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Laureato nell’a.a. 1976/77 in Filosofia  presso l’Università degli Studi di Perugia 

con tesi di Laurea sul tema “Accumulazione del capitale, intervento pubblico e 
istituzioni creditizie nel processo di industrializzazione italiana”, nell’ a. a. 1998/99 
segue un Corso Annuale di Perfezionamento in Educazione al Teatro presso Facoltà di 
Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di BARI. 

 
 
1. Profilo professionale 
 
Dopo aver conseguito nel 1983 l’abilitazione all’insegnamento per la classe di 

concorso Materie Letterarie, nel 1984 entra in servizio di ruolo nella Scuola Secondaria 
di I grado. In seguito a superamento di concorso a cattedra ordinario, dal 1988 entra 
nell’organico di ruolo a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria di Secondo grado 
presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Salvemini”, in Fasano (BR), 
dove a tutt’oggi ricopre l’incarico di docente di Italiano e Storia. 

Negli anni accademici 1990-91, 91-92, 92-93, svolge docenza, in Seminari 
monografici, presso la Cattedra di Storia e Istituzioni dei Paesi Afroasiatici 
dell’Università degli Studi di Lecce, su tematiche legate alla storia e alla economia dei 
Paesi Asiatici e del Giappone in particolare. 

Negli anni svolge anche, in qualità di esperto, attività di docenza su tematiche 
inerenti la Gestione delle risorse umane e le Filosofie Organizzative nei corsi post-
diploma per esperto di Tecniche per l’amministrazione e l’organizzazione delle piccole 
e medie imprese e esperto di Tecniche di Marketing finanziario e Assicurativo, 
organizzati in collaborazione con la Camera di Commercio di Brindisi. 

Svolge regolarmente attività di docenza, in qualità di esperto esterno, per 
l’insegnamento di moduli tecnico-professionali nella Terza Area Professionalizzante - 
Biennio Post-qualifica, presso la sede dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri 
e Ristorativi di Fasano su problematiche relative agli sviluppi economici del territorio, 
in particolare del comparto turistico.  

Nel 1998, è docente per il Progetto IA del Programma di Sviluppo delle Tecnologie 
Didattiche 1997/2000. 

Dal 1996 al 2002 è componente del Comitato di valutazione finale nei progetti di 
scambio Scuola-impresa, mentre dal 1999 al 2005, presso l’I.I.S.S. “G. Salvemini”, 
viene incaricato della Funzione Strumentale per la Realizzazione di progetti formativi 
d’intesa con Istituzioni, Enti e Imprese. Negli stessi anni ricopre l’incarico di referente 
del Progetto “Orientamento”, in collaborazione con l’Assessorato alla Formazione 
Professionale e alle Politiche attive del lavoro della Provincia di Brindisi.  

Nel 2005 è responsabile dell’azione di monitoraggio dei Progetti P.O.N. /F.S.E 
(Cod. 8.2 – 2005 - 24) per la Rilevazione esiti occupazionali IFTS 2001. 

Nel 2006 è incaricato della Valutazione dell’azione formativa del progetto P.O.R. 
Puglia 2000-2006, Asse III, Mis. 3.9., az. B, per Operatore di call center,  realizzato in 
Trani dalla Società “Athena Onlus” di Bari ed è anche responsabile delle azioni di 
valutazione e promozione del progetto Fasano e lo sviluppo sostenibile: alla ricerca 



delle attività sociali, rientrante nel P.O.R. PUGLIA, Misura 3.6, Azione a) per la 
“Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” .   

Tra il 2006 e il 2007 partecipa al corso di formazione “Risorse web per la gestione 
di un sito scolastico”, al Seminario Regionale per il Coordinamento della Rete 
Regionale di supporto alle Scuole della Regione Puglia per l’Utilizzo del Sistema 
Informativo Gestione Progetti PON (Foggia, 15 maggio 2006); nell’ambito del Tour IT 
Academy - Microsoft, partecipa al seminario Windows Vista e Office 2007 nella 
didattica, nonché al Seminario Interregionale per L’analisi qualitativa e quantitativa dei 
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Napoli 30 gennaio 2007). 

Nel 2007 è nominato componente della Commissione degli Esami di Stato della 
Scuola Regionale IntarAteneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti 
della scuola secondaria (SISS – Puglia), Università di Lecce, per le classi di Concorso 
43/A e 50 (Materie Letterarie nella Scuola Secondaria) ed è chiamato a fare da 
moderatore del Seminario Formazione degli insegnanti e TIC : la scommessa di una 
azione di rete (Auditorium Istituto “Salvemini”). 

 
 

2. Esperienza di progettazione di moduli didattici 
 
Ha progettato ed organizzato, con autorizzazione del Ministero della Pubblica 

istruzione e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, percorsi 
formativi post-diploma per esperti in Tecniche per l’amministrazione e l’organizzazione 
di Piccole e Medie Imprese e Tecniche di Marketing finanziario e Assicurativo. 

Ha progettato e realizzato moduli didattici in percorsi formativi di “Alternanza 
Scuola-Lavoro” (finanziati dal C.I.P.E.), e progetti di “Obbligo Formativo” rientranti nel 
Piano Operativo Regionale Puglia (AZ. 3.2), nonché moduli didattici di riqualificazione 
culturale e professionale in corsi di formazione di Istruzione Permanente per gli adulti.  

Progettista e coordinatore, negli aa.ss. 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 dei 
Progetti: “Offerta Formativa e nuove professionalità per lo sviluppo del territorio” 
nell’ambito dell’ “Alternanza Scuola-Lavoro/Tirocini aziendali”, ai fini del Raccordo tra il 
mondo della formazione e quello del lavoro (Progetti CIPE), progetta anche, per conto 
dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” di Brindisi, i 
percorsi formativi per Tecnico esperto nelle elaborazioni grafiche e  nelle tecnologie 
multimediali finalizzate alla valorizzazione culturale ed economica dei beni culturali e 
per Tecnico esperto in metodologie di analisi, valutazione, rilevamento, 
campionamento e monitoraggio, anche strumentale, delle risorse aria, acqua, suolo 
per l’innovazione e il miglioramento dei cicli produttivi e dell’impatto ambientale. 

Coordinatore, nel 1999, nell’ambito della sperimentazione dell’Autonomia 
scolastica, del progetto di Educazione alla Multimedialità, dal 2001 a tutt’oggi, ha 
progettato, organizzato e realizzato percorsi formativi rientranti nel P.O.N.  “La Scuola 
per lo sviluppo”, relativamente alle misure/azioni 1.1.a (Formazione ai nuovi 
linguaggi-multimedialità, informatica, telematica), 1.2 (Percorsi di stage e di 
alternanza scuola-lavoro), 1.3 (Formazione dei docenti alle nuove tecnologie 
informatiche applicate alla didattica), 3.2 (Lotta alla dispersione scolastica e recupero 
dei drop out) e Misura 6 Azione 6.1 (Percorsi di istruzione permanente degli adulti). 

Per conto dell’I.I.S.S. “Salvemini” di Fasano, nell’ambito P.O.N. /F.S.E, dal 2001, 
progetta e segue nelle sue fasi di realizzazione  tre percorsi di Istruzione e Formazione 



Tecnica Superiore, rispettivamente per Tecnico Superiore per la Comunicazione e il 
Multimedia, Tecnico Esperto in marketing e business aziendale in ambiente web, 
Tecnico Superiore per la Ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle 
produzioni tipiche. 

Ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione del laboratorio informatico-
multimediale presso I.P.S.S.A.R. di Fasano. 

 
 

3. Partecipazione/progettazione a progetti di e-government 
 
Dal 2005 è incaricato di attivare lo sportello informativo on-line, per 

l’orientamento ai percorsi di studi universitari e alle occasioni formative nel quadro 
delle azioni previste dai Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

Nel 2006, a seguito di individuazione da parte del Ministero dell’Istruzione, è 
responsabile nella Provincia di Brindisi del Coordinamento della Rete Regionale di 
supporto alle Scuole della Regione Puglia per l’Utilizzo del Sistema Informativo per la 
gestione on-line, su piattaforma I.N.D.I.R.E., dei progetti P.O.N./F.S.E. L’incarico 
viene confermato anche per l’anno 2007. 

 
 
4. Partecipazione/progettazione di moduli di e-learning mirati alla 

reingegnerizzazione dei processi della P.A. 
 
Dal 2001, e fino a tutto il 2005, è componente del gruppo operativo del Progetto 

della Comunità Europea “Gruntvig 2”, per l’analisi e l’approfondimento delle metodiche 
didattiche di “Educazione degli Adulti”, fondati su moduli di e-learning, con l’attuazione 
di visite di studio e programmazione degli interventi presso centri e istituti di ricerca, 
università ed enti di formazione dei paesi partner del progetto in Heisenstadt -
Burgenland (Austria), Chemnitz – Sassonia (Germania), La Valletta (Malta). 

Dal 2004 è responsabile, per il Centro Servizi Territoriali “Teseo”, dell’azione di 
analisi e valutazione delle competenze dei Progetti P.O.N./F.S.E finalizzati alla 
Formazione e approfondimento di competenze informatiche per docenti di Istituti di 
Primo Grado, con moduli di e-learning.  

Nel 2007 è incaricato delle azioni di tutoraggio per Progetto di Formazione-
gestione di reti intranet d’istituto per l’utilizzazione delle tecnologie didattiche. 

 
5. Conoscenza dell’organizzazione dei processi operativi del Politecnico 

dimostrabile anche mediante attività di collaborazione allo sviluppo di tesi di 
laurea 

 
A partire dal 2003, in collaborazione con la Prima facoltà di Ingegneria del 

Politecnico di Bari, sulla base di un finanziamento del M.I.U.R e del F.S.E., realizza il 
percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (P.O.N. Az. 5.1.) per Tecnico 
Superiore per la Comunicazione e il Multimedia. 

A seguito di accordo tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale del 3 giugno 
2004, in collaborazione con la facoltà di Ingegneria dell’informazione del Politecnico di 
Bari, sede di Taranto, realizza il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 



(CIPE) per Tecnico Esperto in marketing e business aziendale in ambiente web, 
realizzato anche con la partecipazione di Italia Lavoro S.p.A. e il partenariato della 
Provincia di Brindisi e di Confindustria Brindisi. 

Si è fatto promotore dell’accordo di partenariato, in corso di definizione, tra il 
Politecnico di Bari, Confindustria di Brindisi, Comune di Brindisi, L.U.I.S.S. “Guido 
Carli” di Roma, I.P.S.I.A. “G. Ferraris” di Brindisi e I.I.S.S. “Salvemini” di Fasano, ai 
fini della realizzazione del Consorzio di Formazione denominato FORIS (FOrmazione, 
Ricerca, Sviluppo).  

 
 

                                                     
 
 

                                                                                    Vito Vinci 
 
 
 


