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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:   AMBITO 27                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A017 – DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 
 

 
 
COGNOME:  TENTORIO    NOME:  FEDERICO  
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

 Didattica digitale 

 Attestato di partecipazione al corso “ Tecnologie della didattica” 

organizzato dal Centro Qua_si dell’università Milano-Bicocca (A.S. 

2011/2012) 

 Utilizzo di strumenti digitali quali Lim e pc durante le lezioni 

 

 Didattica innovativa 

 Partecipazione al gioco interattivo “Business Game” per gli alunni di 

quarta superiore organizzato dalla LIUC di  Castellanza (VA) (A.S. dal 

2011/12 al 2015/2016) 

 Attività di progettazione “Agenzia Viaggi” presso l’IIS “M. Bassi” di 

Seregno  (A.S. 2010/2011) 

 

 Didattica laboratoriale 

 Utilizzo del laboratorio di informatica durante l’anno scolastico con 

l’uso di software applicativi di contabilità (Esatto, Zucchetti)  
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 Tutor per alternanza scuola lavoro 

 Tutor alternanza scuola lavoro per le classi quarte presso l’IIS 

“M.Bassi di Seregno (MB), il Collegio Villoresi San Giuseppe Monza e 

l’ IIS “M. Bianchi” di Monza (MB). A.S. dal 2008/2009 al 2015/2016 

 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 Aree a rischio e forte immigrazione 

 “Progetto stranieri” presso l’IIS “M. Bassi” di Seregno (A.S. 

2010/2011) 

 

 Dispersione 

 Tutor delle classe prime contro la dispersione scolastica presso l’IIS 

“M. Bassi” di Seregno (A.S. 2009/2010) 

 

 Educazione degli adulti 

 Docenza presso il CTP di Desio nel progetto “Monoennio” per 

educazione degli adulti. A.S. dal 2008/2009 al 2013/2014  

 

 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Predisposizione e redazione in qualità di coordinatore di classe di 

piani didattici personalizzati 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

 Altro 

 Funzione di coordinatore di classe sia al biennio che al triennio 

durante gli anni scolastici dal 2007/2008 al 2015/2016 

 Funzione di vice presidente di commissione agli esami di Stato . 

 Collaborazione nel progetto “Orientamento in entrata” per diversi 

anni scolastici 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

  A.A. 2013/2014 Corso di perfezionamento in STRATEGIA 
D’IMPRESA durata ANNUALE (600 ore) con esame finale presso 
FOR.COM Consorzio Interuniversitario di Roma. 

 

 A.A. 2010/2011 Corso di perfezionamento in ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: METODOLOGIE 
DIDATTICHE durata ANNUALE (1500 ore) cfu 60 con esame finale 
presso FOR.COM Consorzio Interuniversitario di Roma. 

 

 A.A 2009/2010 Corso di perfezionamento in MARKETING E 
MERCATI: STRATEGIE DIDATTICHE durata ANNUALE (1500 ore) 
cfu 60 con esame finale presso FOR.COM Consorzio 
Interuniversitario di Roma. 

 

 A.A. 2008/2009 Corso di perfezionamento in ECONOMIA E 

GESTIONE D’IMPRESA durata ANNUALE (1500 ore) cfu 60 con 

esame finale presso FOR.COM Consorzio Interuniversitario di Roma. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Partecipazione durante l’anno di formazione 2015/2016, presso IIS ”M. Bianchi” di 
Monza (MB), ai seguenti laboratori: 

 
- Bisogni educativi speciali; 
- Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica; 
- Orientamento e Alternanza scuola-lavoro; 
- Valutazione didattica e valutazione di sistema. 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 
modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
DATA:  16/08/2016 


