CURRICULUM VITAE

Masi Francesco

Curriculum reso sottoforma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR 445/2000” ed allega , a tal proposito, fotocopia del proprio documento di identità
valido.
Consapevole, secondo quando prescritto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, della
responsabilità penale cui può andare incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti
ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Masi Francesco
Via Roma 126 Baiano (AV) cap 83022

Telefono

081/8243337 e 347/2383285

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

Francescomasii@libero.it
MSAFNC64M29F839Q
ITALIANA
29 AGOSTO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1987-2014
Liceo Scientifico “P:S: Mancini” Avellino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998-2014
Liceo Scientifico “P:S: Mancini” Avellino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998-2014
Liceo Scientifico “P:S: Mancini” Avellino
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Istruzione
Professore di Matematica e Fisica
Professore

Istruzione
Professore di Matematica e Fisica
Collaboratore del Dirigente Scolastico - Responsabile della sede succursale

Istruzione
Professore di Matematica e Fisica
Direttore del Laboratorio di Fisica
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PUBBLICAZIONI
• Anno
• Testo
• Casa Editrice
• Codice ISBN

2010
“Fenomeni e idee” vol. 1
Fratelli Ferraro Editore
9788872768778

• Anno
• Testo
• Casa Editrice
• Codice ISBN

2010
“Fenomeni e idee” vol. 2
Fratelli Ferraro Editore
9788872768785

• Anno
• Testo
• Casa Editrice
• Codice ISBN

2010
“Da Galileo ad oggi”
Fratelli Ferraro Editore
9788872768792

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)
• 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)
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1983-1987
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Napoli
Matematica e Fisica
Laurea in Matematica ad indirizzo applicativo numerico

1997-1998
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Napoli
Didattica e Fisica
Corso di Perfezionamento in Didattica della Fisica

1998-1999
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Napoli
Didattica e Matematica
Corso di Perfezionamento in Didattica della Matematica

2002-2004
Ministero della Pubblica Istruzione
Didattica e Tecnologie
Corso di Formazione in “ Didattica e Tecnologie “
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

livello: buono
livello: buono
livello: buono
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE NELL’AMBITO LAVORATIVO E NELLE
ATTIVITÀ SOCIALI E DI VOLONTARIATO

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

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO MATURATE NELL’AMBITO
LAVORATIVO E NELLE ATTIVITÀ SOCIALI E DI VOLONTARIATO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUON USO DEL COMPUTER E DEI PROGRAMMI

WORD, EXCEL

CERTIFICAZIONE ECDL

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

OTTIME CAPACITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, STORICI, E ARTISTICI
MATURATE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI ORGANIZZATE DALLA
PRO LOCO BAIANO DA OLTRE QUINDICI ANNI

Patente automobilistica categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO

Varie sono state le esperienze di volontariato maturate soprattutto nell’ambito
parrocchiale ( assistenza agli anziani, gruppi giovanili, animazione parrocchiale,
partecipazione ad eventi nazionali del movimento dei focolarini, raccolta fondi e
materiale vario per varie calamità e/o esigenze) e della Pro Loco Baiano ( carnevale,
passione, serate d’estate, sagra, festa del Maio, manifestazioni natalizie).
Inoltre ha acquisito dal 1993 ad oggi presso la Pro Loco esperienza nella attività di
valorizzazione dei beni del patrimonio artistico, culturale ed architettonico .

Dichiara, inoltre, che quanto sopra è reso sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000” ed allega , a tal proposito, fotocopia del
proprio documento di identità valido.
Baiano 27/01/2014

Prof. Francesco Masi
_________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs: n. 196/2003
Baiano 27/01/2014

Prof. Francesco Masi
_________________________________
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