Papaleo,  NA PICCA APPIDUN' - Ad ognuno la sua parte!
Cronaca di un'utopia franata. 

 Capacità e competenze relazionali

Buona capacità  di  lavorare in team, acquisita  tanto negli  anni di  studio (Università/dottorato di
ricerca), quanto nelle esperienze lavorative.
Capacità di valutare personalità e competenze, acquisita collaborando con i titolari di cattedra allo
svolgimento di prove di esame universitarie.
Capacità di insegnamento, acquisita in ambito universitario, svolgendo lezioni e seminari
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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: 07/08/2016
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