
CURRICULUM VITAE                                                                      
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: MARCO SANTORO 
Indirizzo: Corso Garibaldi,101  84025 Eboli (SA) 
Telefono: 328-7314661 
E-mail: sanmarco982@gmail.com 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 29/01/1982 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Date (da – a) dal 1/09/2020 al 31/08/2021 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IIS “Mattei – Fortunato”  SAIS067002 Via Serracapilli 28/A Eboli SA 
Tipo di azienda o settore: Istituto di Istruzione superiore 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno didattico agli alunni con disabilità. Referente monitoraggio DAD e DDI 
e acquisti dedicati. Tutor PON FSE “DiversaMente uguali nella diversità”. 
 

Date (da – a) dal 1/09/2019 a tempo indeterminato (relativo all’anno scolastico 2019/2020) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IIS “U.MASOTTO” Via Veronese 3, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tipo di azienda o settore: Istituto di Istruzione superiore 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno didattico agli alunni con disabilità, Referente progetto regionale “Gioco 
Anch’io” sport per tutti, Funzione Strumentale per l’Educazione alla salute. 
 
Date (da – a) dal 10/09/2018 al 31/08/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IIS “U.MASOTTO” Via Veronese 3, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tipo di azienda o settore: Istituto di Istruzione superiore 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno didattico agli alunni con disabilità, Referente progetto regionale “Gioco 
Anch’io” sport per tutti, Funzione Strumentale per l’Educazione alla salute. Tutor PON: “Una porta per tutti - Tchuckball 
and Handball”. Educazione motoria; sport, gioco e didattica. 
 
Date (da – a) dal 18/09/2017 al 31/08/2018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IIS “U.MASOTTO” Via Veronese 3, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tipo di azienda o settore: Istituto di Istruzione superiore 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno didattico agli alunni con disabilità, Referente progetto regionale “Gioco 
Anch’io” sport per tutti, Funzione Strumentale per l’Educazione alla salute. 
 
Date (da – a) dal 20/09/2016 al 30/06/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IIS “U.MASOTTO” Via Veronese 3, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tipo di azienda o settore: Istituto di Istruzione superiore 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno didattico agli alunni con disabilità, Referente progetto regionale “Gioco 
Anch’io” sport per tutti, Funzione Strumentale per l’Educazione alla salute. 
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Date (da – a) dal 28/09/2015 al 30/06/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IIS “U.MASOTTO” Via Veronese 3, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tipo di azienda o settore: Istituto di Istruzione superiore 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno didattico agli alunni con disabilità, Referente progetto regionale “Gioco 
Anch’io” sport per tutti. 
 

Date (da – a) dal 13/10/2014 al 30/06/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IIS “U.MASOTTO” Via Veronese 3, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tipo di azienda o settore: Istituto di Istruzione superiore 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno didattico agli alunni con disabilità 
 

Date (da – a) Da Aprile 2013 a Ottobre 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: ITC “Kennedy” Battipaglia (Sa) 
Tipo di azienda o settore: Istituto paritario istruzione secondaria di secondo grado  
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Scienze Motorie 
 
Date (da – a) Da settembre 2010 a Ottobre 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: SSD GONOSEN Eboli (Sa) 
Tipo di azienda o settore: Fitness & Wellness    
Tipo di impiego: Responsabile fitness 
Principali mansioni e responsabilità: Istruttore sala attrezzi, ginnastica posturale. 
 
Date (da - a) Dal 16/01/2010 al 20/07/2012  
Nome e indirizzo del datore di lavoro: “Leon Battista Alberti” c/da Matonti, Laureana Cilento (Sa) 
Tipo di azienda o settore: Istituto paritario istruzione secondaria di secondo grado per Ragionieri e Geometri 
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Scienze Motorie 
 
Date (da - a) Da febbraio 2010 a Giugno 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Azienda Speciale “F. Ferrara Pignatelli” via Etruria n. 10 Battipaglia (Sa) 
Tipo di azienda o settore: Centro sociale polifunzionale per anziani 
Tipo di impiego: Esperto di laboratorio 
Principali mansioni e responsabilità: Ginnastica dolce 
 
Date (da - a) Dal 01/09/2009 al 31/10/2009 e dal 01/06/2010 al 16/10/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: “Terme Forlenza”, località Bagni Forlenza, Contursi Terme (Sa) 
Tipo di azienda o settore: Azienda di cure termali 
Tipo di impiego: Collaboratore 
Principali mansioni e responsabilità: Massaggiatore terapista 
 
Date (da - a) Da Febbraio a Giugno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Piscina privata “Villaggio del Sole”, litorale di Pontecagnano Faiano (Sa) 
Tipo di azienda o settore: Settore sportivo 
Tipo di impiego: Collaboratore 
Principali mansioni e responsabilità:  Istruttore di nuoto 
 

Date (da – a) Da Settembre 2004 a Maggio 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: “Centro Tivan”, via Domodossola, Battipaglia (Sa) 
Tipo di azienda o settore: Centro di riabilitazione psico-fisico 
Tipo di impiego: Tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità: Tirocinio in psicomotricità 
 
 



Date (da - a) Dal 2001 al 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: “Cooperativa bagnini di Paestum”, località Torre di mare, Capaccio(Sa) 
Tipo di azienda o settore: Vigilanza e soccorso in spiaggia 
Tipo di impiego: Collaboratore (periodo estivo) 
Principali mansioni e responsabilità: Assistente bagnanti 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da - a): dal 15 Dicembre 2020 al 31 Gennaio 2021 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: IIS Mattei – Fortunato Eboli SAIS067002 
Principali materie/abilità professionali:  Didattica e metodologie, Inclusione scolastica e sociale, Innovazione didattica 
e didattica digitale, Metodologie e attività laboratoriali, Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media. 
Oggetto dello studio: metodologie e tecniche per la didattica a distanza. 
Qualifica conseguita: Attestato formativo di n° 18 ore 
 

Date (da - a): Novembre 2020 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Associazione Socio-Educativa S. Elisabetta Onlus 
Principali materie/abilità professionali: Bisogni individuali e sociali dello studente, Didattica e metodologie, Inclusione 
scolastica e sociale 
Oggetto dello studio: Comportamenti problema nell'autismo: strategie di intervento. 
Qualifica conseguita: Attestato formativo di n° 4 ore 
 

Date (da - a): dal 2 al 27 Novembre 2020 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: IIS Mattei – Fortunato Eboli SAIS067002 
Principali materie/abilità professionali: Percorso formativo dei lavoratori 
Oggetto dello studio: SICUREZZA AI LAVORATORI 
Qualifica conseguita: Corso sicurezza sul lavoro rischio elevato 16 ore 
 

Date (da - a): Novembre 2019 a Maggio 2020 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ambito 8 Vicenza Città Area Berica 
Principali materie/abilità professionali: ATTIVITA’ FORMATIVA 
Oggetto dello studio: LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE IN ANNO DI PROVA 
Qualifica conseguita: Docente di Ruolo 
 

Date (da - a): Novembre 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: ULSS 8 BERICA Distretto ovest, infanzia, adolescenza e famiglia. 
Principali materie/abilità professionali: LA GESTIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DIABETE, EPILESSIA E ALLERGIA. 
Oggetto dello studio: Trattamento a scuola degli alunni con diabete, allergia e epilessia. 
Qualifica conseguita: Corso di Formazione 
 

Date (da - a): Da Dicembre 2016 a Gennaio 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Didasko e Associazione Nazionale Orientatori 
Principali materie/abilità professionali: utilizzo didattico della Lim e conoscenza dei software didattici 
Oggetto dello studio: La scuola nell’era digitale – La LIM per la didattica inclusiva. Corso di 300 ore 
Qualifica conseguita: Eipass Teacher e Lim 
 

Date (da - a): Dal 24/08/2015 al 22/03/2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi di Trento 
Principali materie/abilità professionali: CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ 
Oggetto dello studio: Programmazione e valutazione per il docente di sostegno  
Qualifica conseguita: Specializzazione per l’insegnamento 
 
 
 
 
 
 



Date (da - a): Da Marzo a Luglio 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi di Salerno “UNISA” 
Principali materie/abilità professionali: PAS Percorso Abilitante Speciale, Facoltà di Scienze della Formazione 
Oggetto dello studio: Programmazione e valutazione per il docente curriculare e di sostegno  
Qualifica conseguita: Abilitazione all’insegnamento 
 
Date (da - a) Anno accademico 2012/2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi “Giustino Fortunato 
Principali materie/abilità professionali: “ La formazione metodologica e didattica per l’insegnamento” 
Oggetto dello studio: Area Psicomotoria 
Qualifica conseguita: Master di 1° livello 1500 ore – 60 CFU 
 
Date (da - a) Anno accademico 2010/2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  “Libera Università LUSPIO” di Roma 
Principali materie/abilità professionali: “Didattica e Formazione: metodologie, strategie e tecniche per la ricerca e 
l’insegnamento                      curriculare e di sostegno” 
Oggetto dello studio: Insegnamento - apprendimento 
Qualifica conseguita: Master di 1° livello 1500 ore – 60 CFU 
 
Date (da - a) Anno accademico 2009/2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  “Libera Università LUSPIO” di Roma 
Principali materie/abilità professionali: “Insegnamento,didattica e diversità,diversabilità,svantaggio o Handicap: 
contenuti 
essenziali della formazione di base dell’insegnante curriculare e di sostegno” 
Oggetto dello studio: Pedagogia e inclusione 
Qualifica conseguita: Master di 1° livello 1500 ore – 60 CFU 
 
Date (da - a)  Da Novembre 2000 al Marzo 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università di Napoli “Parthenope” 
Principali materie/abilità professionali: Facoltà di “SCIENZE MOTORIE” 
Oggetto dello studio: Tesi in “Traumatologia e riabilitazione nello sport” 
Qualifica conseguita: Laurea quadriennale (precedente ordinamento) 
 
Date (da - a) Dal 1995 al 2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto Tecnico Industriale I.T.I.S. “E.Mattei”, Eboli (Sa) 
Principali materie/abilità professionali: Elettronica e Telecomunicazioni 
Qualifica conseguita: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRA LINGUA INGLESE 
CERTIFICAZIONE LIVELLO B2 
Capacità di lettura Buona 
Capacità di scrittura Buona 
Capacità di espressione orale Buona 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  RELAZIONALI 

 Dal 1998 al 2014 sono stato arbitro di calcio A.I.A.-F.I.G.C. 
 Dal 2011 al 2014 sono stato arbitro nella lega nazionale di serie D  
Nel 2001 ho conseguito il brevetto di abilitazione professionale di Assistente bagnanti 
rilasciato dalla F.I.N. 
 
 
 
 



Sono una persona estroversa e capace di confrontarsi in maniera costruttiva con gli altri. 
Ho sviluppato competenze relazionali nell’ambito delle esperienze lavorative e sportive. 
Ho maturato le competenze organizzative in situazioni quali: 
- La vita dello studente fuori sede; 
- L’esperienza universitaria caratterizzata da esami che prevedevano il lavoro di gruppo; 
- I viaggi. 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  TECNICO – SCENTIFICO 

 Ottima conoscenza del PC (Windows, Xp, World, Excel) Certificazione ECDL. 
Nel 2006 ho partecipato al corso di formazione: “Massaggio terapeutico e massaggio 
sportivo” presso l’Università di Napoli “Parthenope”. 
Ad Aprile 2009 ho partecipato al convegno: “Autismo quale realtà” e al corso di terapia 
Multisistemica in acqua svolto a Salerno presso Palazzo di Città. 
A Maggio 2010 ho partecipato al seminario: “Disturbi del comportamento alimentare 
in età Evolutiva” svolto a Salerno presso Palazzo S. Agostino. 
A Marzo 2010 ho partecipato al corso di formazione: “Posturologia clinica” 
per docenti presso l’A.S.L. di Eboli (Sa). 
Da Marzo a Maggio 2010 ho partecipato al 56° corso regionale per formazione 
di Dirigenti Sportivi presso l’Università di Salerno. 
A Marzo 2011 ho partecipato al corso di aggiornamento continuo in medicina: 
“TECNICHE RIABILITATIVE ARTICOLARI IN FISIOTERAPIA” 
Tenuto dall’associazione Sophis di Battipaglia(Sa) c/o centro San Luca. 
Ad Aprile 2011 ho partecipato al corso di formazione: 
“ALTERAZIONI POSTURALI IN ETA’ SCOLARE: PREVENZIONE E TRATTAMENTO” 
Tenuto dall’ASL Salerno distretto 64- Eboli. 
 
INTERESSI: Sport, lettura,musica,viaggi,attualità e cinema 
PATENTE O PATENTI: Patente di guida “B” 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: Sono automunito e disponibile al trasferimento 
 
AUTORIZZAZIONE: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. del 30/06/2003, n°196 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         In fede 
                                                                                                                                                                  Marco Santoro 


