FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

lnformazioni personali
Nome e Cognome

Porta Giovanni

-

lndirizzo Residenza
Tel. Cellulare
E-mail
Nazionalita
Luogo e Data di nascita

70056 Molfetta (BA)

giannioorta@yahoo. it
Italiana

Molfetta, 14 luglio 1978

lstruzione e formazione
. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione

Anno Scolastico 1996/97
Liceo Ginnasio di Stato "Leonardo da Vinci"

o formazione

. Qualiflca conseguita

. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione

-

Molfetta

Diploma di maturiti classica con votazione 55/60
Anno Accademico 2001102, 1' aprile 2003 (esame flnale)
Universitd degli Studi di Bari

o formazione

. Qualifica conseguita
. Livello nella classiflcazione
nazionale

. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Qualifica conseguita

Laurea in Filosofia con votazione 1 10 e lode
Laurea quadriennale, ordinamento antecedente
novembre 1999. n. 509

il

D.[/.

Anno Accademico 2OO4|O5,20 maggio 2005 (esame finale)
SSIS Puglia - Bari

Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
superiore per le materie di storia e filosofia, Classe A037, con
votazione 79,4/80

. Nome e tipo di istituto di i";zD"1,t:
o formazione

. Qualifica conseguita
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- Cwriculum vitae di

ciovanni Porta

Anno Accademico 2005/06, 29 maggio 2006 (esame finale)
SSIS Puglia - Bari

Diploma di s pecializzazione per l'attivite didattica di sostegno
per la Scuola Secondaria, votazione 30/30
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

.Nome e tipo di istituto

0,,.u,.?"1'3

oformazione
. eualifica conseguita
.

::::,i::ifl:llT'1',3ll1lJl;l3iili:,'"T:Jn'ffi'"'''

Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

oformazione
conseguita

. eualifica

'

Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

oformazione
. eualifica conseguita

Comunicazione
Diploma di Perfezionamento "L'insegnamento della storia"
Anno Accademico 2008/2009, 1 3 febbraio 2009 (esame finale)
Consorzio lnteruniversitario For.Com./Formazione per la

Comunicazione
Diploma di Perfezionamento "L'insegnamento della filosofja"
Anno Accademico 2009/2010, 14 maggio 2010 (esame finale)
Consorzio lnteruniversitario For.Com./Formazione per la

Comunicazione
Diploma di Perfezionamento "La ricerca storica: strumenti e
metodi per la didattica"

'Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

oformazione

Anno Accademic o 2O1OI2O11' 1'aprile 2011 (esame finale)
Consorzio lnteruniversitario For.Com./Formazione per la

Comunicazione

.QualificaconseguitaDiplomadiPerfezionamento..Valutazioneeprogrammazione
scolastica"

'Data

. Nome e tipo di istituto di istruzione

20 giugno 2016 (esame flnale)
UniversitA degli Studi di Bari

o formazione

.Qualificaconseguitaoottoratodiricercain,.FilosofieeteorieSoclali
contemPoranee"

Esperienze lavorative

Data

'

2001'2003

.Datoredilavoro"LaMeridiana"diMolfettae"EdizioniBAGraphis"diBari
. Tipo di azienda o settore Casa editrice
. Principali mansioni e
Correttore di bozze
resPonsabiliti

'Data
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

2002'2005
"01 Media" di Molfetta
Agenzia di marketing e comunicazione
Redattore e correttore di bozze

resPonsabilitd

'Data

2001-2006

. Nome del datore di lavoro "Omnibook" di Bari

. Tipo di azienda o settore Agenzia di Servizi Editoriali
. Principali mansioni e
Redattore e correttore di bozze
resPonsabilitd

Data
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
'

Dicembre 2005-marzo 2007
Formez-Centro di Formazione Studi
Ente Pubblico di Formazione e riqualificazione

.PrincipalimansionieConsulenteconfunzioneditutorperilprogettodelMasterin

responsabilitd "ManagementdelGovernoRegionale"
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'cuniculum

vitae

di

Giovanni Porla

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D lqs 196/2003'

. Data
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

responsabilita

Anno Scolastico 2OOG|20O7
Ministero dell'lstruzione, dell'Universiti e della Ricerca
Scuola superiore secondaria
Docente a tempo determinato presso lsA "Pascall" - Bari e ITC
"Giulio Cesare"

-

Bari

Data Anno Scolastico 2OO7I2OOB
. Nome del datore di lavoro Ministero dell'lstruzione, dell'Universiti e della Ricerca
. Tipo di azienda o settore Scuola superiore secondaria
. Principali mansioni e
Docente a tempo determinato presso Liceo Scientifico "Amaldi"
.

responsabilita

Bitetto, lTC "Giulio Cesare"

-

Barl e lSA "Pascali"

-

Bari

. Data
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

Anno Scolastico 2008/2009
Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca
Scuola superiore secondaria
Docente a tempo determinato presso Ll.S-S. - Mola di Bari e
Liceo Scientifico "C. Cafiero" - Barletta

Data
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

Anno Scolastico 2009/2010
Ministero dell'lstruzione, dell'Universitd e della Ricerca
Scuola superiore secondaria
Docente a tempo determinato presso Liceo Artistico "G. De
Nittis" - Bari, lSA "Pascali" - Bari e Liceo "Casardi" - Barletta

. Data
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

Anno Scolastico

Data
. Nome del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

Anno Scolastico 201112012
Ministero dell'lstruzione, dell'Universiti e della Ricerca
Scuola superiore secondaria
Docente a tempo determinato presso Liceo Scientiflco "Cocito"
Alba(Cn)

responsabilita
.

responsabilita

responsabilitd
.

responsabilita

2O1Ol2O1'l

Ministero dell'lstruzione, dell'Universiti e della Ricerca
Scuola superiore secondaria
Docente a tempo determinalo presso Liceo Scientifico "Fermi"
Bari, lSA "Pascali" - Bari e Liceo "Socrate" - Bari

. Data Anno Scolastico 2O1212O13
. Nome del datore di lavoro Ministero dell'lstruzione, dell'Universita

e della Ricerca
. Tipo di azienda o settore Scuola superiore secondaria
. Principali mansioni e
Docente a tempo indeterminato presso lstituto Magistrale "De
responsabilitd Amicis",Cuneo

. Data Anno Scolastic o 20'1312014
. Nome del datore di lavoro Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca

. Tipo di azienda o settore Scuola superiore secondaria
. Principali mansioni e
Docente a tempo indeterminato presso lstituto Magistrale.De
responsabilita Amicis",Cuneo

. Data Anno Scolastico 201412015
. Nome del datore di lavoro Ministero dell,lstruzione, dell,Universita e della Ricerca
. Tipo di azienda o settore Scuola superiore secondaria
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di

Giovanni Pona

-

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003,

-

-

. PrinciPali mansioni

Docente a tempo indeterminato presso lstituto Magistrale "De
Amicis", Cuneo - in assegnazione prowisoria presso Liceo
"Fornari", Molfetta

e

resPonsabilita

dall'Anno Scolastico

. Data

201 51201 6

Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca
Scuola superiore secondaria

. Nome del datore di lavoro
. TiPo di azienda o settore
. PrinciPali mansioni e

Docente a tempo indeterminato presso
Vespucci", Molfetta

resPonsabilita

llSS

"Amerigo

Capacite e competenze Personali
Italia no

Madrelingua

Altre lingue
lnglese
Buona
Discreta
Sufficiente

CaPacitit di lettura
' CaPacita di scrittura
. Capacit2t di esPressione orale

'

Tedesco
Sufficiente
Scolastica
Scolastica

. Capacita di lettura
CaPacita di scrittura
. Capacita di esPressione orale

'

Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office

Capacita e comPetenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi di navigazione in lnternet
Patente di guida di tipo B

Patente o Patenti

Ulteriori informazioni e interessi

consigliere comunale della Cittd di Molfetta dal dicembre 2008
,ri"iioii" zorz; dal luglio 2013 all'aprile 2016; dall'agosto 2017
per associazioni
Organizzazione di eventi culturali e conferenze
e di segreteria
per
organizzative
attivita
cuiiurati; predisposizione

Molfetta li, 4 settembre 2017
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-

curiculum

vitae

di

eiovanni Polta

Acconsento al trattamento

