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Curriculum professionale di Giulio De Cunto 
 
Nato a Cerreto Sannita (Benevento) il 18.10.1954. Residente a Benevento in Contrada Ripazecca,  
Tel 339.8605758.  e-mail: giulio.decunto@istruzione.it.   CF: DCN GLI 54R18 C525S 
 
Laurea in Matematica, conseguita presso l’Università degli studi “Federico Il” di Napoli in data 
26/7/1977, con voti 110 e lode/110. 
 
Supplente temporaneo di discipline di ambito matematico negli anni scolastici 1977/78 e 1987/79. 
Docente incaricato annuale di “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali” nella scuola media 
dal’anno scolastico 1979/80 all’anno scolastico 1983/84. 
Docente a tempo indeterminato di “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali” nella scuola 
media dall’a. s. 1984/85, con titolarità presso la Scuola Media “F. Paga” di Pietrelcina dall’a. s. 
1986/87 al 2005/2006. 
Preside Incaricato  
dal 31/5/2000 al 31/8/2000 presso la S.M. “F. Paga”di Pietrelcina;  
nell’a.s. 2000/2001 presso l’Istituto Comprensivo di Pietrelcina (BN);  
nell’a s. 2006/2007 presso l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di Morcone (BN). 
Dirigente Scolastico  
dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2009/2010 presso il 5° Circolo Didattico di Benevento;  
dall'a.s.  2010/2011 all'a.s. 2012/2013 presso Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 
(che dall'a.s. 2012/13 ha annesso il Liceo Artistico di Benevento); 
nell'a.s. 2012/13 è stato reggente dell'ISIS “Colosimo”, scuola speciale per non vedenti, di Napoli; 
dal 1.9.2013  ad oggi presso l'Istituto Superiore “Fermi” di Montesarchio (BN);  
negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 è stato reggente del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 
di Benevento. 
 
Docente per l’Area Logico Matematica al Corso Biennale Polivalente per docenti di sostegno, 
gestita dall’AIAS - Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici - di Benevento, negli anni 
1989/90, 1990/9 1, 1991/92 e 1992/92, per n. 40 ore annuali. 
 
Dal 1996 al 2001 ha fatto parte del Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico Il”, coordinato dai professori Aldo 
Morelli e Roberto Tortora. 
 
Ha partecipato, in qualità di autore/collaboratore alla realizzazione del progetto “Capire per 
modelli”, finanziato ex C.M. 13 1/2000 nell’ambito del progetto straordinario SeT del MPI (nota 
INDIRE n. 3706 del 28/2/2001), coordinato dal prof. Paolo Guidoni. 
 
Ha fatto parte dell’Unità di Servizio per la Formazione del Provveditorato agli Studi di Benevento 
dall’8 maggio 1997 e del Gruppo di lavoro per il progetto “Scienza e Tecnologia” del 
Provveditorato agli studi di Benevento dal 19 gennaio 2000. 
 
Ha fatto parte della Commissione giudicatrice del concorso a cattedra per la classe A085 - Scienze 
matematiche, chimiche, fisiche e naturali - costituita presso il Provveditorato agli Studi di Caserta, 
con D.P. n. 5336 del 9/4/1991. 
 
Docente in 3 Corsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole 
secondarie nel modulo specifico della Classe A059, Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, 
con disposizioni del Provveditore agli Studi di Benevento n. 26032 del 16/11/1999, n. 6129 del 
17/4/2000 e n. 18095 del 2/10/2000. 
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Rappresentante ministeriale nella commissione per gli esami finali del Biennio di II livello  per 
l’abilitazione all’insegnamento di Educazione Musicale (A031 e A032) e di Strumento Musicale 
(A077) presso il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento nel giugno 2009. 
 
Ha curato la pubblicazione, nel giugno 2010, del testo “Non solo far di conto – Percorso integrato 
di matematica e scienze nella scuola di base”, che raccoglie alcune delle esperienze didattiche più 
significative realizzate nell’ambito della rete “Galileo”, rete di 17 scuole di base della provincia di 
Benevento per la sperimentazione nella didattica delle discipline scientifiche. 
 
Docente nei seguenti corsi PON FSE Obiettivo B1 per la formazione dei docenti: 
“Competenze matematico/scientifiche e le nuove indicazioni”,    IC di S. Bartolomeo in Galdo (BN) 
“La matematica per l’analisi dei fenomeni economici”,            IPSAR “Le Streghe” di Benevento 
“La matematica e i docenti”,                ITT di Faicchio (BN) 
”Competenze tecnico-scientifiche”,                4° Circolo Didattico di Benevento 
“Matematica: metodologie e competenze”,               4° Circolo Didattico di Benevento 
 
Docente nei seguenti corsi PON FSE Obiettivo C1 per la formazione degli alunni: 
“Matematica…mente”,     IC di Montefalcone Valfortore (BN) 
“La chiave matematica 2”,     1° Circolo Didattico di Montesarchio (BN) 
“Io penso logico 1”     IC di S. Angelo a Cupolo (BN) 
“Io penso logico 2”     IC di S. Angelo a Cupolo (BN) 
“Tra numeri e figure”     IC di Calvi  (BN) 
“LogicaMente”     IC di Calvi (BN) 
“Pensare logico 3”     IC di S. Giorgio del Sannio (BN) 
“Matematica: il linguaggio per interpretare la realtà”   IC di S. Leucio del Sannio (BN) 
 
Ha partecipato in qualità di corsista ai seguenti corsi, convegni e seminari: 
 
Corso non residenziale “La programmazione delle attività dell’area matematica, scientifica e 
tecnologica nella scuola media a tempo prolungato” organizzato dall’IRRSAE Campania e tenutosi a 
Benevento il 7 ed 8 maggio 1984.  
 
Seminario residenziale per responsabili dì laboratori scientifici, organizzato dall’ARCI-Ragazzi e 
svoltosi presso l’Istituto di Psicopedagogia del CNR a Roma dal 3 al 5 maggio 1988. 
 
Corso di aggiornamento per docenti referenti per l’educazione alla salute sul tema: “Educazione alla 
salute: integrazione e gestione dì un sistema integrato di servizi”, organizzato dal Provveditorato agli 
Studi di Benevento e svoltosi a Benevento dall’i al 3 dicembre 1998, per complessivo 15 ore. 
 
“Corso di protezione civile per insegnanti di scuola media” organizzato dalla Prefettura di Benevento 
ai sensi dell’O.M. 1675/FPC del 30/3/89 e svoltosi a Benevento dal 6 al 10 novembre 1989, per 
complessive 40 ore. 
 
Corso di aggiornamento per docenti referenti per l’educazione alla salute sul tema: “Integrazione e 
benessere in una scuola senza confini”, organizzato dal Provveditorato agli studi di Benevento e 
svoltosi a Benevento dal 27 al 29 novembre 1995, per complessive 22 ore. 
 
Corso residenziale per la Formazione dei Formatori, per l’ambito Scienze Matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali per la Scuola Secondaria di lo grado, organizzato dall’ IRRSAE Campania e svoltosi 
tra il 14 maggio 1996 e il 20 dicembre 1996 a Napoli e Battipaglia (SA), per complessivo 132 ore. 
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Corso di aggiornamento “La valutazione nella continuità” organizzato dalle Direzioni Didattiche di 
Pietrelcina e S. Marco dei Cavoti e dalle Scuole Medie di Pietrelcina e Pago Veiano, autorizzato con 
DP n.4535 del 10/10/96 e 4262 del 15/12/95, svoltosi a Pietrelcina (BN) nell’a.s 1996/97, per 
complessive 20 ore. 
 
XVIII Convegno Nazionale organizzato dall’UMI-CIIM “Dalla scuola media alle superiori: continuità 
nell’insegnamento della matematica”, tenutosi a Campobasso il 24, 25 e 26 ottobre 1996, per 
complessivo 18 ore. 
 
Seminario di aggiornamento, protocollo d’intesa M.P.I.-UMI :“I temi “nuovi” nei programmi di 
matematica (probabilità, statistica, logica,..) e il loro inserimento nel curriculum”, tenutosi a Lucca 
dall’ i all’ 11 settembre 1997, per complessivo 72 ore. 
 
Convegno nazionale del CIDI “Cultura ed identità nella scuola che cambia”, tenutasi ad Ischia (NA) 
il 19, 20 e 21 marzo 1998, per complessive 20 ore. 
  
“Corso di formazione per docenti Formatori”, organizzato dal Provveditorato agli studi di Benevento 
e svoltosi a Benevento dal 4 al 9 maggio 1998, per complessive 30 ore. 
  
“Seminario di Aggiornamento per docenti referenti per l’autonomia e l’aggiornamento”, organizzato 
dal Provveditorato agli Studi di Benevento e svoltosi nei giorni 25 e 26 giugno 1998, per complessive 
10 ore. 
 
XX Convegno Nazionale organizzato dall’UMI-CIIM “La matematica e le altre scienze: modelli, 
applicazioni, strumenti didattici”, tenutosi ad Orvieto il 22, 23 e 24 ottobre 1998. 
 
III Incontro dei Nuclei di Ricerca Didattica di matematica della scuola dell’obbligo, sul tema 
“Valutazione dei processi di apprendimento con particolare riferimento alle difficoltà”, svoltosi a  
Vìco Equense (NA) il 25, 26 e 27 marzo 1999. 
  
Corso di Aggiornamento “Prove tecniche di autonomia”, organizzato dal CIDI di Benevento ed 
autorizzato dal Provveditore agli Studi di Benevento con t)P 1261 del 15/10/1998, e svoltosi presso il 
III Circolo di Benevento dal 15/3/99 al 15/4/99, per complessive 16 ore. 
 
Seminario/corso di aggiornamento “Autonomia scolastica e nuova professionalità”, organizzato dal 
CIDI Nazionale ed autorizzato con D.M. del 24/11/1999, svoltosi a Napoli il 28 gennaio 2000. 
  
XXI Convegno Nazionale organizzato dall’UMI-CIIM “Nuclei fondanti del sapere matematico nella 
scuola del 2000”, svoltosi a Salsomaggiore (PR) il 13, 14 e 15 aprile 2000. 
 
“Una riflessione sull’E.D.A.”, Corso di formazione per docenti E.D.A., organizzato dal Provveditorato 
agli Studi di Benevento, e svoltosi a Pietrelcina il 27 aprile 2000. 
 
“Obbligo Scolastico e Formativo”, Seminario di formazione per Capi d’Istituto e docenti referenti, 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Benevento, e svoltosi a Benevento il 5 maggio 2000. 
 
“Sistema scolastico vigente nel Regno Unito”, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Benevento, 
e svoltosi presso l’Istituto Magistrale “Guacci” di Benevento il 1 giugno 2000. 
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“Il P.O.F. ha un anno”, organizzato dal Provveditorato agI Studi di Benevento, e svoltosi presso 
l’azienda agrituristica “Tufini” di S. Giorgio del Sannio (BN) il 22 settembre 2000. 
 
“L’organico funzionale nel processo di costruzione dell’autonomia scolastica”, riservato ai dirigenti e 
docenti referenti degli Istituti Comprensivi, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Benevento, e 
svoltosi presso il centro “La pace” di Benevento dal 27 marzo al 15 maggio 2001, per n.28 ore. 
 
“Corso di formazione per Dirigenti e Docenti degli Istituti Comprensivi funzionanti dal l/9/2OOO”; 
organizzato dalla Direzione Regionale della Campania, e svoltosi presso l’IPSSAR “Le streghe” di 
Benevento il 29 maggio e 4 e 5 giugno 2001, per n. 24 ore. 
 
“Docente esperto nella educazione/formazione degli adulti”, Fase 1.2 del PON 6.lc-01-0003, 
organizzato dall’IRRE Campania, e svoltosi a Benevento il 26 ottobre 2001. 
 
“Star bene a scuola — Ricerca multifattoriale sul coinvolgimento emotivo degli insegnanti” organizzato 
dall’Istituto Comprensivo di Cautano e dal C.S.A. di Benevento e svoltosi a Benevento il 16 
novembre 2001. 
 
“Cultura matematica e formazione dei giovani convegno nazionale di studi organizzato dall’IIS 
“Fermi” di Montesarchio, promosso dal MIUR con DM n. prot. 238 del 21/2/2002, svoltosi a 
Montesarchio (BN) l’8 e 9 marzo 2002. 
 
“Primo forum regionale delle scuole dell’autonomia”, organizzato da AIMC, CIDI, Legambiente ed 
MCE, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo di Cerreto Sannita (BN) il 17 maggio 2002. 
 
Convegno nazionale del CIDI “Fare scuola per tutti”, tenutasi ad Salerno il 25 e 26 ottobre 2002, per 
complessive 13 ore. 
 
Seminario di formazione dell’INDIRE sul progetto “Apprendimenti di base – area matematica” 
svoltosi a Montecatini Terme (PT), il 4 e 5 aprile 2006 per complessive 15 ore. 
 
Corso di formazione/aggiornamento “Organizzare la scuola”, organizzato dall’Associazione Proteo 
Fare Sapere e svoltoso a Vico Equense (NA) il 29 e 30 aprile e 1 maggio 2006. 
 
Seminario Nazionale sulle Indicazioni per il curricolo “A scuola di scienze”, svoltosi a Napoli il 31 
marzo, 1 e 2 aprile 2008, per 19 ore. 
 
 
 
E’ stato direttore dei seguenti corsi di aggiornamento: 
 
“La matematica da costruire attraverso l’osservazione, la risoluzione dei problemi, la riflessione sulla 
lingua”, Corso di aggiornamento nell’ambito della ricerca—azione Progetto SeT, in collaborazione con 
il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Università “Federico Il” di Napoli, svoltosi presso 
l’Istituto Comprensivo di Pietrelcina il 13 e 14 marzo e 15 maggio. 
 
“Didattica modulare e didattica delle discipline”, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo di Pietrelcina 
nell’a.s.2000/2001. 
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“Corso di aggiornamento per i docenti referenti e i gruppi di progetto” delle scuole in rete per il 
progetto “Qualità delle prestazioni professionali”, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Salerno, svoltosi a Pietrelcina il 18 aprile ed il 21 maggio 2001. 
 
“Corso di aggiornamento per il personale ATA delle scuole in rete dell’area “Fortore-Tanìmaro” della 
provincia di Benevento, svoltosi a Pietrelcina dal 3 maggio al 19 giugno 2001. 
 
“Corso di aggiornamento “Didattica delle discipline” svoltosi a Morcone (BN) dal 15 dicembre 2006 
al 15 settembre 2007. 
 
In qualità di Dirigente Scolastico del 5° Circolo Didattico di Benevento, scuola capofila della rete 
“Galileo”, rete per la sperimentazione didattica delle discipline scientifiche costituita da 17 scuole 
di base della provincia di Benevento, è stato coordinatore della formazione dei docenti negli anni 
scolastici 2008/2009 e 2009/2010. 
 
E’ stato Direttore del Corso di Formazione Professionale “Operatore P.C.”, gestito dall’istituto 
Comprensivo di Pietrelcina per conto della Regione Campania, Assessorato alla Formazione 
(Progetto F.S.E. 1999 Obiettivo 3 Intervento 1 Misura i lb, del G.R. n. 9614 del 30/12/99), svoltosi 
dal 2 febbraio al 15 ottobre 2001. 
 
E’ stato Direttore del Corso di Formazione per docenti neo immessi in ruolo, per conto dell'USR 
Campania del MIUR, svoltosi presso il Convitto Nazionale di Benevento, nell'a.s. 2012/13. 
 
Ha tenuto le seguenti relazioni, nell’ambito di corsi di formazione ed aggiornamento: 
 
“I nuovi programmi d’insegnamento di Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola 
media”, Morcone (BN) 12 dicembre 1979, Scuola Media “E. De Filippo. 
 
“Insiemistica e logica - Approccio disciplinare e principi metodologici e didattici”, S. Marco dei 
Cavoti (BN), 18 marzo 1987, Piano pluriennale di aggiornamento dell’IRRSAE Campania sui nuovi 
programmi per la Scuola Elementare; 
 
“Rappresentazioni grafiche, tests d’ingresso come uniformità di giudizio”, Pietrelcina (BN), 14 
settembre 1987, Scuola Media “F.Paga”; 
 
‘Proposte per uno studio interdisciplinare dell’ambiente”, Pietre1cina (BN), 13 novembre 1987, 
Scuola Media “F. Paga”; 
 
“Le dinamiche di gruppo come strumento metodologico - didattico”, Pietrelcina (BN), 23 gennaio 
1989, Scuola Media “F. Paga”; 
“Protezione civile: partecipazione del cittadino”, Pietrelcina (BN), 4 giugno 1990, Scuola Media “F. 
Paga; 
 
“Le attività extra-scolastiche del preadolescente”, Pietrelcina (BN),17 settembre 1992, Scuola Media 
“F. Paga”; 
 
“L’apporto dell’insegnamento delle discipline scientifiche per la costruzione di una visione unitaria 
della cultura”, Pietrelcina (BN) 4 dicembre 1995, Scuole Medie “F. Paga” di Pietrelcina e “T. 
Mommsen” di Pago Veiano; 
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“Indicazioni metodologiche per la formazione dell’alunno e per l’acquisizione di una più consapevole 
coscienza civile”, Pietrelcina (BN), 14 novembre 1996, Scuola Media “F. Paga 
“Uso degli strumenti informatici come ausilio al funzionamento ordinario della scuola”, Pietrelcina 
(BN), 26 novembre 1997. Corso di aggiornamento per il personale A.T.A. della Scuola Media “F. 
Paga” e associate; 
 
“L’insegnamento della logica: metodi e strumenti”, Aversa (CE), il 3 dicembre 1998, Scuola Media 
“G. Pascoli”; 
 
“Proposte circa l’elaborazione di un curricolo finalizzato alla realizzazione della scuola dell’autonomia 
Pietrelcina (BN), 18 gennaio 1999, Scuola Media “F. Paga 
Matematica, linguaggio e gioco”, Montemiletto (AV), 24 marzo 1999, Scuola Media “G. Fierimonte”; 
 
“Orientamenti della ricerca didattica matematica”, Montemiletto (AV), il 9 aprile 1999, Scuola Media 
“G.Fierimonte”; 
 
“Difficoltà ed errori in matematica”, ITIS “G. Dorso” di Avellino, 15 ottobre 1999, Corso di 
aggiornamento sulla didattica della matematica per docenti di scuola secondaria di I e TI grado, 
organizzato dal CIDI di Avellino ed autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Avellino con nota n. 
2350/11 del 30 luglio1999. 
 
“Matematica e pensiero divergente”, ITIS “G. Dorso” di Avellino, 5 novembre 1999, Corso di 
aggiornamento sulla didattica della matematica per docenti di scuola secondaria di I e II grado, 
organizzato dal CIDI di Avellino ed autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Avellino con nota n. 
2350/11 del 30 luglio1999. 
 
“L’informatica e la multimedialità, strumenti dell’apprendimento”, Corso di aggiornamento 
“L’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica della scuola riformata”, Direzione Didattica di Alife 
(CE), 19 maggio 2000. 
 
“Introduzione ai concetti base ed ai sistemi operativi”, Corso di aggiornamento “L’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica della scuola riformata”, Direzione Didattica di Alife (CE), 24 maggio 2000. 
 
“Le potenzialità dell’EDA”. Primo forum provinciale delle scuole dell’autonomia, organizzato da 
AIMC, CIDI, Legambiente ed MCE, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo di Cerreto Sannita (BN) 
il 31 maggio 2001. 
 
“Dalle tecnologie educative alla multimedialità”, Corso di formazione per docenti nel periodo di 
prova, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Benevento, e svoltosi presso l’Istituto Professionale 
per l’industria e l’artigianato “Palmieri” di Benevento il giorno 27 giugno 2001.  
 
“La didattica ipertestuale e nuovi apprendimenti”, Corso di formazione per docenti nel periodo di 
prova, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Benevento, e svoltosi presso l’Istituto Professionale 
per l’industria e l’artigianato ‘Palmieri” di Benevento il giorno 28 giugno 2001. 
 
“Le straordinarie avventure del signor Oreste”, seminario sull’insegnamento della logica nella scuola 
media, tenuto presso la biblioteca provinciale di Benevento il 22 aprile 2002, nell’ambito della 
“Settimana scientifica e della creatività”, organizzata dal C.S.A. di Benevento e dall’IDIS Istituto per 
la Diffusione delle Scienze. 
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“L’esperienza della biblioteca dell’Istituto di Pietrelcina” nell’ambito del seminario “Una politica 
bibliotecaria per il territorio sannita — L’ente locale ed i sistemi bibliotecari — Esperienze e 
prospettive” organizzato dalla Regione Campania, settore Istruzione, Educazione e Formazione 
Professionale di Benevento, svoltosi a Benevento il 29 novembre 2002. 
 
“Didattica delle scienze e della matematica” per il Corso ambito C tenuto dall’Associazione Proteo 
Fare Sapere per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, tenutosi ad Avellino il 21 
marzo 2007. 
 
“Rapporto con il territorio ed opportunità formative” nella Conferenza di Servizio “Progettualità e 
speranze. Il futuro della scuola in carcere”, tenutosi a Napoli – CC di Poggioreale - il 12 maggio 2009. 
  
“La scuola e il minore vittimizzato” nel corso di formazione per operatori sociali “TRATTA.MI – 
TRATTAmento Minori”, organizzato dal Comune di Benevento con finanziamento del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Oppotunitàla, tenutosi a Benevento il 16 maggio 2013 
 
Ha svolto attività di conduttore di gruppo nei seguenti corsi di aggiornamento: 
 
“Discipline tecnico-scientifiche nella scheda sperimentale: indicazioni operative , 8 settembre 1987, 
Scuola Media “F.Paga” di Pietrelcina; 
 
“Seminario di aggiornamento per docenti referenti sull’autonomia scolastica”, 25 e 26 giugno 1998, 
Provveditorato agli studi di Benevento; 
 
“L’insegnamento della logica: metodi e strumenti”, 22 ottobre 1998, XX Convegno UMI-CIIM “La 
matematica e le altre scienze: modeffi, applicazioni, strumenti didattici”, Orvieto; 
 
“Matematica, linguaggio e gioco”, 28 gennaio, 4 e 11 febbraio 1999, Associazione Proteo Fare Sapere 
di Avellino, autorizzato dal Provveditore agli Studi di Avellino con decreto n. 277 1/2 del 15 
settembre 98; 
 
“Matematica, linguaggio e gioco”, Montemiletto (AV), 24 marzo 1999, Scuola Media “O. 
Fierimonte”; 
  
Orientamenti della ricerca didattica matematica”, Montemiletto (AV), il 9 aprile 1999, Scuola Media 
“G.Fierimonte”; 
 
“Didattica della matematica” per docenti di scuola secondaria di I  e II grado, 15, 22 e 29 ottobre, 5 
novembre 1999, organizzato dal CIDI di Avellino, autorizzato daI Provveditorato agli Studi di 
Avellino con nota n. 2350111 del 30 luglio1999;  
 
“Logica e linguistica”, 1 5 e 21 novembre, 9, 16 e 17 dicembre 1999; IRRSAE del Molise, 
Campobasso.  
 
“Logica a scuola, un percorso formativo e interdisciplinare”, 13 aprile 2000; XXI Convegno Nazionale 
organizzato dall’ UMI-CIIM “Nuclei fondanti del sapere matematico nella scuola del 2000” 
Salsomaggiore (PR). 
 
Corso di aggiornamento “L’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica della scuola riformata”, 
24,25 e 31 maggio, 19,21,22 e 28 giugno 2000, Direzione Didattica dì Alife (CE) 
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“La costruzione di un curricolo verticale di matematica”, corso di formazione in servizio per idocenti 
dell’area scientifica dell’Istituto Comprensivo di Cautano (BN), svoltosi a Cautano il 10 e 11 
aprile2001. 
 
“Dalle tecnologie educative alla multimedialità. La didattica ipertestuale e nuovi apprendimenti”, 
Corso di formazione per docenti nel periodo di prova, organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Benevento, e svoltosi presso l’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “Palmieri” di 
Benevento i giorni 27 e 28 giugno 2001. 
 
“Organizzazione del sistema scuola”. Primo forum regionale delle scuole dell’autonomia, organizzato 
da AIMC, CIDI, Legainbiente ed MCE, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo di Cerreto Sannita 
(BN) il 17 maggio 2002. 
 
“Didattica delle scienze e della matematica” per il Corso ambito C tenuto dall’Associazione Proteo 
Fare Sapere per conto dell’Ufficio Scolastico regionale della campania, tenutosi ad Avellino il 21 
marzo 2007. 
  
Seminario Nazionale di formazione sulle indicazioni per il curriculum di scienze per la scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione di cui al DM 31.7.2007, svoltosi a Napoli il 31 marzo, 1 e 2 
aprile 2008. 

 
 
Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni e tavole rotonde: 
 
“Autonomia scolastica: una mela stregata?”, convegno organizzato dal CIDI – Centro di iniziativa 
democratica degli insegnanti – di Benevento,  svoltosi presso l’ITIS “Bosco Lucarelli” di Benevento il 
6 novembre 1997. 
 
“La formazione che vogliamo”, convegno organizzato dalla Federazione provinciale dei DS, svoltosi 
presso la Rocca dei Rettori di Benevento il 5 marzo 2001. 
 
“La formazione e i nuovi saperi”, tavola rotonda svoltasi nell’ambito della manifestazione 
“Librinfesta”, organizzata dalla “Scarna Editrice”, svoltasi presso il Mulino Pacifico di Benevento il 26 
maggio 2001. 
 
“Quale scuola: cultura, democrazia, lavoro”, convegno organizzato dal CIDI – Centro di iniziativa 
democratica degli insegnanti – di Benevento,  svoltosi presso la Rocca dei Rettori di Benevento il 23 
giugno 2002. 
 
“Una formazione di qualità per lo sviluppo del territorio”, tavola rotonda nell’ambito della 
Conferenza Provinciale della Scuola, organizzata dalla Provincia di Benevento e svoltasi 
nell’Auditorium Calandra di Benevento  il 3 febbraio 2006. 
 
“La scuola nelle zone interne del Mezzogiorno”, convegno organizzato dai Comuni di Morcone, 
Sassinoro e S. Croce del Sannio, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo di Morcone il 20 marzo 2007. 
 
“Le innovazioni scolastiche, voci, opinioni, proposte del mondo della scuola”, tavola rotonda 
organizzata dall’Assessorato Regionale della Campania per le politiche sociali, svoltosi nell’ambito 
della “Tre giorni per la scuola” a Città della Scienza, Napoli, il29 ottobre 2007. 
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“Scuola aperta e crescita del territorio”, organizzato dal 1° Circolo Didattico e dal 5° Circolo 
Didattico di Benevento, svoltosi presso il 5° Circolo di Benevento il 23 giugno 2008. 
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Ha partecipato, in qualità di relatore, alla presentazione dei seguenti libri: 
 
“Lezioni d’amore: lettera di una professoressa” di Giuliana Caputo, casa editrice Delta3 di 
Grottaminarda (AV), svoltosi presso la Camera di Commercio di Benevento il 7 novembre 1997. 
 
“Nouvau Prisme, Edizione modulare” di Lisa Beneventi, casa editrice Zanichelli di Bologna, svoltosi 
presso l’Istituto Magistrale “Guacci” di Benevento il 23 marzo 1998. 
 
“L’età del collegio. Leonardo Sinisgalli a Benevento” di rito Martignetti, edizioni il Chiostro di 
Benevento, svoltosi presso il foyer del Teatro De Simone di Benevento il 15 maggio 2009. 
 
 
 
E’ stato Presidente del CIDI – Centro di iniziativa democratica degli insegnanti – di Benevento dal 
giugno 1997 al dicembre 2002. 
 
 
E’ stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di servizi per 
l’infanzia e le giovani generazioni “L’isolachenonc’è” di Benevento, dal febbraio 1987 al gennaio 
1994, e membro del Consiglio stesso dal febbraio 1987 al maggio 1999. 
 
E’ stato Coordinatore del Seminario di aggiornamento e formazione per i quadri delle cooperative 
sociali, organizzato dalla Lega Regionale delle cooperative e Mutue, svoltosi a Benevento dal 22 al 29 
aprile 1993. 
 
Ha curato lo svolgimento di una “Indagine sulle attività extrascolastiche dei bambini e dei ragazzi 
di Benevento “, i cui risultati sono stati pubblicati a cura del Comune di Benevento, nell’aprile 
1991. 
 
Ha curato, in qualità di responsabile, i1 settore “Ragazzi “della XV Rassegna nazionale di teatro 
“Città Spettacolo “, svoltasi a Benevento dal 9 al 18 settembre 1994. 
 
 
 
 


