
Agostino Tripaldi 

Data di nascita: 24/07/1971  Nazionalità: Italiana  Genere Maschile  (+39) 051347890  

dirigente@ic20bo.istruzioneer.it  Italia  

01/09/2020 – ATTUALE – Bologna, Italia 
DIRIGENTE SCOLASTICO – ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20 - BOLOGNA 

01/09/2012 – ATTUALE – Vignola (MO) 
INSEGNANTE DI STORIA E FILOSOFIA – IIS PARADISI, LICEO ALLEGRETTI 

Insegnante di Storia e Filosofia (liceo scientifico, classico e linguistico)
Insegnante ESABAC di storia in francese,  a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Coordinatore di dipartimento di Storia e Filosofia, a.s 2018/2019, 2019/2020
Membro del Comitato di valutazione: dall’a.s. 2017/2018 in poi
Membro del Consiglio di Istituto: dal 2012 al 2018
Segretario verbalizzatore CDC a.s. 2012/2013, 2013/2014, 
Coordinatore di classe a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019/ 2019/2020
Mobilità internazionale di tre mesi presso il Lycée Ambroise Paré di Laval (Francia) dal 10/03/2016
all'10/06/2016. Attività di osservazione pedagogica, collaborazione con i colleghi per acquisire la metodologia di
insegnamento della Storia tramite l'analisi dei documenti e della filosofia, attività di insegnamento e di scambio
sulle buone pratiche didattiche, esperienza di immersione nel contesto scolastico francese. Di questa
esperienza è possibile consultare una relazione al seguente indirizzo: http://istruzioneer.gov.it/wp-content/
uploads/2018/02/Studi-e-documenti-numero-18.pdf
Formatore: progetto Fle Tic promosso e coordinato dell’Institut Français di Firenze in collaborazione con il CLA -
Università di Firenze e MIUR rivolto agli insegnati di scuola secondaria di primo grado sull’uso delle nuove
tecnologie per la didattica della lingua francese. Attività svolte: attività online di predisposizione dei materiali,
incontri di formazione in lingua francese con gli insegnanti partecipanti ed incontro finale di restituzione, attività
online su piattaforma. a.s 2017/2018 2018/2019.

01/09/2011 – 31/08/2012 – Modena 
INSEGNANTE DI STORIA E FILOSOFIA – LICEO TASSONI (MO) 

Insegnante di Storia e Filosofia (liceo scientifico)
Funzione strumentale per la comunicazione (sito web)

INSEGNANTE DI STORIA E FILOSOFIA – MIUR 

Docenze a tempo determinato di Storia e Filosofia.

01/2002 – 08/2011 – Bologna 
RESPONSABILE DI PROGETTO - COORDINAMENTO REDAZIONALE – ZANICHELLI EDITORE 

Progetto ZTE (https://zte.zanichelli.it)
Coordinamento della realizzazione, manutenzione e aggiornamento di un sistema di esercizi interattivi per
insegnanti e studenti 
Gestione, revisione e pubblicazione dei contenuti: esercizi di Italiano, Biologia, Inglese, Storia, Informatica,
Matematica e Geografia
Corrispondenza con gli utenti, mailing e monitoraggio periodico del sistema con analisi statistiche (google
analytics)

Progettazione, implementazione editoriale e verifica delle funzionalità dei seguenti CD-ROM:
M. Papa, G. Iantorno, Way Points Plus Yellow Edition, moduli: A, B, C. Tre CD-ROM multimediali per
l'apprendimento della lingua inglese con attività di Portfolio per studenti della scuola media inferiore.
B. Panebianco, L. Reggiani, A. Varani, Le regole e l'immaginazione. Parole immagini e multimedialità. CD-ROM
interattivo con test di verifica e potenziamento.
Zanichellitest. CD-ROM promozionale del sito ZTE, ( I e II edizione).
M. Bergamini, A. Trifone, A. Zagnoli, La Matematica – Prove di valutazione sommativa. CD-ROM interattivo per gli
insegnanti.
G. Iantorno, M. Papa, Way Points 2000 – Prove di valutazione. CD-ROM interattivo per insegnanti.
A.M. Arpinati, M. Musiani, La matematica. CD-ROM interattivo per insegnanti con prove di verifica e costruzioni e
congetture con Cabri Géomètre.
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F. Tibone, La patente del computer. Controllo dei contenuti per verificare la copertura degli argomenti previsti
dal Syllabus 4.0 – ECDL. Stesura di esercizi pubblicati.

Progetto DIGISCUOLA ( www.digiscuola.it)
Coordinamento delle attività di sviluppo del software di estrazione dei contenuti editoriali in formato SCORM da
pubblicare sulla piattaforma del MIUR
Pubblicazione dei learning objects e attività di registrazione dei DOI

07/01/2001 – 30/07/2001 – Montevegio (BO) 
IMPIEGATO - UFFICIO COMMERCIALE – SURFAC SRL 

Rapporto con i clienti e pubblicistica commerciale (listini, circolari di vendita, ecc.)

01/08/1999 – 30/09/2000 – Castel Maggiore (BO) 
IMPIEGATO - UFFICIO COMMERCIALE – CANNAMELA S.P.A. 

Elaborazione di statistiche e pubblicistica commerciale (listini, circolari di vendita, ecc)

21/04/2020 – ATTUALE In corso di completamento 
MASTER II LIVELLO. GOVERNANCE DELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA: RUOLI ORGANIZZATIVI, STRATEGICI,
TECNICI – IUL - Indire, Università di Firenze 

Campi di studio
Istruzione 

Livello 8 EQF  

18/06/2002 
MASTER IN EDITORIA MULTIMEDIALE – CRIAD - Università di Bologna, sede di Cesena 

Corso di specializzazione in editoria multimediale. Argomenti principali: comunicazione, informatica e strumenti di
pubblicazione online, web usability, Internet.

96/100  Livello 5 EQF  

Classe di concorso 37A Storia e Filosofia, Voto abilitazione 68/80 
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO – MIUR 

09/12/1998 
LAUREA IN FILOSOFIA – Università di Bologna 

filosofia e storia della scienza e della tecnica. Progetto Erasmus: tre mesi presso il Roehampton Institute (Londra) per il
corso di History of Mathematics convalidato con voto di 30/30, alternatives in education, didactics of mathematics.
Campi di studio

Filosofia 

110 e lode  Le Cere anatomiche bolognesi del Settecento tra arte e scienza.  

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA (INDIRIZZO BROCCA) – Liceo Aristosseno 

54/60  
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Patente di guida: B

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 C1 B2 B2 B2

FRANCESE C1 C1 C1 C1 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Posta elettronica  Social Network  Conoscenza
base di applicazioni grafiche (Adobe PhotoShop Image J)  certificato ECDL  Utilizzo di Windows e Mac OS
Competenze base di linguaggi HTML e CSS 

I canali, le acque, la seta 

Guida ai tesori scientifici di Bologna 
https://web.archive.org/web/20020919231747/http://www.cis.unibo.it/bslc/tesori/canali/home.html 

Le torri 

Guida ai tesori scientifici di Bologna 
https://web.archive.org/web/20040628204357/http://www.cis.unibo.it/bslc/tesori/torri/home.html 

L'archiginnasio e l'anatomia 

Guida ai tesori scientifici di Bologna 
https://web.archive.org/web/20040628104849/http://www.cis.unibo.it/bslc/tesori/archiginnasio/home.html 

Esperienze di viaggio 

Studi e documenti. Rivista on line 
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Studi-e-documenti-numero-18.pdf – 2017 

Competenze gestionali e organizzative 

Sviluppate in particolare grazie al lavoro di organizzazione e gestione del sito internet di esercizi interattivi ZTE -
Zanichelli e all'organizzazione e pubblicazione di CD-ROM interattivi nei tempi e nei modi previsti, coordinando il lavoro
di un gruppo di autori e sviluppatori. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PUBBLICAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

https://web.archive.org/web/20020919231747/http://www.cis.unibo.it/bslc/tesori/canali/home.html
https://web.archive.org/web/20040628204357/http://www.cis.unibo.it/bslc/tesori/torri/home.html
https://web.archive.org/web/20040628104849/http://www.cis.unibo.it/bslc/tesori/archiginnasio/home.html
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Studi-e-documenti-numero-18.pdf


Competenze comunicative 

Buone competenze comunicative e interpersonali sviluppate in ambito lavorativo.

Lingua inglese 

Progetto Erasmus - Londra
Coso di Inglese annuale, livello advanced presso John Hopkins University – Bologna

Francese 

Corsi presso la Maison Française di Bologna e l'associazione Bologna-Bruxelles A/R.
Corso estivo di tre settimane presso Université de Liège - Département de Français
Corso di Francese – Formazione linguistica CLIL – USR Emilia Romagna – Livello B2.2
Soggiorno di tre mesi in Francia presso il Liceo Ambroise Paré di Laval – Mobilità Internazionale come
insegnante 
Formazioni annuali ESABAC

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

ESPERIENZE LINGUISTICHE E INTERNAZIONALI 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
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                 Competenze base di linguaggi HTML e CSS
            
        
         
         
         
         
             Esperienze linguistiche e internazionali
             
                 Lingua inglese
                 <ul><li>Progetto&nbsp;Erasmus - Londra</li><li>Coso di Inglese annuale, livello&nbsp;<em>advanced</em>&nbsp;presso John Hopkins University – Bologna</li></ul>
            
        
         
             Esperienze linguistiche e internazionali
             
                 Francese
                 <ul><li>Corsi presso la&nbsp;<em>Maison&nbsp;Française</em>&nbsp;di Bologna e l'associazione&nbsp;<em>Bologna-Bruxelles A/R.</em></li><li>Corso estivo di tre settimane presso&nbsp;<em>Université&nbsp;de&nbsp;Liège&nbsp;-&nbsp;Département&nbsp;de&nbsp;Français</em></li><li>Corso di Francese – Formazione linguistica CLIL – USR Emilia Romagna – Livello B2.2</li><li>Soggiorno di tre mesi in Francia presso il Liceo Ambroise Paré di Laval – Mobilità Internazionale come insegnante&nbsp;</li><li>Formazioni annuali ESABAC</li></ul>
            
        
         
             Autorizzazione al trattamento
             
                 Dati personali 
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).</span></p>
            
        
    


