FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FILANNINO MICHELANGELO
PIAZZA CONTEDUCA 20 - 76121 BARLETTA
michelangelo.filannino@benedettitommaseo.org
italiana
13/07/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 01/09/2019 – 31/08/2022

LICEO “CARLO TROYA”
(CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE)
ANDRIA

Dirigente scolastico
1/09/2007 → 31/08/2019
LICEO “RICCARDO NUZZI”
(SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE)
ANDRIA
Dirigente scolastico

a.s. 2017/18

Dirigente reggente del VII circolo didattico “Giovanni Paolo II” - Barletta

a.s. 2009/10

Dirigente reggente del Liceo scientifico “C.Cafiero” di Barletta

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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1/09/1993-31/08/2007
Liceo classico “A.Casardi” di Barletta
Liceo scientifico “C.Cafiero” di Barletta (indirizzi PNI e Linguistico-Brocca)
Insegnante di Materie letterarie e latino
1/09/1984-31/08/1993

Scuola Media Statale “R.Moro” di Barletta

• Tipo di impiego

Insegnante di Italiano, storia, geografia e educazione civica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a. 2019/20
Università degli studi di Milano
Master in Digital Humanities
a.a. 2007/08
Università degli studi di Foggia
Corso di perfezionamento “Mediatori di orientamento”
a.a. 1996/1997
Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Firenze
Corso di perfezionamento in “Funzione direttiva ed ispettiva nelle scuole”
a.a. 1992/1993
Facoltà di Magistero dell’ Università degli studi di Bari
Corso di perfezionamento in “Funzione direttiva nelle scuole”
03/05/1990
Università degli studi di Bari
Laurea in Magistero (Materie letterarie), con votazione 110 e lode
27/06/1981
Università degli studi di Bari.
Laurea in Lettere, con votazione 110 e lode
1993
Vincitore di concorso ed abilitazione all’insegnamento di materie letterarie e
latino nei licei
Classe di concorso A051
1993
Abilitazione all’insegnamento: italiano e storia negli istituti tecnici
Classe di concorso A052
1984
Vincitore di concorso ed abilitazione all’insegnamento: italiano, storia, geografia,
ed. civica nella scuola media
Classe di concorso A067
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TITOLI CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO
-

Certificate grade B in the examination for the First certificate in English rilasciato dall’Università di
Cambridge/Local examination syndicate in giugno 1991.

-

Certificazione di competenza in didattica dell’italiano a stranieri rilasciata dall’Università di Siena
in data 3/11/1999.

-

Corso di informatica (48 ore) presso Centro studi Levante – Molfetta – 1995.

-

Corso di lingua tedesca – Livello base presso Centro studi Levante – Molfetta – 1995.

-

Corso di aggiornamento su “Dislessia e disgrafia” (8 ore) presso il C.I.D.I. di Bari – 1992.

-

Corso di aggiornamento “L’insegnamento della letteratura italiana e l’insegnamento delle
letterature europee” – Associazione degli Italianisti Italiani (ADI-SD) (22 ore) Bari, gennaio 2002.

-

Corso di aggiornamento “Innovazione didattica in relazione alle nuove tecnologie informatiche” –
(12 ore) , Liceo classico “Casardi” Barletta, 1994.

-

Corso di aggiornamento “Sperimentazione Brocca”– (25 ore) , Liceo classico “Casardi” Barletta,
1996.

-

Corso di aggiornamento “Didattica breve” - (16 ore) , Liceo classico “Casardi” Barletta, 1996

-

Corso di aggiornamento “Stati generali della scuola digitale” – Comune di Bergamo, USR
Lombardia, Impara Digitale – Bergamo, 26/27 novembre 2021

ALTRI TITOLI SIGNIFICATIVI
-

Partecipazione ai progetti Comenius dall’anno 2002 al 2019 . Progetti Comenius 1.1., 1.2, 1.3
con partner di Romania, Lituania, Norvegia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi,
Belgio, Spagna, Bulgaria, Olanda, Ungheria .

-

Progettazione e realizzazione dei progetti P.O.N. presso il Centro per l’educazione degli adulti
della scuola media “Manzoni” di Barletta (“I saperi e la casa”; “Tornare a sapere”). a.s. 1999/2000

-

Attività di sportello di orientamento ed assistenza e di insegnamento per adulti stranieri
(prevalentemente provenienti da Albania, Marocco ed Algeria) presso la scuola media statale
“Manzoni” di Barletta, aa.ss. dal 2000/2001, 2001/02, 2002/03.

-

Progetto PON annualità 2007 - 1° circolo “E. De Amicis” di Trani : PON B-1-FSE-2007- 1403
“Le nuove metodologie per insegnare la lingua italiana”
ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA
-

Membro della Società di Storia Patria per la Puglia dal 2017

-

Pubblicazione del volume “Le epigrafi di Barletta” , Rotas Barletta 2020.

-

Saggi storici su Niccolò Fraggianni, La Rivoluzione del 1799 a Barletta, La Massoneria nel XIX e
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XX secolo, Gabriele da Barletta, I campi profughi a Barletta nel secondo dopoguerra, I Viaggiatori
stranieri a Barletta e Canne della Battaglia, Carlo Cafiero, F.S.Vista.
-

Pubblicazione del romanzo-saggio “Ricognizioni al giro di boa” , 2004
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

Ottima
Ottima
ottima
Automobilistica (Patente B)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo la legge 196/03
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