CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e Nome

Solano Luigi

Data di nascita

21 Giugno 1951

Qualifica

Dirigente scolastico

Amministrazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca

Incarico attuale

Dirigente scolastico presso l’Istituto Superiore “Spallanzani” di Castelfranco
Emilia (MO)

Numero telefonico
dell’Ufficio

059 - 926022

Fax dell’Ufficio

059 - 923914

E-mail istituzionale

dirigente@istas.mo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
Titolo di studio

Altri titoli di studio

Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università di Padova il
14/12/1974

Abilitazione all’insegnamento di Costruzioni, disegno e Tecnologie
delle costruzioni conseguita in data 26 Maggio 2001 ( corso concorso
O.M. 153 del 15/06/99);
Abilitazione all’insegnamento di Topografia e Disegno topografico
conseguita in data 8 Marzo 1976;
Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nell’anno
1975;
Diploma di geometra conseguito in data 1969;
Patente ECDL

Esperienze professionali
e Incarichi ricoperti

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro

Iscritto all’ordine professionale degli ingegneri della provincia di
Reggio Calabria dall’anno 1975;
Eletto consigliere dell’ordine professionale degli ingegneri della
provincia di Reggio Calabria negli anni 1991-1997 ricoprendo il ruolo di
tesoriere con responsabilità di gestione e redazione del bilancio;
Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Palmi, ha operato
nel campo della consulenza legale;
Ha operato nel settore della progettazione pubblica e privata;
E’ stato componente del comitato di valutazione del servizio
dell’Istituto “Severi” di Gioia tauro negli anni scolastici 1987/88 e
1988/89;
E’ stato collaboratore dell’Ufficio di presidenza dell’Istituto “Severi” di
Gioia tauro dall’anno scolastico 1988/89 all’anno scolastico 1998/99;
E’ stato collaboratore vicario dell’Ufficio di presidenza dell’Istituto
“Severi” di Gioia tauro dall’anno scolastico 1999/2000 all’anno
scolastico 2004/05;
E’ stato componente del Consiglio di Istituto dell’Istituto “Severi” di
Gioia tauro dall’anno scolastico 1980/81 all’anno scolastico 2010/2011
e più volte quale componente della Giunta esecutiva;
Ha ricoperto l’incarico di Dirigente Scolastico presso l’Istituto
Superiore “Severi” di Gioia Tauro negli anni scolastici 2005/06 e
2006/07;
E’ stato incaricato della reggenza dell’Istituto professionale “Corni” di
Modena nell’anno scol. 2011/2012
E’ stato inacaricato della reggenza dell’Istituto tecnico/professionale
“Serpieri” di Bologna nell’anno scolastico 2014/2015
Ricopre l’incarico di Dirigente Scolastico presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “L.Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO) dall’anno
scolastico 2009/2010 a tutt’oggi
Lingua
Livello parlato
livello scritto
Inglese
Scolastico
Scolastico
Sistemi operativi: Windows
Utilizzo di tutti i principali applicativi di Office, gestione internet e posta
elettronica.
Ha avuto incarichi di docenza nei corsi post- diploma;
Ha avuto incarichi di docenza nei progetti PON Fondi Europei;
Ha partecipato come relatore e/o coordinatore di gruppo a vari corsi di
aggiornamento su:
Formazione a distanza,
Informatizzazione della didattica,
Autonomia scolastica,
Il nuovo esame di Stato
Alternanza scuola lavoro,
Simulazione d’impresa;
E’ abilitato a ricoprire incarichi di RSPP ( Responsabile Sicurezza Prevenzione e
Protezione) - Formazione moduli A B e C.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum
Data di compilazione:

31 Dicembre 2016

