
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PROF. ANGELO BERNARDINI

Indirizzo Via degli Orti, 13/15

02044 Forano (Rieti) 
Telefono +39 0765.570453

+39 338.6395410

Fax 06.82003740

E-mail angelo.bernardini@istruzione.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30.01.1958
Luogo di Nascita Magliano in Sabina (RIETI)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1985– oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
MPI-Scuole medie statali di primo e secondo grado di  Rieti

• Tipo di azienda o settore Scuole Pubbliche
• Tipo di impiego Insegnante di materie letterarie.

Insegnante di educazione musicale.
Insegnante specializzato per gli alunni disabili.
Insegnante comandato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – CSA di    Rieti – 
Ufficio Supporto all’autonomia. Responsabile dei settori: alunni disabili; alunni migranti; 
formazione e aggiornamento   professionale degli insegnanti. Docente in numerosi corsi di 
formazione professionale per gli insegnanti.
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Funzione Obiettivo – Area 3 – Responsabile rapporti con il territorio e  con gli Enti Locali (tre 
anni).
Commissione P.O.F.(tre anni).
Membro del Consiglio  di Istituto.
Membro del GLH d’Istituto
Rappresentante sindacale RSU 
Funzione Strumentale – rapporti con il territorio e con gli Enti Locali.
Responsabile dei processi di autovalutazione d’Istituto

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante e collaboratore del Dirigente Scolastico

• Date (da – a) 1985– oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
MPI-Scuole medie statali di primo e secondo grado di  Rieti

• Tipo di azienda o settore Scuole Pubbliche
• Tipo di impiego Elaborazione, coordinamento e attuazione di progetti educativi e formativi: 

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Angelo Bernardini]



Progetto Alimentazione-Regione Lazio (tre anni).
Progetto Orientamento e dispersione scolastica-Provincia di Rieti.
Progetto Prevenzione alle tossicodipendenze- Comune di Forano – Unione dei Comuni della 
Bassa Sabina.
Progetto Puliamo il mondo – Legambiente (due anni).
Progetto SARA - Ufficio scolastico  Regionale -Università di Roma.
Progetto Scuola in Ospedale -Istituto Comprensivo di Forano-Provincia di Rieti. 
Progetto Scuole in rete integrazione bambini exstracomunitari-(l.286) - Comune di Poggio 
Mirteto-Provincia di Rieti.
Progetto Educazione motoria sulla neve, realizzato tra più scuole della Bassa Sabina (RI).
Progetto Andar per Olio e per Cultura – Comune di Forano -Provincia di Rieti.
Progetto integrazione alunni disabili (autistici).
Progetto integrazione alunni stranieri.

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e coordinamento dei Progetti

• Date (da – a) 2004-2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 l’Ufficio Scolastico Provinciale di  Rieti – Ufficio Supporto all’Autonomia.

• Tipo di azienda o settore Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
• Tipo di impiego Insegnante comandato 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile provinciale e membro delle rispettive commissioni regionali nei settori: alunni 
disabili; alunni migranti; formazione e aggiornamento   professionale degli insegnanti e del 
personale ATA. 
Docente in numerosi corsi di formazione professionale per gli insegnanti. 
Direttore responsabile della rivista Fuori Classe, periodico della consulta provinciale studentesca 
della provincia di Rieti.

Date (da – a) 1975–Oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale  - Cantalupo in Sabina (Rieti).

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e responsabilità Presidente del Consiglio Direttivo – ideazione, progettazione e gestione delle attività  previste 
dallo statuto. In particolare:
Docente e coordinatore didattico del Corso biennale per Operatori    culturali di base istituito per 
gli anni 1980-1983 dalla Regione Lazio –   Assessorato Programmazione Economica - Problemi 
del lavoro -   Istruzione Professionale (delibere regionali n. 3533 del 7.6.80 e n. 4601 del 3.8.83) 
per la riqualificazione professionale di personale alle dipendenze del Comune di Roma. 
Docente in numerosi corsi di aggiornamento per gli insegnanti della scuola  materna ed 
elementare organizzati dagli Enti locali e dai Provveditorati agli studi  (Terni – Orvieto – Rieti – 
Genova – Venezia – Roma -  Viterbo). 
Docente dei corsi di aggiornamento  per insegnanti e operatori culturali - Scuola e territorio - 
realizzato dal Teatro Comunale dell’Opera di Genova (1979 – 1980).
Docente nel Corso triennale di Orientamento musicale organizzato dal Provveditorato agli studi 
di Rieti presso la Direzione didattica di Forano (RI). 
Attività di ricerca e di sperimentazione didattica  nelle scuole.
Promoter di progetti e servizi educativi per bambini, adolescenti e operatori sociali.
Consulente editoriale delle pubblicazioni del Centro Metaculturale.
Coordinatore didattico e docente del corso di Formazione Professionale per operatore ludico-
musicale riconosciuto dalla Regione Lazio e valido sul territorio della Comunità Europea.
Direttore e docente del Corso Biennale di Musicoterapica a orientamento metaculturale.
Coordinatore e docente dei corsi di formazione professionale per il personale delle cooperative 
sociali della Provincia di Rieti- “La radici del Futuro”- Inserimento lavorativo di disabili adulti.
Membro del Centro territoriale di educazione degli adulti (EDA) della Bassa Sabina.
Direttore responsabile dei Corsi di aggiornamento professionale per gli insegnanti della scuola 
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pubblica riconosciuti dal MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, compresi quelli per gli 
insegnanti specializzati per il Sostegno.

• Date (da – a) 1989–1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Gruppo Editoriale Giunti e Lisciani Editori – Teramo - Roma

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice
• Tipo di impiego Impiegato di concetto – Collaboratore Professionale

• Principali mansioni e responsabilità Redattore  
Coordinatore editoriale dell’Opera per gli insegnanti elementari Percorsi Didattici diretta dal prof. 
Mauro Laeng.
Responsabile nazionale del Club della Didattica – servizi e prodotti per gli insegnanti – 
Consulenza professionale.

• Date (da – a) 1996–2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Edizioni scientifiche Ma. GI. - Roma

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore  e consulente editoriale.

• Date (da – a) 1996–2000    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto di Ortofonologia - Roma

• Tipo di azienda o settore Azienda di riabilitazione convenzionata con la ASL
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale

• Principali mansioni e responsabilità Consulente  psicopedagogico.
Docente e coordinatore di numerosi corsi di aggiornamento per gli insegnanti.

• Date (da – a) 1998-2000   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Edizioni didattiche Gulliver  - Vasto

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale

• Principali mansioni e responsabilità Direttore editoriale della rivista mensile Erresse  rivolta agli insegnanti specializzati della scuola   
elementare.

• Date (da – a) 2002-2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Green- Park Service - Roma

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Responsabile della rivista Idee in gioco  rivolta agli educatori, agli insegnanti e ai 
genitori.

• Date (da – a) 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Roma Enaip Lazio  -  Roma

• Tipo di azienda o settore Azienda riconosciuta per la Formazione Professionale
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Angelo Bernardini]



• Principali mansioni e responsabilità Tutor e docente in un corso di formazione professionale finanziato dalla Regione Lazio e dalla 
Comunità Europea.

Date (da – a) 2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Edizione Accademia -  Roma

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale

• Principali mansioni e responsabilità Direttore responsabile della rivista Inform@lmente rivolta agli insegnanti della scuola 
dell’obbligo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1971-1975

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, psicologia, sociologia, scienze della comunicazione e della formazione, scienze 
dell’educazione, musica, teatro, cinema,antropologia culturale, etnomusicologia, storia della 
musica,  letteratura italiana, pedagogia dell’arte, storia.

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Analisi della domanda di consulenza ed intervento per l’autovalutazione

• Qualifica conseguita Master – Attestato di formazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1977
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto di Ortofonologia - Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia dell’handicap, pedagogia speciale, neuropsichiatrie infantile, didattica speciale, 
disturbi del linguaggio verbale, autismo e disabilità gravi.

• Qualifica conseguita Diploma legale  di specializzazione polivalente (30/30) DPR 970  del 31.10.75.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ministero della Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicopedagogia, didattica applicata, normativa delle scuole pubbliche e private.

• Qualifica conseguita Abilitazione nazionale all'insegnamento nelle scuole statali.
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine dei Giornalisti del Lazio.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Registri linguistici specifici, il giornalista specializzato nella psicopedagogia, nella didattica, 
nell’educazione permanente, e nella divulgazione scientifica, normativa specifica.

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Lazio (Elenco Speciale).
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1976-2000
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuole di musica private

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studi musicali di base, didattica musicale per bambini piccoli e per adolescenti, chitarra classica, 
pianoforte.

• Qualifica conseguita Certificati di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1978 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ministero Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale.

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1978 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Aziende pubbliche e private

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale.

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

ALTRE LINGUA
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FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di interagire con le persone acquisita nel corso dell’esperienza di insegnamento. 
Buona capacità di adattamento al lavoro di equipé conseguita nel corso dei numerosi lavori di 
ricerca di gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Buona capacità organizzativa sviluppata nelle attività realizzate a scuola e con il Centro di 
ricerca e Sperimentazione Metaculturale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buone conoscenze informatiche. Buon utilizzo del computer.  Per il mio lavoro utilizzo spesso 
macchine fotografiche digitali e non, reflex e automatiche. Conoscenza approfondita di strumenti 
e apparecchiature multimediali.
Conoscenza approfondita delle nuove tecnologie informatiche (softwere w hardwere) e dei nuovi 
strumenti tecnologici specifici per l’integrazione sociale delle persone disabili.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica e arti visive; scrivo composizioni musicali anche con l’ausilio di strumenti e tecnologie 
informatiche e elettroniche specifiche; restauro mobili antichi.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

1996-2000- Attività nel Consiglio Comunale di Forano: Assessorato della cultura e della pubblica 
istruzione. Consigliere comunale del Comune di Forano e Vicepresidente del Consorzio 
intercomunale della Bassa Sabina per la cultura e la formazione professionale.

2004 – Socio fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale Antilia.
L’Associazione si occupa di turismo scolastico e dei sistemi di gestione della qualità e del 
miglioramento delle prestazioni formative ed educative. 
(Certificazione  Europea  ISO 9004/2000).
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PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni:
2002-2010 – Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale:
Ideatore e gestore del sito internet: www.didatticaperprogetti.it all’interno del quale ha pubblicato 
numerosi articoli.
Direttore responsabile della collana di CD-DVD  ‘Didattica per Progetti  rivolta agli insegnanti 
della scuola primaria.
Numerosi articoli in riviste specifiche.
1990-1993-Gruppo Editoriale Giunti , Firenze
Collaborazioni annuali con la rivista La Vita Scolastica :  pubblicazioni di articoli mensili 
riguardanti la didattica dei linguaggi non verbali (musica).
Coautore di un Corso di letture del primo ciclo della scuola elementare: Voglio Leggere e…  (due 
volumi).
Percorso didattico-ecologico Dovepiante – Comepiante – Walt Disney (due volumi).
Coautore di una Guida didattica: Educazione al suono e alla musica per la scuola elementare.
Coautore del volume: Didattica dei linguaggi nella scuola dell’obbligo.
1999-2000-Edizioni didattiche Gulliver, Vasto
Schedario (tre volumi) per gli insegnanti di sostegno.
Autore degli editoriali e rubriche  nella rivista Erresse.
2002- Green- Park Service, Roma
Autore di articoli pubblicati nella rivista Idee in gioco  rivolta agli educatori, agli insegnanti e ai 
genitori.
1987-Centro di didattica moderna,  Roma
Coautore dell’Opera Percorsi per la scuola materna  (tre volumi).
2004–Edizione Accademia,  Roma
Autore di articoli sulla rivista Inform@lmente rivolta agli insegnanti della scuola dell’obbligo.
2004- 2008 – Comune di Forano,  Rieti
Direttore responsabile del periodo dell’amministrazione Comunale “Metacomune”, autore di 
numerosi articoli.

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Firmato
Angelo Bernardini

Forano, novembre 2013
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