FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
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ANTONIO GIOLO
Via De’ Ronconi n.11, 45011 – Adria (Rovigo)
042622305

3402589082

giolohome@libero.ti
/
/
Luogo di nascita Adria (RO) | Data di nascita 28/03/1947 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• 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
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 ottobre 1976 al 31 agosto 2002
Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di Rovigo
Scuola Secondaria Superiore - Istituto Magistrale “Badini” di Adria, ora aggregato al Liceo
Classico “Bocchi”.
Docente – Collaboratore del Preside o Vicepreside
Insegnamento – Gestione dell’Istituto

Dal 1 settembre 2002 al 31 agosto 2007
Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di Rovigo
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Marco Polo” di Rovigo,
Istituto di Istruzione Superiore “C. Colombo” di Adria (RO), Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato di Rovigo
Dirigente Scolastico Incaricato
Direzione della scuola: gestione amministrativa e didattica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per l’Istruzione classica, Scientifica e Magistrale
Contenuti e Metodologie di insegnamento della Filosofia e delle Scienze Umane nelle Scuole
Secondarie di secondo grado
Abilitazione all’insegnamento di Scienze Umane nei Corsi ordinari indetti con D.M. 27.12.1974.
punti 100/100

• Date (da – a)
• 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
• 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
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
Liceo Classico “Barbarigo” di Padova
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1975
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per l’Istruzione classica, Scientifica e Magistrale
Contenuti e metodologie di insegnamento della Storia in Scuole secondarie di secondo grado
Abilitazione all’insegnamento di Storia nei Corsi ordinari indetti con D.M. 27.12.1974.
punti 96/100
1978
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per l’Istruzione classica, Scientifica e Magistrale
Capacità di Insegnamento di Filosofie, Scienze Umane e Storia

Inclusione nella graduatoria di merito nel Concorso a cattedre in Istituti di Istruzione secondaria:
Concorso indetto con D.M. del 25/05/1973 classe di concorso LXXVII, Scienze Umane e Storia,
col n. 537 della graduatoria nazionale.

1978
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per l’Istruzione classica, Scientifica e Magistrale
Capacità di insegnamento delle Materie Letterarie e del Latino
Conseguimento dell’abilitazione in Materie Letterarie e Latino, classe di concorso LII, essendo
risultato idoneo nel Concorso a cattedre indetto con D.M. del 5/05/1973.
1972
Università degli Studi di Padova
Laurea in Filosofia –
Tesi di Laurea su “Lo stato degli studi storiografici sull’esistenzialismo” (Relatore prof. Marino
Gentile).
Conseguimento della Laurea
Con punti 107/110
1966
Diploma di Maturità classica
Maturità classica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono
INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

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.

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.

dal 1982 al 1988
Segretario regionale del Veneto del Tribunale per i diritti del malato – Movimento Federativo
Democratico.
Presidente della Sezione Polesana del medesimo TDM dal 1981 al 1985.
Dal settembre 1999 al settembre 2002
Presidente nazionale del Movimento dei Cittadini, un movimento di base che opera per la tutela
dei diritti dei cittadini

Dal 1990 al 1997
Consigliere comunale del Comune di Adria
Dal giugno 1990 al gennaio 1992.
Assessore ai Servizi Sociali e all’Ambiente del Comune di Adria
Dal 2001 al 2004
componente dell’Osservatorio sulla famiglia” promosso dal Comune di Adria.
Dal febbraio 2005 al 2007
Componente del comitato direttivo della Consulta della Cultura del Comune di Adria (RO).
Dal dicembre 2007 al dicembre 2011
Componente della Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione “De Toni” per il riordino
dell’Istruzione Tecnica e Professionale
Dal gennaio 2009 ad oggi
Presidente della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” di Adria

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PADRONANZA DELL’USO DEL COMPUTER, WORD, POWER POINT, POSTA ELETTRONICA; USO DEL
VIDEOPROIETTORE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Cat. B
Pubblicazioni
Coautore insieme a Brunetto Salvarani dei testi:
-

“Nel tempo di Isaia?”, Tempi di Fraternità, Torino, 1991

-

“I cattolici sono tutti uguali?”, Marietti, Genova, 1992.

Coautore con Donatella Traniello di:
-

“Diritti senza frontiere” , ed. Università Popolare Polesana, Rovigo, 1997.

Curatore con Nicoletta Silvestri del testo:
-

“Agnese Baggio- Ernesto Balducci. Lettere 1950/1979, ed. E.C.P. Firenze 2001”.

Direttore della Rivista “Diritti e Solidarietà”, dal 1992 al 2002.
Presentazione al testo “Le Serve di Maria riparatrici, significato di una presenza”, Roma 2004.
Prefazione a “Il Diletto dell’immagine”, ed. Il Poligrafo di Padova, 2012
Autore di articoli su giornali e riviste, in particolare sulla rivista “Il Gallo” di Genova.

