CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

E-mail istituzionale

Fasano Mario
05/02/1963
Docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado
Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca
Docente di Disegno e Storia dell’Arte (classe concorso
A025) presso il Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”Galatina
mario.fasano@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio

-

-

-

Titoli professionali

-

-

-

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di maturità di arte applicata sezione Decorazione
Pittorica, conseguito il 30 luglio 1982 presso l’Istituto
Statale d’Arte “G. Pellegrino” di Lecce.
Diploma di Accademia delle Belle Arti Corso di Pittura
conseguito il 27 giugno 1987 presso l’Accademia delle
Belle Arti di Lecce.
Diploma di II livello in Arti visive e discipline dello
spettacolo indirizzo Pittura conseguito presso l’Accademia
delle Belle arti di Lecce il 28 febbraio 2014.
Abilitazione all’insegnamento in Discipline Pittoriche,
classe di concorso A021 – D.M. 23 marzo 1990.
Idoneità all’insegnamento di Arte della Decorazione
Pittorica e Scenografica, classe di concorso D-615 – D.M.
22 marzo 1990.
Abilitazione all’insegnamento in Disegno e Storia
dell’Arte, classe di concorso 25-A, ed Educazione
Artistica, classe di concorso 28-A – D. D. G. 31 marzo
1999.
Idoneità all’insegnamento di Arte delle lacche della
doratura e del restauro, classe di concorso D 619 – O.M.
nr. 33 del 07.02.2000.

A.s. 1997/98 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- Membro del Gruppo Tecnico di studio e programmazione
e referente per le attività multimediali.
- Coordinatore Laboratorio Multimediale.
- Progettazione e coordinamento corso d’aggiornamento
“La comunicazione
ipermediale: impariamo
a
comunicare. Multimedialità e didattica”, corso finanziato
dal Provveditorato agli studi di Lecce.
- Tutor corso di aggiornamento “La comunicazione
ipermediale: impariamo a comunicare. Multimedialità e
didattica” presso il Liceo Scientifico Statale “BanziBazzoli” di Lecce.
- Progettazione, coordinamento e docenza corso di

informatica per gli studenti (Direttiva 133)
A.s. 1998/99 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- Progettazione e coordinamento corso di aggiornamento
“La comunicazione ipermediale: impariamo a comunicare.
Multimedialità e didattica” II fase, corso finanziato dal
Provveditorato agli studi di Lecce.
- Docente corso aggiornamento “La comunicazione
ipermediale: impariamo a comunicare. Multimedialità e
didattica”, II fase, presso I.S.A. Lecce.
- Docente
Corso
Post-Diploma
“Operatore
dell’imprenditoria artistica dei beni culturali” per il
modulo “Pittura e multimedialità”.
- Progettazione corso di aggiornamento “La cultura
dell’autonomia. Multimedialità e didattica”, corso
finanziato dal Provveditorato agli studi di Lecce.
A.s. 99/2000 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- Docente corso alfabetizzazione informatica alunni
- Docente corso di fotoritocco riservato agli alunni
dell’Istituto
A.s. 2000/01 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- Tutor scolastico corso di formazione a distanza
Multimedi@scuola – RAI MPI
- Progettazione, coordinamento e costruzione Sito web
dell’Istituto.
- Docente corso di fotoritocco con il computer riservato agli
alunni dell’Istituto
- Tutor scolastico nel corso di aggiornamento per docenti
Multimedi@scuola
- Docente di Multimedialità nel corso sull’obbligo
scolastico riservato agli alunni delle classi prime
A.s. 2002/03 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- Coordinatore Gruppo Documentazione dell’Istituto
A.s. 2003/04 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- FSOF Area 2 “Multimedialità e didattica”
- Creazione catalogo informatizzato biblioteca istituto
A.s. 2004/05 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- FSOF Area 2 “La multimedialità nella didattica”
A.s. 2005/06 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- FSOF Area 2“La multimedialità nella didattica”
A.s. 2006/07 06 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- Collaboratore del Dirigente Scolastico
A.s. 2007/08 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- FSOF Area 1 “Monitoraggio e Valutazione POF”
- Coordinatore gruppo stesura “Regolamento d’Istituto”
A.s. 2008/09 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
- FSOF Area 1 “Gestione, Monitoraggio e Valutazione
POF”
- Tutor Corso Neo-assunti a.s. 2008/09
A.s. 2011/12 (I.S.A. G. Pellegrino – Lecce)
 FSOF Area 1 “Monitoraggio e Valutazione POF”
 Docente Corso pittura per adulti

INCARICHI in qualità di
DOCENTE di Scuola
Secondaria di Secondo
Grado

- A.S. 1994/95 - Docente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per l’insegnamento di Arte della decorazione
pittorica e scenografica presso l’Istituto Statale d’Arte “P.
Selvatico“ di Padova.
- Dall’anno scolastico 1995/96 al 08 settembre 2012 - Docente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
l’insegnamento di Arte della decorazione pittorica e
scenografica presso l’Istituto Statale d’Arte “G. Pellegrino”
di Lecce.
- A.S. 2012-2013 – Docente di A021 - Discipline Pittoriche
presso l’I.I.S.S. E. Giannelli Parabita.
- A.S. 2013-14 – Docente di A025 - Disegno e Storia dell’Arte
e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico Quinto Ennio di
Gallipoli e l’I.S.S. di Casarano (ex Classico).
- A.S. 2014-15 - IIS Casarano (ex Classico) A025 - Disegno
e Storia dell’Arte e Storia dell’Arte.

Capacità nell’uso delle
tecnologie

-

Partecipazione attività di
formazione e aggiornamento

-

-

Possesso della Patente Europea uso del Computer ECDL
livello base (anno 2004).
Capacità d'uso del computer e gestione dei files: ottima
Capacità di Elaborazione testi: ottima
Capacità di utilizzo del Foglio elettronico: buona
Capacità di utilizzo di strumenti di presentazione: ottima
Capacità utilizzo database: discreta
Capacità di utilizzo di Reti informatiche: ottima
Capacità di gestione progettazione, costruzione e gestione
siti web: discreta
Capacità d’uso di programmi di grafica vettoriale e
fotoritocco: buona
Capacità di uso di programmi di impaginazione editoriale:
discreta
Capacità di uso di programmi di modellazione 3D:
sufficiente
A.s. 1994/95 - Corso di formazione per l’anno di prova.
Provveditorato agli Studi di Padova.
A.s. 1996/97 - Corso di aggiornamento autogestito
“Promozione della collegialità” - I.S.A. Lecce.
A.s. 1997/98 - La comunicazione ipermediale: impariamo a
comunicare. Multimedialità e didattica. ISA Lecce. La
comunicazione ipermediale: impariamo a comunicare.
Multimedialità e didattica. II fase. I.S.A. Lecce.
A.s. 1999/00 - Corso di formazione a distanza “Esat 1” sul
nuovo Esame di Stato.
A.s. 1999/00 - Corso di formazione “La scuola
dell’autonomia: l’innovazione didattico-metodologica”
A.s. 2000/01 - Corso di formazione a distanza “Autosat”
(RAI-MPI)
A.s. 2001/02 - Corso di formazione “Cultura d’Impresa”
presso la sede dell’Istituto Statale d’Arte di Lecce
A.s. 2001/02 - Partecipazione al micro seminario di
presentazione del pacchetto multimediale “Start Up” presso
l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Turistici e Pubblicitari “A. De Pace” di Lecce
A.s. 2001/02 - Corso di formazione per docenti “Gestione
dei processi aziendali” ISA Lecce
2002 - Discetech – Supporto alla formazione in servizio del
personale nel sistema dell’istruzione PON Misura 1 –
Azione 1.3
2002 Corso di formazione “L’immagine e il fumetto. La
comunicazione non verbale” P.O.N. MISURA 3 AZIONE
3. 2 anno 2002
2003 - Corso di aggiornamento “Dispersione Scolastica”
Scuola Media 9° nucleo Lecce
2004 - Corso di formazione “Didattica e tecnologie”,
percorso B organizzato dall’Indire
2004 - Corso di formazione “Laboratorio di restauro:
elementi di base” Pon 2003 misura 3 azione 3.2
2004 - Corso di formazione on line “Il computer a scuola”
realizzato su http://corsi.altrascuola.it dal 18 ottobre al 6
dicembre 2004
2004 - Corso di formazione on line “PROGETTO
DOCENTE 2004/2005” realizzato su
http://www.apprendereinrete.it dal 13 novembre al 26
dicembre 2004
2005 - Corso di formazione aree a rischio organizzato dal
“Centro Risorse di Servizi Professionali per la formazione e
l’aggiornamento, Scuola Media Statale “A. Galateo” di
Lecce.
2005 - Corso di formazione “Laboratorio di restauro:
elementi di base” Pon 2003 misura 3 azione 3.2
2006 - Progetto di Formazione Per la Scuola – Progettare e
operare nella scuola dell’autonomia. Ministero
dell’Istruzione. Unione Europea. Università Commerciale
Luigi Bocconi
2006 - Progetto aree a rischio, Centro Risorse di servizi
professionali per la formazione e l’aggiornamento Scuola
Media Statale “A. Galateo” di Lecce
2007 - Corso di formazione in modalità e-learning
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
SCUOLAESERVIZI sulla progettazione e gestione di siti
scolatici
2007 - Corso di Formazione “Progetto aree a rischio”,
Centro Risorse di servizi professionali per la formazione e
l’aggiornamento Scuola Media Statale “A. Galateo” di
Lecce, dal 26 settembre al 14 novembre 2007
2008 - Corso di Formazione “Educare oltre le emergenze”
riservato agli attori degli Osservatori Provinciali sul
fenomeno del bullismo svoltosi presso l’I.T.C. “Costa” di
Lecce e la Scuola Secondaria di I grado “Eleonora Duse” di
Bari
2009 - Corso di formazione sulle dinamiche adolescenti –
adulti nell’ambito del progetto–azione sulle scuole
democratiche senza violenza, svoltosi presso l’I.T.C. “O.G.
Costa” di Lecce

-

2016 – Corso di formazione in rete “COMPETENZE
OLTRE” condotto dal Prof. Federico Batini, Liceo
Scientifico e Linguistico Statale A. Vallone - Galatina

Galatina, 15 febbraio 2016
Prof. Mario Fasano

