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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     Lazio ambito 0011                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  primaria posto comune  
 
INDIRIZZO EMAIL:   antioco.mura1@istruzione.it , antiocomura@gmail.com         
  

 
 
 
COGNOME: Mura    NOME:  Antioco 
 
DATA DI NASCITA: 07 giugno 1962  
 
LUOGO DI NASCITA:  Ardauli            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 
☒ Didattica digitale 

Attività e lezioni condotte con l’utilizzo della LIM 
☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 
☒ Didattica laboratoriale 



2 
 

A.S. 2015-2016: presso la “L. Concetti” di Viterbo, attivazione in due 
quarte un laboratorio orientato all’acquisizione dei concetti  base del 
computer, il suo funzionamento e l’utilizzo delle periferiche;      
laboratorio di storia sulla ri-costruzione dell’arco etrusco con materiale 
tufaceo. 

☐ Educazione ambientale 
Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☒ Legalità e cittadinanza 
A.S. 2015-2016: presso la “L. Concetti” di Viterbo partecipazione con le 
classi quarte, al progetto regionale “I love my city” olimpiade della 
sicurezza 2016.                                                                                                    
Da settembre 2002 a maggio 2004 - Cooperativa Sociale Gea di Nepi 
Corso sulle “Problematiche della detenzione nell’ottica della prevenzione 
della devianza e dell’educazione alla legalità”.. in collaborazione con il 
CSSA (Centro Servizi Sociali per Adulti) del Ministero della Giustizia di 
Viterbo e il Liceo Scientifico “A. Meucci” di Ronciglione.                  
Progettista del Corso e docente;                                                                      
Da Novembre 2006 a giugno 2009 - Progetto di formazione di peer 
educator attivato dalla Provincia di Viterbo in collaborazione con il Sert 
della ASL di Viterbo;                                                                                      
Formatore                      

☐ Pratica musicale 
Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
A.S. 2015- 2016: presso la “L. Concetti” di Viterbo, in due quarte 
rappresentazione teatrale de “I promessi sposi” ;                                       
A.S. 2015- 2016: presso l’IC “Ridolfi” di Tuscania, rappresentazione della 
favola musicale “Pierino e il lupo” attraverso tavole realizzate dagli alunni 
di terza e presentate mediante il kamishibai, il teatro di strada 
giapponese. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
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Scrivi qui 
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 
☐ Altro 

 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☒ Disagio 
Settembre 2002 – giugno 2003 Cooperativa Sociale Gea di Nepi - Servizio 
di assistenza ai compiti per bambini extracomunitari e in situazione di 
disagio, istituito dal Comune di Nepi e finanziato con i fondi della 
L.R.17/90.                                                                                           
Coordinatore;                                                                                                      
Da settembre 2007 a ottobre 2010 - Progetto di affido educativo attivato 
e finanziato dal Comune di Orte.                                                      
Progettista, coordinatore e responsabile di progetto 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 
☒ Educazione degli adulti 
 Dal 2003 al 2005 Cooperativa Sociale Gea di Nepi - Corso di base per 
badanti, realizzato nei Comuni di Fabrica di Roma, Faleria, Civita Castellana e 
Castiglione in Teverina e finanziato con i fondi della L. 286/98 sulle politiche 
migratorie.                                                                                                         
Progettista del Corso e docente di Legislazione sociale e deontologia 
professionale;                                                                                                          
Gennaio – giugno 2002 - Corso di Italiano per cittadini stranieri istituito dal 
Comune di Fabrica di Roma (Comune capofila), Faleria, Castel Sant’Elia e 
Vignanello, inserito nel progetto finanziato con i fondi della L. 286/98 sulle 
politiche migratorie.                                                                                           
Progettista e responsabile;                                                                                       
2010: Consorzio Platone - Corso regionale per la qualificazione del lavoro delle 
Assistenti Familiari.                                                                                               
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Docente modulo sulla comunicazione e la relazione;                                         
2009-2010 Consorzio Platone: Corso regionale per la riqualificazione di 
personale addetto all'assistenza educativa scolastica. SPRINTER                
Docente modulo sull’apprendimento; 
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 A.S. 2015 -2016, dal 07 settembre al 26 novembre 2015, docente di 
sostegno presso l’Istituto Comprensivo “Ridolfi” di Tuscania;                                    
A.S. 2014 – 2015: docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo “Ridolfi” di 
Tuscania;                                                                                                                         
A.S. 2013 -2014 docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo di Bassano 
Romano (VT);                                                                                                                       
Da gennaio 2011 a giugno 2011 - Consorzio Sociale “Copernico” di 
Viterbo/Cooperativa Sociale Gea di Nepi - Servizio di coordinamento 
dell’assistenza scolastica specialistica provinciale per alunni portatori di 
handicap per i distretti sanitari VT 4, VT5 e parte del VT3.                                          
Coordinatore  di servizio                                                                                                   
Da gennaio 2008 a settembre 2009 - Servizio di assistenza domiciliare ed 
educativa per anziani disabili adulti e minori attivato dal Comune di Capena.       
Coordinatore del servizio;                                                                                                 
Da settembre 2005 ad dicembre 2008 - Servizio di Assistenza Educativa per 
minori portatori di handicap, attivato dai Comuni di Sutri e Vignanello.                 
Coordinatore e responsabile di progetto;                                                                      
Da settembre 2006 a marzo 2009 - Servizio di Assistenza Educativa per minori 
portatori di handicap, attivato dalla Provincia di Viterbo presso gli Istituti 
scolastici: Colasanti, Besta e Midossi di Civita Castellana.                                          
Coordinatore e responsabile del servizio;                                                            
Settembre 2002 – dicembre 2003 - Interventi in favore di disabili sia minori, che 
adulti, finanziati con i fondi della Legge 162/98. per conto del Comune di 
Vallerano.                                                                                                          
Progettista 
☐ Sezioni carcerarie  
 Scrivi qui 
☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
☒ Altro 
 Da marzo 2008 a gennaio 2010 - Cooperativa sociale Gea di Nepi - 
Servizio di sostegno all'apprendimento della lingua italiana a minori stranieri 
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attivato dal Comune di Viterbo e finanziato con i fondi della L.286/98                    
Coordinatore e responsabile di progetto;                                                                      
Dal settembre 2003 a dicembre 2004 - Progetto “Sestante” (Sportello 
informativo per cittadini stranieri, sostegno all’apprendimento della lingua 
italiana per minori delle scuole dell’obbligo, mostra multimediale itinerante, 
opuscolo informativo) realizzato in base alla L.286/98 per il distretto VT3 nei 
Comuni di Viterbo, Celleno, Bassano in Teverina, Bomarzo, Vitorchiano, Orte, 
Canepina e Soriano nel Cimino.  Coordinatore e responsabile di progetto 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 
☐ Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Scrivi qui 
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 
☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 
☐ Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 
☒ Altro 
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 Da settembre 2008 a giugno 2009 - Consorzio Sociale “Copernico” di 
Viterbo - Servizio di gestione Scuola Materna comunale parificata del Comune 
di Faleria, coordinamento e dirigenza della scuola materna comunale, 
programmazione delle attività  dei docenti.                                                                  
Coordinatore didattico;                                                                                             
Novembre 2007 - Relazione al convegno del 08 novembre per la pubblicazione 
del Monitoraggio sulla attuazione della Legge 285/96 finanziato dalla Provincia 
di Viterbo.                                                                                                                  
Curatore della pubblicazione e raccolta dati;                                                            
Da settembre 2007 a ottobre 2010 - Cooperativa sociale Gea di Nepi - Progetto 
di affido educativo attivato e finanziato dal Comune di Orte.                                                                     
Progettista, coordinatore e responsabile di progetto;                                             
Da marzo 2005 a settembre 2005 - Guida multilingue per cittadini stranieri” 
realizzata nell’ambito del progetto “Sestante” e in collaborazione con il Distretto 
della  ASL di Viterbo e il Comune di Viterbo.                                                  
Curatore della guida;                                                                                           
Gennaio- Aprile 2003 Corso di “Interpretazione e osservazione del disegno 
infantile” tenuto presso l’Istituto Comprensivo “A. Stradella” di Nepi.        
Docente;                                                                                                                         
Dal 1999 al  2002 - Ludoteche comunali in favore di minori residenti nel 
territorio dei Comuni di Capranica, Oriolo Romano, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa 
S.Giovanni in Tuscia, Blera, Barbarano Romano, Bassano Romano, Monterosi, 
Ronciglione, Caprarola, Carbognano finanziati con i fondi della L. 285/97. 
Progettista;                                                                                                                  
2003-2004 - Progetti per il Servizio Civile Nazionale:  “ Piccoli ma non minori” “ 
Ambientarte”, “ Progetto anziani”.                                                                          
Responsabile di progetto, progettista e formatore 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 
☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
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☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di 
concorso 
 Scrivi qui 
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso 
 1996 - Università di Roma "Roma Tre" Laurea in Pedagogia con la 
valutazione di 110/110. Tesi di laurea “L’educazione estetica in Rainer Maria 
Rilke”;                                                                                                                              
2001 - Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Padova 
Corso di perfezionamento in “Pedagogia per il Territorio” indirizzato alla 
relazione tra Territorio, Disabilità, Disagio Sociale, Terzo Settore e Percorsi 
Integrativi.                                                                                                                
Settembre 2014 Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio di Calabria - 
Diploma di perfezionamento annuale in “Strategie e metodi di intervento sulla 
disabilità in ambito didattico: indirizzo insegnamenti della scuola primaria”. 
Votazione 100/100. 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti 

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di 
formazione 

 
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 
☐ Inclusione 
 Scrivi qui 
☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 
x A.S. 2015- 2016: presso la “L. Concetti” di Viterbo, corso di formazione sulle 

difficoltà di apprendimento a cura del Prof. Mauro Spezzi. 
x Esperienza e competenza acquisita soprattutto nell’organizzazione aziendale 

della Cooperativa Sociale GEA di Nepi, e in altre esperienze lavorative anche 
scolastiche con buone capacità di lavorare in staff. 

x Scrivi qui 

x Scrivi qui 

x Scrivi qui 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni 

secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le 

stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 02 agosto 2016 


