CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

VINCENZO TRABONA
30/10/1957
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L1: LAUREA IN ARCHITETTURA
conseguito il null con la votazione di 110/110
- Abilitazione esame di stato

Altri titoli di studio e
professionali

I6: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI ARCHITETTO
conseguito il null con la votazione di null/null

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : IC VICENZA 10 (VIIC869005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2018 al 31/08/2019

- Istituzione scolastica : ITE " A. FUSINIERI" (VITD010003)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

- Istituzione scolastica : IC VICENZA 10 (VIIC869005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2017 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : IC VICENZA 10 - VIA COLOMBO (VIIC869005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : IC COSTABISSARA "UNGARETTI" (VIIC81600L)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016
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Altre esperienze professionali :
- dal 15/02/1989 al 31/12/2012
architetto libero professionista

- dal 01/09/1987
docente a tempo indeterminato di arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 24/11/2017 al 24/11/2017
Diffusione dell'Accordo di Programma 2017/2022 per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' per la provincia di Vicenza Relazione introduttiva

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

- dal 18/09/2017 al 27/10/2017
USR Veneto - Corso di formazione: Disturbi del comportamento e della relazione: dall'osservazione nel contesto educativo alle
tecniche di intervento - Coordinamento delle attivita' formative
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- dal 22/03/2017 al 22/03/2017
Diffusione di documenti e strumenti per l'inclusione di alunni con disturbi o difficolta' di autoregolazione comportamentale: Relazione:
"Indicazioni metodologiche e didattiche per le azioni della comunita' scolastica".

- dal 30/09/2016 al 14/09/2017
Accordo di Programma 2017/2022 per gli interventi a favore dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' per la provincia di
Vicenza - Collaborazione all'elaborazione

- dal 28/09/2016 al 28/09/2016
PON Azione 10.8.4
Formazione del personale della scuola su metodologie e approcci metodologici innovativi Snodi Formativi territoriali - Formazione direttori servizi generali amministrativi - relazione introduttiva alle attivita'

- dal 26/09/2016 al 26/09/2016
PON Azione 10.8.4
Formazione del personale della scuola su metodologie e approcci metodologici innovativi Snodi Formativi territoriali - Formazione dirigenti scolastici - relazione introduttiva alle attivita'
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- dal 29/02/2016 al 29/02/2016
Corso provinciale di formazione: "I disturbi del comportamento" - Relazione introduttiva.

- dal 11/11/2015
Presidenza Centro Territoriale Inclusione scolastica

- dal 15/06/1999
Abilitazione classe di concorso: Discipline geometriche architettoniche e arredamento

- dal 23/03/1990
abilitazione classe di concorso: Disegno tecnico ed artistico
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- dal 08/08/1986
abilitazione classe di concorso: Educazione Tecnica

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato

Altro *

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo

