FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LEO ANTONIO
Via Armando Diaz, 39
339/5807862

73043 Copertino (LE)

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile

leo.ant@tiscali.it antonioleo67@pec.it
Italiana
COPERTINO (LE), 06/07/1967
CONIUGATO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/09/2014 a tutt'oggi
ITES "A.Olivetti" LECCE
Docente a tempo indeterminato
DALL’A.S. 20015/16 e A.S. 2016/17 Progettista ed organizzatore del progetto “Obiettivo
Inclusione”
Redazione candidature per progetti PON 2014/20 (GPU)

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2/09/2013 al 31/08/2014
Liceo Scientifico Vanini ” (Casarano)
Docente a tempo indeterminato classe A048
Nomina del CSA

DAL 2005 AL 2013
Istituti scuola Superiore provincia di Lecce
Incarico annuale
Docente
a.s. 2005/06
Istituto Professionale Commercio - Copertino
Scuola
Docente di marketing e turismo
Esperto esterno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2000/01
Istituto Professionale Commercio - Copertino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2004/05
Istituto Professionale Commercio - Copertino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a. s, 1995/96
AUSL LE/1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Scuola
Docente tecnica turistica
Esperto esterno

Scuola
Docente gestione risorse umane
Esperto esterno

CORSI DI FORMAZIONE PER INFERMIERE PROFESSIONALE
Docente Statistica sanitaria
Esperto Esterno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’a.s. 1987/88
I.T.C. “E. Vanoni”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 1993/94
Università degli studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 1994/95.
Università agli Studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’A.S. 2001/02
Università di Bari
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Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Ragioniere e Perito Commerciale

Laurea in Economia e Commercio
Dottore in Economia e Commercio

Abilitazione professionale
Abilitazione Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Matematica Applicata
Abilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’A.A.1995/96
Università degli studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2007/2008
Università di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo di studio

Anno Accademico 2005/2006
Consorzio Interuniversitario FOR. COM.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo di studio

Anno Scolastico 2014/2015
Istituto Tecnico “Grazia Deledda”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo di studio

Anno Scolastico 2015/2016
Associazione Italiana Dislessia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo di studio

Anno Scolastico 2015/2016
Piattaforma Essediquadro (Indire)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno Scolastico 2015/2016
Percorso Formativo nell’ambito della Formazione in Servizio dei Docenti Specializzati sul
sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di Figure di Coordinamento (MIUR D.G.
per il personale scolastico – prot. 37900 del 19/11/2015
“Per una scuola di qualità e inclusiva” (50 ore)

Titolo di studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo di studio
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Corso diritto tributario

Discipline economico- aziendali
Abilitazione insegnamento

Diploma di Perfezionamento in "Scienze della Valutazione dell'apprendimento"

Corso di Formazione in “Didattica Inclusiva e Valutazione Scolastica”

Corso di Aggiornamento “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento” (12 ore)

Corso di Formazione in “Tecnologie e Inclusione” (50 ore)

Anno Scolastico 2017/2018

Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e
dell’inclusione. Seconda annualità (nota del MIUR n. 32839 del 3/11/2016.
“R.I. – VALUTARE LA SCUOLA INCLUSIVA” ( 50 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Titolo posseduto
Data di conseguimento

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ECDL
GIUGNO 2001
MEMBRO DELLA COMMISSIONE “PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DI LECCE
IN PRECENDENZA MEMBRO DELLA COMMISSIONE ENTI LOCALI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

PRESIDENTE AZIONE CATTOLICA COPERTINO DAL 2004 AL 2006

ECDL – EUROPEAN DRIVING LICENCE
DATA DI CONSEGUIMENTO: 16/02/08

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

HA SCRITTO UN TESTO “DI TE SI DICONO COSE STUPENDE” E NUMEROSI ARTICOLI SULLA VITA DI SAN
GIUSEPPE DA COPERTTINO

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B
NUMEROSI CORSI PRESSO L’ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI SU ENTI LOCALI,NECESSARI PER
L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

Autorizzo il trattamento dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Lecce,06/05/2019
Antonio Leo
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