CURRICULUM VITAE DI SERGIO GUARENTE
Nome e cognome: Sergio Guarente
Dati personali
Data e luogo di nascita: 19 giugno 1955 - San Giuseppe Vesuviano (NA)
Città di residenza: Salerno - Via Antonio Iannuzzi n. 35
Città di domicilio: Todi (PG) - Via XXV Aprile n. 26
Esperienze lavorative
Insegnamento a tempo indeterminato di “Italiano e storia” nell’anno scolastico 1987-88 presso
l’Istituto tecnico commerciale e per geometri statale “L. Einaudi” di Todi (PG), con completamento
di cattedra presso l’Istituto statale d’Arte di Deruta (PG) per il medesimo insegnamento
- Insegnamento a tempo indeterminato di “Psicologia e pedagogia” nell’anno scolastico 1988-89
presso l’Istituto professionale femminile di Stato “Primo Mazzolari” di Mantova, con
completamento di cattedra presso l’Istituto magistrale statale “Isabella d’Este Gonzaga” di Mantova
per l’insegnamento di “Psicologia” [in classe interessata alla sperimentazione globale]
- Insegnamento a tempo indeterminato di “Filosofia e pedagogia - psicologia” negli anni scolastici
1989- 90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 presso l’Istituto magistrale statale “Beata Angela” di Foligno
(PG) [negli anni scolastici 1991-92 e 1992-93 in classi interessate alla sperimentazione globale]
- Insegnamento a tempo indeterminato di “Filosofia e storia” negli anni scolastici 1994-95, 1995-96,
1996- 97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06,
2006-07 presso il Liceo classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi
(PG) [nell’anno scolastico 1996-97 utilizzazione ai sensi della C.M. n. 257/1994 per il
coordinamento del Progetto integrato d’area “L’identità italiana e il contributo della realtà tuderte”]
- Incarico di Supervisore del tirocinio presso la Scuola di Specializzazione per la formazione degli
Insegnanti di Scuola Secondaria (SSIS) dell’Università degli studi di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della Legge n. 315/1998, negli anni accademici 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04,
2004-05, 2005-06, 2006-07
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2007-08 presso l’Istituto
di Istruzione Superiore Statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG)
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico negli anni scolastici 2008-09, 2009-10 presso
il Liceo classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG)
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2010-11 presso il Liceo
classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) [Scuola di
titolarità], e presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG)
[Scuola in reggenza]
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2011-12 presso il Liceo
classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) [Scuola di
titolarità], e presso l’Istituto di Istruzione Superiore statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG)
[Scuola in reggenza]
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2012-13 presso il Liceo
classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) [Scuola di
titolarità], e presso l’Istituto di Istruzione Superiore statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG)
[Scuola in reggenza]
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico negli anni scolastici 2013-14, 2014-15, 201516, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 [in corso] presso il Liceo classico statale
“Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG)
-

Esperienze politiche - amministrative - associazionismo - volontariato
Socio del Rotary Club di Todi a partire dal 2009

Istruzione
Ultimo titolo conseguito, anno e votazione: Laurea in Scienze politiche (con indirizzo storicopolitico) conseguita l’11 maggio 1998 presso l’Università degli studi di Salerno con voti 110/110
(seconda laurea); Laurea in Filosofia conseguita il 28 giugno 1982 presso l’Università degli studi di
Salerno con voti 110/110 con lode (prima laurea)
- Master o scuola di specializzazione: Diploma di specializzazione biennale post-lauream conseguito al termine
degli anni accademici 2001-02 e 2002-03 in Teoria e metodologia della valutazione scolastica presso il FOR.COM.
- Formazione per la Comunicazione - Consorzio Interuniversitario in Roma con voti 68/70; Master Universitario
annuale di II livello conseguito nell’anno accademico 2004-05 in Professione docente presso
l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con voti 97/110; Master Universitario annuale di II
livello conseguito nell’anno accademico 2005-06 in Filosofia, logica e storiografia. Didattica e
ricerca presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con voti 90/110; Master Universitario
annuale di II livello conseguito nell’anno accademico 2008-09 in Diritto dell’Unione Europea e
delle Migrazioni presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con voti 88/110
-

Conoscenze linguistiche
Lingua:
Francese: Certificazione linguistica ufficiale nella lingua francese DELF B2 [Alliance Française
Foligno - République Française - Ministère de l’Éducation Nationale], conseguita nella sessione di
febbraio 2013 a Perugia; Certificazione linguistica ufficiale nella lingua francese DALF C1 [Alliance
Française Foligno - République Française - Ministère de l’Éducation Nationale], conseguita nella
sessione di gennaio 2014 a Foligno (PG)
Inglese: First Certificate in English - Livello B2 - conseguito nella “Examination for the First
Certificate in English” del giugno 1991, tenutasi presso “The University of Cambridge - Local
Examinations Syndicate” di Napoli
Spagnolo: Certificazione linguistica ufficiale nella lingua spagnola DELE B1 [Instituto Cervantes Diplomas de Español como Lengua Extranjera], conseguita nella sessione di novembre 2012 a
Perugia
-

Ulteriori informazioni
- Capacità e competenze relazionali notevoli, maturate nel settore professionale dell’istruzione
pubblica, attraverso l’esperienza dell’Insegnamento e successivamente della Dirigenza Scolastica
- Capacità e competenze organizzative di livello elevato, riguardanti in particolare l’amministrazione
e la gestione delle Istituzioni scolastiche, acquisite nel settore professionale dell’istruzione pubblica,
attraverso l’esperienza della Dirigenza Scolastica
Todi, 13 maggio 2022

