FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

D’ARGENIO COSTANTINO
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fax
E-mail

costantino.dargenio@istruzione.it

Nazionalità

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Data di nascita

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

SETTEMBRE 2016 – AGOSTO 2017
Isiss “O. Conti” Aversa (CE)
Scuola pubblica statale
Docente a tempo indeterminato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

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

SETTEMBRE 2015 – AGOSTO 2016
ITT “Allievi – San Gallo” Terni
Scuola pubblica statale
Docente a tempo indeterminato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

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

OTTOBRE 2014
ITIS “E. Majorana” -Soma Vesuviana (NA)
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Pagina 1 - Curriculum vitae di
D’Argenio Costantino

OTTOBRE 2013 – GIUGNO 2014
IPIA “Niglio” - Frattamaggiore (NA)
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

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

OTTOBRE 2012 – LUGLIO 2013
IPIA “De Gruttola” - Ariano Irpino (AV)
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

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

NOVEMBRE 2011 – GIUGNO 2012
IPIA “Niglio” - Frattamaggiore (NA)
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

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

Luglio 2011
ITIS “Calvino”, Conza della Campania
Scuola paritaria
Commissario esterno esami di Stato
Docente classe di concorso A042 (Informatica)

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

Novembre 2010 – Giugno 2011
ITIS “Giordani” – IPIA “Marconi” – IPIA “Bernini”, Napoli
itis “Majorana”, Grottaminarda (AV)
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

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

Aprile 2010
Virvelle S.&T. Service snc - Salerno
Società di formazione
Collaborazione occasionale
Realizzazione Banca dati e software nell’ambito del progetto di ricerca “DM 23424 lab.4"

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

Marzo 2010 – Agosto 2010
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’ Università di Salerno
Università statale
Contratto di collaborazione a progetto
Applicazioni per sensori di posizione basati su laser

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ottobre 2009 Luglio 2010
Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato “A. Amatucci”, Avellino

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

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

Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

• 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
• 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

Dal 1/9/2007 al 30/6/2008
Istituto tecnico industriale “E. Fermi” Bisaccia, Avellino
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)
Dal 1/9/2006 al 30/6/2007
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “A. Amatucci”, Avellino
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

Dal 1/9/2005 al 30/6/2006
Istituto tecnico industriale “E. Fermi” Bisaccia, Avellino
Scuola pubblica statale
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)

Dal 15/1/2002 al 30/6/2003
Istituto di istruzione superiore “A. Volta” Salerno
Scuola privata legalmente riconosciuta
Docente a tempo determinato
Docente classe di concorso A071 (Tecnologia meccanica)

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

Gennaio 2006 – aprile 2009
Dottorato di ricerca in ingegneria dell’informazione presso l’Università degli studi di Salerno.

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

Novembre 2003 – maggio 2005
Scuola di specializzazione all'insegnamento dell' Elettronica nella scuole secondarie presso
l'università di Napoli Federico II
formazione del profilo professionale dell'insegnante della scuola promuovendo l'acquisizione di
specifiche competenze relative alle scienze dell'educazione sia in ambito generale che nel
contesto della disciplina Elettronica
Diploma di Specializzazione
80/80

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Il dottorato ha avuto come oggetto lo studio di sistemi di ricostruzione 3d basati su luce
strutturata a pattern di frange sinusoidali
Dottorato di ricerca

Novembre 2003 – maggio 2005
Scuola di specializzazione all'insegnamento dell' Informatica nella scuole secondarie presso
l'università di Napoli Federico II
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

• 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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formazione del profilo professionale dell'insegnante della scuola promuovendo l'acquisizione di
specifiche competenze relative alle scienze dell'educazione sia in ambito generale che nel
contesto della disciplina Informatica
Diploma di Specializzazione
80/80
Settembre 1995 – novembre 2002
Università degli studi di Salerno
Orientamento Telecomunicazioni, tesi in Misure Elettroniche
Laurea in Ingegneria Elettronica
104/110
Settembre 1990 – luglio 1995
Liceo scientifico “P.S. Mancini” Avellino

Diploma di maturità scientifica
60/60

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
buono
buono
buono
DISPONIBILITÀ EMPATICA AL CONFRONTO ED ALLE RELAZIONI POSITIVE, AUTOCONTROLLO ED AUTOCOSCIENZA
CRITICA, CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO ACQUISITE NEL LAVORO A SCUOLA CON ALLIEVI E DOCENTI.

CAPACITÀ DI VALUTARE I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’APPRENDIMENTO DA PARTE DEGLI ALLIEVI, CAPACITÀ DI
PROGETTAZIONE E CONTROLLO DI INTERVENTI FORMATIVI E DIDATTICI ACQUISITA COME TUTOR PER PROGETTI
DI ISTRUZIONE REGIONALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE.

UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE DI MISURA ELETTRONICA, CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E
LINUX, DI PACCHETTI APPLICATIVI PER L’OFFICE AUTOMATION, CONOSCENZA DI LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE INSTRUMENTATION ORIENTED : LABVIEW, CONOSCENZA BASE DI LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE: JAVA.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni scientifiche: Anchini, R.; D'Argenio, C.; Liguori, C.; Paolillo, A., "An easy and
accurate calibration procedure for 3-D shape measurement system based on phase-shifting
projected fringe profilometry," Instrumentation and Measurement Technology Conference
Proceedings, 2008. IMTC 2008. IEEE , vol., no., pp.2044-2049, 12-15 May 2008

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

