
Pagina 1 / 5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

di 
 

  
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) BOFFOLI Fancesco 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) c/o I.C. Ferrari Maranello (MO) 
Tel 0536/941232 

  

Sito web https://www.icferrarimaranello.edu.it/ 

E-mail moic83300x@istruzione.it - Pec: moic83300x@pec.istruzione.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/11/1960 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Istruzione e formazione. E-Tutor 

  

Esperienza professionale Dirigente scolastico 
  

Date    1/09/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato nella scuola elementare 

Principali attività e responsabilità Funzione strumentale area informatica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro    XXIV C.D. Clementina Perone via B.Regina 27, 70123 Bari    
 
1/09/2006 
Ricercatore distaccato presso 
Istituto regionale per la ricerca educativa (I.R.R.E. – FVG) 
Trieste 
 
1/09/2007 al 31/08/208 
Docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado 
Docente referente laboratorio informatico 
Istituto professionale per l’agricoltura “G.De Gemmis” Terlizzi (Bari) 

 
1/09/2008 fino al 31/08/2016 
Docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado 
Presso I.I.S.S. Basile Caramia – Locorotondo (BA) 
 

   1/09/2016 al 31/08/2017: 
Docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado 
Presso BATF04000T I.T. INDUSTRIALE LUIGI DELL'ERBA 
Via della Resistenza, n.40 Castellana Grotte 
 
1/09/2017al 31/08/2019 
Docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado 
Presso BAIS04300T  IISS "R.Lotti - Umberto I", via Cinzio Violante 1, Andria 
 
1/09/2019 
Dirigente scolastico  
PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI MARANELLO" 

Via Claudia, n. 232 - 41053 Maranello (MO) 
Tel 0536/941232- Fax 0536/943818 
Mail: moic83300x@istruzione.it - Pec: moic83300x@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
 



Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  
Attività di formazione e ricerca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente e-tutor nel corso di formazione Indire PuntoEdu ForTIC a.s.2005/2006 per i docenti del XXIV 
Circolo Didattico di Bari per l’alfabetizzazione informatica e conseguimento della patente europea (40 
ore di docenza) 
 
Consulente esperto nella attività di testing (30 ore) nei mesi di maggio – giugno 2006 delle piattaforme 
PuntoEdu INDIRE in qualità  di socio con la carica di counselor provinciale (BA) dell’Associazione 
Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning (ANITel) in applicazione di una convenzione nazionale tra 
ANITel e INDIRE 
 
Ideazione, progettazione e pubblicazione in qualità di tecnico ricercatore I.R.R.E. FVG del sito   
Internet del progetto I.R.R.E. Friuli Venezia Giulia “Lingue in ambiente multilingue” e relatore con 
presentazione multimediale in Power Point al convegno del gruppo “Lingue in ambiente multilingue” 
tenutosi presso l’Università di Udine in data 1 dicembre 2006 

 
Ideazione, progettazione e pubblicazione nell’a.s. 2005/2006 in qualità di docente referente del sito 
Internet per il progetto del XXIV Circolo Didattico di Bari “Heading for e-Twinning project” nell’ambito 
del progetto europeo “e-Twinning” dedicato alla promozione di gemellaggi tra scuole europee con 
l’uso delle nuove tecnologie 
  

      Docente coordinatore di Istituto nel XXIV Circolo Didattico di Bari per la somministrazione 
delle prove di valutazione INValSI relative alla rilevazione nazionale del sistema 
d’istruzione aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006 
 
Docente E-Tutor nel Corso Indire di formazione per docenti a sostegno dell’innovazione 
degli ordinamenti scolastici (D.M.61/03) Area Informatica tenutosi presso il VI Circolo 
Didattico “S.Giovanni Bosco”di Bari nell’a.s. 2003/2004 (20 ore di docenza) 

 
Progettazione, attuazione e coordinamento del progetto Lingue 2001 attuato nel XXIV Circolo 
Didattico di Bari sui temi “Languages and Europe” e “Spread the world” con progettazione e 
realizzazione di sito web, ipertesti e prodotti multimediali 
 

      Partecipazione al gruppo di ricerca e sperimentazione “La matematica tra scuola dell’infanzia e 
      primo ciclo della scuola elementare” promosso dal CIDI di Bari e coordinato dal professor 
      Michele Pertichino del nucleo di ricerca in didattica della matematica presso il Dipartimento 
       di Matematica dell’Università di Bari (a.s.1994/1995) e relatore nel convegno nazionale di 

pubblicazione degli esiti della ricerca promosso dal CIDI. 
 

      Progettazione, coordinamento di gruppo e docenza (30 ore) nel progetto “CIRCOLIamo-IN 
  RETE” corso di aggiornamento sulla multimedialità per docenti di scuola elementare 
  organizzato in rete fra le scuole elementari del Distretto X di Bari dal 2/06/1999 al 

    24/06/1999 
 

      Progettazione, attuazione e coordinamento del progetto “Babele” – laboratorio multimediale 
  contro la dispersione scolastica (sperimentazione metodologico-didattica ai sensi 
  dell’art.277 del D.L.n.297 del 16/4/1994) attuato nell’a.s.1996/1997 nel XXIV Circolo 
  Didattico di Bari 
 
  Progettazione, attuazione e coordinamento del progetto “Babele 1-b” inserito nel programma 
  di Sviluppo delle Nuove Tecnologie Didattiche promosso dal Ministero per la Pubblica 
  istruzione (sperimentazione metodologico-didattica ai sensi dell’art.277 del D.L.n.297 del 
  16/4/1994) attuato nell’a.s.1997/1998 nel XXIV Circolo Didattico di Bari; 

      
      Progettazione, attuazione e coordinamento del progetto “Babele – C” per un curricolo 

  unitario tra scuola materna ed elementare (sperimentazione metodologico-didattica ai sensi 
  dell’art.277 del D.L.n.297 del 16/4/1994) attuato nell’a.s.1997/1998 nel XXIV Circolo 
  Didattico di Bari 
 

      Progettazione, attuazione e coordinamento del progetto “Rotta Babele” per un curricolo 
  multimediale nella scuola elementare (sperimentazione metodologico-didattica ai sensi 
  dell’art.277 del D.L.n.297 del 16/4/1994). Inserito nell’a.s.1998/1999 nella sperimentazione 
  del XXIV Circolo Didattico di Bari sull’autonomia scolastica 
 

Partecipazione come membro della Commissione scientifico-didattica provinciale di Bari per la 
sperimentazione di “Attività Sperimentale Coordinata Avvio Nuovi Indirizzi Organizzativi 
(A.S.C.A.N.I.O.) per la scuola materna nell’a.s. 1994/95 

  Div.II/sez.I ); 
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Istruzione e formazione  
  

Data  
20 febbraio 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Difesa ambientale; progettazione paesaggio; gestione aziendale; sistemi di qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Agraria Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

107/110 

Data  
16/06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento “eTutor on line” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione; e-tutor 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Macerata 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

80/100 

Data 17/12/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II Livello “Management per le scuole dell’autonomia” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

   Gestione scolastica; organizzazione didattica; sistemi di qualità nella scuola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Macerata 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

100/100 e lode 

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzatoo C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Docenza in corsi di formazione sull’informatica; e-tutor in corsi FAD 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione e valutazione formativa prove INVALSI 

  

Capacità e competenze tecniche Formazione; e-tutor; valutazione; sperimentazione metodologica; documentazione 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Web editor; Content manager; Security manager; E-learning tutor; Ambiente FAD (Moodle); uso di MS 
Office, Adobe Photoshop; Adobe Premiere; Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash; Corel 
draw; Corel Painter;   

  

Capacità e competenze artistiche Grafica 3D; Audioediting; Videoediting; Fotografia;  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Tipo B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 


