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 CURRICULUM SINTETICO 

(il curriculum riporta le caratteristiche dello scrivente, nelle diverse aree,  
in ordine cronologico dalle iniziali alle più recenti) 
 
Nato a Venezia il 30/12/1956 
 

Istruzione e 

formazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971–1976 Istituto Tecnico “G. Marconi” Padova 

 Diploma di perito per l’industria dell’abbigliamento 

 Votazione 60/60 

1976–1980 Università degli Studi Padova 

 Laurea in filosofia della scienza 

 Votazione 110 e lode 

1981–1990 Enti di formazione privata Padova/Vicenza 

Corsi di formazione nel settore manifatturiero nei seguenti ambiti: 

 Analisi dei tempi e dei metodi 

 Analisi dei costi industriali 

 Organizzazione aziendale 

 Gestione e controllo della qualità 

 Gestione del personale 

1991 – 2003 Provveditorato Studi                                  Gorizia;  

                          Ministero Pubblica istruzione,                    Roma; 

                          altri Enti. 

Corsi di formazione su:  

 Organizzazione della didattica, gestione e politica scolastica, 
comunicazione, gestione risorse umane, gestione delle politiche di 
qualità delle organizzazioni complesse. 

1999 – 2000  Ministero Pubblica Istruzione, ATI Dirigenti 2000         Gorizia 

Corso di formazione (300 ore) per dirigenti scolastici con focus 
principali sui temi relative a: 

 Controllo di gestione 

 Comunicazione 

 Contrattazione e relazioni sindacali 

 Valutazione dei sistemi organizzativi 

 Gestione della qualità nelle organizzazioni complesse 
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Esperienze 

professionali 

 

1980–1990 Istituto Tecnico “G. Natta” Padova 

docente di ruolo di tecnologia della confezione 

industriale, modellistica industriale e organizzazione 

Indirizzo: periti industriali per l’industria dell’abbigliamento 

Nel periodo occupa le funzioni aggiuntive di: 

 Collaboratore Vicario (due anni 1988/1990) 

 Componente della Giunta esecutiva (8 anni, 1982/1990) 

 Componente del Consiglio d’istituto (8 anni, 1982/1980) 

 Coordinatore di indirizzo (3 anni,1987/1990) 

Nel periodo svolge anche la funzione di componente di commissioni di 
concorso ordinario a cattedra per le discipline afferenti alla classe di 
concorso tecnologia della confezione industriale, modellistica industriale ed 
organizzazione. 

1981–1983  

Membro del comitato di redazione della rivista di filosofia “Quaderni 
razionalisti”, editore Bertani, Verona. Direttore responsabile Mario 
Quaranta. Comitato Scientifico composto da: Edgar Morin, Aurelio 
Macchioro, Ludovico Geymonat. 

1984–1991 Aziende varie Nord Italia 

libera attività professionale di consulenza tecnica ed 

organizzativa presso aziende manifatturiere, libera attività 

professionale in qualità di CTU presso il tribunale di Rovigo per 

il comparto tessile, abbigliamento, calzaturiero) (cfr. registro delle 

aziende della Camera di Commercio di Padova) 

 Principali aziende con cui ha avuto collaborazioni: 

 Bellora S.p.A.        Gallarate (VA)  - settore tessile; 

 Majocchi S.p.A.     Milano  -  settore tessile; 

 Creazioni Padovanelle       Loreggia (PD)  -  settore 
abbigliamento; 

 Altre Aziende settore abbigliamento e calzaturiero 

 
 
 
 

1991–2002 Istituzione Scolastica Unificata ad indirizzo  

                                          Tecnico per le attività sociali “G. D’Annunzio" 

                                           e  artistica “M. Fabiani”                            di Gorizia 

Dirigente Scolastico         

2002 – 2003                  Istituto Professionale Statale “Leonardo da  
                                      Vinci“                                                   di Empoli 
Dirigente Scolastico  

2003 – 2012                  IIS “Calamandrei“                  di Sesto Fiorentino 

Dirigente Scolastico  

2012 ad ora                      IIS “Russell Newton”                            di Scandicci 

Dirigente Scolastico 

Oltre alle competenze specifiche della funzione (gestione ed organizzazione 
del personale, gestione delle attività formative, gestione delle attività 
economiche, etc.), nel periodo intraprende e promuove iniziative di 



particolare importanza: 

 Attivazione di nuovi indirizzi presso le istituzioni scolastiche dirette: 

 ITAS D’Annunzio Gorizia:  

 Indirizzo linguistico sperimentazione Brocca 

 Indirizzo scientifico tecnologico sperimentazione Brocca 

 indirizzo biologico sperimentazione Brocca 

 trasformazione indirizzo biologico sperimentazione Brocca in 
indirizzo Liceo Tecnico progetto autonomia 

 IIS Calamandrei Sesto Fiorentino:  

 Indirizzo linguistico sperimentazione Brocca 

 Indirizzo Turismo 

 Indirizzo Istruzione per gli adulti Ragionieri, corso serale 

 Integrazione dell’istituto in qualità di Agenzia Formativa Regionale 

 IIS Russell Newton Scandicci: 

 Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

 Liceo delle scienze umane opzione socio economica 

Altri incarichi svolti nel periodo dal 1994 ad oggi correlati alla funzione 
dirigenziale: 

 Partecipazione al gruppo nazionale di lavoro delle istituzioni scolastiche 
dell’istruzione tecnica, sperimentanti il progetto Autonomia (MIUR, 
Roma) 

 Collaborazione in convenzione con Enti formativi esterni, aziende, enti 
locali per la realizzazione di corsi, mostre, attività di formazione integrata 
curricolare ed extracurricolare (MIUR Roma, Provveditorato agli studi di 
Gorizia, Ambito territoriale di Firenze) 

 Ideazione o conduzione o direzione di corsi di addestramento e 
formazione per l’utilizzazione delle nuove tecnologie nella didattica, nella 
gestione e nell’organizzazione (ITAS D’Annunzio Gorizia, IIS Piero 
Calamandrei Sesto Fiorentino)  

 Componente del nucleo di supporto all’autonomia (Provveditorato agli 
Studi di Gorizia) 

 Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale sulle problematiche 
relative all’introduzione della legge sull’innalzamento dell’obbligo 
scolastico e formativo (MIUR, Roma) 

 Componente del gruppo provinciale sull’autovalutazione d’istituto 
(Provveditorato agli studi di Gorizia) 

 Componente della Unit Delivery Regionale per l’accompagnamento al 
riordino dei cicli (USR  Toscana) 

 componente del Gruppo di coordinamento Progetto “Comitato Grandi 
Aziende dell’area metropolitana fiorentina” in rappresentanza dell’USR 
Toscana 

2011 ad oggi                      Fondazione Istituto Tecnico Superiore MITA 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore  Made in Italy Tuscan Academy di Scandicci 

2012 ad oggi                      IIS “Russell Newton” di Scandicci/ Fondazione  

                                            Istituto Tecnico Superiore MITA 

Componente della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore  Made in Italy Tuscan 
Academy di Scandicci 

 



1998/99 – 2011/12                         Enti vari Località varie 

Formatore in qualità di docente, direttore corso o coordinatore 

di lavori di gruppo   

 Coordinatore lavori di gruppo per corsi finanziati dal MPI relativi ai 
curricoli del progetto sperimentale nazionale Autonomia (Gorizia, 
Padova, Campobasso) 

 Direttore corso nazionale finanziati dal MPI sulla gestione del nuovo 
esame di stato (Gorizia) 

 Direttore corsi riguardanti l’introduzione degli strumenti informatici 
nella didattica e nella gestione dell’amministrazione scolastica (Istituzione 
scolastica, Provveditorato agli Studi di Gorizia, CSA Firenze, Direzione 
Regionale Toscana) 

 Docente in corsi diversi rivolti a docenti, quadri aziendali sindacali e 
per conto di soggetti diversi (IAL FVG, Provveditorato agli Studi di 
Gorizia, IRRSAE FVG, etc.) su argomenti diversi quali: 

 nuovo esame di stato,  

 gestione del sistema formativo,  

 introduzione e applicazione delle nuove tecnologie nel 
contesto formativo, 

 contrattazione (approccio, conduzione, etc.), 

 comunicazione 

 Docente, tutor e direttore in corsi di formazione per dirigenti e 
personale docente MIUR negli ambiti dei sistemi comunicativi. 

Attività per Università, autorizzata dai competenti Uffici Scolastici 
Regionali 

 

1998/99 -1999/2000                    Università di Udine sede di Gorizia 

Docenza e ricerca 

 modulo “Strategia e politica d’impresa”, presso la facoltà di lingue e 
letterature straniere. 

 
 
 
 
 
 
 

2000/01 - 2001/02                        Università di Udine sede di Gorizia 

Docenza e ricerca 

 modulo “Strategia aziendale”, presso la facoltà di lingue e letterature 
straniere. 

2003/04                             Università di Firenze facoltà di Architettura 

Docenza e ricerca 

 modulo “Teoria e storia della moda”, presso la facoltà di architettura, 
corso di diploma per tecnico della moda, indirizzi tessuto e oreficeria. 

2004/05                             Università di Firenze facoltà di Architettura 

Docenza e ricerca 

 modulo “Teoria e storia della moda”, presso la facoltà di architettura, 
corso di diploma per tecnico della moda, indirizzi tessuto e oreficeria. 

2005/06                             Università di Firenze facoltà di Architettura 

Docenza e ricerca 

 modulo “Teoria e storia della moda”, presso la facoltà di architettura, 
corso di diploma per tecnico della moda, indirizzi tessuto e oreficeria. 



2006/07                             Università di Firenze facoltà di Architettura 

Docenza e ricerca 

 moduli “Teoria e storia della moda” e “gestione della qualità del 
prodotto”, presso la facoltà di architettura, corso di diploma per tecnico 
della moda, indirizzi tessuto e oreficeria, abbigliamento. 

2007/08                             Università di Firenze facoltà di Architettura 

Docenza e ricerca 

 moduli “Teoria e storia della moda” e “gestione della qualità del 
prodotto”, presso la facoltà di architettura, corso di diploma per tecnico 
della moda, indirizzi tessuto e oreficeria, abbigliamento. 

2005 - 2012     

Direzione Agenzia Formativa dell’Istituto Calamandrei 

2012 ad oggi 

Direzione Agenzia Formativa dell’Istituto Russell Newton 

 

Interessi e 

altre 

conoscenze 

rilevanti  

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali 
programmi di produttività personale, gestione database. 

Ottima conoscenza del sistema operativo MacOS e relativo software 
applicativo. 
Buona conoscenza di diversi applicativi per la gestione della grafica e 
dei principali applicativi per l’utilizzo di risorse internet.  
Esperienza in gestione e valorizzazione delle risorse umane. 
Studi sulle tecniche di comunicazione. 
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata, buona conoscenza 
della lingua inglese scritta. Sufficiente conoscenza delle lingue francese 
e spagnola scritte. 

Principali 

incarichi 

istituzionali 

 

 

1996 –1997 

 Membro designato della Commissione Regionale per le 
Telecomunicazioni avanzate istituita presso l’Assessorato ai Trasporti 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

1996 – 2001  

Componente designato di numerosi organismi, comitati ed osservatori 
attivati presso le strutture locali del MIUR nella Regione Friuli Venezia 
Giulia. 

2006 

Componente designato il gruppo regionale del Ministero 
dell’Istruzione per la formazione sul controllo di gestione del personale 
dirigente e direttivo dipendente dalla Direzione Regionale Toscana. 

2010 – 2012  

Presidente dell’Associazione delle Scuole per il Made in Italy di 
Firenze e Prato, Socio fondatore della Fondazione ITS MITA 
 
2010 
Componente della Delivery Unit regionale istituita presso l’USR 
Toscana 



2011 ad oggi                      Fondazione Istituto Tecnico Superiore MITA 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore  Made in Italy Tuscan Academy di Scandicci 

Pubblicazioni 

rilevanti  

 
 

1981–1983  

Collaborazione regolare e pubblicazione di articoli di storia della 
scienza e filosofia della scienza con la rivista “Quaderni razionalisti” 
(Direttore responsabile Mario Quaranta, Editore Bertani, Verona) 

1987–1990   

Realizzazione di dispense interne dell’ITI “G. Natta” di Padova su 
argomenti tecnologico-organizzativi per l’indirizzo per periti dell’industria 
dell’abbigliamento 

 
1999  

Collaborazione alla realizzazione del catalogo della mostra su Anita 
Pittoni  (Comune di Trieste, Museo Revoltella) con redazione di un 
saggio di archeologia industriale sulla produzione di filati da fibre 
autarchiche nel corso degli anni ‘30 e ‘40 

1999  

Realizzazione di materiali di studio e ricerca di “Strategia e Politica 
d’impresa” nel corso di diploma per Traduttori e interpreti, facoltà di 
Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Udine. 

2001 – 2002  

Collaborazione alla predisposizione di alcuni prodotti multimediali e siti 
web.  

2003 – 2008   

Predisposizione dei materiali per i corsi di teoria e storia della moda e 
gestione della qualità del prodotto svolte presso l’Università di Firenze 

2014 ad oggi  

Collaborazioni con l’Editore Pearson per la realizzazione di brevi saggi 
sull’organizzazione della didattica 

 

“Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03” 
 
23/03/2016 
 

In fede 
Prof. Roberto Curtolo 

 


