
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Fiore Salvatore

 ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

                   

                   dal 02/09/2019                       Dirigente scolastico c/o scuola secondaria di primo grado “Materdona-Moro”  di Mesagne (Br)
                   
                
                  dal 09/ 2017 al 31/08/2019    Referente del  plesso Don Bosco ( I.C. “Paradiso- Tuturano - Br)  con mansioni   

                                                   delegate di natura   organizzativa ed amministrativa.

                  dal 28/10/2016 al 30/06/17     Referente gruppo BES d’Istituto con mansioni di supporto organizzativo e didattico.  

                  dal 29/10/2015 al 30/06/16     Incarico tutor docente anno di prova ai sensi  dell’art. 11 del  D.Lgs. 297/1994
                   
                
         

              01/09/2009 - 31/08/2019 Docente a t.i. di sostegno

MIUR (I.C.. "Paradiso-Tuturano" - Br), Brindisi (Italia) 

Attività educativo-didattica e formativa come docente di sostegno presso scuola secondaria di primo 
grado.

19/09/2007–13/10/2011 Docente di lingua straniera (spagnolo) e sostegno

I.C. "Filippo Smaldone" (Le) scuola secondaria di primo grado., Lecce (Italia) 

Attività educativo-didattica e formativa come docente di lingua spagnola e sostegno a ragazzi di 
scuola secondaria di primo grado.

14/01/2008–18/04/2008 Docente esperto esterno di lingua e civiltà inglese nel corso (POR) “TECNICO ESPERTO IN 
PROMOZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA’ PER IL TURISMO”

Regione Puglia (ICOS onlus), Lecce (Italia) 

19/09/2006–31/08/2007 Docente di lingua staniera (spagnolo) e sostegno

I.C. "Filippo Smaldone" scuola secondaria di primo grado., Lecce (Italia) 

Attività educativo-didattica e formativa come docente di lingua spagnola e sostegno presso scuola 
secondaria di primo grado.

26/09/2005–09/07/2006 Docente di lingua e civiltà inglese

"I.t.c. e per geometri "L. Salomi" (Le), Lecce (Italia) 

Attività educativo-didattica e formativa come docente di lingua e letteratura inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                  01/12/2018

                                   
                                    28/03/2018

                                     14/05/2017

Partecipazione al seminario formativo “Alla prese con il PTOF”
CISL scuola.

Corso “La leadership per l’apprendimento” da 50 ore
ARTEDO – Lecce
Competenze giuridico – amministrative gestionali  per la preparazione al concorso 
DS.
Master annuale di II livello in "Dirigere, organizzare e gestire le istituzioni scolastiche e 
formative"

Livello 8 QEQ

Università per stranieri "Dante Aligheri" (Reggio Calabria) e Associazione Mnemosine, Reggio 
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Calabria (Italia) 

Competenze orientate all'analisi del contesto scuola e all'insieme dei processi organizzativi e 
progettuali, gestionali - organizzativi e di governance tipici della funzione dirigenziale.

02/03/2017 Attestato di partecipazione al seminario "La legge 107/2015 e gli schemi dei Decreti 
delegati"

ANIEF, Bari (Italia) 

08/05/2012 Corso di perfezionamento in "Handicap e disabilità, elementi di didattica" annuale Livello 7 QEQ

For.com, Roma (Italia) 

Competenze finalizzate all'individuazione di strategie formative e motivazionali finalizzate ad un 
ottimale intervento didattico sul ragazzo diversabile nel contesto classe.

15/02/2008 Master di II livello in "Tecnologie dell'istruzione" Livello 8 QEQ

Università telematica "G. Marconi", Roma (Italia) 

Competenze finalizzate all'acquisizione/impiego delle tecnologie multimediali da utilizzare in didattica.

09/11/2007–01/12/2007 Attestato di partecipazione ad attività formativa di n. 40 h su "Strategie operative per 
l'integrazione scolastica degli alunni sordi"

Istituto "F. Smaldone" (Le), Lecce (Italia) 

Acquisizione di competenze e strategie didattiche per l'insegnamento ai sordi.

25/08/2007–30/08/2007 Attestato di partecipazione al 53simo corso nazionale di studio, aggiornamento e 
formazione di 36 h su "La persona sorda e le competenze nella scuola e nella 
società interculturale: le competenze linguistiche"

A.I.E.S. associazione italiana educatori dei sordi, Lecce (Italia) 

Acquisizione di competenze finalizzate ad un ottimale intervento di integrazione dei sordi nel contesto 
classe e nella società.

14/04/2007 Partecipazione al corso-convegno di studio e aggiornamento su "Educazione e 
riabilitazione per una piena integrazione della persona sorda nella scuola"

Congregazione suore salesiane dei sacri cuori e A.I.E.S, Foggia (Italia) 

Individuazione e acquisizione di strategie finalizzate all'integrazione dei sordi nel contesto classe.

24/02/2007 Master di II Livello annuale (1500 h) in "Teoria e metodologia della valutazione nella 
scuola"

Livello 8 QEQ

Università telematica "G. Marconi", Roma (Italia) 

Competenze finalizzate all'acquisizione di nuove abilità da impiegare per la realizzazione di una 
adeguata diagnosi dei bisogni di formazione, elaborando adeguate strategie didattiche.

                                      29/05/2006 Specializzazione Sostegno (AD00 AD02)

S.S.I.S. puglia, Bari (Italia) 

Acquisizione competenze globali finalizzate all'attività didattica di docente di sostegno.

12/04/2006 Corso di perfezionamento annuale in "Didattica delle Lingue straniere" Livello 8 QEQ

For.com, Roma (Italia) 

Competenze finalizzate all'acquisizione di nuove metodologie e strategie da impiegare 
nell'insegnamento delle L2.

Abilitazione all'insegnamento lingua Inglese e lingua e civiltà inglese
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19/05/2005 S.I.S.S. puglia, Bari (Italia) 

Acquisizione competenze didattiche globali finalizzate all'insegnamento dell'inglese L2 .

26/11/2002 Laurea in lingue e letterature straniere

Università degli studi di Lecce (Università del Salento), Lecce (Italia) 

1993 Licenza di pianoforte complementare

Conservatorio di stato "T. Schipa", Lecce (Italia) 

1992 Licenza di solfeggio musicale

Conservatorio di stato "T. Schipa", Lecce (italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE 

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

spagnolo C1 C1 C1

Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite nell'attività come docente. Ottime capacità di 
negoziazione comunicativa ed interazione in lingua straniera.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di docente esperto gruppo 
integrazione ed inclusione a.s. 2016-2017.

Competenze professionali Competenze di tutorning; abilità acquisite durante l'esperienza come docente nell'utilizzo di strategie 
motivazionali e didattiche quali Cooperative Learning e Problem Solving.

Competenze digitali
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Trattamento dei dati personali 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 ed al  Reg. UE 679/2016
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