
 

  
 

 

Curriculum Vitae  
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MAURO FAINA  
Indirizzo(i) Via Stazione, 13 

 
Telefono(i)    

 
Cellulare: +39 3334985093 

E-mail mauro.faina@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20/09/1964 
  

Sesso M  
  

 
Settore professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/1989 → 01/2008 
Lavoro o posizione ricoperti  Programmatore, Amministratore Rete, Corsi di formazione 

Principali attività e responsabilità  Una piccola ditta di informatica in cui ho affrontato le varie problematiche dell'IT   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Computer Planet via don Morosini, 125 04100 Latina
Tipo di attività o settore Informatica 

  

Date 09/1999 -  2019 
Lavoro o posizione ricoperti Docente abilitato di lingua inglese 

Principali attività e responsabilità  tutte le attività collegate alla docenza e tenuto molti corsi di aggiornamento riguardo alle 
                    varie tipologie d'insegnamento usando le risorse dell'informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   varie scuole superiori della provincia di Latina
Tipo di attività o settore Settore statale - ministero dell'istruzione 
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   Date 01/1990 - 09/1993
Lavoro e posizione ricoperti   Collaborazione continuativa con quotidiano Il Tempo e numero di articoli scritto per conse-

                  guire il patentino di pubblicista 

       Quotidiano Il Tempo via Emanuele Filiberto Latina

 PA
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Istruzione e formazione  
  

Date 11/2003 – 12/2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Programmatore Basic Cobol Fondamenti della programmazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (in particolar modo Php e SQL e reti)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio e vari istituti privati per approfondimenti 

 
Date 

 
11/1983 - 06/12/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 
Lingua inglese, francese e tedesco. Conoscenze umanistiche letterarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Università La Sapienza Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Laurea 

  

Date 09/1988 - 07/1983  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma linguistico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Linguistico Esedra di Latina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 09/2000 - 02/2001  
Titolo della qualifica rilasciata Patente ECDL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Office , Reti,

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Professionale Enadil di Latina  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente  avanzato  

Francese  A1 Utente aubase A1 Utente base A1 Utente base  A1 Utente  A1 Utente base  

Tedesco  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

base
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, ascolto e supporto  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione risorse umane e 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access. 
Programmatore e utilizzo quotidiano delle varie teecnologie 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Allega documento esperienza scolastica
  

Patente Automobilistica (patente B) 
 

 

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 (facoltativo)". 
 

     

organizzazione eventi



CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

                         

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Dirigente Scolastico - A346 (Lingua e civiltà inglese)

INDIRIZZO EMAIL:   mauro.faina@istruzione.it        (mauro.faina@gmail.com)

COGNOME: Faina NOME:  Mauro

DATA DI NASCITA: 20/09/1964

LUOGO DI NASCITA:  Latina       

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE

Area della didattica

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Specializzato in Lingua Inglese. Esperienza nell’insegnamento 
dell’informatica per diversi anni e della storia in Lingua Inglese. Vari corsi 
privati e scrittura di brevi saggi storici sempre in lingua straniera.

☐ Didattica digitale
Dal 2005 al 2010 presso il Liceo Scientifico di Terracina, esperienza 
documentabile, ha avviato in prima persona, grazie all' esperienza di
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programmatore e tecnico hardware, il registro elettronico e realizzato 
l’intero sistema di rete. L’iniziativa è stata prima sperimentata un anno e 
poi a partire dal 2007 a pieno regime. Il sistema prevedeva registrazione 
assenze e invio immediato via sms tramite un software completamente 
sviluppato dal sottoscritto prendendo un codice sorgente. Una rete per 
tutte le aule è stata progettata e messa in funzione per servire meglio 
l’istituto.  Ho redatto i progetti e realizzato due laboratori linguistici e 
 ottenuto il finanziamento dalla Fondazione Roma. Il registro 
elettronico, la rete e i laboratori hanno funzionato perfettamente dopo i 
test. 

☐ Didattica innovativa
Nello stesso istituto di Terracina dal 2007 al 2010 ho condotto corsi per 
l’alfabetizzazione digitale sia per l’uso delle LIM che per il potenziamento 
della didattica attraverso vari software.

☐ Didattica laboratoriale
Il progetto dei laboratori linguistici mi ha condotto a tenere corsi su 
come insegnare e utilizzare il laboratorio linguistico

☐ Educazione ambientale
No

☐ Insegnamento all'estero
Si

☐ Legalità e cittadinanza
No

☐ Pratica musicale
No

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Certificazioni linguistiche

☐ Socrates/Erasmus/…
No

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
No

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
No, ma sono perfettamente a conoscenza di tutte le procedure per ASL

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
No

☐ Altro
20 anni di insegnamento in tutti gli indirizzi delle scuole superiori
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Aree a rischio e forte immigrazione
No

☐ Bullismo
No

☐ Disagio
No

☐ Dispersione
Progetto pomeridiano rivolto ai ragazzi con la Board Wargame School

☐ Educazione degli adulti
Sia nel campo privato che statale nel campo informatico e linguistico

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
No

☐ Sezioni carcerarie
No

☐ Sezioni ospedaliere
No

☐ Altro
Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale

☐ Animatore digitale
SI, questa dicitura non esisteva nel 2005, ma mi sono occupato di fornire 

supporto a tutti i docenti riguardo alle varie piccole problematiche che si hanno 
con gli strumenti digitali
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali

No
☐ Collaboratore del DS

No
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento

Si
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)

Si, reti, laboratori e sistemi di sorveglianza e video conferenza
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☐ Referente per alternanza scuola lavoro
No

☐ Referente per progetti di reti di scuole
No

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
No

☐ Referente/coordinatore orientamento
No

☐ Referente/coordinatore valutazione
No

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Si

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Corsi di formazione, ma nel privato inerenti l’informatica

☐ Altro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
C1

☐ Certificazioni informatiche
Programmatore (allego certificato), ECDL

☐ Certificazione Italiano L2

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di 
concorso

Scrivi qui
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno

Scrivi qui
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi

Scrivi qui
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso

Scrivi qui
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ATTIVITÀ FORMATIVE
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di
formazione

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Si

1) Metodologie e teorie didattiche dell’insegnamento nell’ambito delle lingue 
straniere  (annuale)

2) Metodologie didattiche innovtive a supporto dell’apprendimento scolastico
☐ Inclusione

No
☐ Nuove tecnologie

2) Multimedialità e LIM. Idee e soluzioni per una dicattica innovativa 
(annuale)
☐ Altro

Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Ufficiale dell’esercito nel 1989 fino al 1990. Periodo in cui ho insegnato e gestito 

risorse umane 
 Collaborazione continuativa con il quotidiano il Tempo per 3 anni
 Ha lavorato nell’informatica dal 1990 fino al 2009. Fornisco ancora consulenza. 
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Le  informazioni  inserite  nel  presente  Curriculum  hanno  valore  di  autocertificazioni

secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le

stesse  modalità  di  cui  all’art.  4  commi  15  e  16  dell’O.M.  dell’8  aprile  2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 12 Agosto 2019
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