Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Cittadinanza

Vincenzo Livigni
Italiana

Occupazione Docente laboratorio informatica
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

09/1982 a tutt'oggi
Docente laboratorio informatica
Docente per l'insegnamento delle materie : informatica, sistemi, matematica, calcolo inerenti
Alle attività laboratoriali ( esercitazioni pratiche)
llS "E.Mattei" via Martiri di Cefalonia
San Donato Milanese Milano
Settore laboratorio informatica
03/201O
Docente per il conseguimento della patente europea per il computer (ECDL)
09/2007 - 06/2008
Docente laboratorio informatica
Docente per l'insegnamento delle materie : informatica
attività laboratoriali ( esercitazioni pratiche)
Consorzio per la formazione professionale e per l'educazione permanente - Via Parri, 12
San Donato Milanese Milano
Settore laboratorio informatica

Da ottobre 2008 a giugno 2009 - Da ottobre 2009 a giugno 2010 - Da settembre 2010 a giugno 2011
- da settembre 2011 a giugno 2012 - da settembre 2012 a oggi
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Lavoro o posizione ricoperti I Docente laboratorio informatica
I

Principali attività e responsabilità

Docente per l'insegnamento delle materie : informatica
attività laboratoriali ( esercitazioni pratiche)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

AFOL SUD MILANO - Sede di San Donato Mii.se - Via Parri, 12

Tipo di attività o settore

Settore laboratorio informatica

Istruzione e formazione
04/2004 - 10/2004

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di qualifica corso C1 per le discipline informatiche

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Office, Excel, Access, Internet Explorer,Reti.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Provveditorato agli studi di Milano
91/92

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Corso polivalente di specializzazione per insegnante di sostegno

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Provveditorato agli studi di Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Docente di sostegno
1979/80

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Diploma in Informatica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Linguaggi di programmazione C, C++ Java, Assembler

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ITSOS via Pace 10, Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Parlato

Comprensione

I

Ascolto
A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

I
81 I Utente autonomo

A2 Utente autonomo A2 Utente autonomo A2

81 Utente autonomo 82 Utente autonomo 81 Utente autonomo

A1

Utente base
Utente base

(') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all'esperienza
maturata all'estero attraverso viaggi e all'approfondimento effettuato attraverso letture personali
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell'utenza di riferimento per quanto riguarda la lingua spagnola.
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Capacità e competenze I Sono ingrado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
organizzative acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l'esperienza
come direttore tecnico di un centro sportivo.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire in maniera autonoma la programmazione didattica di un intero ciclo
scolastico.
Capacità di lavorare in team.

Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze

Patente

Sono in grado di utilizzare in maniera approfondita i diversi applicativi del pacchetto Office, Excel,
Access, Word, Power Point, Internet Explorer, reti.
Linguaggi di programmazione C,C++, Java, Assembler.
Fin dalla scuola secondaria mi sono accostato allo sport del canottaggio dove ho vinto diversi titoli
italiani e molte gare internazionali sport che pratico tutt'ora e che mi ha permesso di acquisire
tecniche per la gestione dello stress.
Automobilistica (patente O)
La/il sottoscritta/o e' a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma

San Donato Mii.se, 07/01/2013

3

