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RISPOLI LORENZO
VIA P. DI DOMENICO 39, 84013 CAVA DE’ TIRRENI SA
0971997142
Lorenzo.rispoli@istruzione.it
Italiana
13 SETTEMBRE 1963

TITOLI CULTURALI
 Laurea in matematica (Università di Salerno marzo 1990)
 Diploma ECDL (Start/Core) (Ipsar Nocera Inferiore ottobre 2002)
 Diploma word advanced (work shop Università di Milano
settembre 2003 con qualifica di esaminatore)
 Docente di tecnologie applicate (Formazione on line gennaio
2003)
 Esaminatore ECDL
 Abilitazione all’insegnamento della matematica/informatica
(A049) e matematica e fisica (A047)
 Idoneo concorso pubblico per Dirigente Scolastico regione
Basilicata

FORMAZIONE
 Partecipazione al corso di aggiornamento: “Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica” per 110 ore di cui 40
dedicate alla costruzione di ipertesti con il programma
“Toolbook” ( IPSS Salerno 1996 )
 Partecipazione al corso di aggiornamento: “Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica” per 90 ore ( IPSAR
Nocera Inferiore 1997)
 Partecipazione al corso di aggiornamento: “Il computer nella
didattica della matematica” presso il Campus Universitario di

Bari dipartimento di matematica (maggio 1997)
 Partecipazione al seminario: “Calcolo simbolico ed ipertesti nella
didattica della matematica” presso il Campus Universitario di
Bari, dipartimento di matematica. 1997
 Partecipazione al convegno di studi: “Abilità di base e metodo di
studio per la prevenzione della dispersione scolastica” presso
l’IPSS di Salerno. 1999
 Partecipazione al corso di formazione: “Progettare e valutare”
con una disseminazione del pacchetto multimediale M.P.I.CEDE-CENSIS. (IPSS Sarno 2000)
 Partecipazione al corso di formazione in servizio nell’ ambito dei
programmi Socrates: “The grid paper: bridge between geometry
and arithmetic” “Projects for pupils in school mathematics”
(Presso la Charles University di Praga dal 07/08/2001 al
14/08/2001)
 Partecipazione al corso di aggiornamento “Introduzione all’uso
delle ICT nelle Tecniche Didattiche”. 65 ore di cui 15 di inglese
tecnico. (SMS Dante Alighieri 2003)
 Partecipazione al corso di formazione “Gestione della
infrastruttura tecnologica” relativo al piano nazionale di
formazione degli insegnanti sulle TIC. (Ipsar Nocera Inferiore
2004) 120 ore.
 Partecipazione al corso di aggiornamento on-line per
esaminatore ecdl
 Partecipazione al corso di aggiornamento: “tecniche e
dinamiche di gruppo”. Nocera Inferiore 21 – 24 settembre 2009.
 Partecipazione al corso di formazione PON B1 “La matematica
con Cabri” Ipsar Nocera Inferiore a.s. 2009/2010
 Partecipazione all’Accademia della matematica: “L’uomo che
fece l’uovo”. Roma 18 - 20 novembre 2009.
 Partecipazione al Convegno “Matematica e realtà” promosso
dall’Università di Perugia e dal Polo Qualità USR di Napoli;
sperimentate tecniche di modellizzazione dei processi
matematici
 Partecipazione al corso di aggiornamento “Progettare per
competenze” promosso dal Polo Qualità di Napoli per 40 ore di
cui 20 on line. Maggio 2015

INCARICHI PROFESSIONALI

 Docente relatore per il corso di autoaggiornamento per docenti:
“Alfabetizzazione informatica”. (LS Genzano di Lucania 1994)
 Responsabile del progetto: “Il filo di Arianna” per l’orientamento
Universitario. (LS Genzano di Lucania 1994)
 Relatore al corso di aggiornamento “Costruzione di un archivio di
prove strutturate al computer” per docenti di matematica (Ipsar
Nocera Inferiore 1997)
 Relatore al corso di aggiornamento per docenti “Matematica ed
informatica”. (Ipsar Nocera Inferiore 1998)
 Docenza, in qualità di esperto interno all’istituto, al corso, realizzato
nell’ambito dell’autonomia scolastica, per alunni delle classi quinte
“Le poesie del novecento in forma ipertestuale”. (Ipsar Nocera
Inferiore 1998)
 Responsabile del progetto ecdl presso l’IPSAR di Nocera Inferiore
con accreditamento dell’Istituto a Test Center nazionale per il
rilascio della Patente Europea del Computer con docenza ai corsi di
preparazione all’ECDL per tre anni
 Docenza in qualità di esperto interno all’istituto per corsi di
informatica

nell’ambito

dell’O.F.

e

della

terza

area

professionalizzante. (Ipsar Nocera Inferiore 1999)
 Responsabile organizzativo corsi Invalsi per la formazione docenti
presso Ipsar Nocera Inferiore per l’organizzazione dei seguenti
corsi: due corsi di tipo A (nozioni base di informatica) per docenti
interni ed esterni; un corso di tipo B (le tecnologie informatiche
applicate alla didattica), un corso di tipo C (gestione dele reti). 2001
 Tutor corsi Invalsi percorso A presso Ipsar Nocera Inferiore e Liceo
Scientifico Nocera Inferiore. 2002
 Esperto corsi Invalsi percorso B presso Ipsar Nocera Inferiore ( Uso
delle Tecnologie applicate alla didattica, metodologie per progettare
valutare e monitorare) 2002
 Esperto esterno presso LS Nocera Inferiore corso PON informatica
avanzata (word, access, excel advanced). 2005
 Esaminatore ECDL accreditato dal 2002 al 2005
 Responsabile ECDL presso Test center ABV01 dal 2001 al 2005
 Fiduciario sede coordinata dell’Ipsar di Nocera Inferiore dal 1998 al
2001
 Coordinatore sede coordinata dell’Ipsar di Nocera inferiore dal 1997
al 1998
 Funzione obiettivo per la lotta alla dispersione presso Ipsar Nocera

Inferiore. 2003
 Funzione strumentale per la formazione docenti ed alunni presso
Ipsar Nocera inferiore. 2004
 Funzione strumentale sulle Nuove Tecnologie presso l’Ipsar di
Nocera Inferiore nell’anno scolastico 2006/2007
 Progettazione e produzione come coordinatore del gruppo di lavoro
Ipertesti: “Alimentazione e bellezza” presentato presso il Liceo
Scientifico di Scafati al progetto “Alimentazione e bellezza nella
nostra cultura” nell’anno 2001;


“Valorizzazione dei Beni Culturali dell’Agro-Nocerino-Sarnese
presentato alla B.I.T. di Milano nell’anno 2000 ed alla Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum nall’anno 2002;



“Un itinerario turistico culturale nell’Agro-Nocerino-Sarnese”
presentato in occasione della partecipazione dell’IPSAR di Nocera
Inferiore alla trasmissione Rai-Educational e presente su internet sul
sito web www.raieducational.it.

 Web-disegner e web master del sito web della scuola
www.ipsarnocera.it ininterrottamente dal 2002.
 Collaboratore presso “Euroaccademia” sita in cava de’ Tirreni SA ai
corsi per l’acquisizione dell’ECDL.
 Componente gruppo di progetto presso Ipsar di Nocera Inferiore per
il cablaggio dell’istituto, laboratorio simulaimpresa, vari laboratori
multimediali.
 Funzione strumentale “Comunicazione e sito web” presso Ipsar
Nocera Inferiore A.S. 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
 Referente facilitatore progetti PON annualità 2008 presso Ipsar
Nocera Inferiore.
 Tutor corso PON D1 presso Ipsar Nocera Inferiore per n 50 ore
 Incarico esperto esterno presso il Liceo Scientifico Sensale Pon
“Oltre l’Ecdl” anno 2010.
 Referente valutatore Piano Integrato Pon annualità 2009 presso
Ipsar Nocera Inferiore.
 Funzione Strumentale “Sito web e comunicazione” A.S. 2010 /2011
presso Ipssar Nocera Inferiore.
 Esperto corso Pon C1 “Geometria con geogebra” presso l’Ipsar di
Nocera Inferiore nell’ambito dei Pon annualità 2010 per n. 30 ore
(utenza alunni biennio scuola secondaria di II grado) a.s. 2010/2011
 Esperto Pon B1 “Matematica in laboratorio” presso il I circolo
didattico di S. Egidio del Monte Albino nell’ambito dei Pon annualità

2010 per n. 30 ore (utenza docenti di scuola primaria) a.s.
2010/2011
 Tutor Pon D1 “Reti e didattica” ” presso l’Ipsar di Nocera Inferiore
nell’ambito dei Pon annualità 2010 per n. 30 ore. a..s. 2011/2012


Esperto PON 2011/2012 presso il I circolo didattico di Nocera
Inferiore per n. 30 ore “Matematicando” a..s. 2011/2012 (utenza
alunni classi II elementare)



Esperto Pon SMS Genovesi per n 30 ore progetto C1 “Problemi e
parole calde” a..s. 2011/2012 (Utenza alunni II media)

 Esperto Pon Istituto comprensivo Castel S. Giorgio progetto C1
“Matematicamente” 60 ore in due classi a..s. 2011/2012 (Utenza
alunni II elementare e V elementare)
 Esperto Pon Liceo Scientifico Nocera Inferiore “Ecdl” per n. 22 ore
a..s. 2011/2012 (utenza alunni IV liceo scientifico)
 Referente facilitatore piano integrato 2011 presso Ipsseoa
Domenico Rea a. s. 2011/2012
 Referente facilitatore POR Campania straordinario C5 C1 presso
Ipsseoa Domenico Rea a. s. 2011/2012
 Tutor accompagnatore PON C5 Berlino presso Ipsseoa Domenico
Rea a. s. 2012/2013
 Esperto PON C1 presso primo circolo Nocera Superiore in
informatica per la costruzione di una biblioteca digitale; 25 ore A.S
2012/2013 (utenza alunni III elementare)
 Docente e coordinatore corso serale presso Ipsseoa “Domenico
Rea” a.s. 2012/2013
 Esperto PON C1 presso SMS Solimena di Nocera Superiore in
Matematica classi prime; 30 ore A.S 2012/2013
 Esperto PON C1 presso SMS Carducci Trezza di Cava de’ Tirreni
“Giocando con la logica”; 30 ore A.S. 2012/2013 (Utenza classi III
elementare)
 Esperto PON C1 presso primo circolo Nocera Inferiore “Giocando
con la matematica”; 30 ore A.S 2012/2013.
 Esperto di Informatica presso Liceo Classico M. Galdi di Cava de’
Tirreni nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa,
formazione per il conseguimento dell’ECDL; 40 ore A.S. 2012/2013
 Docente corso serale a.s. 2013/2014
 Funzione strumentale coordinamento corso serale presso Ipsseoa
Domenico Rea; a.s. 2013/2014
 Esperto Pon C1 presso III circolo Nocera Inferiore “Geometria con

fantasia” 30 h con uso LIM a.s 2013/14
 Esperto Pon C1 presso SMS Genovesi “Geometria con la LIM” 30 h
a.s. 2013/2014
 Esperto Pon C1 presso L.S. sensale di Nocera Inferiore “Autostrada
per l’ECDL” 30 h a.s. 2013/14
 Esperto Pon C1 presso I circolo di Nocera inferiore “I magnifici 10”
30 h didattica con la LIM a.s. 2013/14
 Esperto Pon C1 presso II circolo di Nocera Inferiore “Matematica e
LIM” 30 h didattica con la LIM a. s. 2013/14
 Esperto Pon B1 presso II circolo di Nocera Superiore sulla didattica
della matematica rivolta ai docenti della scuola dell’infanzia. 30h a.s.
2013/14
 Funzione strumentale e coordinamento corso serale a.s. 2014/2015
presso Ipsseoa Domenico Rea
 Esperto di informatica per il conseguimento della nuova ecdl presso
la scuola Media Genovesi - Alpi di Nocera Inferiore per n. 60 ore.
A.s. 2014/2015

In fede
Lorenzo Rispoli

