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INFORMAZIONI PERSONALI

Mario Angelo Giordano

prof.giordy@gmail.com
http://prof-giordy.jimdo.com

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE
DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Docente MIUR in ruolo dal 1/9/2012. Laurea in ingegneria meccanica A020
abilitazione alla classe di concorso A035 (ingegneria elettrica/elettronica)
D.M.85 .
Spiccata propensione del lavoro di team e a progetto.

DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2020-21)
(2020-21)

(2020)
(2019)

Realizzazione e messa in sicurezza del controllo da remoto per la gestione
dei computer della segreteria dell’ISIS Europa.
Logistica dei beni dell’ISIS Europa messi a disposizione della comunità
scolastica con la realizzazione di un appropriato DataBase per la gestione
del comodato d’uso gratuito.
Formatore per il progetto “L’innovazione che parte dal basso”. Corso tenuto
on-line in piena pandemia a docenti di scuola secondaria di 1° grado.
Seminario Avanguardie Educative dell’IDEA “ICT LAB”, 2-3 ottobre
Seminario Avanguardie Educative dell’IDEA “Didattica laboratoriale digitale,
robotica e pensiero computazionale”, 14-16 ottobre

(2015-2020)

Collaudatore di apparecchiature HARDWARE (ogni tipologia nell’ambito
informatico/multimediale) presso l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco (NA)
Coordinatore di 8 assistenti tecnici presso l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco
(NA)

(2018-2020)

Amministratore della rete informatica dell’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco
(Na) distribuita su 4 sedi
Referente sicurezza informatica e programmatore dei firewall di sistema della
rete dell’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco (Na)
Formatore CAD per certificazione ECDL CAD (100 ore)
Formatore e-Citizen rivolto a persone da 65 a 75 anni per promuovere la
certificazione AICA per l’ alfabetizzazione informatica per il cittadino (40 ore)
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(2018)
(2017-2020)

Formatore per l’ambito 19 (75 ore)
Esperto Avanguardie Educative per l’idea
INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/cdd
Esaminatore/Formatore certificato cosi CISCO
Istruttore/Formatore corsi IOT Consorzio Clara
Istruttore/Formatore corsi IT1 Consorzio Clara

(2017)

(2016-2020)

Formatore certificazioni EIPASS base (100 ore)
Formatore certificazioni AICA
Formatore/Esperto PON Ambito 19 corso docenti

A.P.M. (Access Port Manager) GARR
Referente Tecnico GARR
Referente Organizzativo GARR
Responsabile TEST CENTER AITC0001
Test center abilitato al rilascio di tutte le certificazioni informatiche AICA
Formatore Piattaforma “EDMODO”
La piattaforma di e-learning che fornisce un ambiente operativo sicuro e
semplice da utilizzare, dove studenti e professori possono continuare a
cooperare anche al di fuori dell'ambiente scolastico.
Formatore Piattaforma “Google DRIVE”
Web storage e cloud computing dove è archiviare i propri file e svolgere
attività di collaborazione e condivisione di uno stesso documento.
Formatore CAD 2D e certificazione ECDL CAD
Formazione relativa al software autocad/progecad 2D, progetti in 2D e
conoscenza del disegno tecnico.

(2015)

MICROSOFT MIE Expert Educator
Gli esperti di MIE Experti lavorano a stretto contatto con Microsoft per
guidare l'innovazione in materia di istruzione.

(2012-2020)

Formatore ARDUINO
scheda elettronica di piccole dimensioni con un microcontrollore e circuiteria
di contorno, utile per creare rapidamente prototipi

(2001-2016)

Formatore per l’ impiantistica elettrica, elettronica e termica.
Automation Service S.r.l

(2001-2020)

Presidente di AntheaForm.
Associazione culturale per la formazione professionale nell’ambito
informatico
© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 6

Curriculum Vitae
Mario Angelo Giordano

(1998-2016)

Formatore, esaminatore e responsabile del Test Center AICA (EN0052).
Scuola San Francesco Saverio Sarno(SA)
Formazione informatica per il conseguimento del titolo ECDL Core Level.

(2008- 2011)

Formatore per la Qualità aziendale delle norme ISO e utilizzo del
metodologia/filosofia “TOYOTA SYSTEM”.
Realizzazione nella Flowserve Corporation della “ Workinghton Academy”.
Studenti e docenti formati per il controllo di qualità aziendale e tecniche
innovative per nuovi sviluppi di layout produttivi.

(2009- 2013)

Formatore per conto della Confidustria di Monza e Brianza per la
realizzazione di laboratori sul territorio monzese.
Sono stati realizzati dei laboratori , su tutto il territorio Monzese, attraverso il
progetto “IMPARARE IN LABORATORIO”, finanziato dalla Confindustria, per
invogliare gli studenti alla scelta degli indirizzi TECNCI.

IDEE AVANGUARDIE
EDUCATIVE
(2017-2020)

C.D.D. Implementazione del portale “Europa Digital School” per la
realizzazione di materiale multimediale e contenuti didattici.
ICT LAB. Realizzazione di giochi didattici interattivi con linguaggi di
programmazione comuni.
https://youtu.be/5OJfhjMuNn0
TEAL. Lezioni per la diffusione della tecnologia, mirate al miglioramento della
qualità della vita, attraverso simulatori e video-interattivi CISCO. (programma
consorzio CLARA).
https://youtu.be/5OJfhjMuNn0

PUBBLICAZIONI PER LA
LA FORMAZIONE
(2016-2020)
(2020)

(2008-2014)

Portale “Europa Digital School”: https://europadigitalschool.edu.it/
Sito ICT LAB Avanguardie Educative:
https://avanguardie-educative-ict.webnode.it/
Sito per l’apprendimento a distanza di materie
elettriche-elettroniche-informatiche: https://prof-giordy.jimdofree.com/
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CERTIFICAZIONI
2020

Corso, 3CFU, per diventare Esperto/Formatore di Avanguardie
Educative delle seguenti idee:
●
●

2019-20

Didattica laboratoriale, robotica e pensiero
computazionale
Tecnologie per l’apprendimento attivo attraverso le ICT

Corso di auto formazione per l'aggiornamento professionale
"All'avanguardia per l'innovazione " a. a. 2019/2020

2019
2018

ECDL CAD 2D
Certificazione CISCO:
1. IOT
2. IT1
3. CCNA1 (primo livello system administrator)
Certificazione EIPASS DPO (protezione dei dati personali)

2017

La certificazione P.E.K.I.T
Corsi formazione ambito 19:
● Alternanza scuola lavoro
Corso formazione “Lavorare con i dispositivi - AVANZATO”

2016

EIPASS
● 7 moduli user
● CAD

2015

Corso di Alta Formazione
Corso di alta formazione “Esiste una questione Meridionale”

2014

ECDL LIM
Corso rivolto alla progettazione delle UDA con l’ausilio della LIM.

2013

Formazione ambito elettrico robotico
● Robotica leggera;
●

Robot abb;

●

Siemens S7 1200;

●

National Instruments;

●

Klain Robotics.
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Corsi di formazione aziendali proposti e finanziati dalla Confindustria di
Monza e Brianza.
▪ Le abilità acquisite sono state la programmazione dei robot , la misura delle
grandezze analogiche e digitali attraverso il software NI, programmazione
del PLC Siemens s7 1200.
COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano
COMPRENSIONE

Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e gestionali

Competenze professionali

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
A1
A1
A1
A1
A1
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se
conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Ascolto

Inglese

PARLATO

Lettura

Interazione

Spirito di gruppo e atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento
grazie alle esperienze pregresse tra operai, mondo del lavoro, scuola. Gli
anni trascorsi in Lombardia mi hanno portato alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere
un obiettivo comune.
Organizzazione in modo autonoma del lavoro per se e per chi dipende da
me, definisco le priorità assumendomi tutta la responsabilità delle mie
scelte. Nel tempo le esperienze professionali che ho vissuto mi hanno reso
ponderato nelle scelte ma non ho mai perso la mia audacia. Particolare
attenzione alle consegne, rispetto sempre le date affinché il progetto sia
consegnato entro la scadenza prefissata.

▪ Sviluppo delle tecnologie didattiche
▪ Uso della tecnologia informatica applicata alla didattica
▪ Collaudo macchine elettriche-elettromeccaniche-pneumatiche
▪ Tecnico processi di produzione
▪ Tecnico delle reti informatiche tipologia home e business
▪ Tecnico del controllo qualità
▪ Tecnico del “Toyota Sistem”
▪ Esperto nella programmazione dei linguaggi evoluti: c++, java, php, mysql,
visual basic
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▪ Tecnico programmatore di PLC Siemens ed Omron
Competenze informatiche

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e openOffice
▪ Programmatore/gestore sistemi CMS: wordpress, joomla, drupal
▪ Cad bidimensionale: progecad e autocad
▪ Cad tridimensionale: think design e solid work

Altre competenze

▪ Prototipizzatore attraverso stampante 3D

Patente di guida
ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dati personali

Sul sito http://prof-giordy.jimdo.com/ sono pubblicate le lezioni di:
informatica, elettrotecnica, sistemi, sta e impiati. Associazione per la
formazione professionale AntheaForm.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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