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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOSCHETTI ANTONIO 

Indirizzo  VIA LIBERTA’ I TRAV. DESTRA N. 15 PORTICI (NA) 

Telefono  0817767129 

Fax   

E-mail  antonio.boschetti@istruzione.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   Torre del Greco,21/07/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/09/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’istruzione(MIUR) 

• Tipo di azienda o settore   I.I.S.S. “Michelangelo Bartolo” Pachino (SR) 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 

• Date (da – a)  01/09/1987 al 30/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’istruzione(MIUR) 

• Tipo di azienda o settore   ITC di Sessa Aurunca (a.s. 1989/90) e negli anni successivi all’ ITCG “E: Pantaleo”   e dal as. 

2015/2016 I.I.S.S.S. “ Pantaleo di Torre del Greco (NA) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di discipline giuridiche ed economiche 

 

• Date (da – a)  01/10/1986 al 30/08/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Ispettore Capo-sezione N.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di un’articolazione amministrativa  del settore N.U. con 180 dipendenti e 3 turni di 

lavoro 

 

• Date (da – a)  03/07/1985 al 01/10/1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze politiche 

• Tipo di impiego  Assistente volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Cattedra di “Diritto Internazionale della navigazione” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03/07/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto pubblico e privato, Diritto amministrativo, Diritto internazionale,  Economia politica e 

Politica economica,Storia, Lingue Straniere,Sociologia,Statistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto:110/110 e lode 

• Date (da – a)  21/07/1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “G. De Bottis” di Torre del Greco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 48/60 

• Date (da – a)  12 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Istituto tecnico “A. Tilgher “ di Ercolano. Corso di formazione organizzato dal Ministero. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione per dirigenti  ( d.l.) e R.L.S. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro(art. 22 d.lgs. 

626/’94) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (corso di 32 ore) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   giugno  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione organizzato dal Ministero presso Scuola media statale di Boscoreale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione per docenti titolari di funzioni – obiettivo e strumentali (funzioni organizzative e di 

orientamento ausiliarie del dirigente scolastico e del collegio docenti)  

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione del 20 giugno 2002(corso di 60 ore) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2000/2015 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corsi di informatica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione  in informatica  di base di 180 ore organizzato dal Ministero MIUR negli anni 

scolastici 2002/2003 e 2003/2004 (attestazione del 07/01/2004 rilasciata dal Miur); 

 

• Qualifica conseguita 

 corso PON di 50 ore in Nuove tecnologie e didattica)organizzato dall’Istituto “Pantaleo  del 2014 

corsi organizzati dall’Istituto “Pantaleo” sull’uso del registro elettronico e della LIM nel 2014 e nel 

2015 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Attestazioni di frequenza e conseguimento ECDL nel 2010 

• Date (da – a)  1989/2016 

 

Corso  di formazione organizzato dal Ministero presso ITC di Sessa Aurunca per anno di prova 

dei neo docenti di 60 ore 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corsi di aggiornamento su  nuove metodologie didattiche, preparazione tests, comunicazione 

iorganizzati dall’ i’tcg “Pantaleo” di Torre Del Greco 

 

 Qualifica conseguita  Attestazioni di partecipazione (corsi di 60 ore) 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

  Ottime capacità  e competenze relazionali sviluppate in numerose esperienze sociali e 

professionali: 

-sport di squadra come calcio e basket; 

-associazioni culturali ed  ambientaliste; 

-Tutor nei seguenti corsi presso I.T.C.G. “ E. Pantaleo “: 

“ Giovani e Gestione di impresa “ ( organizzata da “ Il Denaro “ e “Provincia di Napoli “)         

2001). 

corso I.F.T.S. “ Web Master “ (2002)  

“Operatore Turistico”(Obbligo Formativo) (2003) 

“Addetto all’amministrazione informatizzata dei porti turistici “ ( obbligo formativo) (2004) 

Corso per il conseguimento della patente informatica ECDL(2005) 

 corso I.F.T.S. “ICT “ ( 2005 ) ITCG “Pantaleo” 

Corsi Pon contro  la dispersione scolastica aa.ss. 2003//2004, 2004/2005, 2005/2006 

progetti PON o POR  e progetti Fis relativi a Stage aziendali, alternanza scuola lavoro e 

simulazione aziendale negli anni scolastici 2006/2007,2007/2008, 2008/2009,209/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,2014/2015 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE SVILUPPATE IN NUMEROSE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

,POLITICO-AMMINISTRATIVE  E DI VOLONTARIATO: 

- -PRESIDENTE COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  E PROBLEMI DEL MARE DEL COMUNE DI TORRE DEL 

GRECO(1993-1995) 

-CAPOGRUPPO CONSILIARE AL COMUNE DI TORRE DEL GRECO (1995-1997) 

- ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE AL COMUNE DI TORRE DEL GRECO(2013-

2014) 

-RAPPRESENTANTE SINDACALE(RSU) E RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA C/O ITCG 

“PANTALEO”(IN TALE RUOLO HA CONCLUSO E SOTTOSCRITTO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONTRATTI DI LAVORO INTEGRATIVI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA E UN PROTOCOLLO SULLA 

SICUREZZA DEL LAVORO) NEGLI AA. SS. 2000/2003 

-FUNZIONE –OBIETTIVO   PER L’ORIENTAMENTO DEGLI ALLIEVI AL LAVORO E AGLI STUDI NEGLI ANNI 

SCOLASTICI 2001/2002,2002/2003, 2003/2004 E FUNZIONE STUMEMNTALE PER INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI PER L’A.S. 2005/2006 PRESSO L’ITCG “PANTALEO” 

-COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  DEL” PANTALEO” NEGLI A.S. 2010/2011, 

2011/2012/,2012/2013 

-PROGETTAZIONE  E COORDINAMENTO  DI  PROGETTI FORMATIVI:”FARE IMPRESA A TORRE DEL 

GRECO”(PON MISURA 3.2, 2003 E  2004)”GIOVANI, FINANZA E AMBIENTE”( PON MISURA 1.2, 2003 E 

2004, “PENSARE GLOBALMENTE, AGIRE LOCALMENTE…” (POR MISURA 3.6 , 2004), “IO STUDIO PER UN 

BUON LAVORO: SCUOLA, LAVORI, IMPRESE SULLA COSTA DEL VESUVIO ” (MIUR 2005);”CULTURA 

D’IMPRESA+ CULTURA AMBIENTALE≈CULTURA DELLA LEGALITÀ.IDEE  D’IMPRESA PER LA SICUREZZA DEL 

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO”; 10 PROPOSTE PER VALORIZZARE IL PARCO DEL VESUVIO 

-PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO NEL RUOLO DI “FACILITATORE DEI PIANI INTEGRATI PON PER GLI 

ANNI SC. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

-PROGETTISTA PER IL PROGETTO FESR (LABORATORIO DI SIMULAZIONE AZIENDALE” NEL 2010 

-MEMBRO CONSIGLIO D’ISTITUTO DAL 2014 AL 2016 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche di base e sufficiente conoscenza del “pacchetto Office” ( in particolare 

Word e Excel).; patente ECDL (2010) 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO TIPO B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Docenza di legislazione sanitaria e statistica nel corso per infermieri professionali(USL 32) 

negli anni scolastici 1985/1986, 1986/’87 e 1987/88; 

- Docente di Diritto del Lavoro,Sicurezza del lavoro, Orientamento al lavoro e mercato 

del lavoro,Bilancio delle Competenze(Gestione risorse umane) in numerosi progetti e 

corsi contro la dispersione scolastica, IFTS(Istruzione e formazione tecnica 

superiore),Educazione degli adulti presso il centro territoriale educazione degli adulti di 

Torre del Greco, ITCG “Pantaleo”, I.T. “Elia” di Castellammare di Stabia negli anni 

2003-2006; 

- Docente di Sicurezza del Lavoro  nel corso I.F.T.S. “ Web Master “ ( 2002 ),ITCG 

“Pantaleo” 

Docente di Diritto e Sicurezza del Lavoro  nel corso I.F.T.S. “ICT “ ( 2005 ) ITCG 

“Pantaleo” 

docenza di   Diritto e Sicurezza del lavoro  nel progetto “ISOLA” della Regione 

Campania , presso il centro di formazione “Eutropia” di Castelcisterna (Na) nel 2007 

Docente di “ Orientamento al lavoro-Diritto del Lavoro” nel corso PON-EDA “ Diritti di 

cittadinanza: accesso al lavoro “, S.M.S.”Angioletti”, primavera 2004. 

docenza in qualità di esperto del mercato del lavoro nelle edizioni dei progetto PON (a. 

s. 2004/2005 e 2005/2006) per educazione degli adulti presso Istituto.” Pantaleo” e 

presso Sms “Angioletti” di Torre del greco 

docenza in in sette progetti relativi alla sicurezza dell’area vesuviana tra il 2000 e il 

2015 presso Istituto “Pantaleo “ di Torre del Greco 

-  commissario esami di Stato dal 1990  in ogni a. s. e ,nel 2014, di Presidente di Commissione 

d’esame 

- Membro commissione di concorso a cattedre per discipline giuridico-economiche, bandito dal 

MIUR nel 2000 (2002) 

- Idoneità nel concorso per dirigente  del settore “ attività economiche e turismo”  bandito dalla 

Regione Campania(2004) e nel concorso per dirigenti scolastici 

- Pubblicazione del saggio “La normativa interna ed internazionale sulla sicurezza marittima” 

(Napoli 1989)   

- Pubblicazione di articoli di diritto del lavoro e internazionale su riviste specializzate(1987-1994) 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Torre del Greco, 08/09/2016                                   NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


