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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Boscaino Luigi 
Indirizzo(i) Via Frascio 61, 82030 Foglianise, Italia 
Telefono(i) 0824 871745 Mobile 333 3799857  

Fax 0824 871745 
E-mail posta@pec.gigiboscaino.it; luigi.boscaino@istruzione.it; 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14 luglio 1959 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Formatore ambito scientifico-tecnologico 

  

Esperienza professionale  

Date Dal  01 settembre 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica e Fisica 

Principali attività e responsabilità Funzione strumentale - area due: supporto al lavoro dei docenti. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “Gaetano Rummo” di Benevento via Santa Colomba, 52 - Benevento 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 

  

Date Dal  01 settembre 1997 al 31 agosto 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica 

Principali attività e responsabilità Funzione strumentale - area due  (ex funzione obiettivo) dell’Istituto dal 1999-2000 (anno di 
formazione obbligatorio per la F.O. seguito presso il distretto scolastico di Telese Terme) al 2006-
2007, poi ancora funzione strumentale dell’area TIC nel 2009-2010, nel 2011-2012 e nel 2014-2015.  
Responsabile laboratori e dall’anno 2000 ad oggi tester ECDL dell’istituto (centro accreditato AICA). 
Responsabile d’Istituto dell’innovazione tecnologica, coinvolto nel ruolo di progettista e facilitatore 
nei Piani nazionali e regionali PON/POR. Dal 2012 al novembre 2014 fiduciario del D.S. presso la 
sede del Liceo di Foglianise (incarico lasciato con dimissioni ad horas per sopraggiunti motivi 
personali). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico di Foglianise sede aggregata dell’IIS “Virgilio” di Benevento via Tiengo, 1 
Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 

Date 27 maggio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Relatore alla XII edizione dei Giochi Matematici per la Scuola “Premio Aldo Morelli” 

Principali attività e responsabilità Intervento dal titolo “Perché il gioco della campana non mi farà vincere all’enalotto?” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Mathesis Società Italiana di scienze matematiche e fisiche - Sezione di Castellammare di Stabia (NA)  

Via Pioppaino, 24H - 80053 C/mare di Stabia 
Tipo di attività o settore Formazione e aggiornamento 

Date Aprile 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Autore del libro “Match x Math” 2° Edizione  
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Principali attività e responsabilità Autore del libro “Match x Math” – Problemi di matematica e realtà per gli studenti dell’ultimo anno 
della scuola secondaria di primo grado. Codice ISBN 9788899988067. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore: Matematicamente.it: Corso Umberto27c, San Donato di Lecce (LE) – Ente finanziatore: 
Liverini S.p.A. Telese Terme BN 

Tipo di attività o settore Pubblicazione opera cartacea  

Date Da dicembre 2017 a maggio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Curatore IV edizione della Borsa di Studio (regionale): “Mario Liverini”  

Principali attività e responsabilità Responsabile scientifico del concorso per premiare le eccellenze in Matematica, riservato alla 
scuola secondaria di primo grado della Regione Campania. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mangimi Liverini S.p.A. Via cinque vie, 82037 Telese Terme-Benevento 
Tipo di attività o settore Autore di problemi originali per le gare 

 
Date 13 maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al X Convegno di Matematica: “Fascinazione e rigore in didattica della Matematica 
nell’era digitale”  

Principali attività e responsabilità Titolo della relazione “Oltre l’ardesia” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio (BN) 

Tipo di attività o settore Formazione e aggiornamento del personale docente 
 

Date 1 aprile 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Seminario L’insegnamento della matematica e della fisica attraverso il “Problem 

Solving”:  
Principali attività e responsabilità Relazione dal titolo: La matematica nascosta negli eventi quotidiani 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Dipartimento 
di Architettura – Complesso dello Spirito Santo, Napoli 

Tipo di attività o settore Formazione e aggiornamento 
  

Date 21 maggio 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Relatore alla X edizione dei Giochi Matematici per la Scuola “Premio Aldo Morelli” 

Principali attività e responsabilità Intervento dal titolo “L’ultimo teorema del faraone: π e φ, la mirabile coppia” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Mathesis Società Italiana di scienze matematiche e fisiche - Sezione di Castellammare di Stabia (NA)  

Via Pioppaino, 24H - 80053 C/mare di Stabia 
Tipo di attività o settore Formazione e aggiornamento 

Date Marzo-maggio 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Formatore in 3 corsi del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).  

Principali attività e responsabilità Lavorare con dispositivi tecnologici destinati alla fruizione  collettiva. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto “Stefanelli” di Mondragone (CE) individuato dal  MIUR 

Tipo di attività o settore Tutor/esperto per attività in presenza presso l’Istituto “Carafa” di Cerreto Sannita (num. 2 corsi),  e 
ITIS “Alberti” di Benevento. 
 

Date Da dicembre 2015 a maggio 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Curatore II edizione della Borsa di Studio (interprovinciale): “Mario Liverini”  

Principali attività e responsabilità Responsabile scientifico del concorso per premiare le eccellenze in Matematica, riservato alla 
scuola secondaria di primo grado delle province di Benevento, Caserta e Avellino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mangimi Liverini S.p.A. Via cinque vie, 82037 Telese Terme-Benevento 
Tipo di attività o settore Autore di problemi originali per le gare 

 
Date Maggio-Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor nei corsi del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).  
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Principali attività e responsabilità Discipline artistiche e TIC (avanzato);  Discipline scientifiche e TIC (base);      Inclusione e TIC;  
Lavorare con dispositivi tecnologici per uso personale (base); Libri digitali e contenuti integrativi; 
Sicurezza e TIC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 
Tipo di attività o settore Tutor/esperto per attività in presenza presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio 

 
Date Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Curatore della Borsa di Studio in Matematica (interprovinciale): “Mario Liverini”  
Principali attività e responsabilità Responsabile del concorso per premiare le eccellenze in Matematica, riservato alla scuola 

secondaria di primo grado delle province di Benevento, Caserta e Avellino. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Mangimi Liverini S.p.A. Via cinque vie, 82037 Telese Terme-Benevento 

Tipo di attività o settore Autore di problemi originali per le gare 
 

Date Maggio-Giugno 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor nei corsi del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).  

Principali attività e responsabilità Discipline artistiche e TIC (avanzato);  Discipline scientifiche e TIC (base);      Inclusione e TIC;  
Lavorare con dispositivi tecnologici per uso personale (base); Libri digitali e contenuti integrativi; 
Sicurezza e TIC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 
Tipo di attività o settore Tutor/esperto per attività in presenza presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio 

 
Date Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Autore del libro “L’ultimo teorema del faraone” 
Principali attività e responsabilità Autore del libro: “L’ultimo teorema del faraone” Excursus di matematica sui numeri irrazionali pi 

greco e phi. Il libro contenente inediti sulla relazione tra i due irrazionali e un’interessante modifica 
della produttoria di Wallis; scritto in collaborazione con Fulvio Cusani e Renato Palmieri. ISBN: 
9788896354667 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore: Matematicamente.it: Corso Umberto27c, San Donato di Lecce (LE) 
Tipo di attività o settore Pubblicazione opera cartacea e digitale (e-book) 

Date Gennaio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Pubblicazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Articolo numero 194. L.Boscaino, “Una semplice relazione tra i coefficienti di un'equazione” – 
pubblicato sulla rivista scientifica MAGAZINE Iscrizione al Tribunale di Lecce n° 953 del 11.12.2006. 
Codice ISIN ISSN 2035-0449. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore: Matematicamente.it: Corso Umberto27c, San Donato di Lecce (LE) 
Tipo di attività o settore Pubblicazione opera cartacea e digitale 

Date Ottobre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Autore del libro “Eccellere in Matematica 3” 

Principali attività e responsabilità Autore del libro: “Eccellere in matematica” terza edizione. 80 Problemi di preparazione alle gare di 
matematica per gli studenti della secondaria di primo grado ISBN: 9788896354551 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore: Matematicamente.it: Corso Umberto27c, San Donato di Lecce (LE) 
Tipo di attività o settore Pubblicazione opera cartacea e digitale (e-book) 

Date Anno scolastico 2013-2014 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor corso PON “Mettersi in gioco con la Matematica” C-1-FSE-2013 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 30 ore destinato ai discenti e finalizzato all’apprendimento della 
Matematica attraverso strategie didattiche alternative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico di Foglianise BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 
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Date Ottobre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Autore del libro “Eccellere in Matematica 2” 

Principali attività e responsabilità Autore del libro: “Eccellere in matematica” seconda edizione. Problemi di preparazione alle gare di 
matematica per gli studenti della secondaria di primo grado ISBN: 9788896354179 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore: Matematicamente.it: Corso Umberto27c, San Donato di Lecce (LE) 
Tipo di attività o settore Pubblicazione opera cartacea 

Date Anno scolastico 2011-2012 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “Tutti a scuola di computer” D-1-FSE-2010 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 30 ore destinato ai docenti e finalizzato all’uso della LIM nella didattica 
della Matematica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Pontelandolfo BN 
Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 

Date Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “Matematica e realtà” B-1-FSE-2010 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 30 ore destinato ai docenti e finalizzato all’uso della LIM nella didattica 
della Matematica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Oriani, Sant’Agata de’Goti BN 
Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 

Date Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “L’informatica per il futuro”  C-1-FSE-2010-2057 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Ponte (BN) per 30 ore di docenza destinata agli alunni dell’IC di 
Paupisi.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Ponte, sede di Paupisi BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Il docente, l’alunno e la matematica” B-1-FSE-2010-570 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Cautano per 30 ore complessive di formazione orientata all’uso 
delle Lavagne Interattive Multimediali. Destinatari i docenti dei due ordini di scuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Statale Cautano BN 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Lavoriamo con i mezzi tecnologici” D-1-FSE-2010-822 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Vitulano per 30 ore complessive di formazione orientata all’uso di 
software spendibile nell’attività scolastica. destinato al personale della scuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Statale via Bracanelli, Vitulano BN 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione del personale docente 

Date Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “AllenaMenti” C-4-FSE-2010-616 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 30 ore destinato agli studenti della secondaria di primo grado e 
finalizzato alla preparazione alle gare di matematica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “E.De Filippo”, via degli Italici, Morcone BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date Anno scolastico 2010-2011 
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Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “MatematicaMente” C-1-FSE-2010-2295 
Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 30 ore destinato agli studenti della secondaria di primo grado e 

finalizzato a incentivare lo studio della matematica attraverso l’ausilio di software e tecnologie 
informatiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “E.De Filippo”, via degli Italici, Morcone BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “Aristotele” C-1-FSE-2010-2295 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 30 ore destinato agli studenti della primaria e finalizzato all’introduzione 
di argomenti di matematica inconsueti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “E.De Filippo”, via degli Italici, Morcone BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “Patente ECDL” C-1-FSE-2010-2060 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 50 ore destinato agli studenti delle classi terze e finalizzato al 
conseguimento della patente europea del computer. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Foglianise, via Fontana Foglianise BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “La Matematica e i suoi linguaggi” C-1-FSE-2010-2273 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 50 ore destinato agli studenti della classe terza di Casalduni. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Pontelandolfo, via Sant’Anna, Pontelandolfo BN 

Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date Anno scolastico 2010-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “ECDL: la patente europea a scuola” D-1-FSE-2009-138 

Principali attività e responsabilità Corso PON della durata di 40 ore destinato al personale della scuola e finalizzato al conseguimento 
della patente europea del computer. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Pontelandolfo, via Sant’Anna, Pontelandolfo BN 
Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 

Date Agosto 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Autore del libro “Eccellere in Matematica” 

Principali attività e responsabilità Autore del libro: “Eccellere in matematica”. Problemi di preparazione alle gare di matematica per gli 
studenti della secondaria di primo grado ISBN: 9788896354056 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore: Matematicamente.it: Corso Umberto27c, San Donato di Lecce (LE) 
Tipo di attività o settore Pubblicazione opera cartacea 

Date Dal 2009-2010 al 2013-2014 
Lavoro o posizione ricoperti Curatore del Concorso Provinciale di Matematica: “Alfredo Cotroneo”  

Principali attività e responsabilità Responsabile del concorso per premiare le eccellenze in Matematica, riservato alla scuola 
secondaria di primo grado della provincia di Benevento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IIS “Virgilio” San Giorni del Sannio e B.L.P.R. di Benevento 
Tipo di attività o settore Autore di problemi originali per il concorso 

Date  Anno scolastico 2009-2010 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Impariamo a comunicare con i mezzi tecnologici” D1-FSE- 122  2009 
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Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Vitulano per 30 ore complessive di formazione orientata all’uso 
delle tecnologie informatiche per migliorare la comunicazione. Destinatari docenti e personale ATA 
della scuola. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Statale via Bracanellii, 1 Vitulano BN 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2009-2010 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Impariamo ad insegnare con le tecnologie innovative” B1-FSE- 105  2009 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Vitulano per 30 ore complessive di formazione orientata all’uso 
delle Lavagne Interattive Multimediali. Destinatari i docenti dei due ordini di scuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Statale via Bracanellii, 1 Vitulano BN 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2009-2010 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “In gioco per l’eccellenza in matematica” C4-FSE- 138  2009 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Foglianise per 30 ore complessive di formazione per lo sviluppo 
della competenza in matematica, destinata agli allievi della scuola secondaria di primo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC via Fontana Foglianise BN 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2009-2010 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Matematica-Mente” C1-FSE- 2096 2009 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Morcone per 30 ore complessive di formazione per lo sviluppo 
della competenza in matematica, destinata agli allievi della scuola secondaria di primo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “Eduardo De Filippo”  via degli Italici, 33 Morcone BN 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2009-2010 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “LIM – lavagne interattive multimediali” D1-FSE- 702  2009 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Dugenta per 30 ore complessive di formazione orientata all’uso 
delle Lavagne Interattive Multimediali. Destinatari i docenti dei due ordini di scuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Dugenta via Nazionale, 62 BN 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2009-2010 
Lavoro o posizione ricoperti Formatore LIM progetto “Innova didattica” 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Foglianise per 26 ore complessive di formazione orientata all’uso 
delle Lavagne Interattive Multimediali. Destinatari i docenti dei due ordini di scuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Foglianise, via Fontana 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2009-2010 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “L'informatica per il futuro” C1-FSE-2009 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Ponte (BN) per 30 ore di docenza destinata agli alunni dell’IC di 
Paupisi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Ponte via Ocone, Ponte BN  

Tipo di attività o settore 
  

Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Medi@didattica” D1-FSE-8124 2008 
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Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC per 50 ore di formazione destinata ai docenti dell'Istituto 
Comprensivo di Pontelandolfo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Pontelandolfo  viale Europa, 13 
Tipo di attività o settore 

  
Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Nel mondo della rete” D1-FSE-8124 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito per 30   ore di formazione destinata ai docenti dell’IC di Dugenta  
Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Dugenta via Nazionale, 62  

Tipo di attività o settore 
  

Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “Percorsi Logici” C1-FSE-8124 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC per 30 ore di docenza destinate agli alunni delle classi II e III della 
scuola secondaria di primo grado di Torrecuso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Torrecuso via Fabbricata  
Tipo di attività o settore 

  
Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: “L'informatica per il futuro” C1-FSE-8124 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC di Ponte (BN) per 30 ore di docenza destinata agli alunni dell’IC di 
Paupisi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Ponte via Ocone, Ponte BN  

Tipo di attività o settore 
  

Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON “Allenamenti” C4-FSE-8124 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC per 30 ore di docenza di matematica destinata agli studenti della 
secondaria di primo grado. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “Eduardo De Filippo”  via degli Italici, 33 Morcone BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON “Percorso Aristotele” C1-FSE-8124 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito dal DS dell'IC per la docenza di matematica su quattro percorsi paralleli da 30 ore 
per complessive 120 ore tenute  agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria 
dell'IC "E. De Filippo" di Morcone e presso le sezioni  di Sassinoro e S. Croce del Sannio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “Eduardo De Filippo”  via degli Italici, 33 Morcone BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2007-2008 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corsi PON: D1-FSE-2007-362 (Informatica) e B1-FSE-2007-362 (Matematica) 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito per 30 + 30  ore di docenza destinata ai docenti dell’IC di Dugenta  
Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Dugenta via Nazionale, 62  

Tipo di attività o settore 
  

Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2007-2008 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “tecnologie applicate alla didattica” D1-FSE-2007-284 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito per 30  ore di docenza destinata ai docenti dell’IC di Cautano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Cautano  via prov.le Cautano/Frasso, Cautano BN 
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Tipo di attività o settore 
  

Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2007-2008 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “tecnologie e comunicazione” D1-FSE-2007-310 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito per 30  ore di docenza destinata ai docenti dell’IC di Telese Terme 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Telese Terme  viale Minieri, 131 Telese Terme BN 

Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2007-2008 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “L’informatica per il futuro” C1-FSE-2007-520 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito per 30  ore di docenza destinata agli alunni delle classi II e III della scuola 
secondaria di primo grado di Paupisi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Ponte via Ocone, Ponte BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli studenti 

Date  Anno scolastico 2007-2008 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “Corso avanzato di informatica” G1-FSE-2007-87 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito per 60  ore di docenza destinata agli adulti. Il corso si è tenuto  presso la sede 
della scuola secondaria di primo grado di Paupisi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Fragneto Manforte via Padre Pio, 16 Fragneto Monforte BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli adulti 

Date  Anno scolastico 2007-2008 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto corso PON “Matematica e Italiano” F1-FSE-2007-872 

Principali attività e responsabilità Incarico conferito per 45  ore di docenza di matematica con l’ausilio delle TIC  destinata a bambini 
del secondo ciclo della scuola primaria. Il corso si è tenuto  presso le sedi di Sassinoro, Cuffiano e 
S. Croce del Sannio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “Eduardo De Filippo”  via degli Italici, 33 Morcone BN 
Tipo di attività o settore Formazione degli alunni della scuola primaria  

Date  Anno scolastico 2006-2007 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di “didattica multimediale” 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza per la formazione del personale docente sul tema "didattica multimediale" per 
complessive 50 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DS del Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento 
Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2006-2007 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Software didattico: produzione” 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza per la formazione del personale docente delle scuole del primo ciclo per 
complessive 32 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DS dell’IPIA “L. Palmieri” di Benevento 
Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 

Date  Anno scolastico 2003-2004 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto ForTIC B 

Principali attività e responsabilità Incarico di esperto per la formazione tecnologica di livello B dei percorsi ForTIC 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto tecnico per geometri “G.Galilei” di Benevento 

Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 
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Date  Anno scolastico 2003-2004 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto ForTIC A (n° 2 corsi). 

Principali attività e responsabilità Incarico di esperto per la formazione tecnologica di livello A dei percorsi ForTIC 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” S. Giorgio del Sannio 

Istituto di Istruzione Superiore di Telese Terme  
Tipo di attività o settore Formazione del personale docente 

Date  Biennio 1996-1998 
Lavoro o posizione ricoperti Docente nei corsi di specializzazione per Docenti di sostegno AsCAF. 

Principali attività e responsabilità Docente dei codici del linguaggio logico e matematico nei corsi biennali di specializzazione per 
docenti di sostegno. Autorizzato dal Provv. Agli Studi di Benevento con decreto n. 4265A28 del 
30.09.1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AsCaf, via Massimo Stanzione, 18 - Napoli  
Tipo di attività o settore Formazione personale docente 

Istruzione e formazione  
 

Date Dal 21 ottobre al 24 ottobre del 2018  
Titolo della qualifica rilasciata Stage per insegnanti su argomenti di Matematica olimpica:” Giochi Olimpici 2018”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Percorsi formativi sulla didattica delle singole discipline prevista dagli ordinamenti, 
didattica e metodologie, innovazione didattica e didattica digitale, metodologie e 
attività laboratoriali. (Durata 32 ore) 

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

Unione Matematica Italiana - Bologna 

Date Dal 7 aprile al 30 giugno 2016  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione:” In_form@zione Campania: gli animatori digitali a scuola di 

innovazione”. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Percorsi formativi per il potenziamento delle “competenze relativamente ai 
processi di digitalizzazione” di cui all’articolo 6 del D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014. 

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

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Date 31 gennaio 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post-universitario per Esperti di didattica assistita dalle Nuove 

Tecnologie. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Dol: percorso biennale di formazione (750 ore) con diploma di esperto di didattica assistita dalle 
nuove tecnologie. Matricola num. 753945 

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

Politecnico di Milano 

Date 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Esperto di sicurezza in rete 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione e acquisizione del titolo di esperto di sicurezza in rete della durata di 60 ore nel 
periodo: 22 marzo – 16 giugno 2010 

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

Provincia di Benevento – Dipartimento di Ingegneria  dell’Università degli Studi del Sannio 

Date 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Iscritto all’Albo dei Formatori sulla Valutazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formatore senior. 
individuati tra dirigenti tecnici, ricercatori universitari, ricercatori Agenzia Scuola (ex IRRE ed ex 
INDIRE), docenti tutor delle ex-SSIS, dirigenti scolastici e/o docenti a tempo indeterminato in 
servizio nella scuola con accertate competenze in attività di formazione di insegnanti. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

Date 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Inserito nella graduatoria INDIRE Pubblicata  il: 14-1-2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Inserito nella Graduatoria nazionale INDIRE degli esperti PON pubblicata il 14 gennaio 2009. 

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

INDIRE: Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

Date 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Inserito nella graduatoria Tutor per l’utilizzo delle LIM regione Campania 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Inserito nella graduatoria dei Tutor preposti alla formazione del personale docente nel piano 
nazionale di diffusione delleLIM (lavagna interattiva multimediale) della regione Campania. 

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

INDIRE: Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

Date  2003-2004       
Titolo della qualifica rilasciata  Referente per le tecnologie del gruppo di lavoro provinciale per i progetti pilota 2 e 3 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione ai corsi di formazione INVALSI (Vico Equense) in qualità di membro del gruppo 
provinciale di coordinamento del PP2 e PP3 e autore dei CD rom forniti alle scuole coinvolte nel 
progetto, contenenti percorsi e documentazione in formato digitale. 

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

INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

Date 2003  
Titolo della qualifica rilasciata Esperto ForTIC percorso C livello C2 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione delle infrastrutture tecnologiche: configurazione e gestione delle reti informatiche 

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

MIUR Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica 

  

Date ottobre 2002 - dicembre 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Docente di tecnologia applicata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento della qualifica di docente di tecnologia applicata nel corso di formazione su 
piattaforma Microsoft in e-learning. 

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

Microsoft – MIUR 

Date 12 giugno 2002 
Titolo della qualifica rilasciata ECDL European Computer Driving Licence 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento della patente europea del computer livello Core 

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

AICA Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo Automatico 

Date 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di matematica e fisica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione classe A049 conseguita ai sensi della legge n° 143 (abilitazione riservata) 

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

MPI Ministero della Pubblica Istruzione 

Date 1989 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di matematica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione classe A047 conseguita ai sensi del D.M.357 del 06/11/1989 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MPI Ministero della Pubblica Istruzione 

Date 29 ottobrev1985 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Matematica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

indirizzo applicativo - numerico. Argomento della Tesi: “Programmi in basic per la Matematica 
nella scuola media inferiore” 

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

Università di Napoli: facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Relatore prof. Aldo Morelli, 
correlatore prof. Giangiacomo Gerla. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente 
autonomo 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazione in contesti eterogenei, derivante da esperienza pluriennale nel campo della 
formazione e dallo studio delle più comuni strategie di comunicazione e dinamiche di gruppo 

Capacità e competenze 
organizzative 

L’esperienza di docente e di formatore nonché i corsi sulla progettualità di gruppo hanno consolidato 
nel tempo le mie capacità organizzative. In altri contesti: più volte membro del Consiglio di Istituto, 
già vicepresidente della pro-loco di Foglianise e presidente dell’Associazione culturale Medi Terra 
Mia.  

Capacità e competenze 
informatiche 

Autore e curatore del sito internet www.gigiboscaino.it destinato agli studenti del biennio delle 
scuole superiori. Programmatore linguaggi: ActionScript, ASP, Vbasic. Autore di altri siti web come: 
www.geopag.it, www.vistamonti.it e www.icfoglianise.net, http://www.iisvirgilio.gov.it.  
Autore di pubblicazioni multimediali finalizzate alla didattica: CD-Rom “In giro per il mondo” 
edito da Peruzzo, CD-Rom “Giocando si impara” edito da Italmedia, CD-Rom “La fiaba 
che non c’è” pubblicato dall’IC di Foglianise BN;  
Autore di diversi software didattici per bambini della scuola primaria scaricabili dal sito web 
www.gigiboscaino.it. 

Patente Patente di guida B 

Ulteriori informazioni Segnalato nel web da diverse organizzazioni culturali e didattiche per i contenuti del sito 
www.gigiboscaino.it 

 
 

Foglianise, 28 gennaio 2019        In fede  
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