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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONSOLO ANTONIO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax   

E-mail  antonio.consolo@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/02/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

                               • Dal 2004 ad oggi 

 

 Ha prestato servizio come docente a tempo indeterminato di Matematica , classe di   concorso  

A047 e di Informatica classe di concorso A042 , presso  l’I.I.S.“Antonello” di Messina  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Informatica 

   

                          • Date 2001-2003 

 

 Ha prestato servizio come docente a tempo indeterminato di Matematica e Informatica, classe di i 

concorso A047, presso l’I.T.I. “G. Marconi”   di Messina.     

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Informatica 

   

 • Date 1995-2001                                                                                                                                       Ha prestato servizio come docente a tempo indeterminato di Informatica, classe di    concorso  

A042, nel corso  sperimentale “Brocca” ad indirizzo tecnologico presso il    Liceo Scientifico 

“Archimede” di Messina 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Informatica 

   

• Date 1987–1995                                                                                                                                       Ha prestato servizio come docente a tempo indeterminato di Informatica Gestionale, classe di 

concorso A042, nei corsi  per   Ragionieri Programmatori presso l’I.T.C. “A. Majorana” di 

Acireale (CT) e dal 1993    presso l’I.T.C.G.  ”E. Fermi” di Barcellona P.di G.(Me)                            

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Informatica 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date 1986–1987  Ha prestato servizio  come docente a tempo indeterminato di Matematica, Chimica, Fisica .. 

presso la Scuola Media   Statale “L.da Vinci “ di Azzate (Va) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di di Matematica, Chimica, Fisica e Scienze  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date 1982–1983    Ha prestato servizio come insegnante a tempo indeterminato di Informatica presso l’Ente di 

Formazione Professionale ENIPMI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENIPMI 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di Informatica 

   

   

• Date 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 2011-2012 

 

  

Tutor per 120 ore  nel  progetto PON : “Percorso di alternanza in Italia”  - Misura C azione M C-

5-FSE-2011-421 

 

Ha tenuto un corso di 40 ore  presso l’I.T.S. Albatros – Sistemi Agroalimentari di I.C.T. 

(Information and Communication tecnology ) 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 25 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina. 

 

Ha tenuto un corso  di 50 ore per i docenti  dell’Istituto  I.I.S.   “Antonello” - Messina sull’uso delle 

L.I.M. (SmartBoard) nella didattica e del Registro elettronico.. 

 

Ha tenuto un corso di 42 ore presso l’ERSU  - MESSINA  nell’ambito del corso per il  

superamento dei test di ingresso ai corsi di laurea a numero programmato – disciplina:    

Matematica e Statistica 

 

Ha tenuto un corso di 30 ore  presso l’I.T.S. Albatros – Sistemi Agroalimentari di I.C.T. 

(Information and Communication tecnology ) 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 25 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina. 

 

Ha tenuto un corso  di 10 ore per i docenti  dell’Istituto  I.I.S.   “Antonello” - Messina sull’uso delle 

L.I.M. (SmartBoard) nella didattica. 

 

Responsabile del Centro di supporto Territoriale per le nuove tecnologie al servizio delle 

disabilità preso l’I.I.S.  “Antonello” di Messina 

 

Responsabile del Test Center AICA - AJF___01 presso l’I.I.S.  “Antonello” di Messina 
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• Date 2010-2011 

 

 Responsabile del Centro di supporto Territoriale per le nuove tecnologie al servizio delle 

disabilità preso l’I.I.S.  “Antonello” di Messina 

 

Responsabile del Test Center AICA - AJF___01 presso l’I.I.S.  “Antonello” di Messina 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 30 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.    

Ha tenuto un corso di 54 ore presso l’ERSU  - MESSINA  nell’ambito del corso per il 

superamento dei test di ingresso ai corsi di laurea a numero programmato – disciplina:  

Matematica e Statistica  

 

• Date 2009-2010 

 

 Responsabile del Centro di supporto Territoriale per le nuove tecnologie al servizio delle 

disabilità presso l’I.I.S.  “Antonello” di Messina 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.    

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per esterni  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.    

 

Ha tenuto un corso di 54 ore(27+27) presso l’ERSU  - MESSINA  nell’ambito del corso per il 

superamento dei test di ingresso ai corsi di laurea a numero programmato – disciplina:  

Matematica e Statistica  

 

Tutor in corsi di formazione sull’uso delle nuove tecnologie  per docenti di sostegno 

• Date 2008-2009 

 

 Docente Supervisore presso la SISSIS dell’Università Degli Studi di Messina per la classe di 

A047 - Matematica. 

 

Responsabile del Centro di supporto Territoriale per le nuove tecnologie al servizio delle 

disabilità presso l’I.I.S.  “Antonello” di Messina 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.    

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per esterni  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.    

 

Docente di Informatica per 20 ore  nel progetto  PON “Antonchoco” 

 

Tutor in corsi di formazione sull’uso delle nuove tecnologie  per docenti di sostegno 

 

• Date 2007-2008 

 

 Docente Supervisore presso la SISSIS dell’Università Degli Studi di Messina per la classe di 

A047 - Matematica. 

 

Responsabile del Centro di supporto Territoriale per le nuove tecnologie al servizio delle 

disabilità presso l’I.I.S.    “Antonello” di Messina 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.    

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per esterni  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.    

 

Tutor per 30 ore  nel  progetto IFTS : Tecnico Superiore per la Ristorazione e la Valorizzazione 

dei Prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche  

 

Tutor per 20 ore  in corsi di formazione sull’uso delle nuove tecnologie  per docenti di sostegno 
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• Date 2006-2007 

 

 Docente Supervisore presso la SISSIS dell’Università Degli Studi di Messina per la classe di 

concorso A042 – Informatica e A047 - Matematica. 

 

Responsabile del Centro di supporto Territoriale per le nuove tecnologie al servizio delle 

disabilità preso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.   .    

        

Tutor in corsi per l’utilizzo delle LIM organizzati dal C.S.T.    N.T.eD. – “Antonello” – Messina 

 

• Date 2006-2007 

 

 Docente Supervisore presso la SISSIS dell’Università Degli Studi di Messina per la classe di 

concorso A042 – Informatica e A047 - Matematica. 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per alunni dell’Istituto  per il conseguimento della 

Patente Europea ECDL  presso l’I.I.S.   “Antonello” di Messina.   .    

 

 

• Date 2005-2006 

 

 Docente Supervisore presso la SISSIS dell’Università Degli Studi di Messina per la classe di 

concorso A042 – Informatica. 

 

Ha tenuto un  corso di 60 ore di informatica e di laboratorio didattico di informatica per il     

conseguimento dell’abilitazione delle classi di concorso 30/C, 31/C, 75/A , 76/A presso  la SISSIS 

dell’Università Degli Studi di Messina .         

 

• Date 2004-2005 

 

 Docente Supervisore presso la SISSIS dell’Università Degli Studi di Messina per la classe di 

concorso A042 – Informatica. 

 

Ha tenuto un corso di informatica di 50 ore per docenti per il conseguimento della Patente Europea 

ECDL  presso l’IPSSCTAR “Antonello” di Messina.           

 

• Date 2003-2004 

 

 Funzione Strumentale per la gestione della rete e del sito  dell’I.T.I. “G. Marconi”      di Messina. 

Tutor nei corsi di formazione UMTS percorso A del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Responsabile Test Center AICA presso l’I.T.I. “G. Marconi”   di Messina   

Docente di Informatica nei corsi di riconversione professionale per la C.C. 30/C e 31/C effettuati 

presso l’I.T.I. “G. Marconi”   di Messina   

 

• Date 2002-2003 

 

 Funzione Obiettivo  per l’informatizzazione nell’attività scolastica dell’I.T.I. “G. Marconi”      di 

Messina. 

Amministratore della rete locale dell’I.T.I. “G. Marconi” di Messina. 

Tutor per 60 ore nei corsi di formazione UMTS del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Responsabile Test Center AICA  presso l’I.T.I. “G. Marconi”   di Messina   

• Date 2001-2002 

 

 Funzione Obiettivo  per l’informatizzazione nell’attività scolastica dell’I.T.I. “G. Marconi”    

  di Messina     

 

       • Date 2000-2001  E’  stato direttore del laboratorio di informatica multimediale presso il Liceo Scientifico Archimede 

 di Messina  dove ha anche gestito il sito della Scuola.                                                       

Ha partecipato come docente esperto e come tutor al progetto PON “Navigando”  realizzato  

presso l’I.T.C.G.  ”E. Fermi” di Barcellona P.di G.(Me) 

Ha tenuto corsi di informatica orientati all’uso di  Microsoft Office presso l’I.T.C.G.      ”E. Fermi” 

di Barcellona P.di G.(Me) 

• Date 1997-1999  Ha tenuto corsi per gli insegnanti della Scuola Media Statale “ Vittorini” di Messina  sulla 

multimedialità e sull’uso del  software  NEOBOOK della Neosoft per la produzione di CD 

multimediali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2013 Corso di formazione della durata di 24 ore su “Piano di formazione/ricerca per 

l’integrazione scolastica degli alunni disabili” – Organizzato dal MIUR  

 

2013 Corso di formazione della durata di 20 ore su “La qualità dell’integrazione 

scolastica e sociale – Organizzato da Centro Studi Erickson 

  

2008 Corso di formazione della durata di 6 ore su “Valenza  dell’elemento motorio 

nelle dinamiche motivazionali e relazionali” - Organizzato dall’IPSSCTAR 

“Antonello” – Messina 

 

2001 Corso di formazione della durata di 50 ore su gestione di reti informatiche 

NET@MANAGEMENT   - Organizzato da Liceo Scientifico “G. Seguenza” di 

Messina 

  

 

2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  CERTIFICAZIONE ECDL ADVANCED  

   

2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Esaminatore ECDL livello Core 

   

2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

-  corso di 120 ore su Nuove Tecnologie e Disabilità  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie informatiche per disabili 

• Qualifica conseguita  Certificazione  

   

 

2004 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

-  corso UMTS di 120 ore, percorso C1,  “Gestione della infrastruttura tecnologica” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Reti Informatiche 

• Qualifica conseguita  Certificazione per la gestione di reti  informatiche 

   

2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Patente Europea del computer  (ECDL)   

1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione - concorso indetto con  

D.M. 23/03/90 nella regione Sicilia 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Matematica 

   

1986   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione -  concorso indetto con   

D.M. 29/12/84 nella regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica Gestionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Informatica Gestionale 

   

1983   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università  degli Studi di Messina. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Applicativo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica con indirizzo applicativo , conseguita l’11/10/1983  con voto 110/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Sistemi operativi : DOS , Windows 98, 2000, 2000/03 Server, XP, Seven 

 Linguaggi di programmazione : Cobol, Turbo Pascal , Delphi , Visual Basic ,         

C ,C++ 

 Applicativi : Office  

 Uso di L.I.M. SmartBoard con software NOTEBOOK 

 Linguaggi e software per  la creazione di pagine WEB : HTML , ASP (+SQL), 

PHP (+MySQL),   Front-Page, DreamWeaver, Java, Joomla 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 

 

 

                 _19/03 /2014__                                                                                  Il Docente  

 

                                                                                                           Firmato: Antonio Consolo 

 


