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INFORMAZIONI PERSONALI WALTER FIORENTINO 
 

  

dirigente@ics-arcisate.gov.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 03/06/1973 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

06/2014 Dirigente Scolastico 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso l'Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 
Via Lina Schwarz, 6, 21051 Arcisate  

09/2005–06/2014 Insegnante a tempo indeterminato di Informatica, di Sistemi e Reti e di Tecnologie 
e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso l'ISIS Città di Luino - Carlo Volonté 
Via Lugano, 24/a, 21016 Luino  

dall'a.s. 2012-2013 all'a.s. 2013-2014: funzione strumentale per l'area 5: Gestione della 
comunicazione e innovazione didattica con delega al Coordinamento e valutazione delle attività 
inerenti l'informatica, la comunicazione interna ed esterna per la divulgazione dei risultati previsti dal 
Piano dell'Offerta Formativa, responsabile del progetto ECDL Integrata e svolgimento dei relativi corsi; 

dall'a.s. 2009-2010 all'a.s. 2011-2012: componente del gruppo di lavoro del laboratorio letterario su 
Vittorio Sereni (responsabile della realizzazione del navigatore letterario utilizzato per la mostra su 
Vittorio Sereni); 

nell'a.s. 2009-2010: componente del gruppo di lavoro della biblioteca (realizzazione sito web per la 
gestione on line della biblioteca), svolgimento del progetto C.L.I.L. nella IV A abacus; 

dall'a.s. 2008-2009 all'a.s. 2013-2014: componente del gruppo di lavoro dell'alternanza scuola-lavoro 
(tutoraggio scolastico e organizzazione ed elaborazione dell'attività di monitoraggio on line); 

dall'a.s. 2008-2009 all'a.s. 2013-2014: responsabile del progetto "Portale per la partnership delle 
subforniture e delle lavorazioni meccaniche"; 

dall'a.s. 2008-2009 all'a.s. 2009-2010: svolgimento del progetto C.L.I.L. nella III A abacus; 

dall'a.s. 2007-2008 all'a.s. 2011-2012: funzione strumentale per l'area 6: E.C.D.L. formazione e 
svolgimento dei corsi di E.C.D.L. integrata; 

dall'a.s. 2006-2007 all'a.s. 2013-2014: componente del gruppo di lavoro del POF (organizzazione ed 
elaborazione dell'attività di monitoraggio on line relativa ai progetti dell'istituto) e del gruppo di lavoro 
dell'orientamento; 

dall'a.s. 2005-2006 all'a.s. 2006-2007: componente del gruppo di lavoro dell'IFS e del gruppo di lavoro 
delle olimpiadi di informatica, componente del gruppo di lavoro dell'E.C.D.L. con svolgimento dei corsi 
di E.C.D.L. integrata 

09/2002–08/2005 Insegnante a tempo determinato di Informatica e di Sistemi di elaborazione e 
trasmissione delle informazioni 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso l'ITIS di Varese (sezione staccata di 
Gazzada-Schianno), l'ITIS di Busto Arsizio, l'ISIS di Città di Luino  

07/2011 Master Universitario di secondo livello M.U.N.D.I.S. (Master 
Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche) 
conseguito con votazione pari a 110 e lode/110 

Livello 8 QEQ 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Conoscenze di base della funzione dirigenziale nelle istituzioni scolastiche ed approfondimento di tre 
ambiti di riferimento: 

 leadership educativa e della organizzazione della didattica 

 gestione ed organizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) 

 interpretazione/elaborazione dei compiti istituzionali della scuola rispetto al quadro normativo 
ed al contesto sociale 

02/2010   

Rettificatrici Ghiringhelli s.p.a., Luino  

Corso di programmazione del PLC Siemens 

11/2009   

ISIS Città di Luino Carlo Volonté, Luino  

La didattica modulare e la certificazione delle competenze...verso il framework europeo 

06/2009   

IPC Giovanni Falcone, Gallarate  

Organizzazione e trattamento della comunicazione telematica - Sviluppo provinciale VOIP 

05/2005 Abilitazioni all’insegnamento secondario per le classi di concorso di 
Informatica (A042) e Matematica (A047) 

Livello 7 QEQ 

Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.I.L.S.I.S.) - 
Sezione di Milano 

04/2002 Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita con votazione pari a 
107/110 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Palermo 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione 

Ottima capacità di relazione e attitudine al lavoro in team 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestione dei progetti afferenti la funzione strumentale per l'area 5: Gestione della comunicazione e 
innovazione didattica con delega al Coordinamento e valutazione delle attività inerenti l'informatica, la 
comunicazione interna ed esterna per la divulgazione dei risultati previsti dal Piano dell'Offerta 
Formativa. 

Organizzazione dei corsi di E.C.D.L. integrata. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


  Curriculum Vitae 

  Pagina 3 / 3  

 
 

 

 

 
 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza di Windows XP, Windows Vista e Windows 7 

Ottima conoscenza del pacchetto Office 

Ottima conoscenza del linguaggio C++ 

Ottima conoscenza del linguaggio HTML, del linguaggio VBscript e del linguaggio ASP 

Buona conoscenza del linguaggio Javascript 

Altre competenze Donatore AVIS dal 1993 

Patente di guida 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". 


