CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

SPECHENHAUSER, BRUNO RICCARDO
VIA TRENTO, 6 - 23032 BORMIO
3479161379

Fax
E-mail istituzionale
E-mail privata

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

brunoriccardo.spechenhauser@istruzione.it
dirigente@iclivigno.it
ITALIANA
24 SETTEMBRE 1961

LAVORATIVA

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

Dal 1 settembre 2015 ad oggi
Istituto comprensivo – Plazal Dali Sckòla - LIVIGNO
Scuola statale
Dirigente Scolastico

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

Scuola statale
Docente a tempo indeterminato di matematica, fisica, informatica e matematica applicata
Docenza – Responsabile infrastrutture tecnologiche

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

Da settembre 2003
Istituto Professionale Statale per i servizi alberghieri e la ristorazione “Dante Zappa” Via
Manzoni 23032 BORMIO
Scuola statale
Docente di matematica, informatica
Docenza – Responsabile commissione multimedialità

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

2001 -2003
Liceo Scientifico Statale “C. Donegani” – Via Donegani 23100 SONDRIO
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Da settembre 2004 al 31 agosto 2015
Istituto d’Istruzione Superiore “G.W. Leibniz” – Via M. Confinale 23032 BORMIO

Scuola statale
Docente di matematica, fisica, informatica
Docenza – Responsabile progetto ECDL (European Computer Driving Licence)

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

1990 -2001
Istituto d’Istruzione Superiore “G.W. Leibniz” – Via M. Confinale 23032 BORMIO
Scuola statale
Docente di matematica, fisica, informatica e matematica applicata
Docenza – Responsabile laboratori di informatica
Marzo 2001 e Maggio 2002
Università Bicocca di Milano
Università statale
Conduttore laboratorio di informatica sul softwareCabri Géomètre presso la facoltà di Scienze
della Formazione Primaria
Docenza
Collaborazione occasionale (gennaio 1997 – maggio 2003)
Comunità Montana Alta Valtellina – Via Roma 23032 BORMIO
Ente locale
Formatore corsi di informatica per la gestione del Sistema Informativo Sovracomunale

• Principali mansioni e responsabilità

Docenza – Consulenza hardware e software

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

Da settembre 2000 a giugno 2002
Istituto d’Istruzione Superiore “G.W. Leibniz” – Via M. Confinale 23032 BORMIO

ISTRUZIONE

Scuola statale
Docente referente progetto Patente Europea del Computer ECDL
Docenza – Responsabile esami

E FORMAZIONE

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

Marzo 2000
Provveditorato agli studi di Sondrio
Corso – concorso pubblico per l’abilitazione all’insegnamento
Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A049 (Matematica e Fisica) A048
(Matematica applicata) A047 (Matematica) per scuole secondarie superiori

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

Marzo 2000
Provveditorato agli studi di Varese per conto del Ministero dell’Istruzione
Concorso pubblico per l’abilitazione all’insegnamento
Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A049 (Matematica e Fisica) A048
(Matematica applicata) A047 (Matematica) per scuole secondarie superiori

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Marzo 2001
Istituto d’Istruzione Superiore “G.W. Leibniz” – Via M. Confinale 23032 BORMIO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Informatica di base
Patente europea del computer ECDL

• 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)

Dicembre 2003
AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) responsabile nazionale del progetto ECDL

• 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)

Dicembre 1990
Università degli Studi di Milano

CAPACITÀ

Abilitazione al ruolo di esaminatore ufficiale per la patente europea ECDL livello Core
Esaminatore ufficiale AICA per la patente europea ECDL livello Core

Matematica
Laurea in Matematica

E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
discreta
discreta
discreta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

1985-1995
Responsabile organizzativo e tecnico settore Pallavolo della società U.S. Bormiese

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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
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1992-1994
Formatore per i corsi ministeriali del Programma Sviluppo Tecnologie Didattiche (PSTD) ineren ti
l’introduzione della multimedialità e dell’uso del computer nella didattica.
1996-2005

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Docente dei corsi di formazione sui programmi applicativi di Office Automation (Office 97 –
Office 2000 – Office XP) per la Comunità Montana Alta Valtellina.
2000-2002
Docente dei corsi di formazione aziendale presso la società Levissima del gruppo San
Pellegrino.
2001-2003
Analista e programmatore saltuario per la gestione di basi di dati per conto della ditta Brico s.r.l.
di Dormelletto (No)
2002-2004
Preparatore e gestore siti web per piccole aziende e società alberghiere del Bormiese
2005-2007
- Formatore per i corsi ministeriali del Programma MONFORTIC inerenti l’introduzione
della multimedialità e dell’uso del computer nella didattica.
- Formatore per i corsi ministeriali del Programma MONFORTIC inerenti la gestione
delle infrastrutture tecnologiche degli istituti scolastici
2006-2009
Formatore corsi FSE (Fondo Sociale Europeo) di informatica di base e informatica avanzata per
conto dell’Unione del Commercio e del Turismo di Sondrio

Conoscenza approfondita ed utilizzo dei seguenti software
Word
Excel
Powerpoint
Access
Outlook
Cabri-Géomètre
Geogebra
Maple

Patente di guida B

Settembre 2015
Firma: Bruno Riccardo SPECHENHAUSER
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