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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TALARICO FRANCESCO

Indirizzo

Via Macchialonga 34 87036 RENDE (CS)

Telefono

+39 3473690110 (mob.)
+39 0681953570 (ufficio)

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francesco.talarico@istruzione.it
presidefrank@gmail.com
italiana

Frank Talarico

15.01.1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Posizione dal 1/09/2016
Dall’a.s.13/14 all’a.s. 15/16
AS 2014/2015
Dal 1986 a 2013
Dal 2000 al 2013

Dirigente Scolastico presso l’I.S. “V. Bachelet” di Spezzano Albanese (CS) – Liceo
Scientifico e IPA
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo “G. da Fiore” di Isola Capo Rizzuto
Docente esperto nel piano di formazione regionale “Formare esperti per il coaching”
Docente di lingua e civiltà inglese nelle scuole medie inferiori e superiori
Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
Osservatore esterno prove INVALSI 2011 - 2016
Tutor e coordinatore del progetto POR Lingue 2010
Consulente interprete nei progetti EQUAL e transnazionali presso società di formazione
Tutor nei seguenti progetti PON:
Tecniche di rappresentazione grafica
English for Teachers
L’inglese e il web: due strumenti di lavoro
Euro schooling intercultural language learning
Didattica e tecnologia
My language in progress
NIT 2004
Docente esperto presso i corsi PON- POR dell’Università degli Studi Mediterranea – Reggio
Calabria:
- Theoretical models and operational procedures for feasibility studies of new cabotage
lines

2002-2003
2001-2002
2002-2003
2000-2001
1988-1994
1990-1992

- Advanced transit systems for the integration of interchange nodes and strategic urban
poles
Docente esperto di lingua inglese nei corsi POR Calabria 2000-2006 Obiettivo 1 Misura 3.13
Azione 3.13.C
Docente nei corsi TIC (Tecnologie informatiche e della comunicazione) organizzato dal MIUR,
presso l’ITCG “Pizzini” di Paola
Docente nei corsi PON misura 1.1c svolti presso l’ITCG “Pizzini” di Paola
Tutor nei corsi PON misura 1.1b svolti presso l’ITCG “Pizzini” di Paola
Tutor nel corso di formazione a distanza RAISAT – progetto Lingue 2000
Segretario ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere) sezione di Torino
Perito interprete traduttore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità negli ultimi 10 anni

Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ministero di Grazia e Giustizia – Società di
formazione private – Associazioni culturali e professionali
MIUR – Tribunale di Torino – Varie società di formazione e consulenza
DIRIGENTE SCOLASTICO - Docente di inglese con contratto a tempo indeterminato – Docente
formatore – Interprete traduttore
Dirigente scolastico (ultimi 3 anni, compreso l’anno in corso)
Docente collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
Nell’a.s. 2012/2013: collaboratore vicario del DS in scuola assegnata a reggenza
Componente del consiglio d’Istituto
Membro della giunta esecutiva
Segretario del consiglio d’Istituto
Segretario del collegio dei docenti
Membro del comitato di valutazione del servizio scolastico
Coordinatore dipartimento disciplinare
Responsabile del laboratorio linguistico
Responsabile del Centro Risorse Territoriale Progetto Lingue 2000
Coordinatore del consiglio di classe
Coordinatore commissione aggiornamento
Membro della commissione POF
Membro della commissione orario
Membro della commissione viaggi di istruzione
Membro della commissione orientamento
Membro dello staff di coordinamento sulla certificazione di qualità
Presidente nelle commissioni degli esami di stato scuola sec. di I e II grado

ESPERIENZA LAVORATIVA
Incarichi ricoperti

In ambito scolastico (ultimi 10 anni):
 docente di collegamento nel progetto “I.G. students”
 docente nel progetto LINGUE 2000
 Coordinamento tecnico dei corsi di formazione per docenti di lingue straniere (CSA
Cosenza), tenuti presso il laboratorio multimediale Progetto Lingue 2000 (Paola, gen 2000dic 2002)



Coordinamento progetti transnazionali
Coordinatore del progetto Comenius 2.1 Development of In-service Training Course
for School Self-Evaluation and Quality Assurance with ICT Tool Application

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016


Conferenza di servizio “Il sistema nazionale di valutazione, contributi e approfondimenti”
Lamezia Terme 14-15 gennaio 2016.

2015

Corso di formazione MIUR su “Bilancio, programmazione e scritture contabili.
Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi formativi.

2012

Vincitore di concorso a Dirigente Scolastico – Regione Calabria (graduatoria di merito)
Docenza nel progetto PON English my passion c/o IIS “Pisani” - Paola

2011

Corso di perfezionamento per dirigenti scolastici. Università degli studi Magna Grecia di
Catanzaro

2009

Master di II livello sulla Dirigenza Scolastica. Università di Bergamo

2008

Docenza nel corso POR Calabria
l’UNICAL

Mis. 3.7 a sulle competenze linguistiche presso

Seminario di supporto, cod. I7-FSE-2008-4 “Disposizioni ed Istruzione delle iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali europei 2007/2013” e del sistema informatico di gestione dei
Piani Integrati”, Cosenza 8 aprile 2008;
2007

Corso di formazione “Per la Scuola – Progettare e operare nella scuola dell’autonomia”
(PON La scuola per lo sviluppo n. 1999 IT 05 1 013- 0)
Progetto di formazione: “Project Work e POF” (ApriItalia e Università Luigi Bocconi) presso
ITIS “E. Fermi” di Fuscaldo
Docenza nel corso IFTS “Tecnico superiore per i sistemi idrici” PON n. 1999 IT 05 1 PO 013
mis. 5 az. 5.1 codice progetto 5.1.2006.6

2006

Docenza di lingua inglese nel corso POR (FSE) ob. 1 mis. 3.13.C Corso base di lingue presso
l’ente di formazione PROMOTEO di Cosenza
Corso di perfezionamento universitario Il docente nella scuola dell’autonomia. Analisi
pedagogica di dimensioni formative, funzioni e ruolo (Università della Calabria)
Tutor nel progetto PON “L’inglese e il web: due strumenti di lavoro”” presso l’ITCG “Pizzini”
di Paola

2005

Corso di formazione “PROGETTO GOLD – GLOBAL LINE DOCUMENTATION” – Lamezia
Terme
Corso di aggiornamento: La privacy nella pubblica amministrazione

2004

Corso di formazione sulla certificazione di qualità presso l’ITCG Pizzini di Paola
Tutor nel progetto PON “My language in progress” presso l’ITCG “Pizzini” di Paola
Corso di formazione relativo alla metodologia del project work realizzato nell’ambito della
misura 1.1c del PON “La scuola per lo sviluppo”

2003

Tutor nel progetto PON “Euro schooling intercultural language learning” presso l’ITCG
“Pizzini” di Paola

2002

Tutor nel Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (percorso formativo A) – C.M. 55 del 21.05.02 –
presso l’ITCG Pizzini di Paola
Corso di aggiornamento sulla riforma Moratti.

2002

Seminario di studio: Nuove tecnologie informatiche: Le lingue in laboratorio. E–learning.
Corso di formazione in servizio nell’ambito del programma Socrates – Comenius: Development
of In-service Training Course for School Self-Evaluation and Quality Assurance with ICT
Tool Application

2002

2001

Progetto trilaterale di scambi tra Italia e Lituania e Romania, nell’ambito del programma
comunitario “Youth for Europe”
TRAVEL DIARY: young Europeans recording images and feelings throughout a tour around
Calabrian Seas and Mountains. Associazione Culturale Rodin
Frequenza del corso PON di informatica avanzata: e-rete: gestore di reti informatiche
Frequenza del corso PON di informatica avanzata: web master

2000
1998
1997

Corso di formazione MIUR – British Council: Information Technology for Teacher’s
Resourse Centres: Exploiting www; Evaluating English Language Learning Websites;
Creating a Simple Website
corso di formazione a distanza MIUR – progetto Lingue 2000
Corso di aggiornamento SMILE (FSE): Formazione dei formatori negli istituti tecnici e
professionali tramite pacchetti multimediali. Software Multimediale Interattivo per il
Linguaggio Economico.
Corso di aggiornamento: La scuola nella società della conoscenza. Formazione,

1996

informazione, tecnologie, modelli di vita

1990

Convegno ANILS (in collaborazione con Telecom Italia): La Scuola e le nuove tecnologie
educative: dall’audiovisivo alle reti telematiche
“The Oxford Examination in English as a Foreign Language”: certificazione linguistica di
“livello avanzato” rilasciata dall’Università di Oxford (Pass with credit).

1985

Laurea in lingue e letterature straniere moderne, conseguita presso
l’UNICAL con voto 110/110 E LODE

1.
ALTRI TITOLI CULTURALI

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN DIRIGENZA SCOLASTICA, conseguito il
25/09/2009 presso l’Università della Calabria (cogestito dalle università di Bergamo,
della Calabria, di Catania e di Padova); il master ha avuto durata annuale e
corrisponde a 1500 ore e 60 crediti formativi, con esame individuale finale;
2. MASTER in scienze dell’educazione (corso di perfezionamento equiparato a master),
conseguito nell’A.A. 2005/2006 presso l’Università degli Studi della Calabria, dal titolo:
“Il docente nella scuola dell’autonomia, analisi pedagogica di dimensioni formative,
funzioni e ruolo”. Il corso ha avuto durata annuale per complessive 1500 ore e 60
crediti formativi e si è concluso in data 28/06/2006 con il superamento di un esame
finale individuale;
3. CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER DIRIGENTI SCOLASTICI, promosso
dall’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria, della durata di 36 ore, svolto nell’A.A. 2010/2011;
4. CORSO DI FORMAZIONE, in qualità di formatore, “ForTic” (Piano Nazionale di
Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione), svolto per 20 ore presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “G.P. Pizzini” di Paola nell’A.S. 2002/2003;
5. CORSO DI FORMAZIONE, in qualità di discente, “Per la Scuola – Progettare e
operare nella scuola dell’autonomia” (progetto PON – La scuola per lo sviluppo, n.
1999IT051013-0), per un numero di 107 ore di formazione on line e 54 ore di
formazione in presenza. Il corso si è svolto presso l’Istituto Tecnico Industriale “Fermi
“ di Fuscaldo (CS) nell’A.S. 2006/2007;
6. CORSO DI FORMAZIONE, in qualità di discente, “Le innovazioni della scuola
dell’autonomia”, tenutosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.P.
Pizzini” di Paola nell’A.S. 2007/2008, per complessive ore 20;
7. CORSO DI FORMAZIONE, in qualità di discente, “LIM E DIDATTICA”, cod. prog.:
PON B6-FSE 2010-16 tenutosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“G.P. Pizzini” di Paola nell’A.S. 2010/2011, per complessive ore 50;
8. CORSO DI FORMAZIONE, , in qualità di discente, tenuto da ProteoFareSapere
presso la Scuola Media Statale S.Eufemia-Lamezia Terme nell’a.s. 2007/2008
(conclusosi il 3/05/2008), dal titolo: “L’organizzazione, lo stato giuridico e gli
ordinamenti nella scuola – la funzione ispettiva”, per complessive ore 24;
9. CORSO DI FORMAZIONE, in qualità di discente, “E-RETE: gestione di rete – corso di
formazione informatica avanzata", Programma Operativo Nazionale –
1999IT051PO013 tenutosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.P.
Pizzini” di Paola nell’A.S. 2002/2003, per complessive ore 30;
10. CORSO DI FORMAZIONE, in qualità di discente, “WEB MASTER – corso di
informatica avanzata"", Programma Operativo Nazionale – 1999IT051PO013 tenutosi
presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.P. Pizzini” di Paola nell’A.S.
2002/2003, per complessive ore 30

SOGGIORNI ALL’ESTERO Ha soggiornato in Inghilterra per motivi di studio e di lavoro in:
Inghilterra
Scozia
Irlanda
Malta
Utah (USA)
Grecia
Slovacchia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Capacità progettuali e di coordinamento
Gestione delle risorse umane
LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
livello eccellente
livello eccellente
livello eccellente

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

TEDESCO
livello eccellente
livello buono
livello buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite nelle seguenti attività scolastiche:
gestione del personale
cura dei rapporti con l’utenza e con le Istituzioni

ORGANIZZATIVE

Discrete capacità e competenze organizzative acquisite nelle seguenti attività scolastiche:
organizzazione gestionale delle attività scolastiche
coordinamento commissione aggiornamento
coordinamento dell’area disciplinare linguistica
Componente della orientamento
Componente della commissione POF
Componente della commissione viaggi di istruzione
organizzazione dei corsi di formazione “progetto lingue 2000”
coordinamento di progetti transnazionali (Comenius Socrates)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza e uso dei social (facebook, Twitter, ecc.)
Conoscenza ed uso dei programmi OFFICE (Word, excell, power point, access)
Conoscenza e uso piattaforma INDIRE
Gestione della posta elettronica
Ricerche bibliografiche sulla rete
Gestione delle immagini e fotoritocco (photoshop)
Creazione di siti web
Gestione programma orario (ORARO vers. 1.k Carenza) e libri di testo (ARGO)
Conoscenza e uso del software on line per la gestione dei progetti PON

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Clarinetto e saxofono. Recitazione. Balli caraibici. Tango argentino.
Recitazione. Arte drammatica.
PATENTE

Patente di guida di tipo B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le
finalità consentite.
Data: 28/08/2016

Firma: Francesco

Talarico

