
   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
 
              INFORMAZIONI PERSONALI 
   
                                                  Nome  RUSCIANO   CATALDO 

Indirizzo  Via S. Castromediano, n. 123 – 70126 Bari 
Telefono  080 5506226 

Fax  080 5506217 
 

E-mail  cataldo.rusciano@istruzione.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  TARANTO  20.05.1969 
Qualifica   Dirigente tecnico (dirigente di II fascia – CCNL Ministeri Area I) 

 
 

• Date (da – a)  DAL 27.02.2014 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contratto individuale di lavoro del 27.02.2014 ai sensi dell’art. 17 CCNL Area I della Dirigenza 
del 21.04.2006 (U.C.B. n. 5935 del 02.04.2014; visto MEF Dip. Ragioneria Gen.le dello Stato n. 
733 del 12.05.2014).  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Via Castromediano, n. 123 – 70126  BARI 

• Tipo di impiego 
 

 Dirigente tecnico a tempo indeterminato.  
Ha superato il concorso per esami a 145 posti di dirigente tecnico indetto con D.D.G. del 
30.01.2008.  
Ha frequentato e superato con il giudizio di 30/30 il 24° ciclo di attività formative per i neo-
dirigenti assunti presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri , tenutosi dal 19.05.2014 al 04.07.2014 presso la sede di Roma.  

 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Dirigente con funzioni tecnico – ispettive.  

- Decreto del Direttore generale dell’U.S.R. Puglia n. 17 del 03.03.2014 di incarico ai 
sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto leg.vo 30.03.2001, n. 165 ( visto MEF 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari n. 4778 del 11.04.2014; registrazione Corte 
dei Conti – sez. regionale di controllo reg. n. 33, fg. 223, del 16.06.2014). 

- Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali del MIUR n. 34 del 04.08.2014 di incarico dirigenziale 
(registrato alla Corte dei Conti foglio n. 109 il 14.01.2015). 

- Contratto individuale di lavoro del 04.08.2014 (visto U.C.B. MIUR n. 1915 del 
16.12.2014)   

- Contratto individuale di lavoro  e incarico di dirigente tecnico D.D.G. U.S.R. Puglia n. 6 
del 20.03.2015.   

Attività svolte: 
- Incarichi di attività ispettiva e di controllo presso le istituzioni scolastiche della regione 

Puglia; 
- Consulenza e pareri tecnici d’ufficio in materia di legislazione scolastica; 
- Attività seminariali di aggiornamento del personale scolastico; 
- Vigilanza e controllo delle Commissioni degli Esami di Stato; 
- Gruppo di lavoro per la redazione della seconda prova scritta per gli Esami di Stato 

anno scolastico 2014/2015 presso la Struttura Tecnica Esami di Stato – Dipartimento 
per l’Istruzione del MIUR.   

ESPERIENZA LAVORATIVA 



   

 
 
 

 
  

• Date (da – a)  DAL 01.09.1992  AL 26.02.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MEDITERRANEO” 

Via Chiesa, n. 49   74026 – PULSANO (TA)        Tel.  099.5337241 
Ufficio del Dirigente scolastico e segreteria:  
Via Costantinopoli, n. 41      74026 – Pulsano (TA)     Tel. 0995337341  
sito web: www.istitutomediterraneo.gov.it 
e-mail: tais032004@istruzione.it 
e_mail pec: tais032004@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico dell’istituto: TAIS032004 
Codice meccanografico sede di Pulsano: TARH03203A 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore statale 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  
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 Titolare della classe di insegnamento: C 500 – TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI 
PRATICHE DI CUCINA:  
- Docente di “Laboratorio dei servizi enogastronomici: settore cucina”; 

- Docente di “Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina”  nei corsi di diploma 
di   qualifica per: “Addetto ai servizi alberghieri di cucina”, “Operatore dei servizi 
alberghieri di cucina”. 

-Docente di “Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi ristorativi” nei corsi post-
qualifica di diploma per: “Tecnico dei servizi ristorativi”.  
- Docente esperto interno nel POR Puglia misura 3.7 – Formazione superiore azione a) 
formazione post-qualifica – Area di specializzazione nelle classi quarte per l’a.s. 2007/2008, 
progetto:” Valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali” codice progetto 21, prot. 34/2/FP; 
- Docente esperto interno nell’area professionalizzante, percorsi biennali di qualifica IV classi a.s  
2011/2012 – Corso per “ Addetto alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi”, 
moduli: tecnica professionale, esperto piatti tipici della tradizione locale e regionale (P.O.R. 
PUGLIA F.S.E. 2007/2013  ASSE IV – Capitale umano). 
- Servizio di Vice-Preside (collaboratore vicario del Preside) negli anni scolastici: 1993/’94 e 
1994/’95. 
- Servizio nel comitato di valutazione del personale docente negli anni scolastici: 1993/’94 e       
  2000/’01. 
- Servizio di tutor per il personale docente neo immesso in ruolo negli anni scolastici: 1993/’94, 
2000/’01; 2004/’05, 2006/’07, 2007/’08. 
- Servizio di coordinatore di dipartimento, per la materia C 500 – Tecnica dei serv. ed eserc. 
pratiche di cucina, negli anni scolastici: 1999/’00, 2003/’04, 2004/’05, 2005/’06, 2006/’07, 
2007/’08, 2009/’10. 
- Coordinatore di asse interdisciplinare nell’a.s. 2011/’12.  
- Servizio di funzione strumentale Area 7^ - “Rapporti scuola-territorio” nell’ anno scolastico 
2006/’07; 
- Servizio di funzione strumentale Area 7^ - “Rapporti scuola-territorio” nell’ anno scolastico  
2007/’08. 
- componente del Consiglio d’Istituto, personale docente, negli anni scolastici: 1999/’00, 
2000/’01, 2001/’02.  
- Esperto, rappresentante dell’Amministrazione scolastica periferica del Ministero della Pubblica 
Istruzione, in seno alla Commissione d’esame nei corsi abilitanti R.E.C. - somministrazione di 
alimenti e bevande della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Taranto 
-  dal 3 al 5/11/1992. 
- Docente nei corsi riservati per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per i docenti 
degli istituti di istruzione secondaria superiore negli anni: 2000 e 2001 per la classe di concorso 
di titolarità. 
- Componente delle Commissioni d’esame finale nei concorsi riservati al personale docente 
degli istituti di istruzione secondaria superiore ai fini dell’immissione in ruolo negli anni: 2000 e 
2001.  
 
 
 
 
 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 



   

- Presidente della I commissione TARR9L001 per gli esami di Stato nell’anno scolastico 
2006/’07, presso l’Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Archimede” di 
Taranto, dal 18/06/2007 al 06/07/2007.   
- Commissario interno di “Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi ristorativi” nella 
VIII Commissione TARR9R008 per gli esami di Stato nell’anno scolastico 2011/’12 presso 
l’I.I.S.S. “Mediterraneo” di Leporano (Ta) dal 18/06/2012 al 07/07/2012. 
- Presidente della I commissione TARR9B001 per gli esami di Stato nell’anno scolastico 
2012/’13, presso l’Istituto professionale di Stato per i servizi sociali “Liside” di Taranto, dal 
18/06/2013 al 08/07/2013.   
 

 
                                  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 02.09.1991 AL 31.08.1992    (ANNO SCOLASTICO 1991/’92) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

Via Appia, 356  BRINDISI – ITALIA 
Sede coordinata di Leporano (TA)  
Via Litoranea salentina, c/o ex Batteria Cattaneo, 74020 – LEPORANO (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore statale 
• Tipo di impiego  - Docente supplente annuale con nomina del Provveditore agli studi di Taranto 

- Incarico di: DIRETTORE DI SEDE COORDINATA DI ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO. 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 - Titolare della classe di insegnamento: C080 – ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA 
- Docente di “Esercitazioni pratiche di cucina”  nei corsi di diploma di qualifica per:  

- “Addetto ai servizi alberghieri di cucina”, per n. 18 ore settimanali (cattedra). 
- Servizio di Direttore della sede coordinata di Leporano (TA) dell’Istituto Prof.le di Stato per i 
servizi alberghieri e della ristorazione di Brindisi, con responsabilità di rappresentanza legale del 
Preside d’istituto e funzioni da lui delegate.     

   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 26.09.1990 AL 31.08.1991  (ANNO SCOLATICO 1990/’91) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

Via Appia, 356  BRINDISI – ITALIA 
Sede coordinata di Leporano (TA)  
Via Litoranea salentina, c/o ex Batteria Cattaneo, 74020 – LEPORANO (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 
• Tipo di impiego  - Docente supplente annuale con nomina del Provveditore agli studi di Taranto 

- Incarico di: DIRETTORE DI SEDE COORDINATA DI ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO. 
• Principali mansioni e responsabilità  - Titolare della classe di insegnamento: C080 – ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA 

- Docente di “Esercitazioni pratiche di cucina”  nei corsi di diploma di qualifica per: “Addetto ai 
servizi alberghieri di cucina”, per n. 18 ore settimanali (cattedra). 
- Servizio di Direttore della sede coordinata di Leporano (TA) dell’Istituto Prof.le di Stato per i 
servizi alberghieri e della ristorazione di Brindisi, con responsabilità di rappresentanza legale del 
Preside d’istituto e funzioni da lui delegate.     

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 15.11.1989 AL 31.08.1990  (ANNO SCOLATICO 1989/’90) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
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 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
Via Appia, 356  BRINDISI – ITALIA 
Sede coordinata Casa Circondariale   
Via Speziale, 74100 – TARANTO 



   

 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 
Settore: istruzione per gli adulti (detenuti). 

• Tipo di impiego  Docente supplente annuale con nomina del Provveditore agli studi di Taranto. 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della classe di insegnamento: C080 – ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA 

Docente di “Esercitazioni pratiche di cucina”  nei corsi di diploma di qualifica per: “Addetto ai 
servizi alberghieri di cucina”, per n. 18 ore settimanali (cattedra).     

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 07.10.1988 AL 01.03.1989  (ANNO SCOLATICO 1988/’89) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

Via Appia, 356  BRINDISI – ITALIA 
Sede coordinata di Crispiano (TA)  
74012 – Crispiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 
• Tipo di impiego  Docente supplente  con nomina del Preside. 

• Principali mansioni e responsabilità  Classe di insegnamento: C080 – ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA 
Docente di “Esercitazioni pratiche di cucina”  nei corsi di diploma di qualifica per: “Addetto ai 
servizi alberghieri di cucina”, per n. 18 ore settimanali (cattedra).     

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a) 

 Anno accademico 2010/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione  
Piaggia della Torre, 8      62100 - Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 

  Modulo 1 Accoglienza   CFU 3 
Modulo 2 Contenuti culturali (M-PED 01; M-PED 03; IUS-09) CFU 16 
Unità 1: Scuola dell’autonomia e nuove professionalità  
Unità 2: Governare la scuola  
Unità 3: Il dirigente “empatico”  
Unità 4: Progettazione organizzativa  
Unità 5: Valutazione e responsabilità sociale 
Unità 6: Fare rete, fare comunità 
Attività di progetto sugli stessi temi del modulo due (M-PED 03) CFU  16 
Autovalutazione e documentazione (M-PED 03) CFU 10 
Project work  CFU 12 
Prova finale  CFU 3 
Obiettivi formativi: Il Master si propone di preparare i docenti a svolgere le nuove funzioni di 
responsabilità (figure di sistema, staff di direzione, vice–dirigenza compreso il passaggio alla 
funzione dirigenziale) e a costruirsi un significativo curriculum professionale. Esso intende 
rispondere ai nuovi bisogni emergenti nella scuola dell’autonomia dove si individui una 
leadership educativa “distribuita” cui confluiscono attività fondamentali di promozione della 
innovazione, ricerca didattica, valutazione e rendicontazione, sviluppo professionale degli 
operatori, rapporti con le agenzie esterne. 
 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione post-lauream (MASTER) 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Master universitario di secondo livello in: MANAGEMENT PER LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA 
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
                                    • Date (da – a) 

 

 Anno accademico 2008/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di Studi 
dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea 
Piazza della Repubblica, 10 – 00185 ROMA 
Tel. 06/57339104; fax 06/57339113  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modulo I Complessità, leadership e cultura (CFU 12) 
La leadership educativa tra le culture (CFU 6) 
Leadership educativa centrata sull’apprendimento (CFU 6) 
 
Modulo II Processi, contesti e dinamiche (CFU 15) 
Scuola e processi formativi nelle società complesse (CFU 3) 
Gli indicatori educativi (CFU 3) 
Dinamiche conflittuali, personalità e leadership (CFU 3) 
Leadership e management nel contesto formativo italiano (CFU 6) 
 
Modulo III Progettazione e organizzazione (CFU 6) 
Progetto, progettazione e organizzazione (CFU 2) 
L’analisi del contesto e dei bisogni formativi (CFU 2) 
Le variabili di input e le risorse (CFU 2) 
Modulo IV Attuazione, monitoraggio e sviluppo (CFU 10) 
Leadership educativa, relazioni interne/esterne e processi di strutturazione  
delle decisioni (CFU 3) 
Modelli di pilotaggio dei sistemi formativi (CFU 3)  
Scuola e dirigenza nei nuovi assetti istituzionali (CFU 2) 
Azioni e responsabilità della dirigenza (CFU 2) 
Modulo V   Verifica, valutazione, riprogettazione (CFU 10) 
La misurazione in campo educativo e le relazioni qualità/quantità (CFU 2) 
Gli strumenti di rilevazione dei dati valutativi, raccolta e trattamento sincronico e diacronico dei 
dati valutativi (CFU 2) 
Analisi ed autoanalisi dei processi di formazione (CFU 2) 
Verifica e valutazione interna/esterna (CFU 2) 
Valutazione e metavalutazione; decisione e metadecisione (CFU 2) 
 
6 crediti per le tre giornate seminariali ciascuna della durata di 3+3 ore 
3 crediti per le attività di approfondimento, estensione (esercizi) e discussione on line 
4 crediti per le verifiche (3 per le verifiche procedurali e di modulo; 1 per la valutazione finale) 
 

Obiettivi formativi: Il Master  si propone di far sviluppare, nei professionisti che operano nei diversi settori 
della formazione scolastica, universitaria, professionale e non, o in quanti aspirano a diventare tali, le 
competenze teorico – operative necessarie per la gestione strategica dei processi formativi che hanno 
luogo in situazioni  formali e non-formali. 
 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione post-lauream (MASTER) 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master universitario di secondo livello in: LEADERSHIP E MANAGEMENT IN EDUCAZIONE. 
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ anno accademico 2002/’03 all’anno accademico 2005/2006.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Perugia – Facoltà di Economia , Centro di Studi superiori per il Turismo - 

sede distaccata di Assisi 
Via C. Cecci 1, 06088 S. Maria degli Angeli – Assisi (PG) 
Tel. 075 8052800, fax 075 8052801 
Sito internet: www.unipg.it/economia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esami sostenuti e superati: 
Storia economica del turismo; legislazione dei beni culturali; economia dei gruppi, delle 
concentrazioni e delle cooperazioni aziendali; marketing del turismo II; statistica economica e 
analisi di mercato; gestione della qualità nelle aziende turistiche; organizzazione delle risorse 
umane nelle aziende turistiche; gestione delle aziende di trasformazione alimentare; economia e 
tecnica della comunicazione aziendale; analisi delle politiche turistiche pubbliche; matematica 
finanziaria. 
Tesi finale: “Dal sistema turistico locale al sistema turistico Italia”. 
Obiettivi formativi del corso di Laurea specialistica: 
Il corso, appartenente alla classe 84/S delle Lauree Specialistiche delle Scienze economico-aziendali, 
intende formare laureati specialistici in grado di svolgere la loro attività nelle aziende turistiche e nelle 
pubbliche amministrazioni con funzioni manageriali ed imprenditoriali, nelle libere professioni riguardanti il 
turismo, nelle attività di ricerca orientate al settore del turismo ed in tutte quelle attività che richiedono la 
comprensione dei problemi aziendali, inquadrate all’interno di dinamiche più complesse. I laureati saranno 
in possesso dei prerequisiti necessari per accedere, secondo le specifiche normative in vigore, 
all’insegnamento di discipline professionalizzanti presso i centri di formazione. 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale (Laurea specialistica) in Economia del Turismo con la votazione di 105/110. 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Titolo universitario di secondo livello: Laurea specialistica (classe 84/S delle Lauree specialistiche, 

Scienze economico-aziendali).  
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2001/’02 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Perugia – Facoltà di Economia , Centro di Studi superiori 

per il  Turismo - sede distaccata di Assisi 
Via C. Cecci 1, 06088 S. Maria degli Angeli – Assisi (PG) 
Tel. 075 8052800, fax 075 8052801 
Sito internet: www.unipg.it/economia  

• Principali materie / abilità  
       professionali oggetto dello studio 
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 Economia aziendale; organizzazione aziendale; istituzioni di diritto privato; lingua 
francese I; lingua francese II; lingua inglese I; lingua inglese II; macroeconomia; 
matematica per le applicazioni economiche; microeconomia; sociologia del 
turismo; storia economica del turismo; analisi e contabilità dei costi nelle imprese 
turistiche; economia del turismo; economia dell’ambiente; economia e tecnica 
della pubblicità; istituzioni di diritto pubblico; legislazione del turismo; politica 
economica del turismo; statistica; diritto tributario; economia e gestione delle 
imprese agenziali e di trasporto; economia e gestione delle imprese ricettive e 
ristorative; economia internazionale; diritto commerciale; geografia per il turismo; 
gestione informatica dei dati nelle imprese turistiche; marketing del turismo; 
programmazione dello sviluppo ed assetto del territorio; psicologia del turismo; 
statistica economica per il turismo; 
Tesi discussa: “Il franchising nel settore ristorativo italiano”. 
 
Obiettivi formativi del corso di Laurea: 

Il Corso di laurea ha come obiettivo la formazione di: 
- esperti per il management delle aziende pubbliche e private che operano nel 
settore del turismo; 

 - figure professionali tradizionali in grado di riconvertirsi per favorire l’evoluzione 
del sistema turistico dell’azienda verso più avanzati modelli di funzionalità e di 
gestione; 
- nuove professionalità aventi competenze trasversali spendibili nelle diverse  



   

tipologie delle aziende turistiche, al fine di soddisfare le attuali esigenze 
organizzative e di amministrazione del settore. 
 

 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e gestione delle aziende turistiche. 
(Classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, D.M. 04.08.2000). 
Con la votazione di 102/110 (centodue/110). 

• Livello nella classificazione  
                 nazionale  

 Titolo universitario di primo livello: Laurea. 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Dall’ anno scolastico 1985/’86 all’anno scolastico 1986/’87.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO  

Piazza mons. F. Sciocchetti, 6    63039 – S. Benedetto del Tronto (AP)   
tel. 0735-587044         fax 0735-0735501008 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità per Tecnico delle attività alberghiere. 
• Livello nella classificazione   

                 nazionale 
  

   
 
 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione   
                 nazionale 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Dall’ anno scolastico 1982/’83 all’anno scolastico 1984/’85. 
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO  
Piazza mons. F. Sciocchetti, 6    63039 – S. Benedetto del Tronto (AP)   
tel. 0735-587044         fax 0735-0735501008 

  Diploma di qualifica professionale di istruzione secondaria superiore 
 

  . 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

    MADRELINGUA                               Italiano 

  Inglese  
Vincitore di una borsa di studio post-diploma presso un istituto di istruzione per stranieri , agosto 
1987– Oxford University – Inghilterra. 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

ALTRE LINGUE 



   

 
 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc. 

 • Competenze tecniche e produttive nel settore turistico, ricettivo e ristorativo; 
• Competenze tecniche nel settore ristorativo di bordo ;  

(acquisite in strutture di medio-alto livello, anche di carattere internazionale e a bordo di navi 
militari) .  
• Competenze nel settore dell’istruzione e della formazione: 

- Idoneità all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore di Stato            
(superamento del concorso ordinario per esami e titoli ed inclusione nella graduatoria di merito); 
- superamento del concorso per titoli a posti di insegnante negli istituti di istruzione 
secondaria superiore di Stato. 
• Competenze informatiche: 
- Conoscenza ed uso dei principali pacchetti informatici operativi ed applicativi in ambiente    

windows , Office professional, Excel e Word (approfondito); 
- Conoscenza ed uso del programma applicativo PHStat per l’uso avanzato delle funzioni 

statistiche ed economiche di Excel; 
- Conoscenza ed uso dei sistemi di rete internet e di posta elettronica (outlook, windows 

explorer). 
 
 

PATENTE O PATENTI  - Autoveicoli e motoveicoli tipo B; 
- Motoveicoli tipo A. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare: 
- dal 23.11.1987  al 27.01.1988 presso Maricentro Taranto, Marina militare italiana; 
- dal 28.01.1988 al 31.03.1989 imbarco a bordo della fregata Aliseo, Marina militare italiana; 
- partecipazione alla missione internazionale in Golfo Persico sulla nave ammiraglia del 18° 

Gruppo Navale Militare, al comando dell’Ammiraglio di Squadra Angelo Mariani; 
- conferimento di medaglia, diploma e nastrino al valore militare…” in riconoscimento del 

servizio prestato  per l’attività di protezione del naviglio mercantile nazionale e la 
salvaguardia della libertà di navigazione in Golfo Persico” (Afr. 18 All. al FOM n° 44 del 
31.5.’89). 

- nominato Sergente mcm (art. 8 del FOM n. 49 del 17.06.1989) e collocato nella categoria 
dei sottufficiali di complemento. Congedato per fine ferma dal 01.04.1989. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di aggiornamento professionale 
 
- Seminario per l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione del M.I.U.R. Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione – Roma, 27 e 28 novembre 2014. 
- 18.03.2010 seminario “La riforma della secondaria di secondo grado: una scuola in bilico”, 

ente formatore: Proteo Fare Sapere Puglia,  I.T.G. “Fermi-Pertini” di Taranto della durata di 
n. 8 ore. 

- 03.06.2008 seminario “La dispersione scolastica: diffusione delle ricerche realizzate e 
promozione della rete dei Centri Risorse contro la dispersione scolastica” organizzato a  
Lecce  dall’ I.I.S.S.  “A. De Pace” – PON “La scuola per lo sviluppo” Misura 1.4 N, durata n. 
10 ore. 

- 12.05.2008 seminario “Prevenzione della dispersione scolastica contro il lavoro minorile: 
Progetto Scream” – Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO – ONU), organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione generale, hotel Riva del sole – 
Giovinazzo (BA). 

- 04.03.2008 seminario “Le risorse finanziarie della scuola: a che punto siamo?” ente 
formatore: Proteo Fare Sapere Puglia della durata di n. 5 ore. 

- 28.01.2008 seminario “Il recupero dei debiti formativi”, I.T.G. “Fermi-Pertini” di Taranto, 
ente formatore: Proteo Fare Sapere Puglia della durata di n. 3 ore. 

-  25.01.2008 seminario “Piano di disseminazione del pacchetto multimediale A.Scuo.La. per 
l’alternanza scuola-lavoro” – PON Mis. 1 az. 1.4 locale – 2007 – 21 della durata di 16 ore, 
I.T.C. “D. Romanazzi” – Bari. 

- 19.12.2007 conferenza di servizio “Percorsi assistiti di alternanza scuola – lavoro in Puglia 
a.s. 2007/’08 organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione 
generale. 

- 09.04.2003 seminario regionale “La scuola secondaria superiore: legge delega, organici e i  
nodi problematici”, I.T.I.S. “G. Giorgi”  Via Amalfi – Brindisi, ente formatore: Proteo Fare 
Sapere Puglia (valido ai sensi del D.M. 177/’00,  del D.M. del 23/05/’02, dell’art. 14 CCNI 
1998/’01), durata n. 6 ore. 

- 2 e 3 dicembre 2002 Convegno nazionale “Le prospettive dell’istruzione professionale in 
Italia”, Castello Normanno-Svevo Piazza Federico II di Svevia –  Bari, ente formatore: 
Proteo Fare Sapere Puglia (valido ai sensi del D.M. 177/’00,  del D.M. del 23/05/’02, dell’art. 
14 CCNI 1998/’01), durata n. 12 ore. 

- 26.04.2001 Convegno regionale “L’obbligo formativo in Puglia tra riordino dei cicli e riforma 
della Formazione professionale – il ruolo degli Enti locali” – Via Calace, 4 - Bari, durata n. 8 
ore. 

- 10.04.2001 Convegno nazionale “Dall’autorizzazione alla progettazione – una riflessione 
sui bisogni di formazione nella scuola” – Via Calace, 4 –Bari, ente formatore Proteo Fare 
Sapere , durata n. 8 ore (autorizzazione prot. n. 817 del 24.03.2001). 

- 16 e 17 marzo 2000 seminario “Obbligo formativo, Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore, Apprendistato”, Hotel Residence “Rondò” – Bari, durata n. 12 ore. 

- 28.04.1999 Convegno “Autonomia scolastica: le esperienze in atto, le opportunità per lo      
        sviluppo”, Hotel Ambasciatori – Bari. 
- Dal 19 al 21.09.1999 corso di aggiornamento “ITP – verso una nuova e moderna disciplina       
        d’insegnamento”, Università degli studi di Perugia, CST di Assisi (PG).  
- Dal 17.03.1998 al 07.04.1998 corso di aggiornamento “Progettare e innovare l’istruzione       
        professionale: Progetto 2002”, I.P.S.S.A.R. Leporano (TA), durata n. 26 ore. 
- Dal 19 al 23 maggio 1997  Corso di marketing per la competitività del turismo ricettivo e  
        della ristorazione, c/o I.P.S.S.A.R. di Leporano (TA), ente formatore: Provincia di Taranto. 
- Dal 3 al 13.09.1997 corso di aggiornamento “La programmazione modulare”, I.P.S.S.A.R.  
        di Leporano (TA), durata n. 15 ore. 
- Dal 28.04.1997 al 04.06.1997 corso di aggiornamento “La programmazione modulare”,  
        I.P.S.S.A.R. di Leporano (TA), durata n. 30 ore. 
- Anno scolastico 1997/’98 corso di aggiornamento “Interventi di riduzione della dispersione 

scolastica tramite strategie di pianificazione ed individualizzazione dell’apprendimento/ 
insegnamento”, c/o I.P.S.S.A.R. di Leporano (TA), durata n. 90 ore. 

- Dal 4 al 8.11.1996  seminario di “Formazione per docenti formatori negli Istituti     
Professionali e Tecnici” – “Progetto Mirra 03: Scuola-Impresa” -  Lecce, Ministero della  

        Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Professionale, programma operativo    
-         F.S.E., durata n. 32 ore.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI    
- 30.06.1996  corso di aggiornamento “Interventi di riduzione della dispersione scolastica  
        tramite strategie di pianificazione ed individualizzazione dell’apprendimento/insegnamento”,  
        c/o I.P.S.S.A.R. di Leporano (TA), durata n. 103 ore. 
- Anno scolastico 1994/’95 corso di aggiornamento “Interventi di riduzione della dispersione     
        scolastica tramite strategie di pianificazione ed individualizzazione dell’apprendimento/    
        insegnamento”, c/o I.P.S.S.A.R. di Leporano (TA), durata n. 110 ore. 
- Dal 21 al 22 marzo 1994 seminario di aggiornamento “Progettare e gestire l’innovazione  
        negli Istituti Professionali di Stato”, c/o I.P.S.S.A.R. di Brindisi, durata n. 16 ore. 
 
Docenza in corsi di aggiornamento professionale  
 
- Dal 24 al 30 ottobre 1997  Formatore dei docenti per il seminario di aggiornamento     

“Progetto Mirra 03: Scuola-Impresa”,   Ministero della  Pubblica Istruzione  – Direzione    
        Generale Istruzione Professionale, programma operativo F.S.E., durata n. 16 ore. 
 

 

 

Bari, 31.03.2015 
 

 

 

 

                Dirigente tecnico 
          Prof. Cataldo Rusciano 
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