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 C U R R I C U L U M  V I T A E                                                    C A R N U C C I O  G I A N L U C A  

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome  CARNUCCIO Gianluca 

Indirizzo  Via Vincenzo Federici, 84 – 00015 Monterotondo RM 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/09/1973 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
     Università  “La Sapienza” - Roma 

  Laurea in Fisica conseguita nell’a.a. 2005/2006. Titolo 

Tesi: ‘Flussi turbolenti aria-mare: teoria, banche dati, 

metodologia’ 

 

Università Roma Tre 

 

PAS – Percorso Abilitante Speciale – Ho conseguito in data 

02/07/2014, per l'anno accademico 2013/2014, il Diploma di 

Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nella 

classe A047 (A026) - MATEMATICA, di cui al D.M.249/2010. 

 

Università Roma Tre 

 

Ho conseguito in data 06/06/2016, per l'anno accademico 

2014/2015, il titolo in ATTIVITA' DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

 

Università Europea di Roma 

 

MASTER DI PRIMO LIVELLO ( 1500 ore, 60 CFU )in Bisogni 

Educativi Speciali ed Integrazione Scolastica: Buone Prassi 

e Modalità Didattica conseguito il 29 maggio 2013. 

 

CONCORSO ORDINARIO D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 

 

Vincitore di Concorso per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni 

dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, indetto con D.D.G. n. 106 del 23 

Febbraio 2016 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

  Settembre 2006-Giugno 2007 

 

Cooperativa Sociale Eureka Primo O.N.L.U.S 

  Contratto a tempo determinato. Assistente educativo e 

culturale (A.E.C) 
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  Operatore nell’area scolastica con la finalità d’accesso al 

diritto allo studio e l’integrazione scolastica dei ragazzi 

diversamente abili, così come sancito dalla legge 104/92. 

L’assistenza educativa culturale è centrata su una 

collaborazione ad ampio raggio con il personale scolastico 

nella elaborazione ed attuazione quotidiana dell’intervento 

socio educativo e didattico. 

   

  Ottobre 2007 - -Giugno 2018 

 

Scuole Secondarie di secondo grado 

 

Contratti a tempo determinato. Docente di Matematica e su posti 

di Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado della 

provincia di Roma 

 

Settembre 2018 

 

Istituto Istruzione Superiore „ A. Farnese „ di Caprarola VT 

Contratto a tempo indeterminato. Docente di Matematica presso la 

sede di Vetralla, Liceo Scientifico Statale ‘ P. Canonica ‘ 

   

   

 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

• Date (da – a)  luglio 1997 – Aprile 1998 

 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 Espletamento del servizio civile presso il Sindacato FIM-

CISL: coordinamento delle attività sociali dei giovani 

iscritti alla FIM e attività di volontariato presso 

l’associazione culturale Asterix e le ‘Donne in Nero’ : 

partecipazione all’organizzazione di rassegne 

cinematografiche. 

 

Dal 2014 al 2018 

 

Educatore sportivo volontario presso associazioni sportive 

dilettantistiche senza fini di lucro all’interno di progetti 

di aggregazione giovanile: ASD Secicas, Kairos Monterotondo 

ed Helios Monterotondo.  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di 

lettura 

 BUONA 

• Capacità di 

scrittura 

 BUONA 

• Capacità di 

espressione orale 

 BUONA 

  FRANCESE 

• Capacità di 

lettura 

 ELEMENTARE 

• Capacità di 

scrittura 

 ELEMENTARE 

• Capacità di 

espressione orale 

 ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Frequentazione della Scuola di Informatica ITALSISTEMI srl 

con relativo conseguimento di attestato di Operatore 

Informatico e Sistemista Unix. Ottima conoscenza del sistema 

operativo Windows e del software applicativo Office.  

Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione C/C++. 

Nozioni di Fortran.  

Uso dei supporti informatici. Buone competenze 

nell’elaborazione statistica dei dati sperimentali e nella 

raccolta di dati di processo. Buona esperienza di 

laboratorio accumulata durante il periodo di tesi 

universitaria e dimestichezza nell’uso di strumentazione di 

analisi e indagine scientifica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di coordinamento e gestione di operatori e di 

situazioni lavorative. 

Doti di versatilità ed ottimismo oltre che di 

predisposizione per i rapporti interpersonali e per le 

pubbliche relazioni.  

Disponibilità e capacità di adattamento a luoghi e attività 

diverse e/o nuove. 

Ottima capacità di scrittura formale (ad es. lettere 

commerciali e richieste ai fornitori,…) 

Serietà, puntualità e grande senso di responsabilità 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

INTERESSI 
 Calcio (tesserato FIGC per la società sportiva Crotone 

Calcio per il periodo 1985-2001; tesserato AIA, Associazione 

Italiana Arbriti, nell’anno 2004-2005), tennis, wind surf, 

lettura, musica, cucina, jogging. 

 

PATENTE   Categoria A e B 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi della Legge 675/96 e del DLgs 196/03 sulla riservatezza dei 

dati personali, dichiara di essere informato delle finalità e modalità del trattamento 

dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo 

e l’archiviazione in banca dati. 

 


