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CURR I CU LUM
V I TA E FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRATEIACCI ADELMO
Data di nascita 23 Novembre 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dall’A.S. 1986/1987 - a
tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 1° grado
• Tipo di impiego Docente di Scienze Matematiche (A059)

n ruolo dal 01/09/1986
• Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) 18/12/1982
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università ‘La Sapienza ‘ di Roma

• Qualifica conseguita Laureaa in Scienze Biologiche
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ABILITAZIONI
ALL’INSEGNAMENTO

Concorso Ordinario D.D. ….

Incarichi e progetti

• Date (da – a)
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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

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE O

INFORMATICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Programmazione con i seguenti linguaggi.
Visual Basic - PHP - SQL - VBA (MS Excel - MS Access).
Progettazione di database con i seguenti DB server:
MySQL MS SQL Postgres SQLite.
Realizzazione di siti web.
Configurazione dei principali CMS (Wordpress.- Joomla - Concrete - Drupal).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non

precedentemente indicate.

PUBBLICAZIONI, MOSTRE
…

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Il sottoscritto Adelmo Frateiacci, informato ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 delle finalità e modalità di
trattamento dei dati sopraindicati, esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11 della Legge
675/96.

Firma del dichiarante
…………………

…..


