Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Troilo Nunzio

nunzio.troilo @ gmail.com

Sesso Maschile
Data di nascita 28/03/1961
Nazionalità

Italiana

DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI SCIENZE (A050) c/o
ISIS EUROPA di Pomigliano D'Arco (NA) dal 01/09/1998
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Unversità degli Studi di Napoli
"Federico II" in data 31/01/1986 - voto 108/110.

DICHIARAZIONI PERSONALI
ALTRA FORMAZIONE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Abilitazione all'insegnamento di Scienze, chimica, geografia e microbiologia (A060)
Abilitazione all'insegnamento di Geografia (A039)
Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo

Iscritto all’albo professionale dei Geologi della Regione Campania, ha esercitato la libera
professione in maniera occasionale, occupandosi prevalentemente di problematiche
inerenti i rischi naturali, rilevamento geologico, geotecnica, geologia applicata, idrogeologia
e geologia ambientale.
Ha partecipato a specifici corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale indetti
da vari Enti e da Ordini Professionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Come docente ha preso parte a corsi di formazione e aggiornamento istituiti dalla Scuola
di appartenenza e da altri Enti pubblici, tutti certificati, che di seguito si elencano:
dal 29/02/1996 al 14/05/1996

corso di aggiornamento in Geologia, istituito con provvedimento n.18364 del 04/12/95 del
Provveditorato agli Studi di Como e organizzato presso il Liceo Scientifico Statale di
Cantu’ per un totale di 25 ore, con escursioni di campagna nel triangolo Lariano;

dal 21/11/1996 al 16/01/1997

corso di aggiornamento in Chimica, istituito con provvedimento n.16821 del 04/11/96 del
Provveditorato agli Studi di Como e organizzato presso il Liceo Scientifico Statale di
Cantu’ per un totale di 12 ore, con esercitazioni di laboratorio

dal 03/05/1999 al 12/05/1999

corso di formazione-azione “Per una cultura del rischio vulcanico” organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Napoli, dalla Prefettura, e dall’Osservatorio Vesuviano presso
la Biblioteca Comunale di Pomigliano D’Arco per un totale di 24 ore;

dal 21/11/2000 al 06/02/2001

corso di formazione a distanza per docenti sull’uso didattico delle tecnologie multimediali,
organizzato presso l'I.P.C. Europa in collaborazione con Multimedi@ Scuola , per un
totale di 40 ore.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae

A.s. 2006/2007

A.s. 2010/2011

A.s. 2011/2012

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Corso di formazione I.S.S. (Insegnamento scienze sperimentali) organizzato da IPC Europa,
SMS Catullo, III Circolo didattico, per un totale di 12 ore di attività di laboratorio.
Corso di formazione di 13 ore sulla prevenzione alle dipendenze e 17 Circle time sull'uso delle
life skills per un totale di 30 ore, conseguendo una formazione di base sulle principali
dipendenze patologiche.
Protocollo di intesa tra SERT di Pomigliano D'Arco e ISIS Europa
Partecipazione alle attività del Progetto Nautilus, inerente tematiche legate alle dipendenze,
attraverso la metodologia della peer education, per un totale di 20 ore.

A.s. 2012/2013

Partecipazione alle attività del Progetto Nautilus, inerente tematiche legate alle dipendenze,
attraverso la metodologia della peer education, per un totale di 24 ore.

A.s. 2013/2014

Partecipazione alle attività del Progetto Nautilus, inerente tematiche legate alle dipendenze,
attraverso la metodologia della peer education, per un totale di 12 ore.

A.s. 2015/2016

Corso di formazione sulla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 2008/81) - 12 ore

A.s. 2017/2018

Corso di formazione su "Didattica digitale e nuove tecnologie" presso ISIS Europa - 20 ore

A.s. 2019/2020

ALTRI INCARICHI

Corso di formazione “Contenuti didattici digitali per l’Apprendimento” presso ISIS Europa- 25 ore

Incarico di docenza relativo al Progetto: “Sviluppo del territorio e tutela ambientale”
(sottoprogramma 9.3- modulo 6.2: approfondimenti di tematiche relative alle strategie di
sviluppo locale e alla tutela dei contesti) quale docente interno incaricato, tenendo, dal
10/12/1999 al 04/03/2000 un corso articolato in 10 lezioni di 3 ore ciascuna, comprendente
un’escursione al Vesuvio.
Attività di tutoraggio, progettazione, verifica e valutazione svolta presso l'IPSCCT "Europa"
relativamente il PON 3.2 "Il Vesuvio tra letteratura e scienza" per complessive 20 ore
(prot. n. 98/FP del 09/01/2006), a.s. 2006/2007.
Membro del gruppo di coordinamento del progetto "Area a Rischio" per n. 15 ore.
(prot. 3288/fp del 14/03/2008 - IPSSCT Europa).
Incarico per funzione di tutoraggio, monitoraggio e valutazione del progetto "Interventi finalizzati
all'integrazione e al potenziamento dell'Offerta di Istruzione per l'innalzamento del livello della
qualità delle scuole in Campania" (POR Campania FSE 2007-2013 - Asse IV Obiettivo
Operativo i.1)3), per un impegno complessivo di 24 ore.
Delibera C.d. I. ISIS Europa n.4 del 21/01/2014.

Responsabile del laboratorio di Scienze della Terra e Biologia ISIS Europa
aa.ss. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 – 2019/20

Coordinatore di disciplina (Scienze) nel corso degli anni scolastici 2006/2007 (prot. 10443/fp del
07/11/2006) e 2007/2008 (prot. 11868/fp del 06/11/2007)
Coordinatore per l'ambito scientifico a.s. 2008/2009 (prot. 11895/fp del 20/11/2008).
COORDINAMENTI

Coordinatore per l'ambito scientifico (Scienze - Geografia) a.s. 2010/2011 (prot. 714/fp del
22/01/2010
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Inglese - Livello base

Competenze comunicative

Possiede buone competenze comunicative acquisite nel corso della pluriennale esperienza di
docente

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, programmi di grafica e progettazione come
Corel draw e Autocad. Uso piattaforme e-learning.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto L.vo n. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"
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