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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GUGLIELMI GIOVANNI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0775/2658682
0775/2658701
guglielmi.63@gmail.com; FRIC84600E@pec.istruzione.it
ITALIANA
19/10/63

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

-

Dall’ a. s. 1983/1984 all’ a. s. 1997/1998: docente di Religione
presso varie scuole statali della provincia di Frosinone
Dall’A.S. 1998/1999 all’A.S. 2001/2002 docente di ruolo di
scuola primaria presso scuole statali della provincia di Frosinone
Dall’A. S. 2002/2003 all’A.S. 2003-2004: docente di ruolo di
Lettere e Latino presso l’Istituto Magistrale “F.lli Maccari” di
Frosinone
Dall’ a. s 2004/2005 all’a. s. 2011/2012: docente di ruolo di
Lettere e Latino presso il Liceo Scientifico “F. Severi” di
Frosinone

-

Dal 1 settembre 2012 Dirigente Scolastico a seguito di
superamento di concorso ordinario
- A.S. 2012/2013 Dirigente Scolastico IC “Madre Teresa di Calcutta”
Valmontone (RM)
- A.S. 2013/2014, a tutt’oggi, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
Frosinone IV (FR)
- Commissario esterno per Filosofia e Storia, esame di maturità Liceo
Scientifico Alatri, a. s. 1996/1997
- Commissario esterno per Italiano e Latino, esame di maturità Liceo
Scientifico Pontecorvo, a. s 2010/2011
- Presidente commissione esami di stato conclusivi del I ciclo di
istruzione IC Cave (RM), a. s. 2012/2013
- Presidente commissione esami di stato conclusivi del I ciclo di
istruzione IC Ceprano (FR), a. s. 2013/2014
- Presidente commissione esami di stato conclusivi del I ciclo di
istruzione IC Ceccano II (FR), a. s. 2014/2015
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- Presidente commissione esami di stato conclusivi del I ciclo di
istruzione IC Frosinone I (FR), a. s. 2015/2016

-

-

A.S. 1999-2000: Funzione obiettivo II Circolo Didattico
Frosinone
A.S. 2001-2002: Funzione obiettivo II Circolo Didattico di
Ceccano (FR)
Dall’anno scolastico 2008-2009 all’anno scolastico 2011- 2012:
funzione strumentale Liceo Scientifico “F. Severi” Frosinone
Dall’anno accademico 2001 al 2010:
Attività di insegnamento presso l’Istituto di Scienze Religiose
“Leone XIII” di Frosinone (docente invitato) per i seguenti corsi:

Storia della Filosofia
Gnoseologia
Antropologia filosofica
Teologia filosofica
Sociologia
Seminari di Storia locale
-

Dal 1989 al 2003: docente formatore in varie istituzioni
scolastiche della provincia di Frosinone su tematiche di
legislazione scolastica e su aspetti inerenti l’insegnamento della
Religione

-

Coautore del volume “Guida per gli insegnanti di religione
cattolica”, Edizioni Anicia, 2004

-

Relatore al Convegno territoriale della Consulta Studenti
Provincia Frosinone “I valori nel protagonismo dei giovani. Il
benessere ed il malessere dei giovani” (2009)

-

Tutor del progetto “Le competenze per una scuola di qualità”,
Intesa Sanpaolo Formazione (2012)

-

Docenza nel corso di preparazione al Concorso per Dirigente
Scolastico organizzato dall’Irsef-Irfed di Frosinone:
“Ordinamento scuola dell’Infanzia e primo ciclo” (2015)

-

Docenza nel corso di preparazione al Concorso per Dirigente
Scolastico organizzato dall’Irsef-Irfed di Frosinone:
“Il Dirigente nella Buona Scuola. Ordinamenti scolastici I primo
ciclo (2015)
- Docenza nel corso di preparazione al Concorso per Docenti
organizzato dall’Irsef-Irfed di Frosinone:
A) “Pianificazione triennale dell’offerta formativa: dimensione
educativa, curriculare, extracurriculare e organizzativa”.
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B) “La valutazione nella scuola: livelli, caratteri, finalità”.
-

Docente Formatore “Innovazione metodologica e didattica per
competenze”, corsi ai docenti Ambito Territoriale 17 e 18
Frosinone (a. s. 2016-2017)

-

Maturità classica (1982)
Maturità magistrale (1989)

-

Laurea in Filosofia, Università degli studi Tor Vergata, Roma
(1995), 110/110 con lode
Magistero in Scienze Religiose, PUG Roma (1991), summa cum
laude
Baccalaureato in Teologia, PUG Roma (1996), magna cum laude

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-

-

-

-
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Corso di perfezionamento post lauream “Cittadinanza: cultura,
storia, diritto”, Università degli Studi Tor Vergata, Roma (1997)
Corso di perfezionamento post lauream “Indirizzi e autori della
filosofia del ‘900”, Università degli Studi Tor Vergata, Roma
(1998)
Corso di perfezionamento post lauream “Storia del ‘900.
Elementi di didattica” Università degli Studi Tor Vergata Roma
(1999)
Corso di perfezionamento post lauream “Didattica e
psicopedagogia dei disturbi specifici dell’apprendimento”,
Unipegaso Napoli (2012)
Master di I livello “Comunicazione educativa”, Unisu Roma
(2008)
Master di II livello “Dirigenti nelle Istituzioni Scolastiche”,
Unisu Roma (2009)
Master di II livello “Dirigenza e management delle istituzioni
scolastiche, Unipegaso Napoli (2011)
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PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONEAGGIORNAMENTO-CONVEGNI
(Vengono riportati solo i più significativi)

-

-

-
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Corso di formazione multidisciplinare di educazione alla
sessualità per inseganti “L’amore da Edipo ad Orfeo”, Liceo
Scientifico F. Severi Frosinone, in collaborazione con Istituto di
Sessuologia Clinica di Roma, (1993)
Corso di aggiornamento “La comunicazione”, Liceo Scientifico
“F. Severi” Frosinone, (1996)
Corso di aggiornamento “Alfabetizzazione informatica”, Liceo
Scientifico “F. Severi” Frosinone, (1996)
Corso di aggiornamento “‘900 – Sperimentazioni linguistiche”,
Liceo Scientifico “F. Severi” Frosinone, (1996)
Corso di aggiornamento “La violenza sui minori”, Comitato
italiano UNICEF, (1999)
Corso di aggiornamento “Il ritorno dell’educare”, Università
Lateranense Roma, (2003)
Corso di aggiornamento “Verso i piani di studio personalizzati”,
Università Urbaniana, (2003)
Convegno nazionale (60 CFU) “Cooperative learning e scuola
del XXI secolo: confronto e sfide educative”, Università
Salesiana, Roma (2007)

-

Seminario di formazione “Sei capace di essere libero?”, Consulta
Provinciale degli Studenti Fiuggi (2007)

-

Workshop “Le difficoltà dell’insegnamento in una società che
cambia”, Regione Lazio – Ass.to alla Formazione Istruzione e
diritto allo studio (2007)

-

Convegno “Mediazione familiare. Un percorso possibile per la
soluzione dei conflitti”, Mediazione Famiglia con il patrocinio
Di Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comune di Frosinone
(2007)

-

Seminario di formazione “I valori nel protagonismo dei giovani”,
consulta Provinciale degli Studenti Frosinone (2008)

-

Seminario di studio “L’arte della legalità”, Miur-Consulta
Provinciale Studenti Frosinone (2009)

-

Corso di formazione per docenti “Progetto Scuola-salute
EUDAP/UNPLUGGED”, ASL Frosinone –Laziosanità-Regione
Lazio (2009)

-

Seminario nazionale “Prove tecniche di scrittura professionale”,
Tecnodid Formazione (2011)

-

Convegno nazionale “Istituti Comprensivi, un’ambizione
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pedagogica ma non solo”, Tecnodid Formazione (2011)

Pagina 5 - Curriculum vitae di
GIOVANNI GUGLIELMI

-

Corso di formazione “Rischio da lavoro e stress correlato”,
IRASE (2011)

-

Seminario di formazione “Il Dirigente Scolastico, il sindacato, la
scuola”, Irsef- irfed Frosinone (2012)

-

Seminario di formazione “Promuovere il benessere a scuola”,
USR Lazio (2012)

-

Convegno “Diffondere la cultura di una didattica orientativa”, IC
Castro dei Volsci (2012)

-

Seminario interregionale per Dirigenti Scolastici neoassunti
“Un’officina di senso”, USR Lazio (2012)

-

Seminario di studi “Valutazione al via…Accadde domani”,
Tecnodid Formazione (2013)

-

Seminario di formazione “Valutazione ed autovalutazione nella
scuola”, Dirscuola in collaborazione con ANP (2013)

-

Corso di formazione “Relazioni sindacali a livello di istituzione
scolastica: contrattazione integrativa, informazione, risorse,
tempi e procedure”, ANP e ANQUAP (2013)

-

Corso di formazione sulla sicurezza per Dirigenti Scolastici,
Irsef-Irfed, Casamari-Veroli (2013)

-

Seminario di studi “Per un rinnovato dialogo tra scuola e
famiglia”, AIMC (2014)

-

Seminario di formazione “Il sito web e la trasparenza nella
scuola”, Irsef-Irfed (2014)

-

Corso fi formazione “Sito web e trasparenza”, Italiascuola
(2014)

-

Relatore al Convegno “Valore della scuola e valori nella scuola
oggi”, Castro dei Volsci (2015)

-

Scuola estiva “Organizzare la didattica innovativa aumentata
dalle tecnologie”, Sarteano, Italiascuola (2014)

-

Scuola estiva “Scuola senza confini. Ridefiniamo gli ambienti di
apprendimento fisici e virtuali, formali e informali, anche con
l’aiuto dei PON” Sarteano, Italiascuola (2015)

-

Seminario di formazione “La Buona Scuola: istruzioni per l’uso.
Scenari e ipotesi di lavoro dopo la legge 107/2015”. Irsef-Irfed
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(2015)
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-

Corso di formazione “Le recenti novità formative sui docenti
neo-immessi in ruolo”, Italiascuola (2016)

-

Convegno “Il nuovo PON – competenze e ambienti per
apprendimento”, USR Lazio (2016)

-

Seminario di studio e Formazione “Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione”, IC I Pontecorvo (2016)

-

Corso di formazione “Contratti per esperti esterni, regime delle
incompatibilità, anagrafe delle prestazioni”, Italiascuola.it (2014)

-

Corso di formazione “Le assenze del personale della scuola”,
Italiascuola.it (2014)

-

Corso di formazione “Il Codice dei contratti nelle Istituzioni
Scolastiche”. Italiascuola (2014)

-

Seminario di studio “Il processo di valutazione delle scuole:
aggiornamento RAV e PdM e nuova valutazione dei DS”,
Professional Accademy (2016)

-

Seminario Master SDG “Organizzazione della segreteria
scolastica”, Gruppo Spaggiari Parma (2016)

-

Seminario di formazione “La valutazione dei Dirigenti
Scolastici”, ANP in collaborazione con Dirscuola (2016)

-

Seminario” Il sistema nazionale di valutazione, dal Rapporto di
Autovalutazione al Piano di Miglioramento”, Irsef-Irfed
Frosinone (2015)

-

Seminario “La contrattazione”, Irsef -Irfed Frosinone (2015)

-

Seminario “Il nuovo Piano triennale dell’Offerta Formativa e il
Programma annuale: indicazioni pratiche per la redazione e per
la progettazione”, Professional Accademy (2015)

-

Corso di formazione “Fatturazione elettronica – quadro di
riferimento e addestramento all’utilizzo della funzionalità”,
MIUR (2015)

-

Convegno Nazionale” Da 70 anni al servizio della persona.
L’AIMC per il presente e il futuro della scuola, del paese e della
chiesa”, AIMC (2016)

-

Seminario di formazione/informazione “Snodi tematici dei
processi valutativi”, USR Lazio (2016)
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-

Corso di formazione PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”, Formazione per Dirigenti
Scolastici Modulo 1, IIS “A.G. Bragaglia -Frosinone (2016)

-

Seminario nazionale “Raccontare e raccontarsi: il metodo
narrativo come luogo di incontro autentico”, AIMC, Roma
(2017)

-

Seminario di formazione e aggiornamento “Litigare bene. Un
metodo per aiutare gli alunni a gestire i conflitti”. Opera
Nazionale Montessori, Roma (2017)

-

Seminario “Tavolo di confronto dei Dirigenti Scolastici della
Provincia di Frosinone. Valutazione, responsabilità e aspetti
retributivi”. Irsef-Irfed Frosinone (2017)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE: LIVELLO C1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE ANCHE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVILE, IMPEGNO POLITICO,
DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO.

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVO –DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SANTA
GIOVANNA ANTIDA DI CECCANO (DALL’ANNO SCOLASTICO 2004-2005 AD AGOSTO 2012)
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVO – DIDATTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
FONDAZIONE “A. KAMBO” - FROSINONE (DALL’ANNO SCOLASTICO 2007-2008 AD AGOSTO 2012)
DIRETTORE UFFICIO SCUOLA DIOCESI DI FROSINONE - VEROLI- FERENTINO (DAL 2002 AD OGGI)

PRESIDENTE SEZIONE PROVINCIALE AIMC FROSINONE (DAL 2015 AD OGGI)

CAPACITÀ E COMPETENZE

EIPASS

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B di guida
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