FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto Giuseppe Micciché, nato il 26/04/1967 ad Aragona (prov. AG) ed
ivi residente in Via Concordia, 8, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
Dichiara

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita

MICCICHÉ GIUSEPPE
VIA CONCORDIA, 8, 92021 - ARAGONA (AG)
0922609403 – cell. 3398673711
0922609403
peppemicciche12@gmail.com
giuseppe.micciche@epap.sicurezzapostale.it
italiana
26 APRILE 1967

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

dal 1 settembre 2017 ad oggi
Scuola secondaria di primo grado “V.E. Orlando”, Aragona (AG)
Istruzione e Formazione
Docente a tempo indeterminato
Docente di Matematica e Scienze – I grado (A028)

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

dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2017
Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, Comitini (AG)
Istruzione e Formazione
Docente a tempo indeterminato
Docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali – I grado (A059)

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

dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2014
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Istruzione e Formazione
Docente a tempo indeterminato
Docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali – I grado (A059)

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

1 gennaio 2007 – 15 marzo 2011
Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra e Applicazioni alle Georisorse e ai Rischi Naturali
(CFTA) dell’Università di Palermo – Via Archirafi, 36 - Palermo
Istruzione e Ricerca
Dottorando
Supervisore e/o Correlatore di tesi di Laurea
Ricerca scientifica nel campo della mineralogia computazionale durante la quale sono stati usati
i seguenti metodi:
 Density functional theory (DFT)
 Density functional perturbation theory (DFPT)
 Funzionali: LDA/GGA+U
 Calcoli basati su pseudopotenziali ed anche all-electron
 Molecular dynamics
 Potenziali interatomici (force field)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Codici utilizzati: GULP, CRYSTAL, CASTEP
Uso del laboratorio del dipartimento con la seguente strumentazione:
 Fluorescenza a raggi X - Rigaku ZSX Primus
 Microscopio elettronico a scansione – LEO 440
 Diffrattometro a raggi X - Philips PW 1729
 HPLC – Dionex 90, 100 and 120
 Spettrometro di massa con sorgente di plasma ad accoppiamento induttivo Perkin Elmer SCIEX Elan DRC-e,
 Spettrometro di massa – DELTA V - Gasbench II
• 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
• 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
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24 gennaio 2018
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona (AG)
Istruzione
Formatore del “Tecnologie e ambienti per l'apprendimento e l'innovazione didattica”. Diffondere
e condividere buone pratiche didattiche.
Formazione interna per i docenti, eseguita come animatore digitale della scuola. Ore 2
29 novembre, 6 dicembre 2017
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona (AG)
Istruzione
Formatore del “Corso informativo-formativo sulla piattaforma SOFIA”. I e II edizione
Formazione interna per i docenti, eseguita come animatore digitale della scuola. Ore 8
26 maggio, 6 e 7 giugno 2017
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona (AG)
Istruzione
Formatore per “I caffè digitali” – Nuove metodologie didattiche e uso delle tecnologie didattiche.
Google Drive. Il cloud learning, la co-creazione e la collaborazione. I, II e III edizione
Formazione interna per i docenti, eseguita come animatore digitale della scuola. Ore 6
a.s. 2016/2017
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” – via Garibaldi n. 134, Aragona (AG)
Istruzione
Responsabile e Progettista del Piano Europeo della Scuola. Partecipazione al programma
europeo Erasmus+ azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola. Progetto approvato e
finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+.
Referente progetti finanziati con fondi europei
a.s. 2014/2015, a.s. 2015/2016, a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018
Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale “Luigi
Capuana” di Aragona
Istruzione e Formazione
Funzione Strumentale all’offerta formativa per il Coordinamento delle attività di autoanalisi.
Coordinamento e gestione delle attività di autoanalisi, autovalutazione (R.A.V.), valutazione del
servizio scolastico (Prove INVALSI), Piano di Miglioramento della scuola
dall’a.s. 2015/2016
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” – via Garibaldi n. 134, Aragona (AG)
Istruzione
Animatore Digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del D.M. 435/2015 secondo il Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), previsto dalla Legge 107/2015
formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, creazione di
soluzioni innovative

• 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
• 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
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a.s. 2015/2016
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” – via Garibaldi n. 134, Aragona (AG)
Istruzione
Responsabile e Progettista del Piano Europeo della Scuola. Partecipazione al programma
europeo Erasmus+ azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola. Progetto approvato
dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ in data 09/06/2016. Non finanziato per mancanza fondi
Referente progetti finanziati con fondi europei
1 settembre 2016 – 15 dicembre 2016
Istituto comprensivo "Luigi Capuana" di Aragona (AG))
Istruzione e Formazione
Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESR-PON-SI 2015-223: “Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015
Progettista
2 aprile 2016 – 25 novembre 2016
Istituto comprensivo "Luigi Capuana" di Aragona (AG)
Istruzione e Formazione
Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-246: “Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Progettista
30 novembre 2015
Agenzia Nazionale Indire - Erasmus+
Ricerca e Formazione
Partecipante al Focus Group - Mobilità per l'apprendimento Attività Chiave 1 - istruzione
scolastica - progetti KA1 2014 durata annuale
Referente della scuola per il progetto Erasmus+
da marzo 2014 a maggio 2014
Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Formazione
Tutor nel Progetto PON (Programma Operativo Nazionale) G-1-FSE-2013-2014 “Interagiamo
con il PC”
Tutor d'aula – Ore 30
da marzo 2014 a giugno 2014
Istituto comprensivo “Luigi Capuana", Aragona (AG)
Formazione
Esperto esterno nel Progetto PON (Programma Operativo Nazionale) C 1 FSE 2013-2515
“Scienze: Il metodo sperimentale”
Docente esperto – Ore 30
a.s. 2013/2014
Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Istruzione
Responsabile e Progettista del Piano Europeo della Scuola. Partecipazione al programma
europeo Erasmus+ azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola. Progetto approvato e
finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ in data 16/07/2014.

• 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

Referente progetti finanziati con fondi europei
a.s. 2013/2014, a.s. 2012/2013, a.s. 2011/2012, a.s. 2010/2011, a.s. 2006/2007, a.s.
2005/2006, a.s. 2004/2005
Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale “Dante
Alighieri” di Cammarata
Istruzione e Formazione
Funzione Strumentale all’offerta formativa per l’Infrastruttura tecnologico-informatica, gestione
del sito web e della comunicazione.
Coordinamento e gestione delle tecnologie informatiche e della comunicazione
Implementazione e gestione del Registro elettronico di istituto (2013-2014)

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

da maggio 2012 a marzo 2013
Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Formazione
Tutor nel Progetto PON (Programma Operativo Nazionale) C-1-FSE-2011-3096 “L'ABC del PC”
Tutor d'aula – Ore 30

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

dicembre 2012
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Formazione
Collaudatore Progetto A-4-FESR04_POR_SCILIA-2011-134 “ADULTI e MULTIMEDIALITÀ”
Collaudatore

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

dicembre 2012
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Formazione
Collaudatore Progetto B-3.B-FESR04_POR_SCILIA-2011-79 “LINGUA e COMUNICAZIONE”
Collaudatore

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

da gennaio ad aprile 2011
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Formazione
Tutor-Formatore nel Progetto PON (Programma Operativo Nazionale) F-1-FSE-2010-260 “La
Montagna insegna 2”
Docente formatore ore 10 - Tutor ore 20

• 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
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da aprile a dicembre 2011
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Formazione
Tutor nel Progetto PON (Programma Operativo Nazionale) C-3-FSE-2010-1501 “La natura nello
zaino”
Tutor d’aula – Ore 25
a.s. 2006-2007
Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale “Dante
Alighieri” di Cammarata
Istruzione e Formazione
Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico
Direzione scolastica
dal 19 maggio 2005 al 19 settembre 2005
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Istruzione e Formazione
e-Tutor per il corso AGGEN03573, Area Innovazione didattica e organizzativa, nell’ambito del
Progetto “FOR 59 SICILIA (Progetto Quadro Regionale)” – ex D. L.vo 59/2004, autorizzato
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Tutor formatore in modalità blended – Ore 40

• 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
• 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
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dal 04 maggio 2005 al 20 settembre 2005
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Istruzione e Formazione
e-Tutor per il corso AGINF00563, Area Informatica, nell’ambito del Progetto “FOR 59 SICILIA
(Progetto Quadro Regionale)” – ex D. L.vo 59/2004, autorizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia
Tutor formatore in modalità blended – Ore 40
ottobre - dicembre 2002
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Istruzione e Formazione
Coordinatore delle attività del C.d.C al PROGETTO M.Edu.S.A., P.O.R. Sicilia Misura 3.06,
“Prevenzione della dispersione scolastica”
Coordinamento
novembre 2003
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – largo dei pini, Cammarata (AG)
Istruzione e Formazione
Docente Tutor interno nel Modulo Laboratorio Tecnologie Multimediali del PROGETTO
SCUOLA e PLURIOPPORTUNITÀ, P.O.R. Sicilia Misura 3.06, “Prevenzione della dispersione
scolastica”. Ore 30.
Docenza di multimedialità
a.s. 2002/2003
Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale “Dante
Alighieri” di Cammarata
Istruzione e Formazione
Funzione Strumentale all’offerta formativa – aree di competenza nuove tecnologie,
orientamento, sistema di valutazione nazionale dell’INVALSI – Progetto Pilota 3 –
Responsabile nell’Istituto per le aree su specificate
da febbraio ad aprile 2002
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI CAMMARATA
Formazione
Docenza di informatica (Conoscenza ed uso del PC, Word) nel “Corso per l’alfabetizzazione
informatica degli adulti” che il C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) ha finanziato al centro Ed.A. del nostro istituto
Docente – Ore 30
da ottobre 2002 ad aprile 2003
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI CAMMARATA
Formazione
Docenza di informatica (Excel, Access, Power Point, Internet e la Posta elettronica) nel “Corso
per l’alfabetizzazione informatica degli adulti” che il C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica) ha finanziato al centro Ed.A. del nostro istituto.
Docente – Ore 30
dal 02/1997 al 06/2001
Diversi Istituti d’Istruzione secondaria superiore e scuole medie statali della provincia di Vicenza
e di Palermo
Formazione e Istruzione
Docente a tempo determinato
Supplenza presso per le seguenti discipline:
 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;
 Scienze della terra;
 Scienze biologiche;
 Geografia economica;
 Merceologia;

 Chimica.
• 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

luglio 1996
Provincia Regionale di Agrigento
Formazione
Docente di “Disseti Statici - Diagnosi e Consolidamento”
nel corso F.S.E. n°
950585/AG/324/124/9 per “Tecnico di Progettazione e Recupero Ambientale”. Ore 60.
Docenza specialistica
marzo - giugno 2010
Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università di Palermo per conto di ENI S.p.A.
Ricerca
“Rilievi stratigrafico-strutturali e raccolta campioni per analisi biostratigrafiche nell’area di
Falconara (Licata, AG)”
Geologo esperto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Ferrara, 14 settembre 2010
Società Italiana di Mineralogia e Petrografia (SIMP).

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

dal 1 gen 2007 al 15 mar 2010
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra e Applicazioni alle
Georisorse e ai Rischi Naturali –
Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno, Dipartimento di Geoscienze
Corso di dottorato in geochimica

• 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)
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Vincitore del Premio nazionale per Tesi di Dottorato per l’anno 2010
Premio nazionale

Dottore di Ricerca in Geochimica
Titolo tesi (redatta in lingua inglese):
“Atomistic simulation of layered silicates in the muscovite-celadonite system”
Tutor:
Prof. Marcello Merli
co-Tutor:
Prof. Victor L. Vinograd dell’Università Johann Wolfgang Goethe di
Frankfurt am Main
Dottorato di Ricerca

nov 1986 - feb 1992
Università degli Studi di Palermo
Corso di laurea in Scienze geologiche
Laurea in Scienze geologiche con votazione 110/110
Laurea quadriennale a ciclo unico
II sessione dell’anno solare 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Palermo

• 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)

luglio 1986
Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento

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

27 febbraio 2017 – 11 aprile 2017
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di aragona (AG)

• 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)

Geologia tecnica
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo
Abilitazione professionale

Italiano, latino, greco, filosofia, storia, etc.
Maturità classica con votazione 56/60
Diploma di scuola secondaria superiore

Corso di formazione “Progettazione di percorsi didattici per competenze”
Corso con formatori dell’Ente accreditato presso il MIUR Laboratorio di Formazione –
Associazione per lo sviluppo professionale degli insegnanti – Qualificazione MIUR Prot. N.
AOODGPER 12684 del 29/07/2008 – Ente adeguato alla Direttiva n. 170//2016 – Qualificazione
n. 1279 del 27/09/2016
Corso di formazione. Ore 25.
09 mag 2016 – 31 dic 2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Corso avanzato di formazione in “Un animatore digitale per ogni scuola”
Nell’ambito dell'organizzazione di percorsi formativi per il potenziamento delle "competenze
relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica", ai sensi dell'articolo
31 del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, recante interventi relativi alla "Formazione alle
competenze digitali dei docenti", qualifica di Animatore Digitale.
Corso di formazione. Ore 130.

• 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)

a.s. 2013/14
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo B, Azione 1
Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline
tecnico-scientifiche, matematiche ecc.
Attestato del Corso NUOVA MATEMATICA

• 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)

a.s. 2010/11 e 2011/2012
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Piano nazionale M@t.abel
Metodologie didattiche per l’insegnamento della matematica e per il miglioramento degli
apprendimenti degli allievi
Attestato di formazione

• Date (da – a)
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Attestato corso di formazione. Ore 30

Attestato corso di formazione. Ore 45
aa. ss. 2002-03 e 2003-04

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Istituto Tecnico per Geometri
“Brunelleschi” di Agrigento
Corso di formazione in Gestione della infrastruttura tecnologica
Esperto nella Gestione della infrastruttura tecnologica della scuola a seguito del Corso di
formazione n. AGC21053 – Percorso C2 (avanzato) di ore 168 (ForTIC)
Corso di formazione

• 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)

25 settembre 2017 – 22 novembre 2017
European Schoolnet Academy

• 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)

18 ottobre 2017
I.I.S.S. “Alesandro Volta” - Palermo

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

27 nov 2006 – 09 feb 2007
Ministero della Pubblica Istruzione

• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso “Opening Schools to STEM Careers”
Attestato di completamento del corso
Corso di formazione in modalità MOOC. Ore 21.

Seminario Regionale “I nuovi avvisi PON: ambiti d’intervento e modalità operative”
Attestato di partecipazione
Corso di formazione. Dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

Corso di formazione in “Supporto per la gestione di siti internet di istituto scolastico”
Esperto nel Supporto per la gestione di siti internet di istituto scolastico nell’ambito del progetto
SCUOLA e SERVIZI
Corso di formazione. Ore 30.
12 aprile 2000
Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico provinciale di Agrigento
Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia
Abilitazione a seguito di corso-concorso pubblico, per esami, per la classe di concorso A060 con
punti 83,00
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria
24 febbraio 2001
Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico provinciale di Agrigento
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
Abilitazione a seguito di corso-concorso pubblico, per esami, per la classe di concorso A059 con
punti 82,10
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria
giugno 2001
Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
Vincitore di concorso ordinario, per esami e titoli, per la classe di concorso A059 con punti 84,50
Idoneità in concorso pubblico

• 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)

agosto 2001
Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

• 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)

18 mag 2010
Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)

• 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)

11 ott - 23 dic 2010
Casa Editrice "La Tecnica della Scuola"
"Corso di preparazione alla prova di preselezione del concorso per dirigenti scolastici"
Sistema scolastico italiano, autonomia, scenari europei della formazione, ruolo, profilo e
funzioni, responsabilità del dirigente scolastico, autoanalisi e autovalutazione d'istituto, ecc.
Attestato del corso

• 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)

dal 22 agosto 2014 al 28 agosto 2014
Budapest, Ungheria. Supra Vita Oktatò Szolgàltatò ès Tervezӧ Bt. (Ente formatore)

• 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
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Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia
Vincitore di concorso ordinario, per esami e titoli, per la classe di concorso A060 con punti 83,40
Idoneità in concorso pubblico

Informatica
Patente europea per il computer (ECDL) per tutti i moduli previsti
ECDL

Corso di formazione. Ore 44.

Corso: "Integrating Technolgy-Based Constructivist Learning Approaches into Classrooms"
nell'ambito dell'azione KA1 - Mobilità dello Staff della scuola del Programma europeo Erasmus+
Attestato del Corso
Attestato corso di formazione. Ore 30.
a.s. 2015/2016
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” – via Garibaldi n. 134, Aragona (AG) – Regione siciliana,
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Next Project, società cooperativa
sociale di servizi socio-sanitari educativi e di lavoro
Istruzione, Politiche sociali, Servizi socio-sanitari
Attestato di partecipazione agli interventi del percorso “Dentro le PAROLE - Percorsi educativi e
di sostegno integrati per la prevenzione primaria sull’uso di alcool, fumo e delle nuove
dipendenze patologiche” – ore 28
Formazione interna sui temi delle dipendenze e delle nuove dipendenze degli adolescenti

27 aprile 2016 e 17 maggio 2016
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” – via Garibaldi n. 134, Aragona (AG)
Corso di Aggiornamento sulla sicurezza per i lavoratori, secondo le disposizioni dell’Accordo

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Stato-Regioni delll’11/01/2012
Attestato di frequenza
Corso di formazione sulla sicurezza

• 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)

a.s. 2015/16
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Programma Operativo Nazionale "Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"
Seminario di formazione: "I risultati della programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma
Operativo per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"
Attestato di partecipazione

• 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)

a.s. 2015/16 - 10-18 ottobre 2015
Commissione Europea

• 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)

Ferrara, 13-15 settembre 2010
89° CONGRESSO SIMP (Società Italiana di Mineralogia e Petrologia)

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

Rimini, 9 -11 settembre 2009
GEOITALIA 2009 - VII Forum Italiano di Scienze della Terra

• 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
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Attestato corso di formazione. Dalle ore 9:30 alle ore 16:00 del 23/11/2015.

Settimana europea del codice. Europe Code Week 2015
Certificato di partecipazione
Attestato di creazione e conduzione di un evento formativo sul coding

Congresso nazionale, corso di aggiornamento/perfezionamento accademico
“L’evoluzione del Sistema Terra dagli atomi ai vulcani”
Attestato di partecipazione
Congresso nazionale

Congresso nazionale, corso di aggiornamento/perfezionamento accademico
J3 Session – “Mineral solid solutions: Structure, proprieties and reaction to changes in the
chemical and physical conditions”
Attestato di partecipazione
Congresso nazionale
Erice, 4 – 14 giugno 2009
Fondazione e Centro per la Cultura Scientifica “ETTORE MAJORANA”
41° Corso della Scuola Internazionale di Cristallografia
“High-Pressure Crystallography: From Novel Experimental Approaches to Cutting-Edge
Technologies”
Sponsored by: European Crystallographic Association, International Union of Crystallography,
University of Bologna
Attestato di partecipazione
Congresso/Scuola Internazionale
Francoforte, 23-27 febbraio 2009
Institute of Geosciences, Campus Riedberg, Goethe Universität, Frankfurt am Main
Joint DMG-DGK-Helmoholtz Virtual Institute Workshop
“From atomistic calculations to thermodynamic modeling”

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

Attestato di partecipazione
Congresso/Scuola Internazionale

• 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)

Palermo, dal 22 al 24 ottobre 2008
Thermo Fischer Scientific

• 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)

Barcellona, Spagna,16-20 giugno 2008
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
Campus de Bellaterra, 08193 Barcelona, Spain
2nd Theoretical and Computational Chemistry Summer School
Molecular Dynamics Workshop
Attestato di partecipazione

• 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)

Vercelli, 28 - 29 marzo 2008
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” and Università degli Studi di Torino

• 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)

a.s. 2002/2003
Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale “Dante
Alighieri” di Cammarata
Corsista al PROGETTO P.O.R. Sicilia M.Edu.S.A. (moduli educative per una scuola aperta),
Misura 3.06, “Prevenzione della dispersione scolastica”.
Attestato di partecipazione

• 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)

dicembre 2006
Ministero degli Affari Esteri

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

23 -24 novembre 2011
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – IPSCT Nicolò Gallo - Agrigento
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 ”Competenze per lo Sviluppo"F.S.E. 2007 IT 05 1 PO 007 "Progetto di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche
internazionali” –
ASSE I – Capitale Umano - Azione B.3 - «Interventi di formazione sulla valutazione nei processi
di apprendimento » Cod. Progetto B – 3 - FSE – 2011– 37
Informazioni sulle prove e lavoro di gruppo sulla costruzione di prove per indagini OCSE-PISA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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DELTA V –GASBENCH II Mass Spectrometer - Installazione e Basic Customer Training
Attestato di partecipazione
Corso di formazione

Congresso/Scuola Internazionale

II International Workshop on “Layered Materials: Structure and Properties”
Attestato di partecipazione
Congresso/Scuola Internazionale

Corso di formazione. Ore 40.

Prove di accertamento delle lingue straniere per l’insegnamento nelle scuole italiane all’estero,
indetto con Decreto n° 4747 pubblicato sulla G.U. serie IV speciale n° 66 del 1 settembre 2006
Idoneità per l’insegnamento nelle scuole italiane all’estero per la lingua francese
Idoneità in concorso pubblico per esami e titoli

Attestato di partecipazione

• 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)

Corso di formazione – Ore 13,5

19, 20 e 21 febbraio 2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo "Anna Frank" Agrigento
Corso di formazione e aggiornamento del personale dirigente e scolastico
"La valutazione in tutte le sue forme”
Riconosciuto dal MIUR con decreto prot. OODGPERS6226 del 19.06.2014
La valutazione in tutte le sue forme: dalle previsioni normative alla pratica organizzativa e
progettuale/docimologica
Attestato di partecipazione
Corso di formazione – Ore 8

24 -25 novembre 2010
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – IPSCT Nicolò Gallo - Agrigento
PON Competenze per lo Sviluppo FSE – Asse I- Capitale Umano - Obiettivo B -Azione B.3
“Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”.
Seminari di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e
internazionali rivolti ai docenti del primo ciclo
CODICE PROGETTO: B – 3 – FSE – 2010 - 32
Informazioni sulle prove e lavoro di gruppo sulla costruzione di prove per indagini OCSE-PISA
Attestato di partecipazione
Corso di formazione – Ore 13

• 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)

A.S. 2003/2004
Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale “Dante
Alighieri” di Cammarata
Corsista al PROGETTO SCUOLA e PLURIOPPORTUNITÀ, P.O.R. Sicilia Misura 3.06,
“Prevenzione della dispersione scolastica”. Ore 15.
Attestato di partecipazione

• 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)

8 – 12 maggio 2000
CEFPAS, (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario della Regione Siciliana)
Corso di formazione “Gestione efficace della comunicazione in campo sanitario”

• 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)

gennaio 2001
CEFPAS, (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario della Regione Siciliana)
Corso di Lingua Inglese – Livello elementary Stage II.

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

luglio 2000
CEFPAS, (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario della Regione Siciliana)
Corso di Lingua Inglese – Livello elementary Stage I
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Corso di formazione

Attestato di partecipazione
Corso di formazione

Attestato di partecipazione
Corso di formazione linguistica - Ore 30.

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

Attestato di partecipazione
Corso di formazione linguistica - Ore 30.

PUBBLICAZIONI
 G. Micciché & M. Merli (2009) A computational study of point defects and diffusion in
enstatite – Epitome, 3, 247. GeoItalia 2009 – Rimini. ISSN 1972-1552
 G. Micciché & M. Merli (2009) Computational study of defects in ideal phengite – Epitome, 3,
247. GeoItalia 2009 – Rimini. ISSN 1972-1552
 G. Micciché (2010) Atomistic simulation of layered silicates in the muscovite-celadonite
system – Plinius, Italian Supplement of the European Journal of Mineralogy, 36, 143-151.
ISSN 1972-1336

ATTIVITÀ DI CORRELATORE E/O DI SUPERVISORE IN TESI DI LAUREA
Antonio La Mendola :
Antonino Troisi:
Salvatore Lo Muzzo :
Annalisa Frandanisa:
Giuseppe Re:
Vincenzo Chiovaro:
Melchiorre Grassa:
Gaetano Lo Bue:

“Calcolo delle Energie di formazione di olivine (Mg,Fe)SiO4 con metodi
ab initio” - febbraio 2009
“Ordinamento Si/Al nelle fengiti: un approccio computazionale” giugno 2009
“Energie di formazione di difetti nelle fengiti: un approccio
computazionale” - settembre 2009
“Modellizzazione ab initio delle strutture della fengite 2M1 e 3T” novembre 2009
“Simulazioni ab initio della diffusione del Mg nell’enstatite” - febbraio
2010
“Simulazioni atomistiche dell’autodiffusione di ioni Fe nella ferrosilite” marzo 2010
“Difetti puntuali nella ferrosilite: un approccio computazionale” - marzo
2010
“Modellizzazione ab-initio della miscela solida periclasio-wustite” settembre 2013

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

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
4 giugno 2011
Certificazione PET (Preliminary English Test) di Cambridge ESOL a seguito di esame scritto e
orale presso l’ITCG “Galilei” di Canicattì - Livello B1
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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OTTIMA
OTTIMA
BUONO

Ottime capacità relazionali e di interazione con altri soggetti e/o team di lavoro.
Ottima capacità di realizzazione di siti web basati su piattaforme Content Management System

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

(CMS) quali Wordpress, Drupal, Joomla, ecc. Ottima capacità di implementazione e gestione di
Registri elettronici per la scuola. Ottima conoscenza dei programmi più diffusi in ambiente
Windows: Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Outlook Express, Corel Draw, ecc.
Navigazione avanzata in Internet; Grafica. Buona conoscenza delle più diffuse piattaforme
hardware e software, conoscenze nel campo dei linguaggi di programmazione, capacità di
installare e configurare software applicativo e di sistema su piattaforme client, buona
conoscenza delle tendenze evolutive nel campo del software e dell’hardware, buone
conoscenze sulle reti locali e geografiche.
Nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca ho ampliato le conoscenze relative ad altri
sistemi operativi quali LINUX e a diversi software usati in ambito accademico, sia specifici che a
carattere più generale, quali MATLAB, STATISTICA, ORIGIN ecc.
Patente di guida Cat. B. Patente europea del computer ECDL (tutti i moduli)

Dichiara altresì
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati - anche con strumenti informatici - esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. autorizza all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;
Ai sensi degli artt. 38 e 47, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000 s.m.i,. il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
Aragona, 25 giugno 2018
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Con Osservanza

