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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco PICARIELLO 
  

Occupazione Docente a tempo indeterminato – A047 Matematica nelle scuole superiori 
  

Esperienza professionale  
  

Insegnamento presso le Scuole:  

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Oltre alla Docenza, sono state svolte nei vari anni le seguenti attività principali: Responsabile progetto 
Privacy, Referente INVALSI, Animatore Digitale, Membro del Team Digitale, Referente progetto 
Numero ergo Sum, Funzione Strumentale per la qualità e l’innovazione, Collaboratore alla sicurezza, 
Responsabile per i rapporti con il Polo Qualità di Napoli, Responsabile di laboratorio informatico, 
Responsabile del dipartimento di Matematica, Referente Commissione Progetti Speciali, 
Responsabile d’indirizzo Chimico, Referente FERS, Componente della commissione tecnica per gli 
acquisti e per i collaudi, Membro del G.O.P. per i progetti PON-FSE nel ruolo di Facilitatore o 
Referente per la valutazione o tutor d’obiettivo o coordinatore logistico-organizzativo, Funzione 
Strumentale per i Progetti Speciali, Coordinatore di classe, Funzione Strumentale per il POF, Membro 
di varie commissioni (WEB, elettorale, Orario, etc). 

Tipo di attività o settore Pubblica – Istruzione Superiore di Secondo Grado 
  

Attività di Ricerca e docenza 
Universitaria: 

 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore associato 

Principali attività e responsabilità Ricerca a livello internazionale con autonomia da indipendente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto nazionale di Fisica Nucleare – Frascati (RM) 

Tipo di attività o settore Pubblica – Ricerca Scientifica 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore associato 

Principali attività e responsabilità - Ricerca a livello internazionale di carattere indipendente 
- Organizzazione di gruppi di ricerca internazionale 
- Partecipazione attiva a congressi, incontri, convegni di carattere internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Murcia – Facoltà di chimica - Dipartimento di Fisica – Murcia – Spagna 

Tipo di attività o settore Pubblica – Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore associato 

Principali attività e responsabilità - Ricerca a livello internazionale di carattere indipendente 
- Membro di gruppi di ricerca internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Lisbona – Istituto Superiore Tecnico - Dipartimento di Fisica – Lisbona – Portogallo 

Tipo di attività o settore Pubblica – Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore associato 

Principali attività e responsabilità - Ricerca a livello internazionale di carattere indipendente 
- Partecipazione attiva a congressi, incontri, convegni di carattere internazionale e nazionale 
- Organizzazione di gruppi di studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Lecce - Dipartimento di Fisica 

Tipo di attività o settore Pubblica – Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario a contratto / Attività di docenza 

Principali attività e responsabilità - Insegnamento 
- Organizzazione di gruppi di studio 
- Docente di Complementi di Matematica Discreta (Bicocca), Fisica Generale I e Fisica 

Sperimentale I (Politecnico). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria – 20100 Milano 

 Università degli studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Matematica – 20100 Milano 

Tipo di attività o settore Pubblica – Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore associato / Docente universitario a contratto / Attività di Docenza 

Principali attività e responsabilità - Ricerca a livello internazionale di carattere indipendente 
- Partecipazione attiva a congressi, incontri, convegni di carattere internazionale e nazionale 
- Organizzazione di gruppi di studio 
- Organizzazione Master finanziato dal FSE 
- Gestione finanziamenti per iniziative di ricerca condotte da parte di giovani ricercatori 
- Docente di Elementi di Informatica, Elementi di Matematica Finanziaria, Metodi Numerici I, 

Modelli matematici per la finanza 
- Codocente di Metodi Computazionali per la Fisica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Milano - Dipartimento di Fisica – Via Celoria 16 – 20131 Milano 

Tipo di attività o settore Pubblica – Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica 
  

 
Attività tecnica: 

 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico hardware e software 

Principali attività e responsabilità Messa in opera per hardware e software 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Milano - Dipartimento di Fisica – Via Celoria 16 – 20131 Milano  

Tipo di attività o settore Pubblica – Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica 
  

  

Attività di referente per la valutazione 
/ facilitatore o coordinamento progetti 

PON/POR FSE: 

 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per la valutazione, Facilitatore, Tutor di coordinamento (figura presente nei POR con 
compiti equivalenti a quelli di Facilitatore/Referente per la valutazione dei PON) 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento e/o valutazione per i Piani Integrati d’Istituto 

  

Attività di progettazione o collaudo 
di laboratori PON/POR FESR: 

 

Lavoro o posizione ricoperti RUP, Attività di progettazione, Attività di collaudo, Attività di collaboratore al RUP 

Principali attività e responsabilità Progettazione o collaudo di laboratori PON/POR. 
Attività di collaborazione-consulenza-sostegno nello svolgimento delle attività del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’attuazione del Progetto denominato PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 

  

Altra attività di progettazione e 
coordinamento progetti PON/POR: 

 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progetti speciali, Attività di pubblicità 

Principali attività e responsabilità Attività di pubblicità, coprogettazione, coordinamento, e valutazione per i Piani Integrati d’Istituto. 

  

Attività tutoraggio PON/POR:  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor  P.O.R. / P.O.N. 

Principali attività e responsabilità Attività di Tutoraggio P.O.R. / P.O.N.  
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Attività di docenza progetti PON:  

Lavoro o posizione ricoperti Docente P.O.N.  

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro e 
descrizione progetto 

Attività di docenza presso: 

 il V Circolo Didattico di Avellino – Avellino (AV); 

 il Circolo Didattico Palatucci – Montella (AV); 

 l’Istituto Comprensivo “Perna - Alighieri” – Avellino (AV); 

 la Scuola Media Statale “G Capone” – Montella (AV); 

 il Liceo Scientifico – Montella (AV); 

 l’ITIS Sebastiano Bartoli – Montella (AV); 

 l’Istituzione Educativa “P. Colletta” – Avellino; 

 l’I.I.S.S. Vanvitelli – Lioni (AV); 

 l’Istituzione ORGA per la qualità delle risorse umane – Milano. 

Tipo di attività o settore Pubblica – Scuola Primaria, Istituto Comprensivo, Istruzione Superiore di Secondo Grado, Istituto 
Superiore di Primo Grado; Privato – Istruzione e formazione 

  

Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario annuale di II livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ruolo e compiti del Dirigente nelle Istituzioni Scolastiche 
 

 
  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Convegno fondamenti della matematica - corso di aggiornamento per insegnanti della scuola 
secondaria di ii grado 

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 
 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corsi di laboratorio ricerca-azione: 
Confrontandosi…dsa e bes; Dalla lezione all'interazione!!!; Flipped classroom; Inclusion 2020; 
Statistica – scuola; Storytelling; Certificazioni tra scuola e lavoro; Impresa formativa simulata; Io 
farei così; La fabbrica; PNL in azione; Project management; Technology 4 teacher. 

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

Polo Qualità di Napoli 
 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Convegno fondamenti della matematica - corso di aggiornamento per insegnanti della scuola 
secondaria di ii grado 

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 
 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di lingua straniera 

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

IISS Vanvitelli – Lioni 
 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Difficoltà di apprendimento nell’area logico-matematica 
 

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

IC Palatucci – Montella 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato ECDL Core ed Advanced 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza dei concetti dell'informatica e capacità di usare il PC e Internet 
 

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

Test Center AICA 
 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla Scuola Polare Estiva per Insegnanti 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

strumenti per diffondere nelle scuole temi di particolare interesse inerenti le scienze polari 

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

Ministero della Pubblica Istruzione – Dir. Gen. per gli ordinamenti scolastici per l’autonomia scolastica 
Programma nazionale di ricerche in antartide - Museo nazionale dell’Antartide 

 
  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato IELTS  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza della lingua inglese Band 6 - Competent User 
 
 
 

 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’insegnamento per la classe A059 Scienze Mat., Chimiche, Fisiche e Natuali; 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe A047 Matematica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, Scienze Matematiche chimiche fisiche e naturali - svolgere attività di insegnamento nelle 
scuole superiori di primo e secondo grado 

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

Ministero della Pubblica Istruzione (Concorso ord. 1999) 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Fisica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisica, Matematica - svolgere attività di Ricerca 

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

Università degli studi di Pisa 
 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in Fisica Teorica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisica, Matematica, Informatica - problem solving, programmazione 

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

Università degli studi di Pisa 
 

 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisica, Matematica, Informatica - problem solving, programmazione 

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

Università degli studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110 e lode su 110 

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cultura di base, problem solving 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  C1 Eccellente C1 Eccellente C1 Buono C1 Buono B2 Buono 

FRANCESE   Buono  Eccellente  Buono  Buono  Buono 

SPAGNOLO   Elementare  Elementare  Elementare  Elementare   

PORTOGHESE   Elementare  Elementare  Elementere  Elementare   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

In possesso di certificazione IELTS 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di 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 (attività di ricerca 
scientifica svolta a livello internazionale per oltre un decennio). Capacità di relazionarsi con persone di 
varia estrazione sociale e varia età (attività di insegnamento a livello universitario,  secondario di 
primo e secondo grado e primario).  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci sul posto di lavoro (Progettista e 
membro del comitato ordinatore del master in metodologie e modelli per la finanza quantitativa presso 
l’università degli studi di Milano, Funzione Strumentale presso le scuole superiori, Master Universitario 
annuale di II livello in “Ruolo e compiti del Dirigente nelle Istituzioni Scolastiche”), nell’ambito degli 
organi collegiali universitari e della scuola (rappresentante dottorandi presso l’università di Pisa, 
rappresentante post-doc presso l’università di Lecce, Membro del Consiglio d’Istituto dell’IISS 
Vanvitelli, Membro del Comitato di Valutazione del IC G. Palatucci di Montella) ed in attività di 
volontariato (Presidente dell’Associazione Dottorandi e Dottori Italiani – sez. milano, Membro del 
direttivo di un gruppo politico, Presidente dell’ASD Circolo Scacchistico di Montella, Responsabile 
giovanile dell’ASD Circolo Scacchistico di Montella). 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze riguardanti i settori della strumentazione fisica, della strumentazione elettronica digitale 
ed analogica, e dell’ottica (comprovata esperienza in laboratori di fisica a livello internazionale). 
Conoscenza e competenze tecnico e giuridico-amministrativo in materia del codice dei contratti relativi 
a lavori, servizi e forniture (Componente della commissione tecnica per gli acquisti e per i collaudi, 
Master Universitario annuale di II livello in “Ruolo e compiti del Dirigente nelle Istituzioni Scolastiche”). 
Competenze tecniche nell’ambito di progetti afferenti i laboratori (componente della commissione per 
l’elaborazione e la redazione di progetti FESR, responsabile di laboratorio). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Una lunga esperienza tecnica e scientifica come utente, programmatore, analista, system e project 
manager. 

Off-line computing Sviluppo di algoritmi numerici, Simulazione e modellizzazione di Monte Carlo, 
Reti neurali, Grafica, Text processing, Data bases e data management, System maintenance. 

Calcolo simbolico e numerico MATHEMATICA, MATLAB, MAPLE-V, etc. 

System Maintenance e Programming Una lunga esperienza su system and software maintenance e 
programmazione a vari livelli. 

Commercial computing Progettazione e sviluppo di software commerciale in XML, Perl-XML 
(commesse per la IBM). 

Internet e WWW APACHE, FTP,TELNET, WEB design, HTML, JavaScript, CGI, etc. 

On-line computing Data communications (TCP/IP). Monitoring. 

Languages, Script C, C++, Fortran, Perl, Postscript, JavaScript, Korn, Csh. 

Environments/operating systems UNIX, LINUX, MS-DOS, MS-WIN, IOS. 
Packages and Libraries TCP/IP, X11, PAW, Tex/latex, HTML, SGML (text processing), etc 

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

