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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

SCHINTU GABRIELE

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

DALL’A.S. 1999-2000

A TUTT’OGGI COORDINATORE DI EDUCAZIONE
FISICA E SPORTIVA PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
ORISTANO .

MIUR -Roma

Coordinamento attività sportive scolastiche Istituzionali promosse dal
MIUR e dal CONI a livello Provinciale e Regionale rivolte alle scuole di
ogni orine e grado;
………………………………………………………………………

• Date

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 2014-15/2015-16/2016/17 Coordinatore Regionale progetto MIURCONI “Sport di Classe”
A.S. 20012-13 -2013 14 – Coordinatore Regionale progetto MIURCONI “Educazione Fisica nella Scuola Primaria”
MIUR - Roma
A.S. 2009-10 – 2010-11 – 2011-12 Coordinatore Regionale progetto
MIUR-CONI “Alfabetizzazione Motoria nella Scuola Primaria;

Coordinamento regionale organizzativo tecnico - didattico dei docenti.
Rapporti coi Dirigenti Scolastici e col CONI Regionale

……………………………………………………………………………
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• Date

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

A.S. 2005-06 Coordinatore Regionale per l’Educazione Olimpica in
occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e componente della
Commissione nazionale sulle iniziative scolastiche di preparazione
all’Olimpiade di Torino 2006- Nomina del D.G. –U.S.R. Sardegna
MIUR – Roma
……………………………………………………………………………
Dall’Anno 2009/2013 Presidente del Comitato Provinciale CONI di
Oristano e successivamente
Delegato provinciale CONI
Oristano

anno 2005 ( nomina MIUR) Capo della Delegazione Italiana ai
Campionati Mondiali Studenteschi ISF svoltisi a Skaerbaek (Danimarca) 14-25 maggio 2005
anno 2007 ( nomina MIUR) Capo della delegazione Italiana ai
Campionati Mondiali Studenteschi ISF di Atletica Leggera
M e F in programma a Bordeaux (Francia ) dal 22 al 27
giugno 2007.
anno 2009 ( nomina MIUR) Capo della delegazione Italiana ai
Campionati Mondiali Studenteschi ISF di Atletica Leggera
M e F in programma a Tallin (Estonia) dal 20 al 25 maggio
2009.
anno 2010 ( nomina MIUR) Capo della delegazione Italiana ai
Campionati Mondiali Studenteschi ISF di Calcio M e F
svoltisi a Fortaleza (Brasile) dal 20 al 25 maggio 2010.
……………………………………………………………
 date
anni 2002-03-04-05 Componente del Comitato Nazionale
Organizzatore delle Cerimonie di apertura dell’anno scolastico
svoltesi a Roma presso l’Altare della Patria e dal 2006-07-08
presso il Cortile d’Onore del Quirinale.
………………………………………………………………………
 date
Dall’a.s. 2000/01 a tutt’oggi ideatore e organizzatore del
protocollo d’intesa tra USR Sardegna e Azienda 3 A Arborea.
Progetto di interesse regionale rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado che coinvolge in attività di educazione alimentare e attività
fisico-sportiva circa 10.000 alunni/studenti l’anno di tutta la
regione.
Il protocollo d’intesa prevede l’organizzazione di un convegno
annuale sui temi della sana alimentazione, dell’importanza della
pratica sportiva e l’acquisizione di sani stili di vita, vede
annualmente la partecipazione di importanti relatori del mondo
accademico regionale e nazionale e la presenza media di 350/400
docenti l’anno.
………………………………………………………………………
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dall’A.S. 1977/78 prima nomina insegnamento di Educazione
Fisica presso il Liceo Scientifico di Ghilarza. Il servizio di
insegnamento è stato espletato ininterrottamente fino al’a.s.
1998/99 – Dall’a.s.1990/91 a tutto l’a.s. 1997/98 collaboratore
vicario del preside presso il “Liceo De Castro” di Oristano
……………………………………………………………………
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

anno 1977
Conseguimento Laurea triennale ISEF –ROMA con la votazione di
110/110 e lode -

……………………………………………………………………………
 date
anno 1982 conseguimento titolo di Tecnico Nazionale
atletica Leggera . (Settore Salti – alto –lungo-triplo-asta)
…………………………………………………………….......

Capacità e competenze
personali

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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
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Francese
buono,
buono,
buono,

COMUNICARE E RELAZIONARE IN MODO COERENTE CON IL PROFILO
PROFESSIONALE E LE FUNZIONI AD ESSO CONNESSE

RICONOSCERE , MOTIVARE, VALORIZZARE E COORDINARE
POTENZIALITA’ E RISORSE COLLETTIVE.
RICONOSCERE, ANALIZZARE E DIAGNOSTICARE SITUAZIONI COMPLESSE
; PRENDERE LE OPPORTUNE DECISIONI IN OGNI CASO O NEI CASI DI
DIFFICOLTÀ E DI PROBLEMI IMPREVISTI;
ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA;
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sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nell’elenco sopra riportato figurano alcune delle attività organizzate di
rilievo locale, regionale;

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

Capacità di utilizzo dello strumento informatico e della rete telematica
per elaborare documenti e raccogliere dati

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dall’Anno Sportivo 2013/14 a tutt’oggi Delegato Provinciale FIGC-LND Oristano

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae”.
Il sottoscritto
Gabriele Schintu

Oristano 30 maggio 2017
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