CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: EMR0000001
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A028 Educazione Artistica
INDIRIZZO EMAIL: conrado.degennaro@istruzione.it

COGNOME: DE GENNARO

NOME: CONRADO

DATA DI NASCITA: 23/06/1972
LUOGO DI NASCITA: Llavallol, 6° distretto di Lomas de Zamora prov. Buenos Aires –
Argentina –

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
Partecipazione a corso di formazione sulla costruzione di mappe concettuali
con il software C-map, gratuito, durante l’a.s. 2015-2016.
☐ Didattica innovativa
Scrivi qui
☒ Didattica laboratoriale
Utilizzo questo strumento ogni volta che l’unità didattica lo richiede, dal
momento che la disciplina prevede oltre all’apprendimento teorico, anche la
sperimentazione pratica.
☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
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☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
☐ Legalità e cittadinanza
Scrivi qui
☐ Pratica musicale
☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Progetto artistico internazionale un Poster per la Pace, promosso dal Lions
Club e realizzato durante l’a.s. 2013-2014 all’I.C. Castiglione-Camugnano
(BO) e 2015-2016 all’I.C. Sant’Agata Bolognese (BO).
☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Progetto di Opera teatrale, messa in scena al Teatro dell’Osservanza di
Imola (BO) con decorazione ambientale ed elementi di scenografia per
L’elisir d’Amore di Donizetti nell’a.s. 2008-2009 I.C.5 Imola (BO).
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Progetto di Pittura Murale a decorazione di un ambiente scolastico nell’anno
2006-2007: I.C. Crespellano sezione di Calcara.
☐ Altro
Scrivi qui

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Aree a rischio e forte immigrazione
Attività di educatore-coordinatore nell’ambito di vari Centri Anni Verdi
(C.A.V.) della città di Bologna durante l’anno 2010-2011. Centri di
aggregazione socio culturale pomeridiani gestiti dal Comune, che
propongono un’esperienza formativa, laboratoriale, ludica e relazionale
rivolta ai preadolescenti (11-14 anni), dove si svolgono attività di supporto
scolastico, laboratori manuali ed espressivi, audio-video, informatica, teatro,
giochi liberi e strutturati (sperimentati nei Quartieri Barca, San Donato,
Navile).
☒ Bullismo
Seminario su Legalità e Cyberbullismo a cura del Comando dei Carabinieri
del Comune di Sant’Agata Bolognese (BO); il 12 aprile 2016; durata 3 ore e
30’; presso il Teatro Comunale di Sant’Agata Bolognese (BO);
☐ Disagio
Scrivi qui
☐ Dispersione
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Scrivi qui
☐ Educazione degli adulti
Scrivi qui
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Incarichi di Sostegno, senza titolo di specializzazione, dal 2011 al 2015
☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☒ Altro
Componente di commissione d’esame per la classe di concorso A025
Disegno e Storia dell’Arte nell’a.s. 2006-2007 presso il Liceo scientifico
Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno (BO)

Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
Scrivi qui
☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Progetto “ARTE-SCUOLA” come azione culturale a favore del territorio promosso
dal Rotary Club di Imola(BO):
nel 2007-2008 all’I.C.2 e I.C.4 di Imola (BO) coordinamento per la II edizione
del progetto: per la classe IIIA dell’Istituto Comprensivo n°2 Pasolini-Dall’Onda di
Sesto Imolese (BO) con pubblicazione di una ricerca storico-artistica: sulle opere
contenute nella chiesa dell’Assunta a Sesto Imolese (BO); per la classe II E
dell’Istituto Comprensivo n°4 Valsalva di Imola (BO) sulle “Croci stazionarie” presenti
nella città;
nel 2008-2009 coordinamento III edizione e referente di progetto per la classe
III C dell’I.C. Sante Zennaro di Imola (BO) pubblicazione di una ricerca storico
artistica dell’opera di Felice Torelli San Pio V e l’angelo che annuncia la vittoria sui
turchi, collocata nella Chiesa dei Santi Niccolò e Domenico ad Imola (BO)
nel 2009-2010 coordinamento IV edizione e referente di progetto per la classe
III A dell’I.C. 5 di Imola (BO) con pubblicazione della ricerca sugli Strumenti a tastiera
dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola (BO) collocata nel palazzo storico
Monsignani Sassatelli.
☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui
☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
referente di disciplina: a.s 2015-2016 IC Sant’Agata Bolognese, a.s. 20132014 IC Castiglione-Camugnano, a.s. 2008-2009 e 2009-2010 IC 5 di Imola
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui
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☐ 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
Componente commissione continuità ed orientamento durante l’anno
scolastico 2013-2014 presso l’I.C. Castiglione –Camugnano.
☐ 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
Scrivi qui
☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui
☐ 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
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Scrivi qui
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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

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali:
-

Corso di Formazione: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a cura dell’Ispettore G. Cerini.
Il 13 novembre 2013, per un totale di 2 ore presso l’Istituto Comprensivo
Castiglione-Camugnano di Castiglione dei Pepoli (BO);

-

Laboratorio Formativo “Invalsi e pratica didattica” Valutazione didattica e
valutazione di sistema. 20 maggio 2016; durata 3 ore; presso I.C. Ozzano
dell’Emilia (BO)

☒ Inclusione
Laboratorio Formativo “il Ruolo Sociale del Docente” Inclusione sociale e
dinamiche interculturali; 6 aprile 2016; durata 3 ore; presso l’I.I.S.Fantini di
Vergato (BO)
☒ Nuove tecnologie
Laboratorio Formativo “Nuova Economia Digitale” Nuove risorse digitali e loro
impatto sulla didattica. 21aprile 2016; durata 3 ore; presso I.C.n°9 Bologna.
☒ Altro
 Seminario su Legalità e Cyberbullismo a cura del Comando dei Carabinieri
del Comune di Sant’Agata Bolognese (BO); il 12 aprile 2016; durata 3 ore e
30’; presso il Teatro Comunale di Sant’Agata Bolognese (BO);
 Laboratorio Formativo “Rete inclusiva” Bisogni Educativi Speciali e
disabilità. 5 aprile 2016; durata 3 ore; presso I.C. San Pietro in Casale(BO);


Corso di Formazione e Aggiornamento sulla somministrazione di farmaci
anafilatti a cura dell’A.U.S.L di Bologna; 10 febbraio 2016; durata 2 ore;
presso I.C. Sant’Agata Bolognese (BO);



Seminario “Scuola senza zaino” a cura della D.S. Vaccari Fernanda e di
alcuni docenti dell’I.C. Vado-Monzuno. 19 febbraio 2014; durata 2 ore;
presso l’I.C. Castiglione- Camugnano di Castiglione dei Pepoli(BO);



Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza (legge 626/94). 11 ottobre 2006;
durata 2 ore; presso Istituto Comprensivo di Crespellano (BO);



Corso di Formazione e Aggiornamento sulla somministrazione di farmaci
anafilatti a cura dell’A.U.S.L di Bologna; 10 febbraio 2016; durata 2 ore;
presso I.C. S.Agata Bolognese(BO)
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Docente referente di classe per l’educazione stradale in collaborazione con
la Polizia Municipale del comune di Imola (BO) nell’anno 2009-2010

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare




2016 Autore di illustrazioni grafiche per libro di studio della lingua tedesca
Willkommen dell’autrice Goranka Rocco di prossima pubblicazione (in corso
d’anno), edito da Verlag Liebaug-Dartmann;
2008 Autore di illustrazioni grafiche del libro di grammatica tedesca
Übungsgrammatik für Anfänger dell’autrice Goranka Rocco edito da Verlag LiebaugDartmann.



Collaborazione per la prestazione d’opera nel 2003, presso lo studio d’animazione
ACHTOONS s.c.a.r.l. di Bologna, attività di disegnatore: assistenza animazione ed
intercalazione per la produzione del lungometraggio animato TOTO’ SAPORE e la
Magica Storia della Pizza, per la regia di Maurizio Forestieri, edito da Medusa Film.



Collaborazione per la rivista “Gagarin” orbite culturali, magazine free-press, mensile
di musica, arte, teatro, cinema, gastronomia, letteratura, società, design, stili di vita,
ricerca e innovazione; dal 2010 al 2014



Partecipazione musicale dal 2010 alle attività del gruppo di teatro sociale Open
Playback Theatre di Bologna: che mette in scena, storie, immagini e suggestioni
raccontate dal pubblico e restituite sotto forma di azioni sceniche statiche o
dinamiche, sulla base di un tema conduttore per la serata.



www.playmygame.it/riciclandia 21-22/10/2000 evento via internet, laboratorio work
in progress di installazioni con materiali da riciclo promosso dal Laboratorio delle
Idee

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.
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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: 09/08/2016
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