CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM del Prof. CALIENNO Roberto
Il sottoscritto CALIENNO Roberto, nato a Taranto il 29-01-1961 (Tel.
3337341576 e-mail: r.calienno@aeflab.net ) docente a tempo indeterminato di
Matematica Applicata, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1. di aver conseguito la Laurea in Matematica ad indirizzo applicativo orientamento
numerico nel 1985;
2. di aver sostenuto durante il corso di laurea esami specifici relativi ai seguenti
ambiti disciplinari: Matematica, Fisica, Informatica, Statistica, Matematica
finanziaria;
3. di essere abilitato all’insegnamento per le classi di concorso di Matematica,
Matematica Applicata ( Statistica, etc…), Matematica e fisica in seguito a
superamento di concorso a cattedra ordinario;
4. di aver conseguito nell’anno 1996 il titolo di specializzazione post-laurea in
“Didattica multimediale ed ipertestuale”;
5. di avere un’anzianità di servizio di ruolo pari a 22 ( ventidue) anni in qualità di
docente a tempo indeterminato di Matematica Applicata (statistica e ricerca
operativa);
6. di avere un’anzianità di servizio preruolo pari ad 1 ( uno ) anno;
7. di aver prestato 3 ( tre ) anni di servizio in qualità di docente di Matematica e
Fisica presso un Liceo Linguistico Legalmente riconosciuto;
8. di aver svolto attività di docenza ( Informatica in ambiente IBM AS 400 –
linguaggi RPG2 e COBOL; in ambiente MS-DOS – linguaggi Pascal e C++; in
ambiente Windows. Fisica applicata e laboratorio. Matematica generale e
applicata) in corsi di Formazione Professionale, Post-Diploma, autorizzati e
finanziati dalla Regione Puglia e dalla Comunità Europea, per complessivi 20
(VENTI) anni presso tre centri di Formazione professionale operanti nel territorio
(ENAIP
PUGLIA,
IAL
PUGLIA,
ISTITUTO
DI
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE I.I.P.;
9. di aver svolto attività progettuale per 4 ( quattro ) anni presso gli stessi enti di cui
al punto precedente;
10. di aver svolto per 3 ( tre ) anni attività di docenza nei corsi Post-Diploma
organizzati dall’Itis “Pacinotti” e finanziati dalla comunità europea;
11. di aver svolto attività progettuale per 3 ( tre ) anni relativamente ai corsi PostDiploma;
12. Di aver svolto attività di docenza nei corsi abilitanti di Matematica Applicata
organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione;
13. Di aver svolto attività di docenza (Statistica ed Informatica) in un master postlaurea organizzato dallo CSEI (consorzio dell’Università degli studi di Bari);
14. Di aver svolto attività di docenza ( Informatica ) nei corsi di riconversione
professionale organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione per la
riqualificazione del personale A.T.A.- area tecnica AR02;
15. Di aver progettato ed organizzato, con l’autorizzazione del Provveditorato agli
studi di Taranto, corsi di aggiornamento sul tema “Le nuove tecnologie
informatiche e multimediali” destinati ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado;
16. Di aver svolto per 3 (tre) anni attività di docenza (Informatica e multimedialità)
negli stessi corsi;
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17. Di aver svolto attività di docenza nei corsi di EUROFORMAZIONE DIFESA
organizzati dalle Forze Armate nell’anno 1998;
18. Di aver collaborato con il Comando in capo della Marina Militare del Canale
d’Otranto, per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione degli stessi
corsi;
19. Di aver prodotto numerose dispense relative alle attività di docenza svolte nei vari
corsi;
20. Di ricoprire l’incarico di Segretario Generale Aggiunto della Cisl Scuola di
Taranto dal 1998.
21. Di essere inserito nell’albo Nazionale dei formatori sindacali della CISL e di
essere stato formatore dei quadri dirigenti della U.S.T. CISL di Taranto;
22. Di essere Presidente di una associazione culturale denominata I.R.F.E.D. e di aver
svolto per conto della stessa attività di progettista e di formatore in corsi di
aggiornamento destinati al personale della scuola;
23. Di aver svolto, nel 1998, attività di docenza in un corso di formazione organizzato
dal Provveditorato agli studi di Taranto e destinato ai docenti nell’anno di
formazione.
24. Di aver svolto attività di docenza nel settore informatico in un corso FIS-IFTS
organizzato dal Liceo Artistico “Lisippo” di Taranto e finanziato dalla comunità
Europea nell’ambito della formazione integrata superiore.
25. Di aver progettato e realizzato un corso di aggiornamento per il personale A.T.A.
in servizio presso il 7° circolo “GIUSTI” di Taranto.
26. Di aver concorso alla progettazione ed alla realizzazione di progetti europei
finanziati dal PON nell’ambito della domotica in collaborazione con la
CONFCOOPERATIVE PUGLIA, e nell’ambito della diffusione delle tecnologie
informatiche e di rete.
27. Di essere in possesso del patentino Europeo per l’informatica (ECDL) e di essere
inserito nell’albo degli esaminatori ECDL della DIDASCA e dell’AICA.
28. Di aver progettato e realizzato corsi per il conseguimento dell’ECDL (PATENTE
EUROPEA PER L’INFORMATICA) con il riconoscimento e l’autorizzazione
dell’ AICA e della DIDASCA.
29. Di aver svolto attività di docenza in numero quattro corsi finalizzati al
conseguimento della Patente Europea per l’Informatica (ECDL).
30. Di aver collaborato con la Prefettura di Taranto e con il Ministero degli Interni alla
progettazione ed alla realizzazione di attività di formazione destinate all’arma
della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nell’ambito dei P.O.N. per
la sicurezza.
31. Di aver svolto attività di docenza nell’ambito dei percorsi formativi di cui al punto
precedente.
32. Di aver progettato, gestito e realizzato, per la scuola di appartenenza, un progetto
pilota IFTS-FIS ( uno dei nove approvati per la Regione Puglia ed unico per la
Provincia di Taranto) destinato ai giovani diplomati, finanziato dal F.S.E. in
consorzio con:
 il Politecnico di Bari il cui senato accademico ha deliberato il riconoscimento di
15 crediti per i destinatari,
 il centro di F.P. Career Center Uni.Versus di Bari,
 varie aziende locali interessate al profilo professionale individuato nell’ambito
dell’ICT-JOB.
33. Di aver realizzato numerosi progetti finanziati dal CIPE e dal F.S.E. relativamente
a percorsi di alternanza scuola lavoro, ai nuovi saperi ed alle nuove tecnologie
destinati agli studenti di scuola secondaria superiore o generalmente a drop-out.
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34. Di aver collaborato con Evergreen Taranto Container Terminal alla progettazione
ed alla realizzazione della formazione in ingresso dei neoassunti della stessa
azienda nell’anno 2000.
35. Di aver ricoperto il ruolo di tutor nell’ambito dei corsi TIC destinati ai docenti sia
per quanto riguarda il percorso A che per quello B negli anni 2003 e 2004.
36. Di aver progettato, organizzato e realizzato progetti PON del MIUR “La Scuola
per lo sviluppo”, relativamente alle seguenti misure: Misura 1 (Formazione
relativa alle nuove tecnologie ed alla lingua straniera, Percorsi di stage e di
alternanza scuola-lavoro, Formazione docenti) Azione 1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2, 1.3;
Misura 3 Azione 3.2a (lotta alla dispersione scolastica e recupero dei drop out);
Misura 5 Azione 5.1 (istruzione e formazione tecnica superiore); Misura 6 Azione
6.1 (istruzione per adulti); Misura 7 ( Pari opportunità) Azione 7.1, 7.2, 7.3 dal
1996 al 2007.
37. Di aver svolto attività di tutoraggio in num. 3 corsi post-diploma e di aver svolto
attività di tutor nell’ambito del progetto IFTS “Tecnico superiore per i sistemi e le
tecnologie informatiche”, negli anni 2002 e 2003.
38. Di aver svolto per 11 (undici) anni attività di tutor nell’ambito dei progetti PON
Misure 1.1a,1.1b, 1.3, 3.2, 6.1, 7.1,7.2, 7.3.
39. Di aver svolto attività di tutor nell’ambito del POR REGIONE PUGLIA,
nell’a.s.2003/2004 nell’ambito della misura 3.2a (obbligo formativo) destinato ai
giovani drop-out per il rientro nei percorsi ordinari dell’istruzione. – ente
committente: IAL PUGLIA.
40. Di aver progettato,gestito e realizzato, in seguito ad autorizzazione ministeriale, il
progetto IFTS “SPECIALISTA DI SISTEMA IN AMBIENTE WEB”, nell’a.s.
2004/2005, finanziato dal CIPE ed in associazione temporanea di scopo con
Politecnico di Bari, Enaip Puglia, Provincia di Taranto, Associazione degli
industriali della Provincia di Taranto e con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro.
41. Di essere stato collaboratore del Dirigente Scolastico dell’Itis Pacinotti di Taranto
dall’anno scolastico 1996/97 all’anno scolastico 2004/05 per complessivi anni 9
(nove).
42. di aver progettato e realizzato corsi di aggiornamento per il personale
dell’Osmairm – centro di riabilitazione neuro psico motoria e di aver svolto
attività di docenza negli stessi.
43. Di aver progettato,gestito e realizzato, in seguito ad autorizzazione ministeriale, il
progetto IFTS CIPE RICERCA “TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO
DEL SOFTWARE”, nell’a.s. 2006/2007, finanziato dal CIPE (nell’ambito della
Valorizzazione e Fruizione dei beni culturali) e con la supervisione della
FONDAZIONE CRUI.
44. di essere Tutor del piano Insegnare Scienze Sperimentali inserito a pieno titolo
nell’albo dei tutor di presidio della Regione Puglia.
45. di aver contribuito alla realizzazione del progetto “Arianna” realizzato dal
Politecnico di Bari nell’anno 2007.
46. Di aver svolto attività di docenza presso la II facoltà di Ingegneria (Taranto) del
Politecnico di Bari negli anni accademici 2005/06, 2006/07 e 2007/08 - precorsi
di Analisi Matematica.
47. di essere docente a contratto di “Ricerca operativa” presso la II facoltà di
Ingegneria (Taranto) del Politecnico di Bari.
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