via dei Vortici 86,
tel. 3383657635
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Già Dirigente Scolastico presso l’Istituto di istruzione superiore
Paolo Baffi di Fiumicino e Reggente dell’Istituto Comprensivo di
Ladispoli 1
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Preside-Dirigente scolastico
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1. Coordinatore del IX° Centro Territoriale Permanente di
Educazione degli adulti
2. Responsabile E.C.D.L. (European Computer Driving Licence)
3. Componente della commissione di lavoro “Scuola – ISEF –
Formazione” del Comitato Nazionale Sport per tutti
4. Docente ai corsi di aggiornamento per Insegnanti di Scuola
Materna – Elementare -Medie promossi dal Provveditorato
agli Studi
5. Docente ai corsi per assistenti Asilo Nido e Insegnanti del
Comune di Roma su: la psicologia dell’Infanzia e la motricità
6. Membro del Comitato Scientifico preposto alla realizzazione
degli orientamenti dell’attività educativa nella Scuola Materna
Comunale – Comune di Roma
7. Consulente Scientifico del Sindaco del Comune di Fiumicino

./
Preside SMS carceri di Regina Coeli e Casal del Marmo
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Coordinatore di educazione fisica e sportiva del Provveditorato agli
Studi di Roma
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**
Docente di Psicologia e Metodologia dell’Insegnamento presso la
Scuola Centrale dello Sport del CONI
''
%
/
**
Docente di Psicopedagogia e di Teoria delle Attività Motorie presso
la delegazione Regionale del Coni Lazio
''
%
! / !"""
Docente di Psicologia all’ISEF di L’Aquila
''
% !""! / !""#
Docente di Psicologia dello sviluppo Facoltà di Scienze Motorie di
L’Aquila
'' !"".
Designato, in rappresentanza dell’Anci Lazio, quale componente
dell’”Osservatorio Provinciale per la riorganizzazione della rete
scolastica “
'' !""
Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lazio
per il monitoraggio qualitativo delle sezioni primavera
Componente del Comitato Regionale per la pianificazione e la
programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta agli adulti
(EDA)
Componente del Comitato Consultivo della Regione Lazio per
l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità (DGR 682/07)
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Componente del Comitato tecnico – scientifico del Centro Nazionale
di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza
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Consulente scientifico della FIJLKAM ( Federazione italiana Lotta,
Judo, Karate, Arti marziali )
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Diploma di Laurea ISEF- Scienze Motorie – Roma ISEF
''
.0
Laurea in Psicologia – Università degli Studi Sapienza di Roma
''
&
Diploma corso di formazione in Psicologia dello Sport conseguito
presso l’Università degli Studi di Roma / Regione Lazio / CONI
''
"
Diploma corso di formazione in Psicologia dell’educazione Ministero
P.I. / Università degli Studi di Roma
''
..
Training didattico in Psicoterapia Relazionale
''
1
Attestato di Formatore dei Corsi multimediali “Corpo, Movimento,
Prestazione” – “educazione Motoria di Base” – istituto Enciclopedia
Italiana / CONI
''
.
Attestato di Docente ai corsi sulla prevenzione
tossicodipendenze Provveditorato agli Studi di Roma

delle

2
2
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Attestato di Docente sul problema dell’integrazione dei disabili nella
scuola e nel lavoro – Regione Lazio

1. Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi
2. Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione Classe di concorso XLII
3. Abilitazione all’insegnamento di Psicologia Sociale e
Pubbliche Relazioni – Classe di concorso LXXXII
4. Abilitazione all’insegnamento di Igiene Mentale e
Neuropsichiatria Infantile – Classe di Concorso LI
5. Abilitazione all’insegnamento di educazione Fisica – Classe
di concorso XXXII
3

6. Abilitazione ad allenatore di calcio - FIGC
3
$
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**
Membro del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino

.
**
Presidente del Consiglio Scolastico Distrettuale XXII di Roma

**
Presidente del Comitato di valutazione dei docenti delle scuole
3

dirette

.#
Membro del Consiglio di Istituto della SMS Porto Romano di
Fiumicino

1. Coordinatore Tecnico Regionale del CONI-LAZIO
2. Coordinatore Tecnico CONI - Roma
3. Coordinatore

di

educazione

fisica

e

sportiva

del

Provveditorato agli Studi di Roma dal 26/04/1999 al 2003
4. Capo delegazione delle rappresentanze sportive nazionali
Anni 1985-1986-1987
5. Membro della Commissione provinciale di Roma dei Giochi
della Gioventù. Anni: 1981-1982-1983
6. Consulente Scientifico del Comune di Fiumicino anno 1995
7. Psicologo delle squadre nazionali di Tiro con l’arco –
FITARCO / CONI dal 1991 al 1995
8. Allenatore di calcio – FIGC dal 1986
9. Componente del Settore Tecnico di COVERCIANO - FIGC,
coordinato da FRANCO BARESI 1998-2003
10. Docente

di

Psicologia

all’ISEF

di

L’Aquila

dall’anno

accademico 1992 – 2000
11. Docente di Psicologia dello sviluppo Facoltà di Scienze
Motorie di L’Aquila anni accademici 2002-2005
12. Componente della commissione di lavoro “Scuola – ISEF –
Formazione” del Comitato Nazionale Sport per tutti
13. Docente di Psicologia e Metodologia dell’Insegnamento
presso la Scuola Centrale dello Sport del CONI dal 1983 ad

oggi
14. Docente di Psicopedagogia e di Teoria delle Attività Motorie
presso la delegazione Regionale del Coni Lazio dal 1981 ad
oggi
15. Esperto di Ginnastica Correttiva
16. Esperto di Pesistica
17. Allenatore di Nuoto
18. Componente della Commissione Nazionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica della Federazione Italiana
Gioco Calcio dal 1998 al 2005
19. Responsabile del progetto NAZIONALE della FIGC: IL
CALCIO NELLE SCUOLE
20. Coordinatore Nazionale del “Progetto Scuola” FITARCO

-

CONI 1989 - 1997
21. Componente della commissione direttiva della Scuola dello
Sport del CONI-LAZIO 2006
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23. Psicologo dell’U. S. Fiumicino Calcio dal 1986 al 1988
24. Preparatore atletico dell’U.S. Fiumicino calcio del 1986 al
1988
25. Responsabile

della

Scuola

Calcio

dell’A.S.

Juventus

Fiumicino dal 1985 al 1989
26. Direttore tecnico del Fiumicino Sporting Center dal 1987 al
1991
27. Psicologo

e

Preparatore

atletico

del

pugile

MAURO

GALVANO,
28. CAMPIONE DEL MONDO dei pesi medi
29. Responsabile, con GIANNI RIVERA, del progetto del
Comune di Roma: LA CULTURA DELLO SPORT NELLE
SCUOLE
30. Presidente del Comitato Tecnico per la gestione degli impianti
sportivi della XIV^ Circoscrizione del Comune di Roma dal
1978 al 1985
31. Presidente della Consulta per lo sport dal 1978 al 1985 della
XIV^ Circoscrizione di Roma
32. Presidente dell’Associazione Sportiva – “Roma Volley 14” dal
1989 al 1991
33. Allenatore del Bernini calcio: I classificato al campionato
provinciale Roma Junior

a. Club 1969
34. Allenatore della Porto Romano calcio, I classificata al
campionato regionale studentesco 1985
35. Allenatore della Porto Romano calcio, I classificata al
campionato regionale studentesco 1986
36. Formatore, dal 1980 ad oggi per il CONI DEL LAZIO e la
SCUOLA DELLO SPORT, di oltre 8000 ( otto mila ) tra
docenti di Educazione Fisica e Tecnici Sportivi delle
Federazioni
37. Direttore tecnico ASD Isola Sacra calcio a 5. 2008
3
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38. Consulente scientifico della FIJLKAM ( Federazione italiana
Lotta, Judo, Karate, Arti marziali ) da luglio 2009

'' !" &
Delegato al Turismo del Comune di Fiumicino

* )*' !""
**
Responsabile Politiche sociali, Istruzione e sport dell’ANCI – Lazio

.
**
Presidente del XXII Distretto Scolastico
0 )* !""" % ** !""1
Assessore alle politiche sociali, cultura, scuola, sport, formazione
professionale, biblioteche, asili nido e valorizzazione dei siti
archeologici del Comune di Fiumicino
.0
Consigliere della XIV^ Circoscrizione del Comune di Roma

''
#
Presidente del consiglio della XIV Circoscrizione del Comune di
Roma
.0
#
Presidente della Commissione Politiche sociali, Cultura e Sport della
XIV^ Circoscrizione del Comune di Roma

22

.
#
Presidente della Consulta per le attività culturali dal 1978 al 1985
XIV^ Circoscrizione di Roma
,

'' !""
FORUM PA 200:
scuola digitale, innovare la didattica alla lavagna. La LIM in classe.
MIUR
Relazione
Seminario nazionale Proteo Fare Sapere:
Scuola dell’infanzia, presente e futuro
Relazione

'' !"".
I segni di pace nel gioco del calcio
Agensport-Lazio - audiovisivo

''
#
Progetto Scuola
Fitarco – CONI - audiovisivo
L’immaginario infantile nella produzione pubblicitaria
ISEF – L’Aquila – audiovisivo

''
&
Aspetti
psicopedagogici
dell’adolescenza di oggi
Editore CONI

delle

condizioni

dell’infanzia

e

Il diritto allo studio comincia a tre anni
Editore ISEF – L’Aquila
Motivazione e socializzazione nella pratica dei giochi sportivi
Editore CONI – Teramo
L’autonomia scolastica
Editore Riv. Educazione Fisica e sport
''
1
Il bambino e l’immaginario televisivo
Editore ISEF – L’Aquila
Il bambino acquatico
ISEF – L’Aquila – audiovisivo
La comunicazione didattica in classe
Provveditorato agli Studi Di Roma – audiovisivo

-

''
!
Motivazioni all’attività sportiva giovanile
Editore CONI
''
Il Rugby in palestra
Federazione Italiana di Ruby – audiovisivo

''
&
Psicopedagogia delle attività motorie
Editore CSAIN-Torino
Le capacità coordinative
Editore CONI
''
1
Psicologia dell’apprendimento
Editore CONI
Psicologia del Gioco
Editore CONI
''
..
Conflittualità emergenti nell’impiego del tempo libero in un analisi
condotta nella città di Roma
Editore Università degli Studi di Roma Sapienza
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Atleta dell’A.S. Calcio Roma anni 1963/1968
Atleta delle FFOO di Pentathlon Moderno. Squadra campione
nazionale juniores, anno 1972
Capitano del Bernini calcio, campione studentesco del ROMA
JUNIOR CLUB, anno 1966 e vice campione nel 1965
1. Direttore del Corso regionale organizzato in Piemonte dal
CONI anno 1983
2. Direttore del Corso di Aggiornamento per insegnanti di
.

Scuola Media di I e di II grado su: Modelli di insegnamento e
schemi di apprendimento. Subiaco 1990
3. Direttore del Corso di aggiornamento per Insegnati di ogni
ordine e grado su: L’Educazione Motoria nel quadro del
sistema Formativo. Vitinia – RM 1993
4. Direttore del Corso di aggiornamento per Insegnanti di scuola
Materna, Elementare e Media di I grado su: Dal corpo ed il
movimento all’educazione sportiva. Spinacelo RM 1995
5. Direttore del Corso di Aggiornamento per Insegnanti di
Scuola Media di I e II grado su: Alfabetizzazione informatica,
videoscrittura, gestione dati e grafica. Multimedialità 1995-96
6. Direttore del Corso di aggiornamento I livello di formazione
all’uso delle tecnologie “Lezione guidata al computer” per
insegnati di scuola media di primo grado 1996-1997
7. Direttore Corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola
media di I e II grado sull’uso della multimedialità “Il tool-book”
1996 – 1997
8. Direttore del Corso di Aggiornamento per insegnanti di ogni
ordine e grado su: Educazione ambientale 1997 – 1998
9. Direttore del Corso di Aggiornamento su: “La RAI e la Scuola
che cambia” 1997 - 1998
10. Direttore del Corso di Aggiornamento per gli insegnanti di
Scuola media di primo grado su:

Comunicazione

e

Linguaggio – Riso e salute – 1998 –1999
11. Direttore del Corso di aggiornamento per insegnanti di ogni
ordine e grado su: “I castelli e le ville” , un aspetto
caratteristico del territorio del Comune di Fiumicino e delle
aree ad esso limitrofe 1998-1999
12. Direttore

del

Corso

Socio-sanitario

di

formazione

professionale per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari.
Regione Lazio – Provincia di Roma
13. Tutor corsi di formazione professionale per “Manutentori edili
e del Verde. Regione Lazio – CEFME 2003-2004
14. Direttore corso di formazione per Assistenti Amministrativi
MIUR - INDIRE 2005
15. Coordinatore corsi di formazione professionale su: “Office
Automation Avanzato e navigazione internet” e “Office
Automation base”. Regione Lazio / CEFME 2005
16. Coordinatore corsi di formazione professionale su: “Inglese
4

Base” e “Fotografia Digitale e Trattamento dell’immagine”
Regione Lazio / CEFME 2005
17. Direttore del corso: percorsi e idee per l’integrazione. 2007
18. Direttore e docente corso nazionale sulla Comunicazione per
la FIJLKAM 2015

5

Come dirigente scolastico ha assicurato la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali. Nell'esercizio delle competenze, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e
innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di
scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni. Nell'ambito delle funzioni
attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Per le istituzioni scolastiche ed educative statali, viene indicato come
"datore di lavoro" il dirigente scolastico, al quale competono dunque
le responsabilità imposte dall´art. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08:
responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
nell´ambito dei soggetti titolari del potere decisionale e di spesa.
5
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