FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL
NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA
ESPERIENZA LAVORATIVA

Albino BARRESI
-O M I S S I S-O M I S S I S-O M I S S I S1) -O M I S S I S2) albino.barresi@istruzione.it
Italiana
-O M I S S I S-

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico triennale
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

21 aprile 2018
MIUR – USR per il VENETO
UAT Verona
Dirigente Ufficio Scolastico di Verona
1.09.2014 al 21.04.2018
M.I.U.R. ( U. S.R. Calabria)
Dirigente Scolastico (prov. R.C.)
M.I.U.R.
LICEO ARTISTICO “ PRETI-FRANGIPANE” (R.C. )
• Tipo di impiego Pubblica

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dirigenza pubblica
Dal 01.09.2012 al 31/08/2014
M.I.U.R.
Dirigente Scolastico (prov. R.C.)
I.C. “ Radice-Alighieri” Catona di Reggio Calabria
Dirigenza pubblica
Dirigente Scolastico

Dal 01.09.2000 al 31/08/2012
M.I.U.R.
Dirigente Scolastico (prov. R.C.)
D.D. “ G.Lombardo Radice” Catona di Reggio
Calabria
• Tipo di impiego Dirigenza pubblica

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Dirigente Scolastico
Dal 01.09.1996 al 31/08/2000
M.I.U.R.
Pubblica
Capo di istituto
D. D. “ G. Moscato di Gallina (R.C. )
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responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

D.D. “Lombardo Radice” Catona (R.C.)
1.09.1983 al 31.08.1996
Ministero Pubblica Istruzione
Pubblica
Insegnamento
Docente di ruolo di Scuola Primaria

ALTRA ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date Dal 1991 al 1996
• Nome e indirizzo del datore di Consiglio dell’ ordine degli avvocati
lavoro
della Provincia di Reggio Calabria

• Tipo di impiego esercizio part-time della professione forense
• Principali mansioni e respons.tà Professione forense in campo civile e
amministrativo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date ANNO ACCADEMICO 2005/2006
• Nome e tipo di istituto di CEIDA –Scuola Superiore di Studi Giuridici
istruzione o formazione ( Roma )
• Principali materie / abilità Diritto amministrativo, civile, finanziario e
professionali oggetto dello studio Scienze delle finanze , Diritto processuale
Amministrativo
• Qualifica conseguita Corso di preparazione esami magistrato Tar

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ANNO SCOLASTICO 2004-2005
I.S.E.S.P. (Istituto Superiore Europeo di
Studi politici) - Reggio Calabria
diritto comunitario, familiare ,penale, del lavoro
della concorrenza,diritti e libertà fondamentali,
processo e giurisdizione comunitaria .
• Qualifica conseguita Master di diritto comunitario con tesi discussa:

“La privacy nelle istituzioni scolastiche: dalla
direttiva Comunitaria n. 95/46 al codice
sulla privacy (D.l.g.s.196/2003)”
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO 2001
Ministero Pubblica Istruzione
Materie giuridiche ed economiche

Abilitazione Materie Giuridiche ed
economiche
( cl.A019) - Reggio Calabria
• Date ANNO SCOLASTICO 1999-2000
• Nome e tipo di istituto di MAFRAU s.r.l. a cura del Ministero della Pubblica
istruzione o formazione Istruzione
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• Principali materie / abilità profes.
• Qualifica conseguita Corso post- laurea di formazione alla qualifica
di Dirigente Scolastico frequentato a Reggio
Calabria per n. 300 ore.
• Date ANNO 1996
• Nome e tipo di istituto di Ministero Pubblica Istruzione

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Pedagogia, Sociologia, Diritto , Organizzazione
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Vincitore di concorso per Direttore Didattico
(concorso nazionale)
• Date 25/10/1994
• Nome e tipo di istituto di Ministero della Giustizia : Corte di Appello di
istruzione o formazione Reggio Calabria
• Principali materie / abilità Diritto civile e processuale, Diritto penale e
professionali oggetto dello studio processuale, Ecclesiastico ecc.
• Qualifica conseguita Abilitazione esercizio professione forense
• Date 2/07/1991
• Nome e tipo di istituto di
Università degli studi di Messina
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Discipline giuridiche ed economiche
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza
• Livello nella classificazione
Laurea specialistica
nazionale ( se pertinente )
• Date ANNO 1982
• Nome e tipo di istituto di
Ministero Pubblica Istruzione
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
pedagogia, psicologia, scienze umane
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Vincitore di Concorso Magistrale nella
provincia di Reggio Calabria
• Date ANNO SCOLASTICO 1981/82

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Magistrale "T.Gulli" di Reggio Calabria
Maturità Magistrale
Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado
ANNO SCOLASTICO 1980/81
Liceo Classico "T.Campanella" di Reggio Calabria
Maturità Classica
Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado

INCARICHI RICOPERTI
DOCENZE REALIZZATE

• Date 21 aprile 2018
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• Nome e tipo di istituto di MIUR – USR per il VENETO
istruzione o formazione UAT Verona
• Incarico Dirigente Ufficio Scolastico di Verona
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell’incarico

ANNO SCOLASTICO 2014-15 al 2017/2018
Liceo Artistico “ M.Preti-A. Frangipane ” di
Reggio Calabria
Dirigente Scolastico
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
MIUR- USR Calabria – ATP di Reggio Calabria

Nomina Componente Commissioni ( n.° 8)
di Lavoro – Valutazione titoli artistici e
aggiornamento delle graduatorie provinciali ad
esaurimento nonché alla valutazione dei Titoli
artistici per le graduatorie d’Istituto di II e III fascia
– insegnamento strumento musicale –Triennio
2014-2017 - Vari strumenti musicali
• Date ANNO SCOLASTICO 2013/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell’incarico
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell’incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell’incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date
• Incarico

MIUR- USR Calabria –Ufficio III
Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti – Mentor
- Facilitazione e accompagnamento dei neodirigenti - Orientamento e supporto
- Aiuto e realizzazione contesti formativi
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
- I.C. “ R. Piria “di SCILLA ( R.C.)
- I.C.”BAGNARA” ( R.C.)
Presidente Commissione Esami di I° Ciclo

ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Istituto Comprensivo “ Radice-Alighieri” di
Catona di Reggio Calabria
Dirigente Scolastico
28 maggio 2013
Dirigente scuola responsabile del Progetto di rete
con l’Università di Messina
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Messina – Dip. di Scienze
istruzione o formazione Biomediche in collaborazione con I.C. “ RadiceAlighieri” di Catona (R.C.) ed in rete con 13
istituzioni scolastiche

• Incarico

Responsabile dell’ Organizzazione del
Convegno

Caratteristiche specifiche A star bene si comincia da piccoli -Progetto di
educazione alla Salute
• Date 21 Aprile 2012
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• Nome e tipo di istituto di Centro di Formazione”D.Alighieri” di Palmi
istruzione o formazione Direzione Didattica Statale “G.L. Radice “Catona di
RC - Andis Regione Calabria
•

Caratteristiche specifiche Convegno su ADHD E DSA
“ Differenti ma uguali nella manifestazione di
un disagio” Palazzo del Consiglio Regionale
della Calabria -Sala Green - Reggio Calabria
• Date ANNO SCOLASTICO 2011/2012
• Nome e tipo di istituto di
I.C. Sinopoli di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Incarico di Reggente per un anno scolastico
• Date ANNO SCOLASTICO 2011/2012
• Nome e tipo di istituto di OMNIACOM ( Consorzio Europeo per la
istruzione o formazione Formazione Integrata- Ferrara )
• Incarico Incarico di docenza per TFA su “ Diritto ed
Economia”
• Date ANNO SCOLASTICO 2010/2011
• Nome e tipo di istituto di ANDIS Regione Calabria –Sez. Provinciale di
istruzione o formazione R.C.
• Incarico Direttore del Corso di preparazione al Concorso di
Dirigente Scolastico ( bandito nel 2010)
• Date ANNO SCOLASTICO 2010/2011

• Nome e tipo di istituto di
I.C. “ Archi “ di Reggio Calabria ( R.C.)
istruzione o formazione
• Incarico Docenza in qualità di esperto per corso di

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell’incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Incarico

formazione personale docente e Ata sul tema :
“ Introduzione alla privacy nelle istituzioni
scolastiche”(n.12 ore )
Dal 1 gennaio 2010
Rete di Scuole Reggine costituita ai sensi del D.P.R.
275/1999
Componente e Coordinatore del gruppo di
lavoro interno
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
ANDIS ( Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici)
Sezione regionale per la Calabria
Coordinatore del gruppo di lavoro su
approfondimento Riforma D.l.gs n. 150/2009
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
ANDIS ( Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici)
Consiglio Nazionale –Roma 22-23 febbraio 2010
Relazione su D.Lgsg 150/2009 “Responsabilità

disciplinari del dirigente scolastico e gestione
risorse umane nel D.L.gs 150/2009”
• Date ANNO SCOLASTICO 2009/2010 al 2016/2017
• Nome e tipo di istituto di - I.S. “ N.Pizi “di PALMI ( R.C.) –Liceo Sc.- Istituto
istruzione o formazione Mag. “ C.Alvaro” PALMI ( R.C.) -Sez Linguist.
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- I.S.”Piria” ROSARNO –I.S. “G.F. Careri”
TAURIANOVA Sez. Prof. Agric. e Ambiente –
I.P.S.A.R. LOCRI – I. D’ARTE LOCRI – ISTITUTO
MAGISTRALE-LOCRI – Commiss. Sperimentale
ISTITUTO IST. SUP. “I.OLIVETI”
Comm. VIII –Liceo - Classico LOCRI
- ITT “ Zanotti Bianco” MARINA DI GIOIOSA
JONICA
• Principali materie / abilità Presidente Commissione Esami di Stato

professionali oggetto dell’incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

Dal 10 ottobre 2009
ANDIS ( Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici)

Presidente Regionale ANDIS- Calabria
Anno Scolastico 2007/2008
Direzione Didattica Statale “G.L. Radice” Catona di
Reggio Calabria
Corso di Formazione-Aggiornamento su:

Sicurezza Privacy per figure sensibili
Docenza per n.6 ore personale scolastico
interno
• Date ANNO SCOLASTICO 2006/2007
• Nome e tipo di istituto di Liceo Artistico”M.Preti” di R.C.
istruzione o formazione Direzione Didattica Statale “G.L. Radice” Catona
R.C.

• Incarico La privacy nelle istituzioni scolastiche alla
luce del Regolamento Ministeriale n.305 del
7/12/2006 - Coordinatore e Responsabile
del corso di aggiornamento tenuto dalla Dott.ssa
A. Armone Presidenza Consiglio dei Ministri
• Date ANNI SCOL. 2000-2006 , 2007-2009,
2010,2011,2012
Progettista, Direttore dei Corsi e
Coordinatore Gruppi di Progetto per la
program. PON-FSE e POR-FSE Calabria per i
Progetti promossi dal C.D. “G.L. Radice” di Catona
di R.C.
• Date ANNO SCOLASTICO 2007/2008

• Nome e tipo di istituto di
Scuola Media Statale di Melito P.S. ( R.C.)
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Docenza in qualità di esperto per corso di
professionali oggetto dell’incarico formazione personale scolastico Pon-FSE 2007
“Sviluppo di competenze sulla gestione
amministrativo contabile e di controllo sulle
procedure di acquisizione di beni e servizi” Titolo “Qualità della gestione” (codice B-9FSE 2007 43) ( n. 30 ore )
• Date ANNO SCOLASTICO 2007/2008
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• Nome e tipo di istituto di
A.N.DI.S. –Sezione di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Docenza per seminario di formazione per
dirigenti scolastici sul tema : “ Dal contratto
civilistico al contratto individuale di lavoro
nel pubblico impiego” ( n. 6 ore )
• Date Anno Scolastico 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di
A.N.DI.S. –Sezione di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Docenza per seminario di formazione per dirigenti
scolastici sul tema : “ Il contenzioso del lavoro
nella P.A. In particolare nelle istituzioni
scolastiche” ( n. 6 ore )
• Date ANNO SCOLASTICO 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di Direzione Didattica Statale “ V. Morello “ di Bagnara
istruzione o formazione Calabra ( R.C.)
• Incarico Docenza in qualità di esperto per corso di
formazione personale docente e Ata sul tema : “

Introduzione alla privacy nelle istituzioni
scolastiche” (n. 9 ore )
• Date Anno Scolastico 2006/2007
• Nome e tipo di istituto di Associazione Socio- Culturale e di Volontariato
istruzione o formazione NUOVA SOLIDARIETA’ di Catona di Reggio
Calabria

• Incarico Supervisore Scientifico del Progetto di cui
alla Legge n. 285/97 rivolto agli studenti degli
Istituti Secondari di 2° grado del Comune di
Reggio Calabria
• Date ANNI SCOLASTICI 2005/2006-2006/2007

• Nome e tipo di istituto di
MIUR- U.S.P di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Nomina componente gruppo di lavoro per
l’handicap
• Date ANNO SCOLASTICO 2005/2006

• Nome e tipo di istituto di
MIUR- U.S.R. per la Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Nomina componente Commissione Elettorale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

Provinciale rinnovo ENAM
ANNO SCOLASTICO 2003/2004
Dip. di Scienze Ambientali e Territoriali
Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria in coll. Scuola Paritaria “ Reghium College”
Docente formatore nel Corso di formazione ( 10
ore) " Responsabile direzione Scuole

Paritarie''
• Date ANNO SCOLASTICO 2002/2003
• Nome e tipo di istituto di
Provveditorato degli Studi di Reggio Calabria
istruzione o formazione
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• Incarico Presidente di Commissione per concorso
scolastico per titoli ed esami di assistenti
amministrativi, tecnici, guardarobieri, e cuochi
• Date ANNI SCOLASTICI 1998,1999, 2000

• Nome e tipo di istituto di
Provveditorato degli Studi di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Nomina Componente Commissioni di Lavoro
( Nucleo di supporto Auton. Scol. Storia del
Novecento )
• Date ANNO SCOLASTICO 1998/1999

• Nome e tipo di istituto di
Provveditorato degli Studi di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Presidente di Commissione per concorso
scolastico di collaboratori scolastici
• Date ANNI SCOLASTICI 1996/97 -1997/98

• Nome e tipo di istituto di
Provveditorato degli Studi di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Incarico Docente formatore nei corsi di formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

per docenti immessi in ruolo di Scuola Primaria e
dell’ Infanzia
ANNO SCOLASTICO 1999/2000
Istituto comprensivo di S. Stefano in Aspromonte
(R.C.)
Incarico di Reggente per un anno scolastico
ANNO SCOLASTICO 1998/1999
Direzione Didattica Statale “G.Moscato” –Gallina
( R.C .)
Incarico di Reggente per un anno scolastico
DALL’ ANNO SCOLASTICO 1998/99 AL 2011/2012
Circolo Didattico”G.L.Radice” di Catona di Reggio
Calabria
Direttore Didattico e poi Dirigente Scolastico

ESPERIENZE PROFESSIONALI,
INZIATIVE DI INNOVAZIONE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNI 1991 – 1996
Consiglio dell’ ordine degli avvocati
della Provincia di Reggio Calabria
Privato
esercizio part-time della professione forense
Professione forense in campo civile e
amministrativo
Rappresentanza dell’Amministrazione in procedure
di Conciliazione e /o difesa in giudizio dal 2001 al
2014 - ( V.in particolare Sentenza favorevole del
TAR Calabria Sez. Reggio Calabria n.287/14 del 24
giugno 2014 per la quale è stata fornita tutta la
parte di relazione introduttiva del giudiizio)
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell’incarico

ANNI SCOLASTICI 2000-2010
C. D. ”G.L.Radice” di Catona di Reggio Calabria

Progettista, Direttore e Coordinatore dei
Progetti di innovazione didattica per interventi
educativi dei percorsi regionali di Diritto allo studio
finanziati dalla Regione Calabria e dei Progetti di
aree a rischio di cui all’art.9 del CCNLS
• Date ANNI SCOLASTICI 2000-2004

• Nome e tipo di istituto di
C. D. ”G.L.Radice” di Catona di Reggio Calabria
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Progettista e Direttore dei Corsi Musicali di
professionali oggetto dell’incarico innovazione didattica all’interno del Progetto
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell’incarico

Ministeriale VALMUSS
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Istituto Comprensivo “ Radice-Alighieri” di
Catona di Reggio Calabria
Dirigente scuola capofila del Progetto Nazionale
Sperimentale Rom-Siti-Caminanti a cura del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

•

Caratteristiche specifiche Percorso Laboratoriale ed esperenziale di carattere
sperimentale ed innovativo per l’anno scolastico
2013/2014 con gli alunni rom (Terzo Piano di
Azione per l’infanzia e l’adolescenza in attuazione
della Comunicazione della Commissione Europea n.
173/2011)
• Principali materie / abilità Coordinamento e Gestione delle azioni
professionali oggetto dell’incarico progettuali Progettazione e Organizzazione
delle azioni e del Convegno Finale del 7
giugno 2014
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI,
SEMINARI, EVENTI FORMATIVI
•

• Date ANNI 2016-2018
Nome e tipo di istituto di istruzione ERASMUS PLUS KA2 “ Michelangelo:
o formazione Ensuring School Success and Reducing Early
Temi, oggetti dell’evento e prodotti
Partecipazioni

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Temi, oggetti dell’evento e prodotti

School Leaving through Fine Arts”
( Cod. 2017 – 1-EL01-KA201-036177 )
Metodi e strategie per ridurre la dispersione
attraverso l’arte
Meeting e Visita di studio in Grecia ( Atene) dal 25
febbraio al 3 marzo 2018
Visita di Progetto a Siderno (RC) dal 3 al dicembre
2017
ERASMUS PLUS KA2 “A School for
tomorrow’s Europe: Dropout Prevention,
Intervention, and Retrieval through Art
Education” ( 2016-1-PT01-KA201-022940)
Metodi e strategie per la prevenzione del Dropout
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Partecipazioni Visita di Studio in Portogallo ( Barcelos)dal 18 al

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Temi, oggetti dell’evento e prodotti

22 aprile 2017
Visita di studio in Polonia ( Krosno) dal 5 al 11
febbraio 2017
ANNI 2014-2017
ERASMUS PLUS KA2 “ A Bridge between
cultures” Metodi e strategie per l’inclusione degli
studenti Rom e delle loro famiglie (codice 2014-1ES01 – KA201-004324 )
Meeting e Visite di Studio in Spagna, Romania,
Polonia, Bulgaria, Turchia ,Italia – Realizzazione
Guida n. 1 e 2 di esperienze , confronti e scambi
Anno 2007

• Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione
RETE SICUREZZA CALABRIA ( USR Calabria )
o formazione
• Temi e oggetti dell’evento Frequenza in presenza del Corso sicurezza per

•

RSPP per i Moduli A (29 ore ) , B ( 25 ore ) e C (25
ore )
Attestato di frequenza rilasciato dall’I.I.S. “A.Righi”
•
(R.C.)
• Date 16 novembre -15 dicembre 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione FORMEZ –PA

o formazione
• Temi e oggetti dell’evento Corso di formazione”Partecipazione”
Progetto “Cloud4PA” ( 12 ore)
• Date 22 aprile – 9 giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di FORMEZ –PA
•

istruzione o formazione
Temi e oggetti dell’evento Partecipazione Webinar :
- Le relazioni interorganiche nella scuola. Lo stato
dell’arte e le prospettive di riforma 15/04/2015
( 1,5ore)
- Scuola: i controlli interni e l’evoluzione sistematica
22/04/2015 ( 1,5 ore)
- L’attività negoziale –I presupposti del

conferimento di incarichi a personale esterno

•

26/05/2015 ( 1,5 ore)
- Il rendiconto delle spese a valere sui progetti FSE
3/06/2015 ( 1,5 ore)
-Il POF e il programma Annuale 9/06/2015(1,5 ore)
Date Aprile - Maggio 2015

• Nome e tipo di istituto di
MIUR-USR Calabria – I.I.S.” Severi”- Gioia Tauro
istruzione o formazione
Temi e oggetti dell’evento Corso di Formazione “ percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro” ( 25 ore)
• Date 10 Aprile -20 Maggio 2014 - REGGIO CALABRIA
• Nome e tipo di istituto di FOR-MIUR PON-FSE Asse II Ob. H-Azione H2
istruzione o formazione Workshop di approfondimento su :
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•

Temi e oggetti dell’evento Il Programma Annuale - La gestione del
Programma Annuale -L’ attività negoziale
(32 ore)
6 Maggio -21 Maggio 2013 - REGGIO CALABRIA
FOR-MIUR PON-FSE Asse II Cod. H-2FSE-2011-1

•

Temi e oggetti dell’evento Attività negoziale ( 15 ore )
10 Ottobre -11 Ottobre 2013 - REGGIO CALABRIA
FOR-MIUR PON-FSE Asse II Cod. H-2FSE-2011-1

•

Temi e oggetti dell’evento Il Programma Annuale ( 8 ore )
• Date MIUR 14/01/2014-25/01/2014
• Temi e oggetti dell’evento Amministrazione Integrata Contabilità ( AmICa) ”
Scuola
• Nome e tipo di istituto di ANDIS –Ass. Nazionale Dirigenti Scolastici
istruzione o formazione IV Convegno Internazionale
•

Temi e oggetti dell’evento La qualità del servizio di istruzione e
formazione.Italia/Francia : esperienze a
confronto
• Date 10-11-12-Dicembre 2009 -Jesolo (VE)
• Nome e tipo di istituto di ANDIS –Ass. Nazionale Dirigenti Scolastici
istruzione o formazione VIII Congresso Nazionale
• Temi e oggetti dell’evento Leadership educativa Leadership
manageriale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

Temi e oggetti dell’evento

Intervento n.q. Presidente Regionale Andis Calabria
27-28 NOVEMBRE 2008 – SPAGNA
ANDIS –Ass. Nazionale Dirigenti Scolastici
e Dip. Generale dell’Educazione della Catalogna
( Spagna)e Collegio professori di Filosofia ,
Letteratura e Scienze della Catalogna
Seminario di Studio italo-catalano :Autonomia

scolastica e l’ Europa della conoscenza
L’esperienza della Catalogna
• Date 10-11 Settembre 2008
• Nome e tipo di istituto di
U.S.R. Calabria
istruzione o formazione
• Temi e oggetti dell’evento Il successo formativo della scuola calabrese
Incontro Regionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Temi e oggetti dell’evento

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

30-31 Maggio 2005
CEIDA ( Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti locali ) – Roma
Il Regime delle Responsabilità nella P.A.
(penale,civile,contabile,
disciplinare,dirigenziale)
Corso di aggiornamento
Italiano
Francese
Buono
Buono
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• 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
sport), ecc.

Buono
Le capacità e le competenze relazionali sono state
acquisite nel corso dell'intera attività lavorativa e
professionale a partire dal lavoro di docente
elementare poi di direttore didattico e infine di
dirigente scolastico. Notevoli competenze
relazionali sono state acquisite e di gestione dei
gruppi sono state acquisite nel corso dell’attività di
insegnamento, nell’attività professionale e nel corso
della realizzazione dei corsi di aggiornamento e
formazione. Tali attività unitamente all'esercizio
part- time svolto (per alcuni anni) della professione
forense hanno consentito di sviluppare competenze
comunicative e di gestione del personale e dei
gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

II ruolo di Capo d'istituto prima e di dirigente
scolastico dopo hanno permesso di acquisire
Es. coordinamento e
notevoli capacità di coordinamento, gestione ed
amministrazione di persone,
organizzazione delle risorse umane e finanziarie.
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
Hanno consentito altresì di affinare le capacità e le
in attività di volont. (ad es. cultura e
competenze organizzative, gestionali e culturali.
ORGANIZZATIVE

sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Le capacità e le competenze tecniche in campo
informatico tengono conto dei corsi di formazione
ed approfondimento seguiti dallo scrivente sull’uso
delle nuove tecnologie, e l’utilizzo costante degli
strumenti informatici sia per motivi di servizio che
professionali.
In particolare vengono usati correntemente i
seguenti:
Sistemi Operativi: WINDOWS 98/2004/2012 ecc.
Software per ufficio: WORD, EXCEL, OFFICE,
OUTLOOK.

• Date 15 Giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di
AICA
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Conseguimento ECDL-CORE ( Moduli n.7)
professionali oggetto dell’incarico
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate
PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI E ARTICOLI

Capacità di gestire un gruppo di lavoro, e di
organizzare le risorse umane in maniera efficace ed
efficiente, per il raggiungimento degli scopi
prefissati.
Cat. A-B

• Date Anno 2010
• Nome editore EdiSES s.r.l. – NAPOLI
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• Titolo libro LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO
A cura di G.Marchese- Contributi di A.Armone,
F.Balice, A.Barresi, L. Berti, R.Rossi, R.Visocchi

• Date Anno 2007
• Nome editore FALZEA Editore - REGGIO CALABRIA
• Titolo libro LA PRIVACY NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE .

Dal DPS al Portfolio delle competenze.
Profili professionali e normativi di Albino Barresi

• Date Anno 2006 n.2 Rivista bimestrale
• Nome editore e titolo Rivista FALZEA Editore ( R.C.)
RIFORMA & DIDATTICA TRA FORMAZIONE E
RICERCA
• Titolo articolo o libro Il tutor responsabile del procedimento
Amministrativo
• Date Anno 2006 n.1 Rivista bimestrale
• Nome editore e titolo Rivista FALZEA Editore ( R.C.)
RIFORMA & DIDATTICA TRA FORMAZIONE E
RICERCA
• Titolo articolo o libro L’ attività del garante della privacy. Casi trattati
riguardo alle istituzioni scolastiche
• Date Anno 2004 n.1 Rivista bimestrale
• Nome editore e titolo Rivista FALZEA Editore ( R.C.)
RIFORMA & DIDATTICA TRA FORMAZIONE E
RICERCA
• Titolo articolo o libro La riforma della scuola dopo la legge 53/2003
Il sottoscritto dichiara che con provvedimento del MIUR-USR Calabria- Ufficio VI ATP di
Reggio Calabria prot. 8389 del 21.06.2017 (riscontrato positivamente dal Ministero
dell’Economia e Finanze Dip. della Ragioneria Generale dello Stato- Rag. Territoriale di
Reggio Calabria n. 3607 del 26/06/2017) è stata corrisposta la retribuzione accessoria
riferita all’anno 2015/2016 nei termini di retribuzione di posizione, e di risultato per la
graduatoria di pesatura posto 113 – fascia 1
II sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003.
Reggio Calabria lì 17 maggio 2018
Firmato
Albino Barresi
(firma autografata a mezzo stampa
ex art. 3 del D.lgs. 39/1993
e art. 3bis, comma 4bis del CAD)
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