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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Marco Venturini 

    Mail marco.venturini3@posta.istruzione.it  

    Sesso M / Data di nascita  19/02/1964  Nazionalità  Italiana 

    Posizione: Dirigente scolastico presso Istituto comprensivo 1 di Belluno 

Titolo di studio: Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) e diploma 

di Liceo artistico ad   indirizzo musicale. Diploma di 

Geometra.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• A.S. 2020/2021 Dirigente presso Istituto comprensivo Belluno 1, di Belluno 

• A.S. Dal 1999 al  2020 

• Docente di ruolo di Flauto Traverso presso il corso di Indirizzo Musicale della Scuola media a 

Indirizzo Musicale S.M.S. “Cimabue” di Sovigliana Vinci (FI) , poi Scuola secondaria statale di 1° 

grado "Leonardo da Vinci" Cerreto Guidi, Vinci e Sovigliana (FI) e oggi Istituto Comprensivo di Vinci, 

codice  meccanografico FIIC868003 

• A.S. dal 1986 al 1998 

docente di ruolo di Ed. musicale presso la scuola secondaria di primo grado “G. Papini” di Cerreto    

Guidi (FI) 

 A.S. 2011/2012 

 Funzione strumentale dell’Indirizzo musicale presente nella scuola. 

 A.S. 2000/2001, 2011/2012, 2016/2017 I 

incarico specifico di tutor di cui all’articolo 11 del Testo Unico 

 A.S. 2018/2019. 

 Membro del Consiglio d’Istituto come componente docente dell’I.C. di Vinci (FI) 

 A.S. 2017/2018 e 2018/2019 

 Gestione del sito web dell’Istituto Comprensivo di Vinci (FI)  

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, INCARICHI E PROGETTI PROFESSIONALI 
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 1986 Vincitore di concorso abilitante ed a cattedra per l’insegnamento di Ed. musicale nella scuola 

secondaria di primo grado. 

 A.S. 2019/2020 Corso di aggiornamento “Valutare nella didattica a distanza” Riservato ai docenti 

dell’I.C. di Vinci (FI) 

 A.S. 2019/2020 Corso di aggiornamento Bullismo e Cyberbullismo tra pari: bulli si nasce o si 

diventa? Organizzato da: Famiglia e Minori - o.n.l.u.s. : Associazione culturale per lo 

studio e per le ricerche psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore  

 A.S. 2019/2020 Corso di aggiornamento Future Smart Teacher sul Cyberbullismo organizzato dal 

MIUR e dall’I.I.S.S. Andrea Ponti di Gallarate  

 A.S. 2018/2019 Partecipazione al corso "Gocce di futuro" #FuturaChianciano #PNSD  (12 moduli) 

 A.S. 2017/2018 Corso: “FLIPPED CLASSROOM”  Piano di Formazione Docenti Ambito n.8 

Organizzato dall’ IIS Virgilio di Empoli 

 A.S. 2017/2018 partecipazione al convegno “Essere comprensivi, perché un Istituto comprensivo 

può migliorare la scuola. Testimonianze, confronti, prospettive di sviluppo”. Organizzato dal Centro 

studi Bruno Ciari 

 A.S. 2015/2016 Corso di formazione “L’orchestra didattica: metodi e proposte per fare musica 

d’insieme” tenuto  dal M°  Giovanni Sbolci, organizzato dalla Rete Musicale Toscana 

 A.S. 2014/2015 Corso di formazione “SO-STARE A SCUOLA, su comunicazione empatica e gestione 

dei conflitti in ambito scolastico” organizzato dall’associazione Per la pace Pisa. 

 A.S. 2014/2015 Corso di formazione “Esperienza corale e tecnica di direzione” tenuto dal M° 

Raffaele Puccianti organizzato dalla Rete Musicale Toscana 

 A.S. 2011/2012 Partecipazione al convegno “MUSICA PER TUTTI O MUSICA PER MUSICISTI” 

organizzato dalla Rete musicale Toscana. 

 A.S. 2008/2009 giornata di studio sul tema: “Didattica strumentale di gruppo: proposte per una 

strategia europea” organizzato dall’ Associazione italiana delle scuole di musica 

 A.S. 2003/04 corso di Informatica di base Percorso A organizzato dall’Uff. scolastico regionale per la 

Toscana. 

 A.S. 2003/2004 corso su visual basic  

 A.S. 2001/02 Seminario su front page e Excel organizzato da Elemond e dalla Microsoft scuola. 

 A.S. 2001/2002 Corso di aggiornamento su “Approccio creativo alla strumentario ORFF  e musica 

d’insieme” tenuto dal maestro Giovanni Piazza 

 A.S. 2000/01 seminario su internet explorer e creazione di pagine web organizzato da Elemond e 

dalla Microsoft scuola. 

https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/dettaglioLeMieIniziativeFormative/644916?token=BQNKHE57HK
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3 
 

 A.S. 2001/02 corso su “gestione reti locali” tenuto da esperti della ditta “BCS” di San Miniato. 

 A.S. 1997/98 Corso di aggiornamento/formazione per docenti di discipline musicali delle scuole 

secondarie di I grado della Toscana che attuano la sperimentazione musicale organizzato 

dall’IRRSSAE Toscana. 

 A.S. 1997/98 Corso di aggiornamento sul tema: “La cultura musicale nella scuola: l’esperienza delle 

scuole medie ad indirizzo musicale e  le prospettive per il futuro” organizzato dall’IRRSSAE Toscana. 

 A.S. 1995/96 Seminario di aggiornamento “musica e scuola media: realtà problemi e prospettive” 

organizzato dall’IRRSSAE Toscana 

 A.S. 1994/95 corso di informatica di II livello organizzato dalla direzione didattica di Cerreto Guidi 

tenuto dal Prof. Giovanni Guarino. 

 A.S. 1993/94 Corso “formazione iniziale all’uso delle nuove tecnologie” organizzato dal Ministero 

della P. I. tenuto presso la S.M.S. “Cimabue” di Spicchio-Sovigliana”. 

 A.S. 1990/91 Corso su “La sperimentazione musicale all’interno della Scuola dell’obbligo” 

organizzato dal Centro di ricerca e di sperimentazione per la Didattica musicale di Fiesole e 

autorizzato dal Provveditorato agli studi di Firenze. 

 A.S. 1986/87 Partecipazione al convegno “MUSICA A SCUOLA”  organizzato dal Centro studi Ars-

nova  di Certaldo e dal CIDI di Firenze 

 A.S. 1985/86 corso su “Improvvisazione strumentale individuale e collettiva” Tenuto dal M° John 

Paynter organizzato dal Centro di ricerca e di sperimentazione per la Didattica musicale di Fiesole. 

 

CORSI TENUTI IN QUALITÀ DI DOCENTE 

 A.S. 2002/2003  corso su Internet e posta elettronica organizzati dal Centro Culturale "Il Ponte" in 

qualità di DOCENTE 

 A.S. 2001/2002  corso su Internet e posta elettronica organizzati dal Centro Culturale "Il Ponte" in 

qualità di DOCENTE 

 

ATTIVITÀ RELATIVE A PROGETTI PON: 

 

 ESPERTO nel progetto PON FSE 2669 del 3/3/2017 "SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 

COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

DIGITALE". Titolo: Cittadinanza consapevole A.S. 2019/2020 

 TUTOR nel progetto PON FSE 2669 del 3/3/2017 "SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 

COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

DIGITALE". Titolo: Progetti@mo per…. A.S. 2019/2020 
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 Figura aggiuntiva all'interno del progetto PON FSE 4427 del 02/05/2017 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Titolo: LEONARDO DA VINCI: UN 

ITINERARIO CULTURALE PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO EUROPEO A.S. 2018/2019 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI: 

 Utilizzo di software operativi, di software di videoscrittura, foglio di calcolo e database, disegno e 

grafica computerizzata, software per la gestione, la realizzazione e l’editing di partiture musicali e di 

montaggio audio e video, software per la gestione di siti web. 

 Utilizzo della G-suite, del registro elettronico, di software didattici quali: Genially, Padlet, Kahoot e 

altri… 

MADRELINGUA: Italiano 

ALTRE LINGUE: Inglese 

Capacità di lettura: B1 

Capacità di scrittura: B1 

Capacità di espressione orale: B1 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 Direttore dell’orchestra della scuola media ad indirizzo musicale, realizzazione di due operine e 

organizzazione e gestione dei rapporti con i colleghi e con enti esterni (comuni, scuole di musica, 

associazioni ecc..)  e i genitori in occasione di trasferte scolastiche per eventi quali saggi, rassegne e 

concorsi. 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 Buon utilizzo dei computer e dei software, sistema operativo Windows, pacchetto Office, Genially, 

Kahoot, Padlet.  

 

     Marco Venturini       
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codici  

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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