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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 Cognome e Nome  Pagano  Egidio 
Indirizzo  p.zza Papa Giovanni XXIII, 1 –  95014 Giarre 
Telefono  Ab 095.7793417  – cell.  347.7542460 

Fax   
E-mail  egidio.pagano@istruzione.it  - paganoegidio@gmail.com  

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21 maggio 1955  a  Linguaglossa ( CT ) 
Codice fiscale  PGNGDE55E21E602V 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal a.s. 2018/19 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.  Marconi - Mangano  - Catania (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare sede Istituto in qualità di Dirigente  Scolastico 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal a.s. 2012/13 – al a.s.  2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.S.  M. Rapisardi  - Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare sede Istituto in qualità di Dirigente  Scolastico 
 

 
• Date (da – a)  a.s. 2016/17 – al a.s.  2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.S.  M. Rapisardi  - Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Rete Formativa di Ambito 7  Catania  - Rete 
Pedemontana  

 
 
 

• Date (da – a)   a.s. 2012-2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR -  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione   
• Tipo di impiego  Contratto Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scuola capo-fila provinciale della  Rete Sicilia P.E.R. 
l’Europa   coordinata dall’USR Sicilia ( 34 scuole in rete) 

 
 

• Date (da – a)   a.s. 2012-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR -  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione   
• Tipo di impiego  Contratto Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Incaricato di reggenza  dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. 
Ferraris” di San Giovanni La Punta - CT 

 
• Date (da – a)  Settembre  ‘12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Dir Gen. Ordinamenti scolastici 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina a Componente  Delivery Unit  Regionale per  la riforma degli 
Ordinamenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR – Dir Gen. Ordinamenti scolastici 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di lavoro e partecipante al seminario nazionale 
per l’attuazione  dell’accordo bilaterale Italia-Russia 

 
 

  

• Date (da – a)  2011/12 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T. T.  G. Marconi  - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Contratto  di Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  Scolastico titolare 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre - Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - Dir Gen  affari l’internazionali 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione   
• Tipo di impiego  Contratto Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente delegazione ministeriale nell’ambito dello sviluppo dei 
partenariati tra Italia e Russia 
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Partecipante al gruppo di lavoro per l’implementazione di partenariati 
tra le scuole  italiane e russe 

 
• Date (da – a)  Settembre  ‘11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Dir Gen. Ordinamenti scolastici 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  
• Tipo di impiego  Contratto di Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppi di lavoro e seminario nazionale della Delivery Unit  per  la 
riforma degli Ordinamenti scolastici degli Istituti Tecnici 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2008/09 – a.s. 2009/10 – a.s. 2010/11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.S.I.S. V. E. Orlando – Militello Val di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  Scolastico 
 

• Date (da – a)  a.s. 2006/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L.S. Archimede  - Acireale 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  
• Tipo di impiego  Contratto prestazione opera occasionale  MIUR – Dir Gen. Ordinamenti 

scolastici 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore percorsi formativi  per docenti e Dirigenti:  progetto PerLa 

Scuola  
 
 
 

• Date (da – a)  2003 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T.C.S. “A. Majorana” – Acireale 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale  a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei rapporti  con le imprese ed enti esterni per la 
realizzazione delle attività formative, previste dal POF  o finanziate con 
fondi Regionali, Statali e Comunitari,  in attuazione nell’Istituto 

 
 
 

• Date (da – a)  2002 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T.C.S. “A. Majorana” – via G. Galvani Acireale 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione accessoria 

• Principali mansioni e responsabilità  • Coordinamento, gestione e monitoraggio  delle attività formative 
programmate nei tre corsi IFTS ( settore economico turistico) 
attuati all’interno dell’Istituto 

• Componente del gruppo di valutazione  d’Istituto 
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• Date (da – a)  2000 – 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C. A. Majorana – via Galvani 5 - Acireale 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione secondaria  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale  a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore con contratto a tempo determinato per la gestione di 
progetti di formazione per la simulazione aziendale (IFS) finanziati dal 
CIPE  

 
• Date (da – a)  2000  - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato  agli Studi di Catania   

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico  MIUR  - settore Formazione  
• Tipo di impiego  Incarichi di docenza a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente con contratto a tempo determinato responsabile per il 
coordinamento e conduzione  del modulo formativo di base e del  
modulo formativo di Economia Aziendale nel corso riservato per il 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di 
concorso  “A 017 – Discipline economico – Aziendali” 

 
 

• Date (da – a)  15 giugno 2000 - 29 giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.M.S. Galileo – Acireale  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scuola Media di primo grado  
• Tipo di impiego  Incarico di animatore per attività di gruppo in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e conduzione gruppo di studio e lavoro nell’ambito  
del corso di formazione per docenti incaricati di “funzioni obiettivo” 
come previsto dal C.C.N. Integrativo del 31.08.99 art. 50 

 
• Date (da – a)  Giugno 2000 - luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Scienze Amministrative e Sociali con sede a Palermo in via 
della ferrovia a S. Lorenzo, 54  

• Tipo di azienda o settore  istituto di studi sociali  e di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale  a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente con contratto a tempo determinato responsabile per 
l’espletamento del modulo formativo di Economia Aziendale nel corso 
di formazione finanziato dal FSE, codice C1 EN,  per “tecnico di 
Gestione Informatizzata delle Mense” previsto dalla L. 845/78 art. 26  
relativo al Piano Triennale di Intervento  della Regione Sicilia 

 
• Date (da – a)  1999 – 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C.S. “A. Majorana” – Acireale  

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Incaricato di  “Funzione Obiettivo”, Area 1 – “Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa” 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e monitoraggio  delle attività formative programmate 

nell’ambito del POF di Istituto 
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• Date (da – a)  1988/89  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P.. di Piove di sacco (PD), Regione Veneto  

• Tipo di azienda o settore  En.A.I.P – Ente di formazione regionale riconosciuto 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  di Tecnica commerciale nel corso post diploma di “Tecnico di 
gestione aziendale con sistemi computerizzati” 

 
• Date (da – a)  Dal  a.s 1980/81  all’a.s. 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari  Istituti Tecnici Commerciali Statali  ed Istituti Professionali Statali 
per il Commercio della provincia di Catania e della provincia di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici di Istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente con contratto a tempo indeterminato responsabile per 
l’espletamento della disciplina “Tecnica ed organizzazione aziendale” 
nel corso di studi per Ragioniere programmatore 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)   1969 – 1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Leonardo” -. Giarre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline curricolari e competenze in uscita proprie dell’istituto 

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola media superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità  Scientifica 

 
• Date (da – a)   1974 – 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Sociologia    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e tecnica della ricerca sociale 
Statistica - Psicologia sociale - Pedagogia – sociologia del lavoro 

• Qualifica conseguita  Dottore in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea  

 
• Date (da – a)   1983  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Interregionale per il  Veneto ed il Trentino A. Adige 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline di riferimento per conseguimento abilitazione 
all’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Abilitazioni insegnamento di “Discipline  Economico - Aziendali”, 
conseguita in data  26.07.83  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Docenza  in scuole secondarie statali 

 
• Date (da – a)   2001 - 2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale - Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline di riferimento per conseguimento abilitazione 
all’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Abilitazioni insegnamento di  
1.   “Discipline Giuridiche ed Economiche” - cl c. A019, conseguita in 

data 05.12.2000 ( O.M. 153/99 );  
2. Corso di riqualificazione professionale  non abilitante – classe 17/A  

anno 2001 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Docenza in scuole  secondarie statali 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – PON  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e monitoraggio dei progetti Misura 5 Azione 5.1 

• Qualifica conseguita  Competenze specifiche sulla valutazione e monitoraggio dei percorsi 
formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 partecipazione a seminari e corsi di formazione  

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PON –  Perla-Scuola  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione del personale del sistema di Istruzione scolastica 
per lo sviluppo di competenze in progettazione gestione , monitoraggio e 
valutazione 

• Qualifica conseguita  Competenze specifiche sulla valutazione e monitoraggio percorsi 
formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione a seminari e corsi di formazione e responsabile 
monitoraggio percorso formativo per autorità di gestione percorso 
formativo  

 
• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale - Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline di riferimento 

• Qualifica conseguita  Idoneo Corso-Concorso Ordinario a Dirigente Scolastico D.D.G. 
22.11.2004 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneità  ad  assumere incarichi a Dirigente Scolastico 

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline e  contenuti di riferimento 

• Qualifica conseguita  Conoscenza e competenza  delle “norme  e  delle procedure nella 
denuncia di infortunio nel settore scolastico   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Gestione  eventi istituzione scolastica 

 
 

• Date (da – a)   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale - Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline di riferimento 

• Qualifica conseguita  Conoscenza e competenza  in “Accountability, management scolastico, 
rendicontazione sociale”   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Gestione  istituzione scolastica 

 
• Date (da – a)   2012/13  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche di sviluppo e Fondi strutturali  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)   2012/13  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR Miur accordo  MIUR / DPF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Semplificazione e nuovo codice  dell’Amministrazione digitale  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche di sviluppo e e Miglioramento delle performance delle 
Istituzioni scolastiche –  “L’autovalutazione per il Miglioramento - 
modello CAF Education  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Azioni di Sistema per la capacità Istituzionale”  
POR FSE – Asse VII Linea di progetto D – Sistema Regionale 

• Qualifica conseguita  Attestato  percorso laboratoriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 
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• Date (da – a)   2013/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FOR Miur accordo  MIUR / DPF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto PON FSE Asse II  cod prog H-2-FSE-2011-1 
1 - L’attività negoziale  
2 – Il Programma Annuale  
3 -  La gestione del PA e il C.C. 
4 - Workshop 

• Qualifica conseguita  Attestati  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Semplificazione e Nuovo Codice Amministrazione Digitale  
Modulo I – “La semplificazione  e il Codice dell’Amministrazione 
Digitale” 
Modulo II – “Gli strumenti per la semplificazione dell P.A.” 
PON FSE Asse II – cod. prog. H-4-FSE-2012-1 

• Qualifica conseguita  Attestati  luglio 2013  e luglio 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)   2013/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma  di formazione   DIRSCUOLA – ANP 
Partecipazione corso per  qualifica su “Sicurezza e igiene sul lavoro” ai 
sensi del D.I. 6 marzo 2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione su  “Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”  

• Qualifica conseguita  Qualifica  di Formatore per i corsi sulla salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2014/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Programma “Pestalozzi” di formazione continua del personale 

Educativo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario internazionale  Paternò  9 ottobre 2014  

        “Apprendistato e tirocini formativi nella scuola italiana ed europea” 
• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2014/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Programma “Pestalozzi” di formazione continua del personale 

Educativo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario internazionale   Ancona 20/11/2014  
Seminario Internazionale   Ancona 06/03/2015  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORmiur 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo delle competenze dei DS e del DSGA –progetto cod. H-2-FSE-
2011-1; Competenze per lo sviluppo  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 
 

• Date (da – a)   2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR – Consiglio d’Europa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dall’identità culturale e linguistica ai valori universali 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Relatore  

 
 

• Date (da – a)   2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PON – Asse I – Azione Formazione Dirigenti scolastici – Modulo I°  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 
 

• Date (da – a)   2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR -USR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di formazione dei DS in servizio e neoassunti a. s. 2016-17  

• Qualifica conseguita  Attestato  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2017-18  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNICT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di I livello in “Organizzazione e gestione delle 
Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” 

• Qualifica conseguita  In espletamento  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)   2017-18  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.I.S. M. Rapisardi - Paterno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione per docenti neo immessi 

• Qualifica conseguita  Coordinatore e Relatore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e)    Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base 

            
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

           
          Ritengo di aver acquisito, sia nell’ambito del percorso 
professionale che di vita, una buona duttilità e flessibilità organizzativa 
e di adattamento che mi consentono, se necessario, di passare tra vari  
impegni, professionali e non,  adattando e rinnovando  le mie 
conoscenze con riferimento ai nuovi impegni. 
         Ritengo di aver potenziato le mie abilità nella gestione di gruppi di 
lavoro orientati e dei gruppi in formazione composti da soggetti con 
varie età anagrafiche.  
         Durante le varie esperienze, che spesso mi hanno condotto a 
coordinare  gruppi di lavoro in qualità di project manager, ho appreso ed 
utilizzato  in autoistruzione e con piena autonomia gli strumenti 
informatici necessari. 
           Ho prestato particolare attenzione alla formazione, alla 
autoformazione ed all’aggiornamento delle mie conoscenze e 
competenze partecipando a vari corsi di formazione a carattere tecnico- 
professionale, pedagogico ed informatico. 
        Conseguite ottime capacità organizzative e gestionali  all’interno di 
gruppi di lavoro ed  organizzazioni complesse 
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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. 

 Per le attività ed esperienze maturate sia in ambiente professionale che 
extraprofessionale ho ulteriormente accresciuto la mia capacità ad 
operare in team nel rispetto dell’autonomia e responsabilità personali 
definite dal progetto di lavoro. 
Possiedo ottime abilità relazionali e capacità di gestione dei rapporti 
interpersonali sia in ambiente di lavoro che extralavorativo e ciò mi 
consente di inserirmi efficacemente nei vari ambienti di attuazione dei 
miei diversificati impegni. 

 
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. 

 1. Nell’organizzare eventi formativi nazionali ed internazionali; 
2. Coordinamento e gestione attività formative in Rete; 
3. Progettazione e gestione progetti Erasmus Plus; 
4. Coordinamento e gestione attività di scambi culturali tra scuole di 

Paesi europei ed extraeuropei; 
5. Redazione e coordinamento, elaborazione statistica e lettura di 

questionari per ricerca sociale ed economica in ambito locale; 
6. Coordinatore e redattore di questionario di indagine sociale, sul 

fenomeno della criminalità in territori specifici, da somministrare ad 
operatori economici e studenti delle scuole superiori; 

7. Progettista e coordinatore di percorsi formativi I.F.T.S.(sia in ambito 
P.O.N. – FSE  che P.O.R.) e C.I.P.E.     

8. Progettista e coordinatore per la gestione di progetti di simulazione 
aziendale (IFS) finanziati dal CIPE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 1. Formatore su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a seguito di 
conseguimento del titolo 

2. Informatiche, con partecipazione al Corso di alfabetizzazione 
informatica presso l’I.T.C. “E. De Nicola” di Piove di Sacco (PD) 
tenuto dalla ditta Help  di Piove di Sacco (PD), per un totale di n° 33 
ore , nell’anno scolastico 1990/91 

3. Buona conoscenza dei software compresi nel  pacchetto OFFICE 
2007 

4. Su “Programmazione didattica  e strategie di apprendimento-
insegnamento” organizzato dall’As.Pe.I. di Catania, autorizzato dal 
Provveditore agli studi, e svoltosi nei giorni 18 e 22 aprile 1996  

5. Sul tema “Il bilancio di esercizio degli enti creditizi :aspetti 
normativi, problemi operativi e soluzioni ipotizzabili”, autorizzato 
dal M.P.I. Partecipazione al Convegno di studi organizzato 
dall’A.S.D.O.R.T. a Reggio Calabria il 02.04.96; 

6. Sul tema “Bilancio di esercizio e criteri di valutazione”, organizzato 
dalla editrice Elemond S.p.A. e tenutosi ad Aci Castello il 
28.03.96 con  seminario di aggiornamento; 

7. Sul tema “strumenti finanziari innovativi: aspetti concettuali e profili 
operativi” svoltosi presso l’I.T.C. “S. Quasimodo” in Messina 
organizzato dall’A.S.D.O.R.T. ed autorizzato dal M.P.I. con Corso 
di aggiornamento  

8. Sul tema “ Le recenti innovazioni nel Sistema Tributario Italiano” 
svoltosi presso  G.H. Baia Verde di Cannizzaro, organizzato 
dall’A.S.D.O.R.F. ed autorizzato dal M.P.I. con Corso di 
aggiornamento  

9. Sul tema “Mercati, operatori e strumenti finanziari dopo il decreto 
Eurosim” svoltosi presso l’I.T.C. “S. Quasimodo” in Messina 
organizzato dall’A.S.D.O.R.T. ed autorizzato dal M.P.I. a seguito di 
Corso di aggiornamento  



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
 

 Prof Egidio Pagano 

  

 

10. Sulla progettazione e monitoraggio dei progetti Misura 5 Azione 5.1 
( anno 2006)  a seguito di partecipazione a seminari di formazione 
organizzati dal MIUR nell’ambito del PON   

11. Sullo “Sviluppo delle competenze in progettazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione” nell’ambito del progetto “Per la Scuola” 
finanziato dal MIUR ( anno 2006) a seguito di Partecipazione al 
corso di formazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Recitazione   
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone attitudini ad intrattenere positive relazioni umane e professionali; 
Competenze nel coordinamento e gestione attività formative in Rete 

 
PATENTE O PATENTI  Patente guida  categoria B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI  Non si allega documentazione ma si rimane a disposizione per la 

certificazione di quanto dichiarato 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla trattamento dei miei dati 

personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 

 
Giarre, data  03 settembre  ’18 
 
  NOME E COGNOME  
 Egidio   Pagano 
 
 
 


