
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome Martini Roberto 

Data di nascita 14.03.1961 

Qualifica Dirigente Tecnico 

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale Dirigente Tecnico 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0552725215 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale roberto.martini@istruzione.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio con votazione di 110/110 e lode 
presso Università degli studi di Firenze conseguita il 3.11.1988 

 
Altri titoli di studio 

e professionali 
 

Certificatore di competenze - Regione Toscana 
Abilitazione all'insegnamento di Informatica e di discipline 
giuridiche ed economiche - MIUR 



 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Docente a tempo determinato di Informatica e 
discipline economiche presso MIUR - Settore 
pubblico - Istruzione 
 
Docente a tempo indeterminato di Informatica 
presso MIUR - Settore pubblico - Istruzione 
 
Docente di discipline economiche nei corsi di 
istruzione per adulti presso MIUR - Settore 
pubblico - Istruzione 
 
Docente nei corsi per l'apprendistato presso. I. 
S. "Balducci" di Pontassieve . Settore pubblico 
- Formazione 
 
Docente nei corsi per l'obbligo formativo 
presso. I. S. "Balducci" di Pontassieve . 
Settore pubblico - Formazione 
 
Responsabile di certificazione di compenze 
presso Agenzia formativa Teseo di Camaiore e 
IS "Balducci" di Pontassieve. - Settore 
pubblico - Formazione 
 
Coordinatore dei corsi dell'apprendistato preso 
I. S. "Cellini" di Firenze - Settore pubblico - 
Formazione 
 
Dirigente scolastico ISIS "Marconi" San 
Giovanni Valdarno (AR) - Settore pubblico - 
Istruzione 
 
Direttore e certificatore di competenze nei 
corsi IeFP presso l'ISIS "Marconi"   San 
Giovanni Valdarno (AR) - Settore pubblico - 
Formazione 
 

 

1.9.89-31.8.92  

 

 

 

1.9.92-31.8.12 

 

 

1.9.98 - 31.8.01 

 

 

 

1.9.01- 31.8.08 

 

 

1.9.04 - 31.8.11 

 

 

1.9.09 - oggi 

 

 

 

 

1.9.06 - 31.8.07 

 

 

1.9.12 - 26.2.14 

 

 

 

1.9.12 - oggi 

▪  

 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese Buono Buono 
Inglese Scolastico Buono 
    

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

Elevata capacità di uso delle tecnologie informatiche 

 
Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 



 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle 
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e 
successive circolari applicative. 
 
 
 
Data di compilazione: 

 

 
3.3.2014 

 


