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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 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) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

Pagina 1 • Curriculum vitae di 
lCOGNOME, gnome] 

FRAGONARA ANGELO 

Italiana 

11 febbraio 1946 

1969-2010 
MIUR - Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

Liceo Classico "L. Lagrangia" di Vercelli 
Docente di Italiano e Latino 
Collaboratore del Dirigente Scolastico (Vice-Preside) 

2004-2013 (anni accademici) 
Facoltà di Lettere dell'Università del Piemonte Orientale in Vercelli 

Assunto come Docente Universitario a contratto per i Corsi di Specializzazione 
Docenti (SIS) e di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'abilitazione 
all'insegnamento del Latino nella Scuola Superiore 
Docente Universitario a contratto e Tutor degli specializzandi-tirocinandi 

• Progettazione didattica (Progetti Alternanza Scuola-Lavoro 
• Amministrazione Pubblica negli Enti Locali (Comune VC) 
• Progettazione, organizzazione e gestione attività ed eventi 

culturali 
• Attività di conferenziere pubblico su temi di cultura umanistica 
• Autore di testi per l'insegnamento del Latino nelle Superiori 

Italiano 

Francese 
ECCELLENTE 
BUONA 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.eurorja.eu.int/c»mm/education/indexJt.html 
www.eurescv-search.com 



• Capacità di espressione orale BUONA] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

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 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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Capacità e competenze relazionali maturate 
nel campo dell'attività professionale (Scuola e Università), 
nel campo dell'azione di Volontariato culturale (con relazioni e 
collaborazioni con altri Soggetti pubblici e privati) 
nel campo delle esperienze politico-amministrative a livello cittadino 

Capacità e competenze di tipo organizzativo, di coordinamento e gestione di 
risorse umane acquisite 

nella collaborazione alla Dirigenza scolastica 
nell'Amministrazione Pubblica (Assessorati alla Scuola e Università, ai 
Beni Culturali, alla Cultura - Carica di Vice-Sindaco) 

nel campo del Volontariato Culturale 

Competenza discreta o buona nell'uso del PC (testi e immagini) 

Competenze in campo musicale e artistico con conoscenze discrete sul piano 
tecnico (studio giovanile del Violino e del Pianoforte; canto corale) 
Competenze sui beni museali e sul patrimonio storico, artistico e culturale del 
territorio 

Conoscenze di tipo storico nell'ambito degli Sport 

Patente B 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 


