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CURRICULUM  VITAE   

INFORMAZIONI  PERSONALI: 

Cognome e nome                              COSTABILE   EMILIO 

Indirizzo    xxxxxxxxx 

Telefono    089.792660 

E-mail     emiliocostabile@alice.it 

Nazionalità    italiana 

Data e luogo di nascita    10/09/1961  -  Pontecagnano Faiano  (SA) 

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE: 

Periodo   :  dal  21/9/1987  al 05/11/1988.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale “P. Custodi” di Milano. 

Tipo di impiego  :  Supplente temporaneo di matematica applicata. 

Periodo   :  dal  06/11/1987  al 31/8/1988. 

Tipo di azienda   :  III Istituto Tecnico Statale per il Turismo di Milano. 

Tipo di impiego  :  Supplente annuale di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  21/10/1988  al 31/8/1989. 

Tipo di azienda   :  III Istituto Tecnico Statale per il Turismo di Milano.  

Tipo di impiego  :  Supplente annuale di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  30/11/1989  al 31/8/1990. 

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per il Commercio “B. Cavalieri” di Milano.  

Tipo di impiego  :  Supplente annuale di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/1991  al 31/8/1992.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale di Montoro Inferiore (AV). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/1992  al 31/8/1993.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale di Montoro Inferiore (AV). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/1993  al 31/8/1994.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale di Montoro Inferiore (AV). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/1994  al 31/8/1995.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale di Montoro Inferiore (AV). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale.                                                      

Periodo   :  dal  1/9/1995  al 31/8/1996.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale di Ariano Irpino (AV). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di ragioneria. 

Periodo   :  dal  1/9/1996  al 31/8/1997.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale.                                    
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Periodo   :  dal  1/9/1997  al 31/8/1998.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/1998  al 31/8/1999.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale.             

Periodo   :  dal  1/9/1999  al 31/8/2000.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2000  al 31/8/2001.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2001  al 31/8/2002.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2002  al 31/8/2003.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2003  al 31/8/2004.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2004  al 31/8/2005.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Altre mansioni    :  Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta formativa – Area 2 “Sostegno al 

       lavoro dei docenti”. 

   

Periodo   :  dal  1/9/2005  al 31/8/2006. 

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2006  al 31/8/2007.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2007  al 31/8/2008. 

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale St.“M. Della Corte” di Cava dè Tirreni (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Periodo   :  dal  1/9/2008  al 31/8/2009.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Amendola” di Salerno e Istituto 

      Professionale per i Servizi Sociali di Sarno (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Altre mansioni            : Dottore di ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche presso  

      l’Università degli Studi di Salerno.      

 



  

3 
 

Periodo   :  dal  1/9/2009  al 31/8/2010.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Altre mansioni            : Dottore di ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche presso  

      l’Università degli Studi di Salerno.      

 

Periodo   :  dal  1/9/2010  al 31/8/2011.  

Tipo di azienda   :  Istituto Tecnico Commerciale Statale “Leonardo da Vinci” di Sapri (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Altre mansioni            : Dottore di ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche presso  

      l’Università degli Studi di Salerno.      

 

Periodo   :  dal  1/9/2011  al 31/8/2012.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

Altre mansioni            : Dottore di ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche presso  

      l’Università degli Studi di Salerno.      

 

Periodo   :  dal  1/9/2012  al 31/8/2013.  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi enogastronomici e l’ospitalità  

    alberghiera di Albanella (SA).                  

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di diritto e tecniche amministrative della  

      struttura ricettiva. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2013  al 31/8/2014.  

Tipo di azienda   :  Istituto d’Istruzione Superiore – IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum  

    sede di Albanella (SA).                  

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di diritto e tecniche amministrative della  

      struttura ricettiva. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2014  al 31/8/2015.  

Tipo di azienda   :  Istituto d’Istruzione Superiore – IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum  

    sede di Albanella e di Capaccio Paestum(SA).                  

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di diritto e tecniche amministrative della  

      struttura ricettiva. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2015  al 31/8/2016.  

Tipo di azienda   :  Istituto d’Istruzione Superiore – IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum  

    sede di Albanella e di Capaccio Paestum (SA).                  

Tipo di impiego  :  Docente a tempo ind. di diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2016  al 31/8/2017.  

Tipo di azienda   :  Istituto d’Istruzione Superiore “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’Tirreni (SA).             

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2017  al 31/8/2018.  

Tipo di azienda   :  Istituto d’Istruzione Superiore “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’Tirreni (SA).             

Tipo di impiego  :  Docente a tempo indeterminato di economia aziendale. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2018  al 31/8/2019.  

Tipo di azienda   :  Istituto Comprensivo Statale Bracigliano di Bracigliano (SA). 

Tipo di impiego  :  Dirigente Scolastico. 
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Periodo   :  dal  1/9/2019  al 31/8/2020.  

Tipo di azienda   :  Secondo Circolo Didattico Statale di Sarno (SA). 

Tipo di impiego  :  Dirigente Scolastico. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2020  al 31/8/2021.  

Tipo di azienda   :  Secondo Circolo Didattico Statale di Sarno (SA). 

Tipo di impiego  :  Dirigente Scolastico. 

 

Periodo   :  dal  1/9/2021 al 31/8/2024.  

Tipo di azienda   :  Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro di Salerno (SA). 

Tipo di impiego  :  Dirigente Scolastico. 

 

ALTRE  ESPERIENZE  LAVORATIVE  

Periodo   :  dal  18/01/1991 al 28/12/1995.  

Tipo di esperienza   :  esercizio della professione di Dottore commercialista. 

        

Periodo   :  anno scolastico 2001/2002 .  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Tutor e docente del progetto “Operatore nella gestione dei supermercati”. 

 

Periodo   :  anno scolastico 2002/2003 .  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente del progetto “Operatore addetto all’organizzazione aziendale” IV B e  

   del progetto “Operatore nella gestione dei supermercati” V B. 

 

Periodo   :  anno scolastico 2003/2004 .  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente del progetto “Addetto alla sicurezza e alla qualità aziendale” IV A.  

    

Periodo   :  anno scolastico 2004/2005 .  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Docente del progetto “Addetto alla sicurezza e alla qualità aziendale” V A.  

 

Periodo   :  anno scolastico 2004/2005 .  

Tipo di azienda   :  Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali di Albanella (SA). 

Tipo di impiego  :  Funzione strumentale al POF “Sostegno al lavoro dei docenti”. 

 

Periodo   :  anno scolastico 2016/2017 .  

Tipo di azienda   :  Istituto d’Istruzione Superiore “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’Tirreni (SA). 

Tipo di impiego  :  - Docente del progetto “La simulazione della gestione di un’azienda” di 25 ore. 

      - Docente tutor “Formazione in impresa D.M. 435/2015” di 40 ore.  

   - Docente del corso di economia aziendale “Sportello didattico” . 

   - Docente di economia aziendale del progetto “Istruzione domiciliare”. 

 

Periodo   :  anno scolastico 2017/2018 .  

Tipo di azienda   :  Istituto d’Istruzione Superiore “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’Tirreni (SA). 

Tipo di impiego  :  - Docente del progetto “La simulazione della gestione di un’azienda” di 25 ore. 

      - Docente del progetto “Crea la tua impresa virtuale” di 8 ore. 

                                      - Coordinatore di dipartimento area giuridico-economica. 

                                      - Coordinatore della classe IV sezione A AFM. 
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Periodo   :  dal 18/06/2017 al 09/07/2018 .  

Tipo di azienda   :  Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno. 

Tipo di impiego  :  - Presidente della XX Commissione per gli Esami di Stato anno scol.2017/2018. 

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

Periodo  :  settembre 1975 – giugno 1980. 

Istituto d’istruzione :  Liceo scientifico statale “Francesco Severi” di Salerno. 

Qualifica conseguita  :  Maturità scientifica. 

Periodo  :  novembre 1980 – aprile  1987.   

Istituto d’istruzione :  Facoltà di Economia e Commercio presso Università degli Studi di Salerno.  

Qualifica conseguita  :  Laurea in Economia e Commercio il 28/04/1987. 

Voto conseguito  :  110/110 e lode. 

 

Periodo  :  II sessione d’esame del 1989. 

Istituto d’istruzione :  Istituto Universitario Navale di Napoli. 

Qualifica conseguita :  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. 

 

Periodo  :  1990. 

Istituto d’istruzione :  Ufficio Scolastico Regionale della Campania di Napoli. 

Qualifica conseguita :  Abilitazione all’insegnamento di Discipline economico-aziendali (A017). 

Voto conseguito :  74/80. 

 

Periodo  :  ottobre 1993 - dicembre 1995.  

Istituto d’istruzione :  Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Forcom. 

Qualifica conseguita :  Specializzazione biennale post-lauream “Didattica della comunicazione e delle  

                                       tecnologie multimediali” - esame finale il 20/12/1995. 

 

Periodo  :  ottobre 1994 - novembre 1995.  

Istituto d’istruzione :  Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Forcom. 

Qualifica conseguita :  Corso annuale di Perfezionamento post-lauream“Valutazione e programmazione 

                                       scolastica” - esame finale il 03/11/1995. 

 

Periodo  :  marzo - aprile 1995.  

Istituto di formazione :  Istituto tecnico commerciale statale “G. Ronca” di Solofra (AV). 

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione in docimologia di 20 ore. 

 

Periodo  :  marzo - maggio 1996.  

Istituto di formazione :  Unione cattolica italiana insegnanti medi di Salerno. 

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Servizi e funzioni nell’autonomia possibile per 

      la scuola” di 35 ore.   

  

Periodo  :  maggio 1998.  

Istituto di formazione :  Centro internazionale ricerche metodologiche, educative e sociale di Salerno 

      Cirmes Snals. 

Qualifica conseguita : Attestato corso di formazione “Ipertesti e ipermedia per l’insegnamento” 20 ore. 
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Periodo  :  anno scolastico 1998/1999.  

Istituto di formazione :  Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici “A.Moro “ di Eboli.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione sulla “Dispersione scolastica” di 36 ore - prof.  

      Cosimo Varriale dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

 

Periodo  :  febbraio - marzo 2000.  

Istituto di formazione :  Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici “A.Moro “ di Eboli.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Uso delle nuove tecnologie” di 30 ore. 

 

Periodo  :  giugno - luglio 2000. 

Istituto d’istruzione :  Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania. 

Qualifica conseguita :  Abilitazione all’insegnamento di Matematica applicata (A048).  

Voto conseguito :  75/80 - esame finale il 27/07/2000. 

 

Periodo  :  24 aprile 2001. 

Istituto d’istruzione :  Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania di Napoli. 

Qualifica conseguita : Abilitazione all’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche (A019). 

Voto conseguito :  70/80  -  prova di informatica 0,5/0,5. 

 

Periodo  :  gennaio 2004.  

Istituto di formazione :  Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici “A.Moro “ di Eboli.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” di 20 ore. 

 

Periodo  :  novembre 2008 – marzo 2012.  

Istituto d’istruzione :  Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali.  

Qualifica conseguita :  DOTTORATO di RICERCA “Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche” 

      - esame finale 22 giugno 2012.  

Titolo della tesi    :  “La rendicontazione sociale nelle istituzioni scolastiche pubbliche”.  

 

Periodo  :  2011 - 2013 

Istituto d’istruzione :  Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Concorso per esami e titoli per il 

      reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria,Secondaria di I grado 

      e di II grado DDG/MIUR 13/07/2011–GU n.56 del 15/07/2011. 

Qualifica conseguita :  Dirigente scolastico. 

Prove scritte   :  14 e 15 dicembre 2011 -  I prova  voto 21/30 ;  II prova  voto 22/30.     

Prova orale  :  10 ottobre 2013 - voto 25/30. 

 

Periodo  :  27 e 28 agosto 2018.  

Istituto di formazione :  Athena Di.S.Conf. in collaborazione con Dirigenti Scuola. 

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “I primi passi da DS” di 14 ore. 

 

Periodo  :  30 e 31 agosto 2018.  

Istituto di formazione :  Soc. Cooperativa DirScuola in collaborazione con ANP.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100  

      giorni” di 12 ore. 
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Periodo  :  27 settembre 2018.  

Istituto di formazione :  Athena Di.S.Conf. in collaborazione con Dirigenti Scuola.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Relazioni sindacali alla luce dei nuovi istituti 

      previsti dal CCNL del comparto” di 2 ore. 

 

Periodo  :  2 ottobre 2018.  

Istituto di formazione :  Athena Di.S.Conf. in collaborazione con Dirigenti Scuola.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “GDPR – Applicazione delle misure minime di  

      sicurezza informatica” di 2 ore. 

 

Periodo  :  6 e 7 ottobre 2018.  

Istituto di formazione :  Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità Scuola (ANP).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “I nuovi scenari nella scuola dell’autonomia”  

      di 10 ore. 

 

Periodo  :  12 e 13 ottobre 2018.  

Istituto di formazione :  Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (A.N.DI.S.).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Dirigente con noi” di 9 ore. 

 

Periodo  :  3 dicembre 2018.  

Istituto di formazione :  ANP in collaborazione con ANQUAP.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Regolamento di contabilità D.I.129/2018 e gli   

      acquisti in rete” di 4 ore. 

 

Periodo  :  16 gennaio 2019.  

Istituto di formazione :  Milano informatica s.r.l. (ARGO).  

Qualifica conseguita :   Attestato corso di formazione “Il nuovo regolamento di contabilità DI129/2018” 

      di 4 ore. 

 

Periodo  :  6 febbraio 2019.  

Istituto di formazione :  Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità Scuola (ANP).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Attività negoziale, nomina esperti esterni,  

      programma annuale” di 6 ore. 

 

Periodo  :  dal 29 marzo al 23 maggio 2019.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Piano di formazione per i Dirigenti Scolastici  

      neoassunti a.s.2018/2019” di 50 ore. 

 

Periodo  :  9 maggio 2019.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Percorso di formazione e ricerca azione sulla   

      rendicontazione” di 4 ore. 
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Periodo  :  22 novembre 2019.  

Istituto di formazione :  Liberi Saperi Campania (LI.SA.CA).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Rendicontazione sociale” di 4 ore. 

 

Periodo  :  10 gennaio 2020.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Azioni per un Piano Strategico Regionale contro  

                 la Dispersione Scolastica” di 2 ore.   

 

Periodo  :  14 gennaio 2020.  

Istituto di formazione :   Liberi Saperi Campania (LI.SA.CA). 

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Affidamento diretto e procedure negoziali dopo  

      il Decreto “Sblocca Cantieri”  di 4 ore. 

 

Periodo  :  21 gennaio 2020.  

Istituto di formazione :  Soc. Cooperativa DirScuola in collaborazione con ANP.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 200     

       giorni” di 7 ore. 

 

Periodo  :  dal 8 novembre 2019 al 7 febbraio 2020.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “sull’Anticorruzione, sui Contrati Pubblici e le  

    Responsablità” di 30 ore. 

 

Periodo  :  12  e 13 settembre 2020.  

Istituto di formazione :  Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità Scuola (ANP).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Sinergie istituzionali per un avvio dell’anno  

   scolastico ai tempi del Covid-19” di 11 ore. 

 

Periodo  :  11 gennaio 2021.  

Istituto di formazione :  Ministero Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico Ufficio VI.  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Dai voti ai giudizi descrittivi nella scuola prima- 

           ria: il nuovo quadro normativo” di 2 ore.  

 

Periodo  :  7 maggio 2021.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “L’attività amministrativa e il diritto di accesso: le  

   novità giurisprudenziali” di 3 ore.   

 

Periodo  :  14 maggio 2021.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Le novità introdotte dalla legislazione dell’emer-  

                 genza Covid – L’attività contrattuale e gli appalti pubblici” di 3 ore.   
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Periodo  :  21 maggio 2021.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “La gestione del contenzioso, gli infortuni scola-  

                 stici e le novità giurisprudenziali” di 3 ore.   

 

Periodo  :  28 maggio 2021.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “Lavoro pubblico, smart working, sicurezza sui   

                 luoghi di lavoro e le novità della legislazione dell’emergenza Covid” di 2,5 ore.   

 

Periodo  :  7 giugno 2021.  

Istituto di formazione :  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania).  

Qualifica conseguita :  Attestato corso di formazione “L’attività contrattuale e gli appalti pubblici: il   

                 quadro generale alla luce del codice del 2016 e del correttivo 2017, con tutte 

    Le novità introdotte dalla legislazione dell’emergenza Covid” di 3 ore.   

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Lingua straniera :  Inglese. 

Livello CEFR  :  livello B1. 

Informatica  :  livello intermedio.  

Patente   :  categoria B. 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445.    

Firmato  

          Dott. Emilio Costabile   


