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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono e fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

Ziveri Sergio
Via Del Pesce, 33 – 25064 Gussago (BS)
030.2774727
sergioziveri@gmail.com – sergio.ziveri@istruzione.it
ZVRSRG66M19C129O
Italiana
Castellammare di Stabia (NA)
19/08/1966
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Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/09/2019 –
I.C. EST 3 - Brescia
Scuola Pubblica
Dirigente scolastico

Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/10/1998 – 31/08/2019
I.I.S.S. “CAMILLO GOLGI” - BRESCIA
Scuola Pubblica
Docente di Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria – docente a tempo indeterminato
Docente, Responsabile dei laboratori di grafica.
Docente, Responsabile dei laboratori di informatica MAC.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2001 – 31/08/2018
I.I.S.S. “CAMILLO GOLGI” - BRESCIA
Scuola Pubblica
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Formazione e informazione ai sensi del DLgs 81/2008 per studenti.
Docente di corsi di Formazione e informazione ai sensi del DLgs 81/2008 per studenti
nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Responsabile del corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordi StatoRegioni del 21/12/2011 – Modulo Base n.4 ore Docenti e Personale ATA (in modalità e-learning)
Docente dei corsi di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordi Stato-Regioni
del 21/12/2011 – Formazione specifica n.4 ore Docenti e Personale ATA
Docente dei corsi di formazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica
Gestione del sito di formazione online: istitutogolgi.ilbello.com
Gestione del sito di formazione online: scuolasicura.ilbello.com

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2014-2015
I.I.S.S. “CAMILLO GOLGI” - BRESCIA
Scuola Pubblica
Funzione strumentale “Coordinamento e supporto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica”
Relatore in corsi di formazione interni sull’uso delle LIM e sulle risorse e strumenti per la
didattica digitale.
Autore di video tutorial e manuali per l’utilizzo del registro elettronico.
Referente per l’Istituto per i corsi di formazione “Brixia Generazione Digitale 2” organizzati per la
rete Brescia Hinterland dall’I.I.S.S. Castelli.
Tutor d’aula per il corso “Creazione di ebook con Epub Editor” organizzato nell’ambito dei corsi
di formazione “Brixia Generazione Digitale 2”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2016 – AD OGGI
I.I.S.S. “CAMILLO GOLGI” - BRESCIA
Scuola Pubblica
Docente
Progettista PON FESR “AMPLIAMENTO RETE LAN-WLAN”.
Progettista PON FESR “AMBIENTI DIGITALI”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio - Giugno 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCHI” – SUD 2 DI BRESCIA
Scuola Pubblica
Docente
Docente di corsi di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordi Stato-Regioni
del 21/12/2011 – Formazione Preposti.
Docente di corsi di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordi Stato-Regioni
del 21/12/2011 – Formazione specifica Docenti e Personale ATA.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2012 – 30/04/2014
LICEO GINNASIO STATALE “ARNALDO” - BRESCIA
Scuola Pubblica
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Formazione e informazione ai sensi del DLgs 81/2008 per studenti.
Responsabile del corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordi StatoRegioni del 21/12/2011 – Modulo Base n.4 ore Docenti e Personale ATA (in modalità e-learning)
Docente dei corsi di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordi Stato-Regioni
del 21/12/2011 – Formazione specifica n.4 ore Docenti e Personale ATA
Gestore del sito di e-learning: formeducation.ilbello.com

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo - Aprile 2014
IISS “BENEDETTO CASTELLI” - BRESCIA
Scuola Pubblica
Docente dei corsi di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordi Stato-Regioni
del 21/12/2011 – Formazione specifica n.4 ore Docenti e Personale ATA

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

14/10/1990 – 09/09/1993
ISTITUTO STATALE D’ARTE DI TORRE ANNUNZIATA
Scuola Pubblica
Docente di Arte della fotografia, Arte della serigrafia e fotoincisione - supplente annuale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1995 – Giugno 1997
EMIS JACKSON INSTITUTE – Torre Annunziata (NA)
Istituto di formazione professionale - Editore
Docente di corsi professionali sui software “AutoCAD” e “Microsoft Office” Presso il Centro di
Teleinformatica dell’Enel di Napoli

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

24/02/1997 – 31/08/2019
PROFESSIONE DI ARCHITETTO
Progettazione architettonica.
Progettista architettonico e direttore dei lavori edili.
Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili in fase di progettazione e di esecuzione.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29/03/1996
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura
Progettazione architettonica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

GIUGNO 1996
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2004
Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia
Corso per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i cantieri
edili – Ai sensi dei D.Lgs 626/94 e 494/96
Coordinatore della sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura
110/110

GIUGNO 2008
FARCO - SINTEX Brescia
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – Moduli “B” e
“C”.
Abilitazione alla funzione di RSPP.
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Competenze personali
• Lingua madre
• Altre lingue
Inglese
Francese

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto
B1
B2

Lettura
B1
B2

PARLATO
Interazione
A1
B2

Prod. orale
A1
B2

SCRITTO
A1
B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità e competenze
relazionali
.
Organizzative

Ha praticato diversi sport e in particolare la pallavolo a livello agonistico.
Ha allenato negli ultimi anni squadre di pallavolo serie C maschile in Brescia.
Nel corso della sua esperienza di docente, di architetto e di allenatore di pallavolo ha maturato
significative esperienze e competenze nel coordinamento di gruppi di lavoro.

Tecniche

 Design e Computer Grafica: ottima esperienza nell’uso di programmi quali Adobe
Photoshop, Illustrator, Indesign
 Software CAD: ottima esperienza nell’uso di programmi quali Autocad, 3D Studio, Archicad
 Office automation: ottima esperienza nell’uso di programmi quali Ms Word, Excel, Power
Point.
 Video making: discreta esperienza nell’uso di programmi quali Adobe Premiere
 Web design: discreta esperienza nella realizzazione di siti web basati su CMS: Moodle,
Wordpress, Joomla

Artistiche

Grafica e Fotografia, sviluppo e stampa in B/N

.

Brescia, 02/09/2019
In fede
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