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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome / Cognome 

Indirizzo 

Telefono  

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Ivano Moschetti 

Italiana 

Maschile  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Esperienza professionale 

Date 01/1991 fino ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo istituto statale II grado 

Principali attività e 
responsabilità 

Matematica e Fisica e Informatica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI”, via Tonale, 23100 Sondrio 
(codice meccanografico SOPC020002) 

Tipo di attività o settore Docente a tempo indeterminato presso il Liceo Linguistico e Socio Psico 
Pedagogico 

Date 09/1986 – 01/1991 
Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente istituto statale II grado 

Principali attività e 
responsabilità 

Matematica e Fisica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Magistrale “Lena Perpenti”, via Tonale, 23100 Sondrio 

Tipo di attività o settore Docente all’Istituto Magistrale 

Date 07/01/1986 – 09/1986 
Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente istituto statale II grado 

Principali attività e 
responsabilità 

Fisica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Tecnico per Geometri “Quadrio”, via Tonale, 23100 Sondrio 

Tipo di attività o settore Docente all’Istituto Tecnico per Geometri 

Date 07/1978 – 01/01/1986 
Lavoro o posizione ricoperti servizio di ruolo quale aiuto ricevitore del lotto livello IV presso Intendenza 

di Finanza 
Principali attività e 

responsabilità 
Gestione della cassa e delle giocate al lotto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Intendenza di Finanza, Milano 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

Date 18/7/1974 – 20/8/1974 
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Lavoro o posizione ricoperti lavoratore generico 
Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Rifugio Casati "Compagnoni Severino" Valfurva Sondrio (matricola azienda 
7700225342 I.N.P.S.) 

Tipo di attività o settore Settore alberghiero 

Istruzione e formazione 

Date 05/2002 
Titolo della qualifica rilasciata Microsoft Office User Specialist 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Microsoft Word 2000 Expert 
Microsoft Excel 2000 Espert 
Microsoft PowerPoint 2000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Microsoft 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 25/11/1985 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in fisica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fisica applicata e teorica, matematica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Statale degli Studi  di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110/110 e lode 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali buona capacità di comunicare (insegnamento a docenti e studenti), 
capacità di adeguamento alle dinamiche del gruppo (lavoro in gruppi 
diversi),  
capacità di dare spiegazioni a un livello adatto all’auditorio (istruzioni agli 
studenti, presentazioni a conferenze nazionali e internazionali), 
capacità di risolvere problemi dentro i gruppi (coordinatore di classe, 
collaboratore vicario del dirigente scolastico) 
capacità di lavorare da solo (pubblicazione come autore unico),  
buona capacità di capire e giudicare altri punti di vista (commissario agli 
esami di stato) 
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Capacità e competenze 
organizzative 

buona attitudine alla gestione di progetti,  
senso dell’organizzazione (organizzatore di mostre storiche su Marconi e 
Volta), 
senso di planning (planning dei progetti per studenti) 
buona capacità di lavorare a progetti vari allo stesso tempo, 
capacità di stimare il tempo necessario per finire un progetto, 
capacità di lavorare sotto stress, 
puntualità 

Capacità e competenze 
tecniche 

buona capacità con le nuove tecnologie 

Capacità e competenze 
informatiche 

capacità di trovare informazioni utili in internet,  
conoscenza base dei sistemi operativi Windows XP, Windows 7, Mac OSX, 
Linux, e dei programmi Office (Word, Powerpoint, Excell, Access, Pages, 
Numbers, Keynote), Video (imovie), ebook (editoria elettronica) 

Capacità e competenze 
artistiche 

capacità di ordinare oggetti o figure in una struttura piacevole 
(presentazioni) 

Altre capacità e competenze buona conoscenza di strategie di problem solving 
capacità di assumere la responsabilità di un progetto, 
disponibilità ad imparare argomenti nuovi,  

Patente Patente di guida di tipo B 
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Ulteriori 
informazioni Ho tenuto in qualità di docente diversi corsi di formazione per insegnanti, autorizzati dal Provveditorato agli Studi 

di Sondrio e dall’ex-IRRSAE Lombardia, riguardanti l’uso del personal computer come strumento di 
comunicazione telematica e l’uso di applicativi per videoscrivere, per  archiviare e per fare matematica. 

• 1992 docente nel corso di 15 ore “Corso di Informatica” aggiornamento per insegnanti dell’Istituto Magistrale
Statale “Perpenti” e del Liceo Scientifico “Donegani”

• 1992 Ho realizzato un programma software per il Provveditorato agli Studi di Sondrio.

• 1994 docente nel corso di aggiornamento per insegnanti referenti per l’educazione alla salute e progetto Pane,
“interconnessione dei C.I.C. con la rete telematica Pane” 20 ore, nominato dal Provveditorato agli Studi di
Sondrio.

• 1994 Ho collaborato alla stesura ed alla realizzazione del progetto “Pane, una BBS pandidattica”

• 1994 Ho partecipato ad una ricerca presso l’Università Degli Studi di Milano Dipartimento di Chimica
Inorganica, Metallorganica e Analitica Centro CNR, in qualità di esperto in metodi matematici di elaborazione dati,
conclusasi con una pubblicazione sul Cancer Chemother Pharmacol (1995)
(http://www.springerlink.com/content/w10k66lw3k27122l/)

• 1995 docente nel corso di aggiornamento “sull’utilizzo del software applicativo di matematica” 7 ore, nominato
dal Preside dell’ITC Sondrio.

• 1995 docente nel corso di aggiornamento  progetto IRIDE, “uso pratico del programma IRIDE per la gestione
automatizzata delle biblioteche scolastiche” 8 ore, nominato dall’ex-IRRSAE Lombardia.

• 1995 docente nel corso “Internet, contatti dell’ultimo tipo” 20 ore, presso la libreria il Faro a Sondrio.

• 1995 docente nel corso “Pane-due, interconnessioni telematiche” 32 ore nominato dal Provveditorato agli Studi
di Sondrio.

• 1995 docente nel “Corso avanzato di IRIDE per la gestione automatizzata della biblioteca scolastica”, 20 ore
nominato dall’ex-IRRSAE Lombardia.

• 1995 pubblicazione articolo sulla rivista “Biblioteche Oggi” dal titolo “Un catalogo in linea per le biblioteche
scolastiche” (http://www.biblio.liuc.it/scripts/biblogginj/ricerche.asp?tipo=articolo&art=439)

• 1996 Conduttore di gruppo nel corso “la biblioteca scolastica nelle superiori come centro di documentazione” 8
ore, nominato dall’ex-IRRSAE Lombardia.

• 1996 docente, coordinatore di gruppo e di esercitazione nel corso “l’accesso delle scuole a Internet nei
processi di innovazione didattica” 10 ore, presso l’ITCG De Simoni Sondrio.

• 1996 docente nel “corso di introduzione all’uso pratico di IRIDE per la gestione automatizzata della biblioteca
scolastica centro di documentazione” 16 ore presso l’ITCG De Simoni Sondrio nominato dall’ex-IRRSAE
Lombardia

• 1996 Ho seguito, in qualità di consulente tecnico, la pubblicazione del libro “2+2=5” che raccoglie un ciclo di
conferenze sulla matematica tenutosi a Sondrio e del libro “I nonni raccontano” prodotto da alunni della scuola
elementare di Via IV Novembre in Sondrio.

• 1997 partecipazione al gruppo “dimensione europea dell’educazione” come responsabile per l’organizzazione
della scuola polo Deure, in relazione agli scambi culturali con scuole europee.

• 1997 docente nel corso “programmi di sviluppo delle tecnologie didattiche. Modulo 1A” 30 ore preso l’ITCG
Romagnosi di Erba (Co)

• 1997 relatore al convegno Inforscuola 1997 “telematica e multimedialità per la scuola, l’educazione e la
formazione professionale” affrontando il tema “Verso lo studente telematico; Internet: autostrada planetaria
dell’informazione” Milano Palazzo delle Stelline.

• 1997 docente nel corso “L’utilizzo di software applicativi nelle discipline del progetto IGEA” 12 ore, presso
l’ITCG Pinchetti di Tirano.

• 1997 partecipazione al seminario per le scuole polo DEURE in qualità di rappresentante per le scuole di
Sondrio, 7 ore presso l’ex-IRRSAE Lombardia.
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• 1997 docente nel corso “addestramento alla didattica dei beni culturali del parco delle incisioni rupestri di
Grosio” per insegnanti ed operatori culturali 4 ore, presso il consorzio per il parco delle incisioni rupestri di Grosio.

• 1997 Ho partecipato a ricerche presso il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Civile di Sondrio in qualità
di esperto di statistica e metodi matematici di computazione pubblicando, su riviste internazionali specializzate del
settore, diversi articoli.

• 1997 consulente per la realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento dell’informatica nel
curriculum delle cinque classi elementari, approvato dal MPI ed in corso di realizzazione, presso la scuola
elementare di via Vanoni a Sondrio.

• 1997-1998 docente referente dell’organizzazione didattica e responsabile del progetto Deure Socrates.

• 1998 docente nel corso “programma di sviluppo delle tecnologie didattiche” 18 ore, presso il Liceo scientifico
Statale Donegani Sondrio.

• 1998 docente nel corso “videoscrittura con il programma Word, primi passi” 15 ore, per insegnanti dell’Istituto
Magistrale Perpenti di Sondrio.

• Dal 1998 componente del gruppo ristretto della Biblioteca Pedagogica di Firenze per il testing del programma
di archiviazione e documentazione dei beni culturali delle scuole statali e per la documentazione delle attività
legate all’autonomia scolastica.

• 1999 Responsabile di un progetto per l’informatizzazione delle biblioteche delle scuole secondarie superiori
della provincia di Sondrio autorizzato dall’ex-IRRSAE Lombardia e dalla Biblioteca Pedagogica di Firenze.

• 1998-1999 Docente al corso FSE n° prog. 14223 “Corso d’informatica II livello (reti interne)” 7 edizione, ob. 4
asse 2, Subasse 2, approvato con DDG 68157 del 10.9.98 che si svolge presso Istituto Tecnico Commerciale di
Sondrio per un totale di 58 ore.

• 1999 Docente corso base per utilizzo del computer a detenuti della casa circondariale di Sondrio.

• 2000 Docente corso base per utilizzo del computer a detenuti della casa circondariale di Sondrio.

• 2001 Docente corso base per utilizzo del computer a detenuti della casa circondariale di Sondrio.

• 2001-2002 tutor al corso di formazione in ingresso per docenti neoassunti istituito dal Ministero della Pubblica
Istruzione, Direttiva ministeriale n.143/2001.

• 2002-2003 tutor nei corsi  FOR-TIC tipologia A informatica di base, Piano nazionale di formazione degli
insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.

• 2002-2003 direttore nei corsi FOR-TIC tipologia B didattica e tecnologie, Piano nazionale di formazione degli
insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.

• 2002-2003 ho partecipato al corso ALI-CLIL 1° livello (109 ore), Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia,
progetto lingue Lombardia.

• 2002 Ho scritto il libro “Uso del computer e gestione dei file” per la casa editrice San Marco nella collana
informatica guida per la preparazione alla patente europea del computer ECDL pubblicato nel gennaio 2002.

• 2000-2005 docente nei corsi di primo livello sul sistema operativo Windows, sul software Word, sul software
Excel, sui corsi per Intenet e la posta elettronica presso la ditta Onsite di Sondrio.

• 2003 docente al corso di Telematica per 41 ore del 15/01/2003 svolta nell’ambito del progetto formativo
Obiettivo FSE, 2002/2003 Prog. 80774

• 2003 docente al corso di Informatica per 65 ore del 15/01/2003 svolta nell’ambito del progetto formativo
Obiettivo FSE, 2002/2003 Prog. 80774

• 2004 - 2006 docente presso l’Istituto magistrale Lena Perpenti per i corsi ECDL (patente europea per il
computer) per studenti e adulti, tutti i 7 moduli

• 2005–2006 docente per i corsi di informatica per il comune di Chiesa in Valmalenco: videoscrittura base ed
avanzata, foglio di calcolo base ed avanzato, internet base ed avanzato, programmi di presentazione base ed
avanzato.
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• 2006 - 2007 Referente territoriale per la matematica della provincia di Sondrio

• 2006-2010 Docente referente Tutor ForTic B1, due corsi, presso l’Istituto Magistrale Perpenti di Sondrio

• 2007 relatore al convegno “Dall’arte astratta … alla valutazione concreta” con relazione dal titolo “In classe si
gioca e si lavora”

• 2007-2008 Docente referente Tutor ForTic2 - B1, presso l’Istituto Comprensivo Circolo Didattico di Ardenno
prov. di Sondrio

• 2007-2008 Docente referente Tutor ForTic2 – B2, presso l’Istituto “Besta” di Sondrio

• 2007 28-29 novembre partecipazione al gruppo “editing del materiale di matematica di Matestate 2007”

• dal 2007 ad oggi referente territoriale (Valtellina e Valchiavenna) per la matematica nominato dalla Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

• 2008 9-11 maggio partecipazione comitato organizzatore dell’assemblea internazionale di Matematica Senza
Frontiere ed intervento alla stessa con una relazione dal titolo: “una clip su matematica senza frontiere e un video
su come è nata l’idea”.

• 2008 collaborazione alla stesura delle “guide per l’insegnante” dei testi di matematica e delle schede di
recupero  della casa editrice CEDAMscuola

• 2009-2010 collaboratore vicario del dirigente scolastico presso l’istituto di istruzione superiore G. PIAZZI - C.
LENA PERPENTI di Sondrio (codice ministeriale SOIS011001).

• 2009 febbraio – maggio 20 ore come docente al corso per studenti e insegnanti del Liceo Scientifico “Carlo
Donegani” di Sondrio dal titolo “Web Master, progettare e costruire pagine web”

• 2010-2011 collaboratore vicario del dirigente scolastico presso l’istituto di istruzione superiore G. PIAZZI - C.
LENA PERPENTI di Sondrio (codice ministeriale SOIS011001).

• 2010 dal 15 dicembre al 17 dicembre partecipazione al seminario di Formazione Tutor Piano Nazionale
Diffusione LIM secondo ciclo scolastico svoltosi presso la sede del Vittoria Centro Congressi, Montecatini Terme
(Pt)

• 2010 3 febbraio partecipazione incontro LIM-Lavagna interattiva multimediale, incontro per Tutor secondaria
organizzato dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Irre Lombardia – Gestione
Commissariale.

• 2010 febbraio – 30 giugno unico formatore per i docenti della Valtellina delle scuole secondarie di secondo
grado su incarico ANSAS “componente del gruppo tutor LIM ANSAS Lombardia” nell’ambito del progetto “Piano
Nazionale a sostegno dell’innovazione digitale nelle scuole, Progetto LIM – Lavagne Interattive Multimediali”

• 2011 tutoring e coaching corso di formazione "LIM" codice SOSEC031 INDIRE sede: Istituto Besta Sondrio

• 2011 Inserito nelle liste della Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Lombardia in qualità di docente
formatore della tecnologia per la didattica.

• 2011-2012 qualifica di formatore Zanichelli per la scuola secondaria di secondo grado, corsi di formazione sulla
didattica della matematica e della fisica con lavagna interattiva mulimediale a

• Brescia, 5 ottobre 2011 presso Liceo scientifico Leonardo,

• Busto Arsizio, 26 ottobre 2011presso Liceo Scientifico Statale A.Tosi,

• Genova, 21 settembre 2011 presso Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica San Giorgio,

• Oggiono Lc, 10 ottobre 2011 presso Istituto Superiore Istruzione Bachelet,

• SONDRIO, 14 ottobre 2011, Istituto Piazzi Perpenti con produzione video visibili su:
http://www.youtube.com/watch?v=u68UNcHsKHI e su http://www.youtube.com/watch?v=t4Dwwks7UXo

• Como “Prepariamoci al futuro Idee per insegnare nella scuola digitale”, 28 marzo 2012 presso
I.S.I.S. Paolo Carcano di Setificio
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• Iseo, 14 marzo 2012 presso Istituto Superiore Antonietti,

• Lecco 7 marzo presso Liceo Scientifico  " G.B.Grassi "

• Sondrio “LA MULTIMEDIALITÀ IN AULA E A CASA” 26 marzo 2012 presso l'Istituto «Piazzi –
Lena Perpenti

• Partecipazione al progetto sulle videolezioni da inserire all'interno dell'e-book per studenti allegato al libro di
testo di matematica di triennio della casa editrice Zanichelli “Bergamini Trifone Barozzi, Matematica blu 2.0” e
realizzazione di nove videolezioni.

• 2012 Corso uso LIM nella didattica Istituto Besta Sondrio (due giornate)

• 2012 Corso uso LIM nella didattica Istituto Pinchetti Tirano (due giornate)

• 2013 tutoring e coaching corso di formazione "LIM" nell'ambito del "Piano di diffusione delle lavagne interattive
multimediali - Azione 4-5 (E.F. 2010)", presso l'istituto, SOIS011001 - G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI, VIA
TONALE, SONDRIO , 23100. Riferimento del corso: SOIS011001_CORSO_96

• 2013-2014 partecipazione corso DOL MOOC editoria elettronica: ebook per la scuola italiana

• 2013-2014 partecipazione corso DOL MOOC nuovi strumenti informatici a supporto della valutazione

• 2018 ottobre-novembre componente aggregato per l’accertamento delle conoscenze informatiche nella
COMMISSIONI DI VALUTAZIONE CONCORSO DOCENTI DECRETO n.85/2018

Allegati Copie di titoli e altre qualifiche su richiesta. 

Consento il trattamento dei dati personali. 

Sondrio: 07 gennaio 2020 
 


