FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GRAZIOLI, Umberto
36, via S. Tomaso, 24121, Bergamo
3386283100 - 035238567

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

umberto@grazioli.org

umberto.grazioli@majorana.org

Italia
25, aprile, 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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DA 1999 AD OGGI

I.S. “E. Majorana” Seriate - Bg
Istituto Statale Superiore
Docente sostegno TI – AD03 e discipline afferenti
Funzione Strumentale per la disabilità/BES e responsabile integrazione H dal 1999 ad oggi
continuativamente, coordinatore GLI, coordinatore GLIS
Funzione Strumentale Orientamento (Orientamento ingresso e uscita – Intermediazione Counseling) e coordinatore commissione orientamento dal 2007 ad oggi continuativamente
Collaboratore Dirigente Scolastica – Staff dirigenza dal 2012 ad oggi
Responsabile e coordinamento servizio Placement FIXO dal 2013
Collaboratore commissione stages/ASL dal 1999 ad oggi continuativamente
Responsabile per la sicurezza dei lavoratori dal 2000 ad oggi
Membro tavolo tecnico ITS – Mobilità sostenibile dal 2014 ad oggi
2014 - 2016
I.S. “E. Majorana” Seriate - Bg
Istituto Statale Superiore
Docente di Logistica
Docente TD
2009 – 2010 – 2013 - 2016 - 2018
MIUR
Ministero Istruzione
Docente Formatore
Formatore in corsi di aggiornamento per acquisizione di qualifiche di livello – nello specifico per
competenze nel settore disabilità e relazioni sociali
Formatore PSND FuturaBergamo
2002-2003-2019
Università degli Studi di Bergamo
Ministero Istruzione
Tutor Formatore
Tutor per tirocinio S.I.L.S.I.S. Bergamo e Brescia – Tutor per master
1986-1999

• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipo di azienda o settore
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• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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SIAD-Divisione Italargon Bergamo
Impianti Saldanti Robotizzati e tradizionali
Progettista e consulente esterno
Progettazione software per l’automazione su processori mcs51 e motorola 68000 in ambiente
multitasking.
Progettazione software con sistemi robotizzati su Motoman Robot Yaskawa e interfacciamenti
con processi CAD.
Competenze in linguaggi c, c++, Visual Basic e MCS51
Controllo di processi di saldatura in MIG, TIG e ad arco sommerso.
da 1997 a 1999
I.S. “E. Majorana” Seriate – Bg
Istituto Statale Superiore
Assistente Tecnico TI
Coordinamento AT
da 1996 a 1997
IPSC. “B.Ambiveri” P.S.Pietro – Bg
Istituto Statale Superiore
Docente sostegno TD
Docente
da 1995 a 1996
I.S. “E. Majorana” Seriate – Bg
Istituto Statale Superiore
Assistente Tecnico TD
da 1994 a 1995
IPSC. “G. Galli” - Bg
Istituto Statale Superiore
Assistente Tecnico TD
da 1993 a 1994
ITIS “G.Galilei” Lovere – Bg
Istituto Tecnico
Docente elettronica TD
Docente ITP
da 1992 a 1993
IPIA “C. Pesenti” - Bg
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Docente elettronica TD
Docente ITP
da 1991 a 1992
ITIS “Paleocapa” - Bg
Istituto Tecnico
Docente elettronica TD
Docente ITP
da 1988 a 1991
IPIA “C. Pesenti” - Bg
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Docente elettronica TD
Docente ITP
da 1985 a 1986
Ministero della Difesa
Battaglione Alpini Edolo – Merano – Bz
Caporale Maggiore
Capo squadra scritturale (260) risorse umane e servizi logistici
da 1980 a 1983
IPIA “C. Pesenti” - Bg
Istituto Professionale Industria e Artigianato

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome- indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Supplenze Varie
Docente
da 1973 a 1974
Elettricista “G Conti” - Bergamo
Impianti elettrici
Apprendista
Impiantista civile e industriale

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)

da 2015 a 2016
UNIBG/AT Bergamo

• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da 2016 a 2017
UNIBG/AT Bergamo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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BES
Master Formazione Figure di Sistema BES
Master I° livello

BES
Master Formazione Figure di Sistema BES
Master II° livello
da 2013 a 2014 (esame finale 9 maggio 2014)
UNIBG Bergamo
BES ADHD DDAI
Master I livello in Didattica e Psicopedagogia per alunni con disturbo da deficit di attenzione e
iperattività (ADHD – DDAI)
Diploma di perfezionamento Liv. 7 EQF (60 CFU)
da 2001 a 2003
Corso Specializzazione “PEP-R PROFILO PSICOEDUCATIVO REVISATO” e
COMUICAZIONE AUMENTATIVA - Theo Peeters-Hilde De Clercq UST BG
Autismo
Specializzazione in comunicazione aumentativa

da 2000 a 2004
Diploma di specializzazione in Modificabilità Cognitiva Strutturale PAS I° livello
Diploma di specializzazione in Modificabilità Cognitiva Strutturale PAS II° livello
Scuola Dott. Reuven Feuerstein - Gerusalemme
Psicologia cognitiva e modificabilità cognitiva strutturale
Abilitazione all’applicazione del metodo di programma di arricchimento strumentale

da marzo 2001 a giugno 2001 (40 h – 12 CFU)
Corso Alta Qualificazione – Particolari strategie e tecniche pedagogiche e didattiche mirate
all’integrazione tramite l’impiego di TIC
UST BG
Tecnologie informatiche applicate alla didattica inclusiva

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

giugno-luglio 2004 – marzo 2013 (60h)
Corso Specializzazione Rappresentante dei lavori per la sicurezza
UNI BG e Sindacato
Norme giuridiche e sindacali nella gestione dei lavoratori e organizzazione del lavoro e nella
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
RLS

da 1995 a 1996
Specializzazione Biennale Polivalente per il sostegno
Handicap fisici, psichici e sensoriali – Linguaggio Braille, LIS, Malossi
Docente Sostegno
Liv. 5 EQF
da 1979 a 1985
Politecnico Milano – Ingegneria Elettronica
Corso di laurea Ingegneria Elettronica – indirizzo Informatica: Matematica-Geometria-Statistica,
Informatica-Programmazione-Sistemi-Controlli
Superamento 14 esami
Liv. 7 EQF
da 1974 a 1979 (esame di Stato 4 Luglio 1979)
IPIA “C. Pesenti” - Bg
Elettronica, Elettrotecnica e Telecomunicazioni
Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche
Liv. 4 EQF
da 1971 a 1974 (esame di Qualifica Giugno 1974)
IPIA “C. Pesenti” - Bg
Elettronica, Elettrotecnica e Telecomunicazioni
Tecnico in radiotecnica e telecomunicazioni
Liv. 3 EQF
2014
Corso di Formazione in Logistica Efficiente – Cattaneo - Bruno
Sistemi e servizi logistici, progettazione logistica, gestione delle scorte, ottimizzazione logistica e
analisi costi

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

MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ORIENTAMENTO ALUNNI DISABILI
FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO ALL’ISTITUTO MAJORANA
RESPONSABILE PROGETTO CINEMA, TEATRO E ARTE ALL’ISTITUTO MAJORANA
VITA DI COMUNITÀ – ASSOCIAZIONI E SCOUTISMO

COORDINAMENTO DOCENTI E REFERENTE PER L’HANDICAP
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
COORDINAMENTO UFFICIO PRESSO MINISTERO DELLA DIFESA

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER
CONOSCENZA LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE E AUTOMAZIONE – SCUOLA E AZIENDA
CONOSCENZA STRUMENTI ELETTRONICI PER MISURAZIONI

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
DISEGNO INDUSTRIALE – IN AZIENDA
FOTOGRAFIA E FILMOGRAFIA - CORSI SPECIFICI E CONCORSI NAZIONALI

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

APPLICAZIONI TECNICHE E FALEGNAMERIA
LINGUAGGI BRAILE – LIS - MALOSSI
Patente B

Data 28 ottobre 2019

UMBERTO GRAZIOLI
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