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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

                                                   
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIASCO RICCARDO 

Indirizzo  Via Domenico Tempio 3 Acicastello 

   

E-mail  riccardobiasco@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  CATANIA  02/01/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 1986 ad Agosto 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 S.M.S.”P.Carrera” Militello v.di CT  

• Date (da – a)  Da settembre 1992 ad Agosto 1993 

• Tipo di azienda o settore  I.T.I.”Marconi” Messina 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 ad Agosto 2007 

• Tipo di azienda o settore  I.P.S.I.A “Majorana-Sabin” Giarre 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza 

                        • Date (da – a)  Da Settembre 2007  al 31 Agosto 2011 

• Tipo di azienda o settore  I.I.S.S. “Pantano-Olivetti” Riposto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 

   

                           

   

   

 

                                  . Date 

  Tipo di azienda o 
settore 

  Tipo di impiego 

 Da settembre 2011 ad oggi. 

“L.S.L. Archimede” Acireale. 

 

Dirigente scolastico 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1975 a luglio 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Chimica,latino, greco, Ed. Fisica   

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore / Maturità classica – Voto: 60/60 
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• Date (da – a)  Da ottobre 1980 a marzo 84 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) di Catania 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Educazione fisica – Voto 110/110 e la lode 

• Argomento della tesi  “Storia della legislazione scolastica” 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2002 a marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Medicina e Chirurgia di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea  in Scienze Motorie – Voto 110/110 e la lode 

• Argomento della tesi  “La depressione e l’attività motoria”  

 

▪Date (da-a)   

 Da Novembre 2009 a Luglio 2010 

▪Nome e tipo di Istituto di 
formazione ed istruzione 

 Università Europea di Roma 

▪ Qualifica conseguita  Master universitario di II Livello post-laurea – voto 70/70 

▪Titolo del corso  “Il profilo del Dirigente scolastico:management,leadership, responsabilità” 

 

 Abilitazioni                             - Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica per la scuola  
                                                       Media di primo grado, Concorso a  cattedra ordinario 1984 
                                                       Primo classificato-vincitore di cattedra             

                                                     
                                                     - Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica per la scuola  
                                                       Media  di  secondo grado,  Concorso a  cattedra ordinario 1986 
                                                      Classificato al tredicesimo posto-vincitore di cattedra 
 
 
                                            

                                                            
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 

CERTIFICAZIONE TRINITY  B1 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 

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. 

 Buone capacità di ascolto e comunicazione interpersonale e nei gruppi di 
lavoro; buone capacità di osservazione, di sintesi e di lavorare in gruppo, sia 
come componente sia come leader, maturate in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 
(nell’ambito sportivo, gestionale, ).  
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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. 

 
buone capacità nell’organizzazione della propria attività , sia nell’ambito 

del coordinamento sia in quello dell’amministrazione di personale, di 

progetti e di bilanci, acquisite non solo all’interno dell’istituzione 

scolastica ma, anche, nel campo del lavoro autonomo. 

ottime capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con il 

pubblico e alle scadenze di consegna delle attività lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE : 

. patente ECDL. 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE COMPETENZE DI SCRITTURA. 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B 

 

Ulteriori Corsi Seguiti  Corso ASPP modulo B 

Corso RSPP modulo C  

 

 

 

INCARICHI   
- Direttore del GOP nel PIANO INTEGRATO DEGLI  INTERVENTI  PON  

2007/2013  – ,  come  da autorizzazione collettiva prot. AOODGAI/872 
dello 01/08/2007                   

- Presidente CTS di un IFTS A.S.2007/2008  
- Responsabile Unico di Progetto nel Programma Operativo Regionale- 

Fesr Asse 2 
  

 
 
 
Acireale, lì 10 – 02 – 2017                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 
                                                                                                                               Riccardo Biasco 


