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Curriculum vitae                                                                                                      
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  CRISTOFARO  TOMMASO 

Indirizzo Via XXV Aprile Girifalco CZ – Sede servizio 

Telefono 0968 749233 – Sede servizio 
E-mail czis00200t@istruzione.it – Sede servizio 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore – Girifalco 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico  
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo – Girifalco 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico  
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore – Cotronei 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico  
 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1994.95 – all’a.s. 2013.14 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Scientifico Statale 

• Tipo di impiego Docente di ruolo titolare della cattedra di Storia e Filosofia  
  

• Principali incarichi 

   nell’Istituto di Istruzione     

   Secondaria Superiore 

   Di servizio in qualità di  

   docente 
 

Collaboratore - Vicario del Dirigente 
Componente del Consiglio d’Istituto  
Componente della Giunta Esecutiva  
Funzione Strumentale  

Componente del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti  

Esami di stato ( Conclusivi del secondo ciclo di studi )  

in qualità di commissario: dall’a.s. 1994.95 all’a.s. 2013.14  

Ideazione, formulazione e coordinamento progetti  
PON-FSE/FESR; Aree a Rischio; Scuole aperte 

Ideatore e responsabile della gestione del Sito dell’Istituto dall’a.s. 2006.07 
all’a.s. 2009.10 
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• Date (da – a)   Dall’a.s. 1983.84  all’a.s. 1993.94  ( Anni 11) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Scuola Elementare Statale 

• Tipo di impiego Docente di ruolo  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Bando concorso a  Dirigenti scolastici – DDG 13/07/2011 

• Ente MIUR – U.S.R. per la Calabria 

•Tipologia procedura  Concorso 

• Qualifica conseguita Dirigente scolastico 

 

• Date (da – a)  Graduatoria di merito pubblicata il 04/07/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Concorso ordinario per titoli ed esami  
Docenti Scuola Secondaria Superiore 

Cattedra  A037 : Filosofia e Storia nei Licei 

• Qualifica conseguita Abilitazione Insegnamento Scuola Secondaria Superiore 
  

• Date (da – a) OM 153/1999 – OM 33/2000     Corso svolto dal 11/04/2001 al 08/05/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione / Provveditorato agli studi di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso abilitante per titoli ed esami  
Docenti Scuola Secondaria Superiore 

Cattedra  A036 : Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione 

• Qualifica conseguita Abilitazione Insegnamento Scuola Secondaria Superiore 

• Livello nella classificazione  Punti 80 su 80 
  

• Date (da – a) 4 aprile 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Filosofia, Storia, Scienze umane  

• Qualifica conseguita Dottore in Filosofia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea  
Votazione 110 e lode 

  

• Date (da – a) 1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Concorso ordinario per titoli ed esami 
Docenti Scuola Elementare 

• Qualifica conseguita Abilitazione , vincitore di concorso 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
AICA 

• Qualifica conseguita  ECDL - Patente del computer 
 

• Date (da – a)  a.s. 2005-2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

APRI–Italia spa/Università Commerciale Bocconi /Sviluppo e competenze srl  

PON “La scuola per lo sviluppo” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Progettare e operare nella scuola dell’autonomia 
107 ore di formazione on-line / 54 ore di formazione in presenza 
Fondi Strutturali europei/Gestione delle risorse economiche e umane/Metodologia della 
progettualità, projet management/Metodologia della valutazione/Organizzazione 
programmazione scolastica/ Rapporti fra Istituzioni scolastiche e contesto territoriale/ Tematiche 
formative trasversali  

  

• Date (da – a) a.s.2003.04 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MPI_Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione ForTIC  
I.T.C. di Soverato CZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

60 ore in presenza 

60 ore on-line 
Innovazione nella scuola e TIC / Processo di apprendimento - insegnamento e TIC 

Discipline e TIC / Ambienti di apprendimento e TIC / Collaborare e apprendere in rete 

Valutazione TIC / Integrazione dei disabili e TIC / Gestione della scuola e TIC 

Formazione professionale continua e TIC / Formazione in rete 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Didattica e tecnologie – Livello B 

  

• Date (da – a) a.s. 1997/98 – 1998/99 – 1999/00 - 2000/01 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IISS “E.Majorana” Girifalco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Quattro corsi di formazione sui seguenti contenuti: 
“Sviluppo delle tecnologie didattiche” 

“La scuola dell’autonomia” 

“Scuola sicura” 

“Professione docente” 
  

• Date (da – a) 01/12/1998 – 17/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IRRSAE - Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La qualità nel recupero e nella ricerca metodologico disciplinare, per la qualità 
dell’autonomia 

16 ore in presenza 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

Buona 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

 

LUOGO 
  

Girifalco 
 

DATA 1 settembre 2016 

 


