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Esperienza lavorativa: 

 Docente di Ed Fisica - Dal 01/09/1984 al 31/08/2003 - ISTITUTO COMPRENSIVO 

ROCCASTRADA; 

 Responsabile attività sportive scolastiche e coordinatrice gruppo di lavoro docenti di ed. 

fisica ed ed. Motoria dell'Istituto - Dal 01/09/1989 al 31/08/2000 - ISTITUTO 

COMPRENSIVO ROCCASTRADA; 

 Direttore o docente corsi di aggiornamento insegnanti di Ed .Fisica a livello 

provinciale,regionale e nazionale - Dal 01/09/1990 al 31/12/2009; 

 Collaboratore Vicario del dirigente Scolastico - Dal 01/09/1995 al 31/08/1999 - ISTITUTO 

COMPRENSIVO ROCCASTRADA; 

 Funzione Obiettivo Sostegno ai docenti e autovalutazione d'Istituto - Dal 01/09/1999 al 

31/08/2001 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA; 

 Preside incaricato presso l'Istituto Comprensivo di Civitella Paganico - Dal 01/09/2003 al 

31/08/2007 - ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA ELEMENTARE E 

MEDIA; 

 Dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Civitella Paganico - Dal 01/09/2007 - 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA ELEMENTARE E MEDIA; 

 Membro Commissione Sport Scolastico della FIBS dal 1985 al 2001; 

 Docente formatore tecnici ed operatori scolastici FIBS dal 1985 ad oggi 

 

Istruzione e formazione: 

 Diploma ISEF conseguito presso l'Isef di Firenze con votazione di 110/110 e lode; 

 Specializzazione biennale conseguita presso l'Isef di L'Aquila e Scuola dello Sport di Roma 

con la votazione di 70/70 e lode; 

 Corso di perfezionamento in teoria dell'allenamento effettuato presso la Facoltà di Scienze 

Motorie "Manuel Façardo" dell'Avana (Cuba): Votazione dell'esame finale "Eccellente”; 

 Attestato di docente formatore regionale del CONI. 

 

Altro: 

 a.s. 1995, 96, 97 e 2000 corsi di aggiornamento "ed.stradale metodologia e strategie 

didattiche"; 

 a.s. 1995, 96 Convention "dall'utopia alla scienza, incontriamoci su riforme e programmi"; 

 a.s. 1995, 96 corsi di aggiornamento "progetto scuola sicura"; 

 a.s. 1996 seminario "la progettazione  integrata di area"; 

 a.s. 1996, e 99 "gli interventi di orientamento"; 

 a.s. 1996 e 97 corso di  aggiornamento "gli stili cognitivi"; 

 a.s. 2000 seminario di formazione "progettualità e valutazione dell'offerta formativa", 

Convegno regionale degli ist. comp. "dall'autovalutazione d'istituto al  progetto  qualità", 

 seminario regionale  "autovalutazione  d'Istituto",  seminario "l'ed. fisica e il nuovo esame 

di stato"; 

 a.s. 2008 corso di  formazione  “istituzione  scolastica e gestione del contenzioso” 



 

Pubblicazioni: 

 Machetti C. Piccinini S. “Guida tecnica CAS” Roma 1991; 

 Mantovani C. Machetti C. Piccinini S. “Il minibaseball: un giocosport per la scuola 

elementare” Roma 1994. 

 


