F O R M AT 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 TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

TERRECUSO GIULIO
VIA ALAIA, 65 – SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) –
80049
081.899.50.82 / 338.26.57.687
giulio.terrecuso@alice.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 04/09/1962
ESPERIENZA LAVORATIVA

•

Date (da – a)

Dal 01/1980 ad oggi

Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

•

•

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali
mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

Fotografo freelance

•

•

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Insegnante di Educazione
Fisica

Principali mansioni e responsabilità

•

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

•

•

Dal 1/09/1992 al 31/08/1995
Istituto L. Pirandello di
Nocera Inferiore

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali
mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

Dal 28/01/2003 al 30/06/2003
I.P.C. “Europa” – Pomigliano d’Arco (Napoli)

Insegnante di Tecnica Fotografica

•

•

Tipo di azienda o settore

Dal 15/11/2003 al 30/06/2004
I.P.C. “Europa” – Pomigliano d’Arco (Napoli)

•

Tipo di impiego

Principali
mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

Insegnante di Tecnica Fotografica

•

•

Dal 11/11/2002 al 31/08/2012
Istituto tecnico professionale statale Francesco
Saverio Nitti di Portici (Na)

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali
mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•
Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

Insegnante di Tecnica Fotografica

•

•

Dal 1/09/2012 ad oggi
All’ISIS Europa di Pomigliano D’arco (Na)

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•

Insegnante di Tecnica Fotografica (Laboratori
Tecnici)

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Date (da – a)

A.S.1981/1982

• Nome e tipo di istituto Liceo Classico “P.G.Rocco” – Madonna dell’Arco
di istruzione o
formazione

(Napoli)

• Principali materie /

abilità professionali
oggetto dello studio
•
Qualifica
conseguita

Livello
nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Maturità Classica

•

16/04/1987
I.S.E.F – Napoli

• Principali materie /

abilità professionali
oggetto dello studio
•
Qualifica

Laurea

conseguita
Livello
nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)

•

1990

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

• Principali materie /

abilità professionali
oggetto dello studio
•
Qualifica
conseguita

Livello
nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso
A029/A030

•

2007
ABAV di Viterbo

• Principali materie /

abilità professionali
oggetto dello studio
•
Qualifica
conseguita

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso
A065

Livello
nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di Istituto tecnico professionale
istruzione o formazione Saverio Nitti di Portici (Na)

•

•
•

statale Francesco

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica

Corso di formazione “Fitness a scuola: vivere la
ginnastica” 2004
Corso di formazione “Ginnastica aerobica a scuola”
Norcia 2006
Corso formativo di 30 ore “La grafica ed il Web al
computer” 2008-09
Tutor Pon C1 Lngua Francese “Bienvenu en France”
Alternanza scuola lavoro Pompei 2011-2012
Tutor Pon C5 Grafica 2010-2011 (Milano)
Corso di lingua Inglese B2 presso I.T. “F.S.Nitti” di
Portici
Corso LIM presso I.T.Nitti di Portici 2011-2012
Corso di Informatica “Alfabetiamoci

conseguita

Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Informaticametnte”presso I.T.”F.S.Nitti” di Portici
Corso “ I disturbi specifici dell’apprendimento”
presso I.T. “Nitti” di Portici
Esperto al progetto laboratoriale"Adob photoshop
Cs5" 2013 dell'ISIS europa con il comune di
Pomigliano D'Arco

•

2014-20
Liceo P.Calamandrei di Ponticelli (NA)
Corso di formazione di lingua inglese di 130 ore Clil
Erasmus –Plus Formazione Clil-Oxford
Corso di formazione “Google Drive” presso l’ISIS
Europa di Pomigliano D’Arco
Corso di Formazione “Europa digital school e social
Edmodo” 2015 presso L’ISIS Europa di Pomigliano
d’Arco
Corso di formazione “Didattica digitale libera e nuove
tecnologie” 2016 presso l’ISIS Europa
Corso di formazione di II° livello area 4.8-Scuola e
lavoro 2016-17 presso l’ISIS Europa
Tutor alteranza-scuola-lavoro presso l’azienda Prisma
di Napoli
Tutor progetto Reporteen school
Tutor progetto Video Maker
Tutor corso di photoshop per il comune di Pomigliano
d’Arco
Corso di formazione "Addetti alla squadra di Primo
soccorso"presso l'ISIS Europa 2018
Corso di formazione "Addetto alla prevenzione
incendi" presso l'ISIS Europa 2019
Corso di formazione INDIRE "Avanguardie Educative"
presso ISIS Europa sede di Casalnuovo 2019
Tutor corso di formazione "L'innovazione parte dal
basso" 2019-20
Tutor FSE “Snodi formativi territoriali” presso l’ISIS
Europa
Referente plesso centrale dell’ISIS Europa per l’anno
2015-16
Referente plesso centrale dell’ISIS Europa per l’Anno
2016-2017
Referente plesso centrale dell’ISIS Europa per

l’anno 2017-2018
Referente plesso centrale Dell’ISIS Europa per
l’anno 2018-2019
Referente plesso centrale Dell’ISIS Europa per
l’anno 2019-2020
Referente plesso centrale Dell’ISIS Europa per
l’anno 2020-2021
Corso di formazione "Insieme per la sicurezza"
2017-18
Corso di formazione di lingua inglese
di 130 Clil livello C1 2016-17 presso il liceo Cantone
di Pomigliano D’Arco
Corso di formazione di lingua di lingua inglese
di 130 Clil livello C1 2018-19 presso l’istituto Segrè
di Marano
Corso di formazione “ dell’audiovisivo campania ”
2019
Corso di formazione sul software di montaggio di
livello avanzato 2019
Corso di formazione sul software di compositing
Da Vinci di livello avanzato 2019
Corso di formazione “Camera film 2021”. A cura di
ACD Produzioni
Tutor.- Pon Azione 1. Cinema scuola lab 2020-21.
Le professioni del cinema
Tutor corso Camera film “Grafica 3D”
•

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

•

Qualifica conseguita

•

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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione
BUONO
orale
INGLESE

LIVELLO B2
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa
RELAZIONALI
nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata grazie
Vivere e lavorare con altre
al lavoro di Fotografo.
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso,
posti in cui la
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o
comunicazione è importante
dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione
e in situazioni in cui è
essenziale
con la clientela svolte nelle diverse esperienze
lavorare in squadra (ad es.
professionali citate.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro,
ORGANIZZATIVE
definendo priorità e assumendo responsabilità
Ad es. coordinamento e
acquisite tramite le diverse esperienze professionali
amministrazione di persone,
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
volontariato (ad es. cultura e
scadenze e gli obiettivi prefissati.
sport), a casa, ecc.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita
grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela
nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo
attraverso l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un
requisito minimo.
Sono in grado di gestire il sistema informativo del
personale
(stipendi, rilevazione presenze e assenze, budget del
CAPACITÀ E COMPETENZE personale)
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di
lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE Sono in grado di organizzare mostre fotografiche,prodotti audiovisivi,
ARTISTICHE

eventi artistici e culturali, anche a fini umanitari.

Musica, scrittura, disegno
ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Per il mio lavoro come docente di laboratori tecnici
conosco bene il programma Photoshop.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del
pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel ,Power
Point e Internet Explorer.
Automobilistica (patente B)

Pomigliano d’Arco 30-10-2019

Prof G. Terrecuso

