FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ciccone Mario Pompeo

Indirizzo

Via Stornara,n°74 71048 Stornarella- FG

Telefono

0885/433181
---------------

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mariopompeo.ciccone@istuzione.it
italiana
21/05/1958

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

anno scolastico 1996/97 a tutt’oggi
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Istituzione scolastica di 2° grado
Docente di Scienze Naturali……classe di concorso A060

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DAL 1995 A TUTT’OGGI (GENNAIO 2016)
Ente Nazionale Sementi Elette . Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione.Centro di Sperimentazione e Certificazione Delle Sementi. Crea
Sementiero
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• Tipo di impiego

Attività di controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri:Ispezioni alle colture di
cereali e foraggere; Controllo in fase di manipolazione,conservazione e confezionamento di
sementi.
-

Incarico : INRAN – Prot. n. 135 del 02/05/2013 – dal 02/05/2013 al 31/07/2013

-

Incarico : CRA – Prot. n. 215 del 23/07/2013 – dal 01/08/2013 al 30/09/2013

-

Incarico : CRA – Prot. n. 254 del 24/09/2013 – dal 01/10/2013 al 30/11/2013

-

Incarico : CRA – Prot. n. 323 del 29/11/2013 – dal 18/11/2013 al 31/12/2013

-

Incarico : CRA – Prot. n. 0001298 del 09/01/2014 – dal 02/01/2014 al 31/12/2014

-

Incarico: CRA-SCS – Prot. n. 000070 del 09/01/2015 – dal 02/01/2015 al 31/12/2015

-

Incarico: CREA – Prot. n. 0061828 del 18/11/2015 – dal 18/11/2015 al 31/12/2015

-

Incarico: CREA – Prot. n. 0000853 del 13/01/2016 – dal 04/01/2016 al 31/12/2016

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

• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Anno Accademico 1991/92
Università Studi Bari

Laurea in Scienze Agrarie

Anno accademico 1994/95
Università Studi Bari

Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo

Anno scolastico 1996/2016
Ministero Pubblica Istruzione
Scienze Naturali
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A060

Anno scolastico 2000/2001
Ministero Pubblica Istruzione
Estimo…ed………….
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A058
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

italiana

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
scolastica
scolastica
scolastica
LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE SIA NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE CHE NELLE
ATTIVITÀ LAVORATIVE.

PATENTE O PATENTI

Categoria B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, Dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali saranno trattati, anche come strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13
della medesima legge.

Data

Firma
(Mario Pompeo Ciccone)

27/01/2017
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