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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIFARATTI, MICHELE 

Indirizzo  22, Via delle Orchidee, I – 76123 Andria (Bt) 

Telefono  Cellulare +39 328 3138172 

E-mail PEO  michele.cifaratti@posta.istruzione.it ; cifaratti@inwind.it 

E-mail PEC  michele.cifaratti@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04.02.1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA -
COLLABORAZIONI 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici dal 2012/13 al 2018/19 e dal 2020/21 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “Carlo TROYA”, Via Raffaello Sanzio 18, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Tecnico informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica / amministrazione del sito web www.liceotroya.edu.it 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico dal 2004/2005 al 2009/2010 e dal 2011/12 al 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Tecnico informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica / amministrazione del sito web www.liceonuzzi.gov.it 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico dal 2018/19 al 2021/22 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico Statale “A. Rosmini”, Corso Italia 7, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Tecnico informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica / Creazione e amministrazione del sito web www.rosmini.edu.it 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico dal 2014/15 al 2021/22 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Verdi – Cafaro , Via G. Verdi 65, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Tecnico informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica / amministrazione del sito web www.icverdicafaro.gov.it / 
www.icverdicafaro.edu.it 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2015/16 – 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “Enrico Fermi”, Via Luigi Settembrini 101, I-70053 Canosa di Puglia (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Tecnico informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione del sito web www.liceofermicanosa.gov.it / migrazione www.liceofermicanosa.edu.it 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici dal 2021/22 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “Carlo TROYA”, Via Raffaello Sanzio 18, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Progettista reti LAN/WLAN – 13.1.1A A2-FESRPON-PU-2021-444 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione intervento, redazione del capitolato tecnico e comparazione delle offerte. 

 
 

• Date (da – a)  Anni Scolastici dal 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “Carlo TROYA”, Via Raffaello Sanzio 18, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Progettista reti LAN/WLAN – 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-66 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione intervento, redazione del capitolato tecnico e comparazione delle offerte. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA -
DOCENZE 

 
 

• Date (da – a)  Dal 27/10/2020 al 31/08/2020 - Anno Scolastico 2020/21 (aspettativa art. 59 CCNL) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA “Archimede”, Via Madonna della Croce 223, I-70051 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docenza annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  B015 – Scienze Applicate, laboratorio elettrico ed elettronico 

 

• Date (da – a)  Dal 16/10/2019 al 30/06/2020 - Anno Scolastico 2019/20 (aspettativa art. 59 CCNL) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA “Archimede”, Via Madonna della Croce 223, I-70051 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docenza annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  B015 – Scienze Applicate, laboratorio elettrico ed elettronico 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici dal 2012/13 al 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Esaminatore/supervisore 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici dal 2012/13 al 2022/23 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “Carlo TROYA”, Via Raffaello Sanzio 18, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Esaminatore/supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sessione di esami per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON  C-1-FSE “Corso di Autocad” corso di preparazione al conseguimento della 
Patente Europea del Computer ECDL CAD 2D (25 ore) 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “Carlo TROYA”, Via Raffaello Sanzio 18, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
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• Tipo di impiego  Esaminatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON – Esaminatore nelle sessione di esami per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer ECDL core  level 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “Carlo TROYA”, Via Raffaello Sanzio 18, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente ed esaminatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto POF – Esperto nei corsi di preparazione ed esaminatore nelle sessione di esami per il 
conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL core  level 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici  2007/08 - 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente ed esaminatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto POF – Esperto nei corsi di preparazione ed esaminatore nelle sessione di esami per il 
conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL core  level 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Membro del GOP – Gruppo Operativo del Piano Integrato d’istituto PON FSE - FESR 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di bandi e gare, individuazione dei tutor, individuazione degli esperti, attività di 
avvio e di controllo delle azioni, individuazione delle modalità di pubblicità, analisi e controllo 
della spesa, verifica della ricaduta delle azioni, servizio di supporto ai tutor ed esperti 
nell’utilizzo del sistema per la gestione dei Programmi Operativi Nazionali 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON  C-1-FSE “La patente per guidare con il pc verso il futuro” corso di 
preparazione al conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL core (25 ore) 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Cinzio Violante, I-
76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2007-2013 – FSE “Addetto alla contabilità generale e fiscale” –  Moduli ECDL – 
Corso post-qualifica per gli alunni della V A aziendale 2012/13 per un totale di 10 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Cinzio Violante, I-
76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2007-2013 – FSE “Addetto alla contabilità generale e fiscale” –  Moduli ECDL – 
Corso post-qualifica per gli alunni della IV A aziendale 2012/13 per un totale di 18 ore 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Cinzio Violante, I-
76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2007-2013 – FSE “Addetto alla contabilità generale e fiscale” –  Moduli ECDL – 
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Corso post-qualifica per gli alunni della IV A aziendale 2011/12 per un totale di 20 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Cinzio Violante, I-
76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2007-2013 – FSE “Informatica e ICT” –  Moduli ECDL – Corso post-qualifica per gli 
alunni della V C aziendale 2011/12 per un totale di 20 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. Onofrio Jannuzzi”, Viale Gramsci 41, I-76123 Andria 
(Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Esaminatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esaminatore alla sessione di esame ECDL CAD 2D 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Cinzio Violante, I-
76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2007-2013 – FSE “Addetto alla contabilità generale” –  Moduli ECDL – Corso post-
qualifica per gli alunni della IV A aziendale 2010/11 per un totale di 22 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Cinzio Violante, I-
76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2007-2013 – FSE “Tecnico dell’amministrazione del personale” –  Moduli ECDL 
– Corso post-qualifica per gli alunni della IV C aziendale 2010/11 per un totale di 12 ore 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON  C-1-FSE-2009-896 “La patente per guidare con il pc verso il futuro” corso di 
preparazione al conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL core (25 ore) 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWW.IN.FORMAZIONE.IT  via Pasquale Cafaro n°43 – 70031 Andria (Ba) presso Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 Andria 
(Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2007-2013 – FSE “Programmatore turistico” –  Moduli ECDL – Corso post-qualifica 
per gli alunni della IV D turistico 2009/10 per un totale di 30 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente esperto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON  C-1-FSE-2008-762 “La patente per guidare con il computer verso il futuro” 
corso di preparazione al conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL core (25 
ore) 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico  2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, Via Cinzio Violante, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di amministrazione del sito web 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “WEBSCUOLA@IT” – Creazione e amministrazione del sito web www.liceonuzzi.it 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWW.IN.FORMAZIONE.IT  via Salvator Rosa n°52 – 70031 Andria (Ba) presso Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 Andria 
(Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2000-2006 - “Tecniche di gestione dell’impresa turistica” –  Moduli ECDL – Corso 
post-qualifica per gli alunni della IV C turistico 2007/08 per un totale di 30 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWW.IN.FORMAZIONE.IT  via Salvator Rosa n°52 – 70031 Andria (Ba) presso Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 Andria 
(Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  POR Puglia 2000-2006 - “Tecniche di valorizzazione delle risorse turistiche e protezione 
ambientale” – Creazione di materiale multimediale – Corso post-qualifica per gli alunni della V C 
turistico 2006/07 per un totale di 30 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  “Impariamo lavorando” – Creazione di un sito web con Frontpage – Corso IFS nell’ambito del 
progetto PON (1.1F-2003/27) ai sensi del D.I. 440/01 artt.33 e 40  per un totale di 14 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’Arte “Sacro Cuore”, Via Giovanni Gentile, I-71042 Cerignola (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto POF - “Uso didattico delle nuove tecnologie per docenti”  – Corso d’informatica di base 
riservato al personale docente interno per un totale di 21 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  “Tecniche di valorizzazione delle risorse turistiche e protezione ambientale” – Creazione di 
materiale multimediale – Corso post-qualifica per gli alunni della IV Ct 2005/06 per un totale di 
24 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
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• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  “Tecniche di produzione e commercializzazione di prodotti turistici: i castelli di Puglia ” – 
Creazione di materiale multimediale – Corso post-qualifica per gli alunni della VCt 2005/06 per 
un totale di 24 ore. 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  “Tecniche di produzione e commercializzazione di prodotti turistici: i castelli di Puglia ” – 
Creazione di materiale multimediale – Corso post-qualifica per gli alunni della IV Ct 2004/05 per 
un totale di 20 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  “Un sito per la scuola” – Corso per WEBMASTER di 27 ore riservato ai docenti dell’istituto 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Un sito per la scuola” – Amministrazione del sito della scuola www.ipclotti.it 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Un sito per la scuola” – Creazione e amministrazione del sito della scuola 
www.ipclotti.it 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Ginnasio Statale “Carlo Troya”, Via Raffaello Sanzio 1, I-76123 Andria (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio multimediale 

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Onofrio Jannuzzi”, Viale Gramsci, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio multimediale 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ  - Centro di formazione studi , 229, Via Salaria, I-00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione studi – Progetto Integrato Formazione Ambiente nella Provincia di Bari 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatica di base - prestazione occasionale per un totale di 21 ore 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

http://www.ipclotti.it/


Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 Cifaratti, Michele 

  

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2004 al 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “ Riccardo Nuzzi”, Via Paganini, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio multimediale 

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2003 al 31 agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Riccardo Lotti”, Via Paganini, I-70031 
Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di trattamento testi 

 

• Date (da – a)  Dal 28 febbraio 2002 al 31 agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pier Luigi Nervi”, Via Madonna della Croce, I-70051 
Barletta (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di disegno e laboratorio multimediale 

 

• Date (da – a)  Dal 12 ottobre 2001 al 27 febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Domenico Romanazzi”, 6/A, Via C. Ulpiani,  I-70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio multimediale 

 

• Date (da – a)  Dal 17 marzo 2001 al 31 agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Modesto Panetti”, 186, Via Re David, I-70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di matematica 

 

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 1995 al 16 marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ribatti Veicoli Industriali, Km 39,700, S.S. 98, I-70031 Andria (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria Volvo veicoli industriali – Centro assistenza 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile magazzino e garanzie, segretario di officina 

• Date (da – a)  Dal 18 agosto 1993 al 5 agosto 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 II° gruppo artiglieria campale “Potenza” 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di leva militare obbligatorio 

• Tipo di impiego  Tavolettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Furiere con grado di caporale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 in modalità e-Learning: 9 ore di WBT - Web Based Training 

 

• Date (da – a)  Ciclo di 8 seminari 14/03/2018, 22/03/2018, 26/03/2018, 03/05/2018, 10/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dirscuola, ANP, Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso on-line su: 
Sway per l’apprendimento collaborativo, lo storytelling e molto altro 
Skype in the classroom: educare alla cittadinanza attiva 
One note: un blocco note per includere e promuovere eSkills per i Millenials 
Didattica inclusiva e ambienti per l’apprendimento accessibili 
Coding & Gamification: accendere la creatività degli studenti con Minecraft 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  04/04/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cyberbullismo e tutela dei minori sul web 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOOC intitolato “Coding in your classroom, now” erogato sulla piattaforma 
http://europeanmoocs.eu 

• Qualifica conseguita  Certificato di completamento corso 48 ore con i contenuti elencati al seguente indirizzo 
http://codemooc.org/mooc/criteri/ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft Educator Community 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Suite Microsoft Office 365 e piattaforma Microsoft Educator Community 

• Qualifica conseguita  Certified  MIE (Microsoft  Innovative Educator) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto”, Via Nicolò Paganini ,  I-70123 Andria 
– Test center AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Suite Microsoft Office  

• Qualifica conseguita  Certificato FORMATORI AICA per ECDL FULL STANDARD 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto al Registro Nazionale dei Formatori AICA con il n. FORM000247 

 

• Date (da – a)  17/06/2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto”, Via Nicolò Paganini ,  I-70123 Andria 
– Test center AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Suite Microsoft Office  

• Qualifica conseguita  Patente Europea d’Informatica NUOVA ECDL FULL STANDARD (ACCREDIA) 
-  Skills Card n. 162197 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto”, Via Nicolò Paganini ,  I-70123 Andria 
– Test center AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Suite Microsoft Office  

• Qualifica conseguita  Patente Europea d’Informatica NUOVA ECDL IT SECURITY (SPECIALISED) 
-  Skills Card n. 162197 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  17/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto”, Via Nicolò Paganini ,  I-70123 Andria 
– Test center AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Suite Microsoft Office  

• Qualifica conseguita  Patente Europea d’Informatica NUOVA ECDL STANDARD – Skills Card n. 162197 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto”, Via Nicolò Paganini ,  I-70123 Andria 
– Test center AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Suite Microsoft Office  

• Qualifica conseguita  Patente Europea d’Informatica NUOVA ECDL BASE – Skills Card n. 162197 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERTIPASS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EIPASS FORMATORE professionista della formazione capace di organizzare e tenere 
efficacemente corsi di informatica, individuali, frontali, e/o residenziali, propedeutici 
al’acquisizione delle certificazioni EIPASS. 

• Qualifica conseguita  EIPASS FORMATORE 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERTIPASS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esaminatore EIPASS con specifiche competenze necessarie per la corretta erogazione della 
sessione d’esame. 

• Qualifica conseguita  EIPASS EXAMINATOR 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2 maggio al 6 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Settimana dell’OKKUPAZIONE INFORMATICA  – Formazione on-line – Organizzato da 
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o formazione DIRSCUOLA in collaborazione con Microsoft e ANP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo delle tecnologie informatiche: esercitazioni in classe con la LIM, collaborare in 
classe, costruire le lezioni, informatica in classe, sviluppo creativo 

• Qualifica conseguita  Attestato rilasciato da Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto 
MIUR del 18 luglio 2005 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TESI Automazione s.r.l. – CERTIPORT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Adobe Photoshop CS3 

• Qualifica conseguita  Adobe Certified Associated in Visual Communication using Adobe Photoshop CS3 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  21 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TESI Automazione s.r.l. – CERTIPORT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Adobe Dreamweaver CS3 

• Qualifica conseguita  Adobe Certified Associated in Web Communication using Dreamweaver CS3 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TESI Automazione s.r.l. – CERTIPORT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Adobe Flash CS3 

• Qualifica conseguita  Adobe Certified Associated in Rich Media Communication using Flash CS3 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TESI Automazione s.r.l. – CERTIPORT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Istruttore autorizzato Adobe 

• Qualifica conseguita  Adobe Certified Associated in Authorized Instructor 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TESI Automazione s.r.l. – CERTIPORT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministratore/Esaminatore di Test Center per l’erogazione di esami di certificazione  

Microsoft e Adobe  

• Qualifica conseguita  Official Certification “iQcenter Administrator” for the delivery of TESI/Certiport  

computer–based exams 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date (da – a)  02 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CISCO Academy - NETSCHOOL – Tecnologia e formazione 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internet e i suoi usi – Help Desk – Pianificare un aggiornamento della rete – Pianificare lo 
schema di indirizzamento IP – Configurazione dei dispositivi di rete – Il routing – Monitorare la 
rete – Responsabilità degli ISP – Troubleshooting sulla rete 

• Qualifica conseguita  CISCO Certificate of Course Completion -  CCNA Discovery 2: Working at a Small-to-
Medium Business or ISP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  18 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISCO Academy - NETSCHOOL – Tecnologia e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Hardware del pc – Sistemi operativi – Connettersi alla rete – Connettersi ad Internet attraverso 
un ISP – Indirizzamento di rete – Relazioni ed Interazioni Client/Server – Tecnologie Wireless – 
Sicurezza di base – Troubleshooting sulla rete 

• Qualifica conseguita  CISCO Certificate of Course Completion -  CCNA Discovery 1: Networking for Home and 
Small Business - Istruttore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure AICA agli esami ECDL per persone disabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – Certificazioni Informatiche Europee per persone disabili 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISCO Academy - NETSCHOOL – Tecnologia e formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al personal computer – Procedure per un utilizzo in sicurezza del laboratorio e delle 
attrezzature – Assemblare un computer – Fondamenti di manutenzione preventiva e di 
troubleshooting – Sistemi operativi – Computer e dispositivi portatili – Stampanti e scanner – Le 
reti - Sicurezza 

• Qualifica conseguita  CISCO Certificate of Course Completion -  IT ESSENTIALS: PC Hardware and Software - 
Istruttore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico 

Presso Test center AICA  - Università “La Sapienza”, 34, Viale Manzoni,  I-00185 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il disegno assistito dal pc con il software Autodesk Autocad 2D e procedure di esame 

• Qualifica conseguita  Certificato ECDL CAD – Esaminatore (Skills Card n. CAD000440 del 21/11/2008) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12 aprile 2010 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
 Cifaratti, Michele 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GLOBAL SERVICE s.n.c. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Salute e sicurezza sul lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GLOBAL SERVICE s.n.c. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 28 maggio al 10 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per Sistemi Informativi – PROGETTO 
SCUOLA E SERVIZI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulle tecniche di costruzione di siti web, tecniche di scrittura per il web, logo 
dell’accessibilità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai corsi di formazione di II° LIVELLO in modalità e-learning per  
“Come costruire un sito web” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 7 maggio al 27 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per Sistemi Informativi – PROGETTO 
SCUOLA E SERVIZI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulle tecniche di costruzione di siti web, tecniche di scrittura per il web, logo 
dell’accessibilità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai corsi di formazione di II° LIVELLO in modalità e-learning per   
“Web Writing” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 7 maggio al 27 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per Sistemi Informativi – PROGETTO 
SCUOLA E SERVIZI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulle tecniche di costruzione di siti web, tecniche di scrittura per il web, logo 
dell’accessibilità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai corsi di formazione di II° LIVELLO in modalità e-learning per   

“Il logo dell’accessibilità” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 27 novembre 2006 al 9 febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per Sistemi Informativi – PROGETTO 
SCUOLA E SERVIZI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creazione di un sito web per l’istituto scolastico con tecnologie e tecniche secondo le regole 
dell’accessibilità. XHTML e i fogli di stile Css2 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai corsi di formazione di I° LIVELLO in modalità e-learning per la 
“Supporto per la gestione di siti internet di istituto scolastico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 11/01/2007 al 31/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, 18, Via Cinzio Violante,  I-70031 Andria (Ba)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di base della lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (42 ore in presenza) 

APPRENDIMENTO ADULTI di LINGUA INGLESE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Orazio Tedone”, 13, Via Alessandro Volta,  I-70037 Ruvo di Puglia 
(Ba)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di una rete d’istituto o fra istituti esterni 
–  Reti locali e geografiche, principali protocolli internet, sistemi operativi di rete, architetture 
applicative, servizi erogabili e fruibili via rete, installazione-configurazione e gestione di server di 
rete e dei relativi servizi (Mail server, FTP server, Web server, proxy server, …)  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (40 ore in presenza – 80 ore on-line) 

Piano Nazionale di Formazione sull’informatica e le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione – Corso ForTIC 2 – Percorso formatico C 2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  6 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure AICA agli esami ECDL Core Level 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – Esaminatore ECDL core (20 ore on-line) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Indire – PuntoEDU ATA – art.3 Intesa sul sistema di formazione del personale ATA  - Ministero 
delle Pubblica istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale per il profilo di assistente tecnico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (12 ore in presenza – 24 ore on-line) 

Formazione professionale per il profilo di assistente tecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  31 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Istituzioni Scolastiche Andriesi – sede temporanea: Scuola Media Statale “G. 
Salvemini”, 4, Via dei Comuni di Puglia,  I-70031 Andria (Ba)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Privacy 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (2 ore in presenza) 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. Onofrio Iannuzzi”, 40, Viale Gramsci,  I-70031 Andria 
(Ba)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione digitale di DVD didattici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (20 ore in presenza) 

Produzione digitale di DVD didattici 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto docente  – Formazione on-line – Organizzato da Microsoft in collaborazione col 
Ministero delle Pubblica istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft OfficeXP (Word, Excel, Power Point)  - sessione avanzata 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Docente di Tecnologia Applicata” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto docente  – Formazione on-line – Organizzato da Microsoft in collaborazione col 
Ministero delle Pubblica istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft OfficeXP (Word, Excel, Power Point)  - sessione base 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Docente di Tecnologia Applicata” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2001 a febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Domenico Romanazzi”, 6/A, Via C. Ulpiani,  I-70125 Bari 
– Test center AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft Office 2000 - Concetti teorici di base, Gestione documenti, Elaborazione testi (Word), 
Fogli elettronici (Excel), Base dati (Access), Presentazione (PowerPoint), Reti informatiche 

• Qualifica conseguita  Patente Europea d’Informatica ECDL core 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2000 a febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Skillpass – realizzato da personale IBM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Basi di Windows98, e-commerce, HTML 4.0, XML, Microsoft FrontPage, concetti fondamentali 
del Networking e tecnologie di internet, progettazione di una intranet. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Webmaster 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da settembre 1987  a luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Onofrio Iannuzzi”, Viale Gramsci, I-70031 Andria (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Misure elettriche ed elettroniche, elettronica, disegno e progettazione di impianti elettrici, 
tecnologie, telegrafia, telefonia   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Capotecnico industriale in Telecomunicazioni  - votazione 52/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1984  a giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Statale “Alessandro Manzoni”, I-70031 Andria (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua italiana, matematica, storia e geografia, inglese, educazione tecnica. 

• Qualifica conseguita  Licenza media – votazione BUONO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 1° grado 
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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 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Assemblaggio personal computer, progettazione e realizzazione reti di computer con topologia 
Peer-to-peer e Client-Server, progettazione e creazione di siti Web. 

Conoscenza dei seguenti sistemi: 

 - operativi: MS-DOS, Windows 3.X, Windows95/98/Me, Windows 2000 Server/Professional, 
Windows Xp, Windows Vista, Windows 7/8/10/11, Windows server 2000/2003/2008/2012. 

 - applicativi: suite Works, Suite Lotus 123, Suite Office 97/2000/Xp/2003/2007/2010/2013/2016 
(Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, FrontPage), Suite Open Office, Suite StarOffice, 
Photoshop, Paint Pro Shop, Corel Draw, Flash, Swish, Dreamweaver, Freehand, Fireworks, 
Pinnacle Studio, Movie Maker.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Organista  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Possesso della patente di guida (tipo B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 

del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/200, che quanto 

sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informata che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della 

medesima legge". Si esprime consenso al trattamento dei dati personali in base all´ex. Art 10 legge 675/97. 

Michele Cifaratti 


