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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOMBARDIA 0003                       
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A017 
 

 
 
 
COGNOME: Conte    NOME:  Mauro 
         
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

X Didattica digitale 

- L’accesso ad internet per ricerche e lavori sia individuali che di gruppo e 

l’educazione al corretto utilizzo del web è una comune prassi didattica. 

X Didattica laboratoriale 

- A.s. 2013/2014 Ist. “L. Lotto” Trescore Balneario 

Insegnamento in classi “Generazione web” 

 

L’utilizzo della didattica laboratoriale è comunque periodicamente praticato in 

tutte le classi sia con lavori di gruppo in classe sotto osservazione del docente 

che, quando possibile, con accesso a laboratori informatici per approfondire 

anche competenze trasversali. 

 

X Socrates/Erasmus/… 

-    A.S. 2008/2009 – Istituto Lorenzo Lotto (Trescore Balneario) 

-  Partecipazione a Comenius: il progetto era improntato sulla pratica dello sport 

come mezzo di socializzazione tra i ragazzi per distrarli dal continuo uso dei social 

network come strumento relazionale giovanile. L’esperienza si è svolta in Polonia. 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X Educazione degli adulti 

- A.s. 2009/2010 ITC “Oberdan” di Treviglio 

Insegnamento in due classi del corso serale a studenti lavoratori. 

 

X Altro Inclusione/educazione degli adulti 

- Anno 1992/1993 Scuola legalmente riconosciuta “Antonelli - Oros Interstudi” 

Cortina d’Ampezzo (BL) 

Istitutore presso convitto scolastico frequentato da ragazzi dai 14 ai 24 anni 

 

Area organizzativa e progettuale 

X Referente per alternanza scuola lavoro 

 A.s. 2011/2012 Istituto “S. Riva” di Sarnico 

Componente commissione “Alternanza scuola-lavoro” 

Referente classe quarta ITC 

 

X Altro 

- A.s. 2012/2013 Istituto “G. Galli” Bergamo 

Partecipazione alla stesura delle competenze e delle competenze trasversali 

percorso IeFP. 

 

Compilazione ed editing con word processor dei portfolio degli alunni IeFP. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

X Altro 

- FORCOM-Diploma perfezionamento in “Didattica delle scienze turistiche” 

- FORCOM-Diploma perfezionamento “Marketing e mercati:strategie didattiche”  

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
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 A.s. 2015/2016 IPSSAR “San Pellegrino” – Regione Lombardia durata 3 incontri da 

2.5 ore ciascuno 

- Attestato di competenza: “Bes,- Inclusione: Una scuola per tutti per ciascuno”. 

Effettuare l’analisi dei bisogni formativi. Progettazione intervento formativo, erogare 

un intervento formativo, valutazione risultati. 

    

 A.s. 2014/2015 Istituto scolastico “E. Majorana” di Seriate 

- Percorso di formazione “Oltre il confine BES” 

X Didattica innovativa  

 A.s. 2015/2016 IPSSAR “San Pellegrino” durata: quattro incontri di 2.5 ore ciascuno 

- Utilizzo delle “google apps” 

X Altro 

 A.s. 2014/2015 Istituto scolastico “E. Majorana” di Seriate 

- Percorso di formazione “Con-tatto, dialogo scuola famiglia” 

 

 Di seguito elenco alcuni convegni tematici ai quali ho partecipato, sono tutti 

documentabili e certificabili. 

Non riguardano la didattica ma sono aggiornamenti utili per la disciplina di 

insegnamento e consentono di argomentare e organizzare le lezioni in modo tale 

da avvicinare il mondo della scuola a quello dell’impresa e delle professioni. Per 

brevità e contemporaneità indico solo quelli degli ultimi tre anni. 

 07/07/16 L'IVA nei rapporti internazionali: regole generali e casi particolari" 

Prestazione di servizi 

 16/06/16 L'IVA nei rapporti internazionali: regole generali e casi particolari" 

Cessione di beni 
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 06/06/16 "SEQUESTRI E CONFISCHE" "Accertamento dei diritti dei terzi" 

 21/09/15 "La normativa Antiriciclaggio per i Professionisti" 

 08/09/15 "II voucher per l'internazionalizzazione nuovo strumento di 

finanziamento per le PMI" 

 28/07/15 "La riscossione. Legittime opportunità" 

 04/06/15 Le novità di UNICO 2015 

 29/01/15 TELEFISCO 2015 "Le novità fiscali della Legge di Stabilità per le 

imprese e i professionisti" 

 03/11/14 "Collegio sindacale con revisione legale nelle PMI" 

 30/10/14 "Il processo tributario" 

 11/09/14 "Collegio sindacale con revisione legale nelle PMI" 1° Incontro 

 16/06/14 L'ordinamento professionale e il codice deontologico del Dottore 

Commercialista e dell'Esperto Contabile 

 24/01/14 L'accertamento sintetico alla luce delle recenti istruzioni dell'Agenzia 

delle Entrate e del Garante della Privacy 

 17/01/14 Sistemi di compliance e D.Lgs 231 "I case study" 2^ sessione 

 10/01/14 "Il decreto 231: altri ruoli del Dottore Commercialista". 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 18/08/2016  


