
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
     English version 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFONSO D’AMBROSIO 

Indirizzio  VIA  ARGINE 3 , BAONE(PD) 

Telefono  +39 3926666662 

Fax   

E-mail  alfonsodambrosio@yahoo.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ 11,11,1977 ] IN NOCERA INFERIORE (SA) 

 

 
Pubblications and Congress partecipation                    
 A. D’Ambrosio Il sensore magnetico degli smartphone nella didattica delle Scienze                 
Fisiche DIDAMATICA 2015 – ISBN 978-88-98091-38-6.  
 A. D’Ambrosio, Acustica con Smartphone, pubblicazione in Dicembre 2015 su tecnologie 
Didattiche 
Science on Stage, Londra 2015, A. D’Ambrosio An Ibse Approach to general relativity 
D’Ambrosio, Un approccio sperimentale alla Relatività Generale, submitted ed accettato a 
LFNS 
D’Ambrosio Esperienze significative con smartphone e tablet in u n istituto tecnico di 
Padova, Congresso Smartphone e tablet nella didattica delle Scienze, Città della Scienza 
di Napoli, 11 e 12 settembre 2015 
D’Ambrosio, L. Imbrogno e S. Tartaglia, Byoeg bring your own educational game, 
Congresos AiF Trento, luce sulla Fisica (sessione Poster) 
D’Ambrosio, La suscettività magnetica al variare della temperatura (un esperimento 
preparatorio alla Meccanica Quantistica), in pubblicazione in LFNS 

 

 

 

WORK EXPERIENCE 
  

• Date (da – a)  2004 (aprile-giugno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Progettazione di un cd multimediale sulle cavità ottiche (simulazione numerica) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2004 (aprile-giugno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli 



• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Progettazione di un cd multimediale sulle cavità ottiche (simulazione numerica) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 
  

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Dottorato in Ingegneria aerospaziali 

• Principali mansioni e responsabilità  Simulazioni numeriche di turbolenza marina (programmazione in C e fortran 95) 

 

 
  

• Date (da – a)  2006 (gennaio-ottobre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 II Università degli studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Co.co.pro 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecniche di imaging ottico con multi fotone in ambiente biologico 

 
  

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seminario minore di Padova, Liceo classico paritario – Istituto superiore Kennedy , Monselice- 
Istituto professionale per la fotografia, Valle, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e Fisica 

 

 
  

• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico agrario Duca degli Abruzzi Padova- Istituto tecnico per ragionieri Mattei, 
Conselve- Liceo scientifico I. Nievo, Padova (incarico di 2 mesi) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e Fisica 

 
  

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Educandato statale San Benedetto, Montagnana- Istituto professionale agrario J. Da 
Montagnana, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e fisica 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E - Istituto professionale agrario J. Da Montagnana, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e fisica 

 
 



• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS J. Da Montagnana, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e fisica 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Educandato statale San Benedetto, Montagnana-  

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica 

Docente tutor su progetto: insegnare l’informatica agli anziani durata 14 ore 

 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS Kennedy Monselice 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica 

• Date (da – a)  2011 fino 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto barbarigo- 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica, informatica e matematica 

 

• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo mattei Conselve 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica 

• Date (da – a)  2014 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS Kennedy monselice 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Matematica e Fisica 

 

 

• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico cattaneo Monselice 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica e matematica 

 
 

ISTRUCTION (TITLE) 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Meucci Angri (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Voto 60/60  



• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Date (da – a)  Degree in Physics, 110 cum laude 

 

 

 

 

 

 

2004-2005 

 

Università di Napoli 

Phd  ingegneria aerospaziale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Teaching title SSIS A038, A047, A048, A049 con voto di 79/80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi G. Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master didattico in Teoria generale delle Scienze fisica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi G. Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master didattico in teoria generale delle Scienze Matematiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi G. Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master didattico in Elementi di Logica Matematica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi For.Com 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma annuale di perfezionamento “insegnare Informatica pratica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione TFA A059 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

MOOC 
 
Partecipazione a MOOC                             Università Cattolica di Milano 
                                                                      Corso Virtualmente plus , le virtù digital, Università cattolica di milanoi 
                                                                      Corso Edx Programming in Scratch Mit Boston 
                                                                      Coursera Code yourself (programmazione visual in Scratch) 
                                                                      European Schoolnet Games in School 
                                                                      European Schoolnet Creative use of Tablet in Schools 
                                                                      Corso avanzato di aggiornamento Zanichelli su uso di strumenti digitali nella 
didattica della Matematica 
                                                                      Corso avanzato di aggiornamento Zanichelli su uso di strumenti digitali nella 
didattica della Fisica 
 
                                                                      Corso di aggiornamento , Scuola estiva di fisica moderna per Insegnanti, tenutosi 
ad Udine, in presenza Settembre 2014, 5 giorni dalla Prof. Marisa Michelini, 50 ore, riconosciuto dal Miur, Partecipante in 
qualità di vincitore con Borsa                     
 

School project 
Course on Digital skills, lim and cooperative learning, IIS kennedy Monselice (pd) Euganeo Este (Pd) 

Computational thinking for grandmother and grandfather II grado (a.s. 2009/2010) Liceo San Benedetto Montagnana 

Progetto uso di giochi educativi in classe (a.s. 2009/2010)  Liceo San Benedetto Montagnana 

Poor laboratori Physics (Lego, Arduino, Scratch) IIS KENNEDY Monselice a.s. 2014/2015 

Scratch, serious games (anche con Lego wedo e Picoboard) , con la cooperatica fucina delle Scienze di Monselice (pd)  

Littlebits, elettronic for Children 

Progetto Uso di arduino per una Serra tecnologica  

Co webmaster of professionisti scuola.it 



 Poor Physics Lab, Sperimentando 2014 Padova con ragazzi diversamente abili  

Dydactic Project group founder Professionisti Scuola Didattica on face book 

Head master od Physics Laboratory Istituto Barbarigo, Padova dal settembre 2010 ad agosto  

Ecdl Formator Modulo excel base ed avanzato, Liceo Cattaneo, Monselice , 2013 

Project on  Elecrtonic Rubbish Raee IIS KENNEDY 2015 E IIS EUGANEO ESTE 2015 

 

Awards 

Sperimentando 2014 Special prize con “Misura della velocità della Luce con un microonde”, Padova 

Sperimentando 2014 Honour Award con “Misura del diametro solare, realizzazione di uno strumento”, Padova 

Sperimentando 2015 Third place con “Una serra senza l’uomo con Arduino”, Padova 

First place  Festival della Scienza di Monselice con “Un algoritmo per la rotazione differenziale del Sole utilizzando i 

dati della sonda Soho” 

Third Place  festival della Scienza di Monselice con “Misura del diametro solare” 

Second National place anno della Luce 2015, INFN, FRASCATI, ROMA con “Una misura della deflessione della luce 

su Universo Spandex” 

Second European Place Project Inspiring Science education, Science on Stace, Inspiring Science Project EU, londo 

2015 con “An Ibse Approach to general relatività” 

Giurato al Global Junior Challenge, Festival Mondiale sull’innovazione 

Finalist of Global Junior Challenge Innovator Teacher, Roma 2015 www.gjc.it 

Winner national prize on physics didactic innovation with a work on General Relativity in School, an esxperimental 

Approach, bastai prat 2015 

 

 

 
 
 
 
I have a good english reading, speaking, talking 
Conoscenze di informatica 
I know: linux, windows, mac. Html5 language, Scratch language, , app inventor 
 
Esperienze e hobby 
Astrofilo dal 1996- afferente UAI (unione astrofili italiani dal 1996 ad oggi) 
Ho pubblicazioni e congressi sui buchi neri e sulla fisica dei multi fotoni in ambito biologico. 
Appassionato lettore, mi dedico di tanto in tanto alla scrittura di brevi racconti 
Volontaria AVO associazione volontari ospedalieri dal 1999 al 2003 
Sociao Aif (associazione Insegnamento della fisica) dal 2013 ad oggi 
 
Padova, 20-9-2015                                                                                                                                       
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Italiano 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFONSO D’AMBROSIO 

Indirizzio  VIA  ARGINE 3 , BAONE(PD) 

Telefono  +39 3926666662 

Fax   

E-mail  alfonsodambrosio@yahoo.it 

 

http://www.gjc.it/


Nazionalità   
 

Data di nascita  [ 11,11,1977 ] IN NOCERA INFERIORE (SA) 

 

 
Congressi e Pubblicazioni Didattiche                        
 A. D’Ambrosio Il sensore magnetico degli smartphone nella didattica delle Scienze                 
Fisiche DIDAMATICA 2015 – ISBN 978-88-98091-38-6.  
 A. D’Ambrosio, Acustica con Smartphone, pubblicazione in Dicembre 2015 su tecnologie 
Didattiche 
Science on Stage, Londra 2015, A. D’Ambrosio An Ibse Approach to general relativity 
D’Ambrosio, Un approccio sperimentale alla Relatività Generale, submitted ed accettato a 
LFNS 
D’Ambrosio Esperienze significative con smartphone e tablet in u n istituto tecnico di 
Padova, Congresso Smartphone e tablet nella didattica delle Scienze, Città della Scienza 
di Napoli, 11 e 12 settembre 2015 
D’Ambrosio, L. Imbrogno e S. Tartaglia, Byoeg bring your own educational game, 
Congresos AiF Trento, luce sulla Fisica (sessione Poster) 
D’Ambrosio, La suscettività magnetica al variare della temperatura (un esperimento 
preparatorio alla Meccanica Quantistica), in pubblicazione in LFNS 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2004 (aprile-giugno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Progettazione di un cd multimediale sulle cavità ottiche (simulazione numerica) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2004 (aprile-giugno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Progettazione di un cd multimediale sulle cavità ottiche (simulazione numerica) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 
  

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Dottorato in Ingegneria aerospaziali 

• Principali mansioni e responsabilità  Simulazioni numeriche di turbolenza marina (programmazione in C e fortran 95) 

 

 
  

• Date (da – a)  2006 (gennaio-ottobre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 II Università degli studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Università e ricerca 



• Tipo di impiego  Co.co.pro 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecniche di imaging ottico con multi fotone in ambiente biologico 

 
  

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seminario minore di Padova, Liceo classico paritario – Istituto superiore Kennedy , Monselice- 
Istituto professionale per la fotografia, Valle, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e Fisica 

 

 
  

• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico agrario Duca degli Abruzzi Padova- Istituto tecnico per ragionieri Mattei, 
Conselve- Liceo scientifico I. Nievo, Padova (incarico di 2 mesi) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e Fisica 

 
  

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Educandato statale San Benedetto, Montagnana- Istituto professionale agrario J. Da 
Montagnana, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e fisica 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E - Istituto professionale agrario J. Da Montagnana, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e fisica 

 
 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS J. Da Montagnana, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e fisica 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Educandato statale San Benedetto, Montagnana-  

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica 

Docente tutor su progetto: insegnare l’informatica agli anziani durata 14 ore 

 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS Kennedy Monselice 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 



• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica 

• Date (da – a)  2011 fino 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto barbarigo- 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica, informatica e matematica 

 

• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo mattei Conselve 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico annuale docente di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica 

• Date (da – a)  2014 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS Kennedy monselice 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Matematica e Fisica 

 

 

• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico cattaneo Monselice 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di fisica e matematica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Meucci Angri (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Voto 60/60  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Date (da – a)  Laurea in fisica specialistica, con 110 e lode 

 

 

 

 

 

 

2004-2005 



 

Università di Napoli 

Dottorato ingegneria aerospaziale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione SSIS A038, A047, A048, A049 con voto di 79/80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi G. Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master didattico in Teoria generale delle Scienze fisica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi G. Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master didattico in teoria generale delle Scienze Matematiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi G. Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master didattico in Elementi di Logica Matematica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi For.Com 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma annuale di perfezionamento “insegnare Informatica pratica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione TFA A059 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
Partecipazione a MOOC                             Università Cattolica di Milano 
                                                                      Corso Virtualmente plus , le virtù digital, Università cattolica di milanoi 
                                                                      Corso Edx Programming in Scratch Mit Boston 
                                                                      Coursera Code yourself (programmazione visual in Scratch) 
                                                                      European Schoolnet Games in School 
                                                                      European Schoolnet Creative use of Tablet in Schools 
                                                                      Corso avanzato di aggiornamento Zanichelli su uso di strumenti digitali nella 
didattica della Matematica 
                                                                      Corso avanzato di aggiornamento Zanichelli su uso di strumenti digitali nella 
didattica della Fisica 
 
                                                                      Corso di aggiornamento , Scuola estiva di fisica moderna per Insegnanti, tenutosi 
ad Udine, in presenza Settembre 2014, 5 giorni dalla Prof. Marisa Michelini, 50 ore, riconosciuto dal Miur, Partecipante in 
qualità di vincitore con Borsa                     
 

Progetti Svolti nelle Scuole 
Corso di aggiornamento per insegnanti sull’uso della Lim e cooperative learning, 

Presso liceo ferrari Este Aprile e Maggio 2012 

Corso di aggiornamento per docenti sulle competenze digitali uso di Edmodo, Questbase, opensankorè, software di 

Clouding e sharing, Story telling) IIS Kennedy Settembre Ottobre 2014 

Progetto di informatica per anziani, creazione di un forum e blog con studenti della secondaria di II grado (a.s. 

2009/2010) Liceo San Benedetto Montagnana 

Progetto uso di giochi educativi in classe (a.s. 2009/2010)  Liceo San Benedetto Montagnana 

Progetto di laboratorio povero di Fisica (con Robotica educativa , Lego, Arduino, Scratch) IIS KENNEDY Monselice 

a.s. 2014/2015 

Progetto Scratch, serious games (anche con Lego wedo e Picoboard) , con la cooperatica fucina delle Scienze di 

Monselice (pd)  

Progetto Littlebits, elettronica per bambini  

Progetto Uso di arduino per una Serra tecnologica  

Progetto sito per la diffusione di esperienze didattiche per insegnanti e studenti (professionisti scuola.it) Progetto 

Laboratorio povero di Fisica, Sperimentando 2014 Padova con ragazzi diversamente abili  

Progetto Didattica gruppo Professionisti Scuola Didattica su face book 

Responsabile Unico di Laboratorio di fisica Istituto Barbarigo, Padova dal settembre 2010 ad agosto 2013 (in tale 

direzione è stato completamente ricostruito il laboratorio utilizzando la strumentazione fornita dalla Mad e sono stati 

svolti numerosi esperimenti validi per l’aggiornamento di docenti interne di Scienze) 

Formatore Ecdl Modulo excel base ed avanzato, Liceo Cattaneo, Monselice , 2013 

Raee e smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici 

Progetto di sostenibilità ambientale: RAEE quale riciclo? IIS KENNEDY 2015 E IIS EUGANEO ESTE 2015 

 

CONCORSI E PREMI 

Sperimentando 2014 Premio Speciale con “Misura della velocità della Luce con un microonde”, Padova 

Sperimentando 2014 Menzione d’onore con “Misura del diametro solare, realizzazione di uno strumento”, Padova 

Sperimentando 2015 Terzo posto con “Una serra senza l’uomo con Arduino”, Padova 

Primo posto Festival della Scienza di Monselice con “Un algoritmo per la rotazione differenziale del Sole utilizzando i 

dati della sonda Soho” 



Terzo posto festival della Scienza di Monselice con “Misura del diametro solare” 

Secondo posto nazionale anno della Luce 2015, INFN, FRASCATI, ROMA con “Una misura della deflessione della 

luce su Universo Spandex” 

Secondo posto europeo, Science on Stace, Inspiring Science Project EU, londo 2015 con “An Ibse Approach to general 

relatività” 

Giurato al Global Junior Challenge, Festival Mondiale sull’innovazione 

Finalista e candidato quale docente innovatore al Global Junior Challenge, Roma 2015 

 

 

ESPERIENZE RELATIVE AL BANDO 

2011 

Università degli studi For.Com 

 

Diploma annuale di perfezionamento “insegnare Informatica pratica” 

 
Docente di Informatica A042 a.s.2010-2011 2011-2012 2012-2013 ITE e Liceo Scientifico paritario Barbarigo Padova 
Corso di aggiornamento per insegnanti sull’uso della Lim e cooperative learning, 
Presso liceo ferrari Este Aprile e Maggio 2012 
Corso di aggiornamento per docenti sulle competenze digitali uso di Edmodo, Questbase, opensankorè, software di Clouding e 
sharing, Story telling) IIS Kennedy Settembre Ottobre 2014 
Progetto di informatica per anziani, creazione di un forum e blog con studenti della secondaria di II grado (a.s. 2009/2010) Liceo San 
Benedetto Montagnana 
Formatore Ecdl Modulo excel base ed avanzato, Liceo Cattaneo, Monselice , 2013 
 

 

 
Laurea in Fisica  
Esami svolti 
Analisi I 30 e lode 
Analisi 2 30 
Geometria 30 
Laboratorio di Fisica I 30 
Chimica Generale 30 
Colloquio di informatica 
Colloquio di lingua inglese 
Fisica I 30 
Fisica 2 30 
Meccanica razionale 27 
Analisi superiore 30 
Fisica teorica 28 
Relatività generale 26 
Istituzione di fisica teorica 28 
Meccanica statistica 30 
Sruttura della materia 30 
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare 27 
Teoria dei campi 30 
Laboratorio di Fisica 2 28 
Laboratorio di Fisica 3 27 
Laboratorio di astrofisica 30 
 
 
 
 
Conoscenza lingua inglese 
Scritto, palato e letto: buona conoscenza 
Conoscenze di informatica 
Uso di OS: linux, windows, mac. Conoscenza di html, linguaggio di programmazione visuale, hotml base, app inventor 
 
Esperienze e hobby 
Astrofilo dal 1996- afferente UAI (unione astrofili italiani dal 1996 ad oggi) 
Ho pubblicazioni e congressi sui buchi neri e sulla fisica dei multi fotoni in ambito biologico. 



Appassionato lettore, mi dedico di tanto in tanto alla scrittura di brevi racconti 
Volontaria AVO associazione volontari ospedalieri dal 1999 al 2003 
Sociao Aif (associazione Insegnamento della fisica) dal 2013 ad oggi 
 
Padova, 20-9-2015                                                                                                                                      In fede 
 
 
 

 


