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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO CHILLEMI 
Indirizzo  VIA ARCHIROLA, 78    41124 MODENA (MO) 
Telefono  3920340168 
E-mail  ale.chillemi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 GENNAIO 1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 15 Giugno 2018   Docente nel corso di formazione: "Didattica per competenze e competenze digitali. Peer 

observation in nuovi ambienti di apprendimento". 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IIS "Primo Levi" di Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado/Formazione del personale docente  

   

• Dal Settembre 2015 a oggi   Docente a tempo indeterminato di "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica". 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS E. Fermi (MO) e IIS Primo Levi di Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Scuola secondaria di secondo grado (dipendente statale) 

Dal Settembre 2014 a Giugno 2015   Docente supplente di "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica". 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS  F. Corni (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado (dipendente statale) 

 

• Dall'Ottobre 2011 a Giugno 2014   Docente supplente di: "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica" e "Scienze integrate 

chimica" 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "Galileo Galilei", IIS E. Conti , ITIS  Bernocchi di Legnano situati nella provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  

 

Scuola secondaria di secondo grado (dipendente statale) 

• Dal Settembre 2006 a Giugno 2010   Docente supplente di: "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica" e "Scienze integrate 

fisica" 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS Primo Levi, ITIS C. Grassi , ITIS Ferrari e ITIS T. D'Oria  situati nella provincia di Torino 

(TO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado (dipendente statale) 

 

• Da Gennaio 2003 a Gennaio 2005   Responsabile realizzazione e revisore delle schede tecniche dei prodotti (disegni e specifiche 

tecniche) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  "Midial Medical Device Industries S.p.A." via Baviera, 5  91100 Trapani (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Plastico 

 

• Dal Giugno al Dicembre 2002   Vincitore di Borsa di studio INSTM con contratto NEOPS dal titolo: "Nuovi processi di 

ossidazione eco-efficienti per la sintesi di H2O attraverso l'uso di membrane catalitiche" 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Messina  
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• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Chimica Industriale 

 

• Date ( 2002)   Tutor per le materie: "Meccanica applicata alle macchine" e "Scienza e tecnologie dei materiali 

polimerici" 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEPU via Dogali, 50 98100 Messina (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Centro studi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nei giorni 27-28/07/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario rete di scuole: "Il Middle Management 
Scolastico", durata 22 ore. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

A.N.DI.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) 

• Il giorno 24/05/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario di formazione: "Il monitoraggio dei piani di 
miglioramento", durata 3 ore. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

Nucleo provinciale di supporto nell'ambito delle azioni di accompagnamento Sistema Nazionale 

di Valutazione  

• Nei giorni 2-3/05/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario di studi: " Professionalità in progress. Figure 
esperte fuori e dentro l'aula ", durata 8 ore. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

Rete interregionale di scuole: "Valutazione in progress" 

• Nei giorni 30-31/08/2017    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario nazionale: " Valutazione in progress ", durata 20 
ore 20. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

 A.N.DI.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici). 

• Nei giorni 6-7/10/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario di studi "Alla scuola dei diritti, dell'Europa, del 
futuro", .durata 13 ore. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

IIS "Primo Levi" di Vignola  

• Dal 04/05/2017 al 27/09/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di conseguimento dell'unità formativa scolastica: "Dall'analisi dei dati alla 
individuazione delle priorità di miglioramento", durata 25 ore. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

IIS "Primo Levi" di Vignola  

• Dal 22/05/2017 al 12/09/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di conseguimento dell'unità formativa scolastica: "Valutazione e certificazione 
delle competenze", durata 25 ore. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

IIS "Primo Levi" di Vignola  

• Nei giorni 10-11/ 02/2017;  

10-11/03/2017 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Titolo di "Osservatore Esperto", Attestato di partecipazione al corso: "Peer observation of 
teaching" durata 30 ore. 

• Nome dell'ente erogatore  

 

Rete di scuole Valutazione in progress.  

 

• Nei giorni 08/10/15 , 10/11/15 e 

09/02/16 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione all'attività di formazione "Valutare per competenze" durata 9 
ore 9 
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• Nome dell'ente erogatore  

 

ITIS E. Fermi (MO)  

• Nei giorni 20/03, 27/03 e 10/04 2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione all'attività di formazione "in classe con lim e 
videoproiettore"durata 6 ore. Attività di formazione regionale delle competenze digitali dei 

docenti prevista dal Piano Nazionale  Scuola Digitale. 

• Nome  dell'ente erogatore  

 

Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna 

• Il 27/11/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di abilitazione per la classe di concorso A013 "Chimica e tecnologie chimiche" 

• Nome  dell'ente erogatore  

 

Università degli studi di Milano 

• Il 20 Aprile 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perfezionamento post laurea annuale (1500 ore) in "Educazione e disagio 
giovanile: metodi e tecniche per la didattica" 

• Nome  dell'ente erogatore 

 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM.  

• Il 24 Giugno 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perfezionamento post laurea annuale (1500 ore) in "L'orientamento nella 
scuola: tecniche e strategie per la didattica" 

• Nome  dell'ente erogatore 

 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM.  

• Il 19 Febbraio 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perfezionamento post laurea annuale (1500 ore) in "Scienza della valutazione 
dell'apprendimento" 

• Nome  dell'ente erogatore 

 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

• Il 06/06/2006    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di abilitazione per la classe di concorso A071 "Disegno Tecnico e Tecnologia" 

• Nome  dell'ente erogatore  

 

Università degli studi di Messina 

• 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

• Nome  dell'ente erogatore  Università degli studi di Messina 

   

Anno accademico 2000/2001   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laure in Ingegneria dei Material (vecchio ordinamento) con votazione 102/110 

Nome  dell'ente erogatore  Università degli Studi di Messina 

   

Anno 1991   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di maturità scientifica  

Nome  dell'ente erogatore  Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

CHILLEMI Alessandro 

  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 
 

 BUONO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale 
 

 ELEMENTARE 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso delle patenti di guida categoria A e B. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” 

 

 

 

 

Vignola, 1 Ottobre 2018       Ing. CHILLEMI Alessandro 


