FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Sebastiano Zenobini
Via Gorizia 8 73044 Galatone (Lecce)
0833/862622

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sebastiano.zenobini@istruzione.it
italiana
19/01/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DA 1 SETTEMBRE 1995 AD OGGI
MPI
Scuole pubbliche
Docente di lingua e letteratura italiana

• Principali mansioni e
responsabilità

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

 Docente di Lingua e Letteratura italiana a tempo
Indeterminato dal 2005
 componente gruppo di lavoro per l’Autovalutazione d’Istituto e la
redazione del Piano di Miglioramento a.s. 2014/15 – 2015/16
 tutor progetto “Giù la maschera” PON FSE VALeS 2014-2015
 Coordinatore di dipartimento lettere (biennio) dal 2007 al 2012
 funzione strumentale dal 2007 al 2011
 Responsabile riforma del biennio a.s. 2009-2010
Vari periodi dal 1992 al 2004
M.P.I
Scuole Pubbliche
Docente a tempo determinato
docente e coordinatore di classe

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali

materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

14/11/ 2015
Proteo Fare Sapere
legge 107/2015

attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

2-3/09/ 2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

14-16-19/5/2014
Liceo “ Vallone”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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o formazione
• Principali materie /

18/9/2014
Liceo “ Vallone”

Liceo “Vallone”
“competenze oltre”
attestato

Imparare a Imparare: apprendere e insegnare un metodo di studio

Attestato

Dematerializzazione e registro elettronico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

1997
FORCOM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

1991
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Corso annuale : Didattica della letteratura

Università di Lecce
Laurea in materie letterarie
110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Inglese ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE A LAVORARE IN GRUPPO,DISPONIBILITÀ AL CONFRONTO, AL DIALOGO
E ALL'ASCOLTO.

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

A SEGUITO DELLE ESPERIENZE SOPRA RIPORTATE, MATURATE COMPETENZE RIGUARDO AL
COORDINAMENTO E GESTIONE DI GRUPPI DI PERSONE, ORGANIZZAZIONE CORSI.

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

COMPETENZE NELL'USO DEL COMPUTER E DI ALTRI STRUMENTI DIGITALI .

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[Patente di guida B. ]

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. del D.P.R. 445/2000, dichiaro
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della L. 675/96 dichiaro,
altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla
sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.
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