CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

PIERO DE LUCA

Indirizzo

VIA ARTURO ROCCO 4

Telefono
Fax

349-7636052

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità

Data e luogo di nascita
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DLCPRI66H05F839X
piedeluca1@gmail.com - telepiede@tin.it
Italiana

05-06-1966 - Napoli

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

2015-2016
Istituto Comprensivo 61° “Sauro – Errico – Pascoli”
Viale delle Galassie 2 – 80144 - Napoli
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado
Dirigente Scolastico

2014-2015
Istituto Istruzione Superiore Statale “Francesco Saverio Nitti”
Via Scalea 30 – 80055 - Portici (Na)
Scuola Secondaria Superiore
Docente Scuola Secondaria a Tempo Indeterminato – Geografia Economica (A039)


2001-2014
Istituto Istruzione Superiore Statale “AdrianoTilgher”
Via Casacampora 3 – 80056 - Ercolano (Na)
Scuola Secondaria Superiore
Docente Scuola Secondaria a Tempo Indeterminato – Geografia Economica (A039)









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

Docenza
Dal 2002 coordinamento del Gruppo di lavoro sull’Educazione alla Legalità ed alla Pace
Dal 2002 al 2014 partecipazione ad attività di scambio transnazionale nell’ambito dei
progetti COMENIUS
Dal 2005 al 2012 incarico di Funzione strumentale al POF nell’area della
Comunicazione interna ed esterna
Nel 2013 Funzione strumentale area “Innovazione e sperimentazione didattica”
Dal 2006 al 2014 referente d’Istituto per viaggi e visite d’Istruzione
Dal 2007 al 2014 referente di progetto “Democrazia e Beni Comuni”
Dal 2004 al 2008 e dal 2011 al 2014 referente di progetto “Cineforum”

1996-2001
Istituto Tecnico Commerciale “G.B. De La Salle”
Via G.B. De La Salle - Napoli
Scuola Secondaria Superiore
Docente Scuola Secondaria a Tempo Indeterminato - Diritto ed Economia (A019)
Docenza
1993-2000
Istituto Tecnico Commerciale “Calasanzio”
Largo Donnaregina-Napoli
Scuola Secondaria Superiore
Docente Scuola Secondaria a Tempo Indeterminato - Diritto ed Economia (A019)

• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)

Docenza
1993-1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

FORMEZ - NAPOLI

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione

• Tipo di impiego
• 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

Contratto a tempo determinato
Tutoraggio e supporto alla didattica in corsi di specializzazione per Esperti di Sistemi Informativi
Geografici per l’analisi ambientale e territoriale
1996-2000
Istituto Tecnico Commerciale “Galiani” di Napoli – Istituto Tecnico Commerciale “Levi” di Portici
(Na) – IPPSAR “Cavalcanti” di Napoli – IPC “F. De Sanctis” (Napoli)
Scuola Secondaria Superiore
Docente Scuola Secondaria a Tempo Determinato – Geografia (A039)
Docenza

Date (da – a)

1994

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ordine degli Architetti - PRATO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ordine Professionale
Contratto a tempo determinato
Tutoraggio e supporto alla didattica in corsi di specializzazione per Esperti di Sistemi Informativi
Geografici per l’analisi ambientale e territoriale nell’ambito del progetto NOW della UE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015: Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione (3 h) “L. 107/2015 e
valorizzazione del merito dei docenti: strumenti per una valutazione equa”, organizzato a Napoli
dall’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) Sede Provinciale di Napoli
2015: Attestato di Partecipazione al Seminario di Formazione (7 h) “Discutiamo sulle due
riforme in atto: Scuola e Pubblica Amministrazione” organizzata da Tecnodid@Formazione
presso Taurasi (AV)
2015: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (12 h) “Programma Annuale Facile”,
organizzato a Grottaferrata (Roma) dall’Associazione professionale Proteo Fare Sapere
2015: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (20 h) “Progettazione Europea e
Programma Erasmus Plus””, organizzato a Ferentino (FR) dalla Cooperativa DIRSCUOLA
2015: Attestato di partecipazione al Seminario Regionale di Formazione (12 h) “Il ruolo del
Dirigente Scolastico alla luce della L. 107/2015”, organizzato a Caserta dall’ANP (Associazione
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola), sede della Campania
2015: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (15h) “La legge 107/2015 – Lavori in
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corso”, organizzato a Vico Equense (Na) dall’Associazione professionale Proteo Fare Sapere
2015: Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale di Formazione (16 h) “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione: il ruolo del Dirigente Scolastico”, organizzato a
Laceno (Na) dall’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici)
2014: Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione (8 h) “Da domani Dirigente:
governare la complessità””, organizzato a Napoli dall’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e
Alte Professionalità della Scuola), sede della Campania
2014: Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale di Formazione (8h) “Né buona né
cattiva: la Vera Scuola ha bisogno di sicurezza”, organizzato a Napoli dall’Associazione
Nazionale “Per la Scuola della Repubblica”
2014: Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale di Formazione (8 h) “L’orizzonte e
la strada: la ‘buona scuola’, il nostro orizzonte”, organizzato a Vico Equense (Na) dal CIDI
(Centro Iniziativa Democratica Insegnanti)
2014: Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione 8 h) “La cassetta degli attrezzi
del Dirigente scolastico”, organizzato a Napoli dall’Associazione professionale Proteo Fare
Sapere Campania
2014: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (18 h) “Giovani, scuola, caos: nuova
didattica per nuove menti”, organizzato da e presso l’Istituto Superiore “Adriano Tilgher” di
Ercolano (Na)
2013: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (30 h) su “L’educazione alla
cittadinanza attiva attraverso le situazioni-problema” organizzato da AFORII (Associazione
Formazione e Ricerca Internazionale) presso Sévres (Francia)
2013: Vincitore di selezione nell’ambito del progetto Comenius (Formazione in servizio) per
la partecipazione ad attività formative all’estero
2013: Attestato di partecipazione al Seminario di studi (8 h) dal titolo “Valutazione…diciamoci
tutto”, organizzato dal CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) e dall’Associazione
professionale Proteo Fare Sapere Campania e svolto a Vico Equense (Na)
2013: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (12 h) “LINK-YOU”, sulla didattica
multimediale, organizzato da Mondadori Education – Settore Formazione presso l’I.S. “A.
Tilgher” di Ercolano (Na)
2013: conseguimento idoneità al Concorso per Dirigenti Scolastici (superamento prova
orale in data 25.01.2013)
2012: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Organizzazione, gestione e
direzione delle Istituzioni scolastiche”, conseguito presso l’Associazione professionale Proteo
Fare Sapere Campania a Vico Equense (Na)
2012: Attestato di Partecipazione alla Summer School (12 h) di Ischia (Na) dal titolo “Verso
una smart school: una scuola migliore per un paese migliore”, organizzata da
Tecnodid@Formazione
2011: Attestato di Partecipazione al Seminario Nazionale di studio (20 h) di Scanno (Aq) dal
titolo “Prove tecniche di scrittura professionale”, organizzata da Tecnodid@Formazione
2011: Diploma di partecipazione al Corso di Formazione (30 h) “Organizzazione, gestione ed
ordinamenti della Scuola”, conseguito presso l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere
Campania a Napoli
2010: Conseguimento Pittman Certifications – livello B2 conoscenza lingua inglese
2010: Diploma di Master di II Livello in “Organizzazione e Direzione delle Istituzioni
Scolastiche”, conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
2005: Diploma di partecipazione al Corso di Formazione (30 h) su “Identità di genere nei
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processi evolutivi”, PON 7.1 sulla Formazione in servizio per le pari opportunità, presso l’Istituto
Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
2003: Diploma di Specializzazione in Metodologia e Didattica dell’Educazione Ambientale
(20h) conseguito presso l’ASL Napoli 1
2001: Diploma di Specializzazione per Funzionari Amministrativi conseguito nell’ambito del
corso-concorso Progetto RIPAM, presso il Formez di Napoli
1993: Diploma di Specializzazione in Valutazione di Impatto Ambientale conseguito presso il
FORMEZ di Napoli
1991: Diploma di Specializzazione in Sistemi Informativi Geografici e Tecniche di
Telerilevamento per l’Analisi Territoriale conseguito presso il FORMEZ di Napoli
1990: Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico-Internazionale) conseguita presso
l’Istituto Universitario Orientale di Napoli (votazione: 110/110 e lode) con una tesi di Laurea in
Geografia Politica ed Economica dal titolo: “Lo sviluppo bruciato: trasformazioni territoriali e
dinamica industriale in un distretto a Nord di Napoli”
1985: Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso il Liceo Scientifico Statale
“Leon Battista Alberti” di Napoli (votazione 49/60)

INTERVENTI A SEMINARI
E CONVEGNI
2014: “Educazione alla politica ed alla cittadinanza”, Progetto “Stil…novando”,
Centro Antiusura “Don Pino Puglisi”, Portici (Na)
2012: “Periferie, saperi e nuove narrazioni: il paradigma di un altro mondo
possibile”, Scuola di Pace 2012, Associazione Scuola di Pace, Napoli
2006: “La società della ‘sobrietà: consumo critico e responsabile di beni ed
energia”, Scuola di Pace 2006, Comune di Nocera Inferiore (SA)

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
2015: incarico di Presidente di Commissione agli Esami di Stato per il conseguimento del
Diploma di Istruzione Secondaria di II Grado presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E. De
Nicola” di Napoli
2015: incarico per attività di docenza in qualità di esperto nell’ambito del TFA II ciclo in
“Storia e legislazione della scuola e delle istituzioni educative” presso L’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”
2014: attività di docenza in qualità di esperto nell’ambito del PON C.2 “Cittadini glocali”
presso l’Istituto Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
2012: attività di tutor nell’ambito del PON C.5 FSE04 POR Campania “Competenze per lo
sviluppo” dal titolo “Trabajos para aprender espanol” presso l’Agencia Hispaltour di Siviglia
(Spa) per conto dell’Istituto Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
2012: referente di progetto nell’ambito del progetto “COCCI – Il mosaico dei cittadini attivi” a
cura dell’ANSAS-INDIRE presso l’Istituto Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
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2012: attività di tutor d’aula nel Laboratorio “Leggiamo la Costituzione” svolto nell’ambito del
Progetto “COCCI: il mosaico dei cittadini attivi” a cura dell’ANSAS-INDIRE presso l’Istituto
Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
2012: attività di tutor d’aula nell’ambito del PON C.3 “Leg ALI al Sud” dal titolo “Percorsi di
democrazia dal basso” presso l’Istituto Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
2011–2012: partecipazione al comitato scientifico del progetto “Rete GEOvani Promossi
senza confini” – Programma di mobilità transazionale della Regione Campania - Ufficio delle
Politiche Giovanili
2011: attività di tutor d’aula nell’ambito del PON C.3 “Leg ALI al Sud” dal titolo “La tutela dei
Beni comuni” presso l’Istituto Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
2009: attività di docenza in qualità di esperto esterno di educazione ambientale nell’ambito
del PON F.2 “Ricicliamo ad arte” presso il Liceo Artistico Statale di Napoli
2009: : attività di docenza in qualità di esperto esterno di educazione ambientale nell’ambito
del PON C.1 “L’ambiente è la mia casa e me ne prendo cura” presso l’istituto Magistrale
Statale “G. Mazzini” di Napoli
2009: attività di tutor d’aula nell’ambito del laboratorio di produzione del video “Senza Parole”
svolto presso l’I.S. “A. Tilgher” di Ercolano (Na) in collaborazione con l’Associazione Arci Movie
su finanziamento della Provincia di Napoli
2006-2010: attività di tutor d’aula nell’ambito dei laboratori “La cooperazione a scuola” e
“Nonviolenza e gestione dei conflitti” nell’ambito del progetto “Scuole Aperte” presso l’Istituto
Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (Na)
2006: attività di docenza in qualità di esperto esterno nell’ambito del PON 3.1 (lotta alla
dispersione scolastica) presso l’Istituto Comprensivo “A. De Curtis” di Casavatore (Na)
2003: attività di tutor d’aula nell’ambito del laboratorio di produzione del video “Diritti e
Rovesci” svolto all’interno del Progetto POF sulla legalità presso l’I.S. “A. Tilgher di Ercolano
(Na)
2001-2011: attività di docenza come esperto esterno in percorsi seminariali nell’ambito dei
POF di Istituti Superiori della Provincia di Napoli sui temi “Ambiente e Risorse”, “Squilibri NordSud”, “Globalizzazione”, “Consumo Critico e Commercio Equo”
2000: incarico di docenza di di Cartografia generale e tematica presso l’I.S. “L. da Vinci” di
Sapri (Sa) nell’ambito del corso IFTS sulla Valorizzazione delle Risorse Territoriali
1995-1996: borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli nell’ambito del
corso di specializzazione in Diritto ed Economia
1993-1996: docente di Cartografia generale e tematica nell’ambito dei seminari attivati
presso la Cattedra di Geografia Politica ed Economica dell’Istituto Universitario Orientale di
Napoli.
1994-1996: borsista presso il CESVITEC, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Napoli su progetti legati all’internazionalizzazione dell’economia locale
1992-1994: borsista presso la Camera di Commercio di Napoli su progetti legati
all’internazionalizzazione dell’economia locale
1990 – 1996: borsista e cultore della materia presso la Cattedra di Geografia Politica ed
Economica dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
1990-2015: attività di coordinamento e progettazione in diverse realtà del Terzo Settore e
dell’Economia Solidale (Mani Tese ONLUS, Associazione Laici Terzo Mondo, Cooperativa ‘E
Pappeci di Commercio Equo e Solidale)

PUBBLICAZIONI
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- “Lo sviluppo bruciato”, in Il tetto, n° 168, Napoli, 1991
- “Naples et l’innovation”, Camera di Commercio di Napoli, 1991
- “Methodological evolution and prospect of the research in urban geography.

From traditional schemes to the GIS”, in A. Frank, I. Campari, U. Formentini (a
cura di), Four contribuitons to GIS theory and Application, Felici, Pisa, 1992
- “Nuove prospettive per la geografia urbana: i Sistemi Informativi Geografici
tra attese e perplessità”, in P. Coppola (a cura di), Spazi urbani e quadri sociali,
Liguori, Napoli, 1994
- “Il commercio estero della Giordania: interscambio con l’Italia e la
Campania”, in R. Sommella (a cura di), Risorse e sviluppo in Giordania, Memorie
di Geografia economica ed antropica dell’Istituto di Geografia Università “Federico
II” di Napoli, 1995
- “Geografia regionale”, in A.A.V.V., 39/A Geografia - Programmi per la prova
scritta, pratica ed orale, Concorsi a cattedra, Simone Esselibri, Napoli, 1999.
- “Geografia economica”, in A.A.V.V., 39/A Geografia - Programmi per la prova
scritta, pratica ed orale, Concorsi a cattedra, Simone Esselibri, Napoli, 1999.
- “Mediterraneo: scuola e incontro tra culture” (curatela con U. Grimaldi), Atti del
Seminario Internazionale di Studi del Consiglio d’Europa, Napoli, 2005
- “Stanno uccidendo il nostro mare: viaggio nella pattumiera Mediterraneo”, in
Mediterraneo: scuola e incontro tra culture (a cura di U. Grimaldi e P. De Luca),
Atti del Seminario Internazionale di Studi del Consiglio d’Europa Napoli, 2005
- “Resistenze e Geo-Grafia: il disegno di un mondo possibile”, in Mar Comune.
Il Mediterraneo di fronte alla sfida dei Beni Comuni “ (a cura di Grimaldi U., Aratro
R., De Luca P., Grazioli I., Marotta R.), Atti del Seminario Internazionale Mar
Comune, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2009
- “Mar Comune. Il Mediterraneo di fronte alla sfida dei Beni Comuni “, (curatela
con Grimaldi U., Aratro R., Grazioli I., Marotta R.), Atti del Seminario Internazionale
Mar Comune, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2009
“Periferie, saperi e nuove narrazioni: il paradigma di un altro mondo
possibile” in Quaderni della Scuola di Pace, 19/2012, Associazione Scuola di
Pace, Napoli, 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Organizzazione di eventi e seminari scientifici
-

Coordinatore scientifico, per conto del Consiglio d’Europa, del
Seminario Internazionale di studi: “Mediterraneo: scuola e incontro
tra culture”, Torre del Greco (Na), 10-13/11/2003

-

Coordinatore scientifico del Seminario Internazionale di studi “Mar
Comune: scuole del Mediterraneo di fronte alla sfida dei Beni
Comuni”, Napoli, 2-5/12/2008

-

Coordinatore di Progetti transnazionali di partenariato tra Istituti
Scolastici dell’area del mediterraneo e del Nord Europa

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buona
Buona
Buona
Spagnolo
Buona
Discreta
Buona
Francese
Buona
Discreta
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di lavorare e coordinare gruppi di lavoro
Capacità di gestione di gruppi di studenti in situazioni di mobilità
Capacità di coinvolgimento motivazionale all’interno di gruppi giovanili
Capacità di facilitare le relazioni cooperative all’interno di contesti lavorativi
Organizzazione eventi e seminari
Coordinamento progetti di scambio interculturale

Buona competenza nell’utilizzo dei programmi Word, Excel, Power Point ed Explorer in
ambiente Windows

.

PATENTE O PATENTI
Napoli,06/01/2016
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Patente Auto B

In fede
Piero De Luca

