
  

 
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 
 

Nome  GIUSEPPE  TORTORICI 
Indirizzo  VIA VOLTA, 96 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI) 
Telefono  338 9476206       02 39434063 

Fax   
E-mail  giuseppe.tortorici.771@istruzione.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/07/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’01/09/2012 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Viale Lombardia – Viale Lombardia, 24 - Cologno Monzese (MI) 
• Tipo di impiego  Direttore dei Servizi generali ed amministrativi con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizza, coordina e verifica tutti gli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; 
cura l’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. della scuola che è posto alle sue dirette 
dipendenze. 

 
• Date (da – a)   Dall’01/09/2000 al 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Cologno Monzese 5° Circolo – Via Vespucci, 23 - Cologno Monzese (MI) 
• Tipo di impiego  Direttore dei Servizi generali ed amministrativi con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizza, coordina e verifica tutti gli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; 
cura l’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. della scuola che è posto alle sue dirette 
dipendenze. 

 
• Date (da – a)   Dall’01/09/1991 al 31/08/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Cologno Monzese 5° Circolo – Via Vespucci, 23 - Cologno Monzese (MI) 
• Tipo di impiego  Responsabile amministrativo di Ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizza, coordina e verifica tutti gli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; 
cura l’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. della scuola che è posto alle sue dirette 
dipendenze. 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Dall’01/09/1986 al 31/08/1991 
• Nome e indirizzo del datore di  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  



  

lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Cologno Monzese 5° Circolo – VIa Vespucci, 23 - Cologno Monzese (MI) 

• Tipo di impiego  Coordinatore amministrativo di Ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizza, coordina e verifica tutti gli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; 

cura l’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. della scuola che è posto alle sue dirette 
dipendenze. 

 
• Date (da – a)   Dal 10/09/1978 al 31/08/1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Cologno Monzese 3° Circolo – VIa Liguria, 11 - Cologno Monzese (MI) 
• Tipo di impiego  Applicato di segreteria di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nella esecuzione degli atti. 

 
• Date (da – a)   Dal 20/12/1977 al 09/09/1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Cologno Monzese 3° Circolo – VIa Liguria, 11 - Cologno Monzese (MI) 
• Tipo di impiego  Applicato di segreteria con incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nella esecuzione degli atti. 

 
• Date (da – a)   Dal 26/10/1977 al 19/12/1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Pioltello 1° Circolo – VIa Bizet - Pioltello (MI) 
• Tipo di impiego  Segretario supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizza, coordina e verifica tutti gli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; 
cura l’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. della scuola che è posto alle sue dirette 
dipendenze. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1973/74 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “ F.P. Merendino” – Capo d’Orlando (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Italiano e Diritto 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica – Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1970/71 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.P.I.-Direzione Generale dell’Educazione Popolare- Direzione Didattica di Naso (ME) 
Corso di Orientamento musicale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Musica 

• Qualifica conseguita  Frequenza con profitto e superamento esame finale Corso triennale di orientamento musicale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  
    INGLESE 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ec 

  FRANCESE 
 

 ELEMENTARE 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 
 
 
 
 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze delle attività 
lavorative con conseguente coordinamento delle persone poste alle proprie dipendenze. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di Word ed Excel e buona capacità di navigare su internet acquisite durante 
l’attività lavorativa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza della musica con conseguente hobby di suonare il clarinetto acquisite con la 
frequenza ad un corso di scuola musicale all’età di 12/15 anni. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 



  

ALLEGATI   
 
 
 
 
Cologno Monzese, 19.12.2016                                                               Giuseppe  Tortorici      


