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        Dagli studi fatti è stato molto naturale e quasi doveroso rimanere nell’ambito scolastico per continuare 
a vivere quell’esperienza educativa basata sull’ascolto dell’altro, creando un continuo scambio esperienziale 
fatto di percezione e di riflessione. 
 

ESPERIENZA 

OTTOBRE 1971 – SETTEMBRE 1975 
 
          Insegnamento Libere Attività Complementari presso Scuola Media S. Lucido (CS). 
Benché gli alunni presentavano difficoltà comportamentali, i risultati sono stati soddisfacenti, molto 
positivi e concreti, acquisendo notevole esperienza nel sapere gestire il rapporto docente/discente. 

OTTOBRE 1975 – AGOSTO 2014 
 
          Insegnamento prima di Dattilografia finalizzata alla gestione della corrispondenza e del calcolo 
in ufficio, e con l’avvento del Computer e quindi dell’automazione dell’informazione, T.I.C. Tecnologia 
dell’informazione e della Comunicazione. 
Di conseguenza queste esperienze col tempo sono rientrate nell’insegnamento dell’Informatica. 
Tutto questo è avvenuto per i primi due anni all’I.T.C. di Erba e dopo all’I.T.C di Como Caio Plinio 
Secondo. 
          Durante il periodo lavorativo presso il Caio Plinio, è nato sempre più pressante il bisogno di 
prestare attenzione alle varie difficoltà relazionali presentate dagli alunni.  
          Quindi ho richiesto e realizzati vari progetti con la presenza dello Psicologo fino a richiedere la 
partecipazione di associazioni specializzate nell’ambito del disagio giovanile (Bullismo) come 
“L’amico Charly (Onlus)” di Milano, nell’ottica anche di una cittadinanza consapevole legata ad altro 
progetto con gli insegnanti di Diritto facendo intervenire Salvatore Borsellino. 
Infine è stato interessante organizzare e partecipare alle Giornate nazionali degli studenti frutto 
anche dell’attività della “Consulta” degli stessi studenti. 

 

ISTRUZIONE 

LUGLIO 1971 
ABILITAZIONE MAGISTRALE, “ISTITUTO VITO CAPIALBI”  VIBO VALENTIA 

GIUGNO 1975 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

COMPETENZE 
             Capacità di individuare cambiamenti e obiettivi per contribuire a modificare i risultati dell’attuale 
impegno politico, sottomesso a logiche di partito e a sistemi produttivi lontani dagli “ultimi” e destinati a 
creare più ricchezza  per quell’ormai ben noto 10% che detiene il 76 % della ricchezza del mondo. 
            Fare leva cioè sulla giustizia e sull’alleanza del popolo, creando una reale speranza per coloro che 
vivono in serie difficoltà socioeconomiche. 
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