CURRICULUM VITÆ
Informazioni personali
Cognome e Nome Parisi Michele
Cittadinanza Italiana
Esperienza professionale
Data 2018-2019
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Religione Cattolica presso IS Tramello-Cassinari: Liceo
Artistico
Principali attività e Oltre all’attività di insegnamento, incarico di Funzione Strumentale
responsabilità informatica
Data 2001-2018
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante presso Istituto comprensivo di scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Rivergaro e Gossolengo.
Principali attività e Oltre all’attività di insegnamento, dall’anno scolastico 2002-2003 incarico di
responsabilità Funzione Strumentale informatica, per il coordinamento tecnico dei
laboratori di istituto e per il supporto didattico agli insegnanti nell’utilizzo
delle TIC.
Sempre dal 2003 responsabile della realizzazione del giornale di istituto, con
cadenza semestrale e realizzato con l’applicazione professionale Adobe
InDesign.
Negli anni scolastici 2005-2016 responsabile della realizzazione e della
gestione del sito internet di istituto.
Dall’anno scolastico 2011 referente per i sussidi e i supporti multimediali per
alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento.
Dall’anno 2015 responsabile del processo di digitalizzazione workflow
documentale, area didattica e area amministrativa
Funzione strumentale con incarico specifico sui PON reti e ambienti
Data 2016-2018
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante presso Istituto Superiore di Istruzione Industriale G. Marconi.
Principali attività e Insegnante di Religione Cattolica
responsabilità
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Data 2003-2016
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante presso Scuola secondaria di I grado “Faustini-Frank-Nicolini” di
Piacenza.
Principali attività e Oltre all’attività di insegnamento, nell’anno scolastico 2003-2004 incarico di
responsabilità Funzione strumentale per il coordinamento delle attività educative promosse
dalla scuola in collaborazione con un centro educativo cittadino.
Dall’anno scolastico 2004-2005 incarico di Funzione Strumentale per la
gestione del Piano dell’Offerta Formativa.
Dal 2011 incarico per la realizzazione e la gestione del sito internet di
istituto.
Realizzazione di sistemi informatici per l’interfacciamento della banca
dati della segreteria con l’area riservata del sito; realizzazione di
applicazioni stand-alone per la gestione elettronica degli scrutini e della
compilazione informatica di diversi documenti scolastici.
Data 2012-2017
Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione e gestione del sito internet dell’Istituto comprensivo di
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Pianello V.T.
Principali attività e Realizzazione e gestione del sito internet di istituto.
responsabilità Realizzazione e gestione della piattaforma di formazione online
MOODLE.
Realizzazione dell’interfaccia di collegamento con i servizi offerti da
Google Apps for Education e gestione del pannello di controllo.
Servizio di hosting per il dominio di secondo livello e dei domini di terzo
livello dell’istituto.
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2014-2017
Attività di consulenza per la ditta Courier Service S.r.l.
Gestione sistemi informatici per spedizioni espresse in tutto il mondo.
Supporto per attività logistiche per conto terzi.

Data 2016-2017
Lavoro o posizione ricoperti Supporto nella realizzazione e gestione del sito internet del II circolo
didattico di Piacenza
Principali attività e Consulenza e supporto al personale incaricato dell’aggiornamento del
responsabilità sito di istituto
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2015
Realizzazione dell’area trasparenza del II circolo didattico di Piacenza
Gestione sistema informatico per la realizzazione dell’area Amministrazione
trasparente dell’istituto e sua integrazione nel sistema Google Apps for
Education
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Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2015
Realizzazione dell’area trasparenza del Liceo Colombini di Piacenza
Gestione sistema informatico per la realizzazione dell’area Amministrazione
trasparente dell’istituto e sua integrazione nel sistema Google Apps for
Education
2010-2013
Attività di consulenza per la ditta Air Express & Logistic S.r.l. (filiale di
Piacenza della DHL).
Gestione sistemi informatici per spedizioni espresse in tutto il mondo.
Supporto per attività logistiche per conto terzi.
1995-2003
Presidente della Cooperativa sociale “La Bottega del Lavoro S.C.a R.L”.
Inserimento lavorativo di persone diversamente abili grazie alla
realizzazione di attività conto terzi per attività commerciali e industriali
operanti nel territorio piacentino.
In qualità di presidente, incarichi diversificati: contatto diretto con i
responsabili di produzione e di magazzino e con i responsabili
dell’acquisizione beni e risorse delle varie ditte; lavoro fianco a fianco con le
persone inserite nel progetto della Cooperativa; mansioni di educatore.

Esperienze come formatore
Data 2019
Corso di formazione Corso di aggiornamento per docenti
PowerPoint e altre applicazioni
- Uso avanzato di Word
- Uso avanzato di Powerpoint
- Audio e Video editing con applicazioni opensource e web-based
presso Federazione Italiana Scuole Materne - Piacenza
Data 2018-19
Corso di formazione Corso di aggiornamento per docenti e ATA
Gestione registro elettronico e segreteria digitale
- Nuvola Madisoft
presso Istituto Comprensivo di Rivergaro
Data 2018-19
Corso di formazione PON antidispersione “FuoriBanco”
Modulo “Ricominciamo dal fare”
- TUTOR
presso ISII Maroni di Piacenza
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Data 2018-19
Corso di formazione PON antidispersione “FuoriBanco”
Modulo “Leosport”
- TUTOR
presso ISII Maroni di Piacenza
Data 2016
Corso di formazione Corso di aggiornamento per docenti
Le Google Apps e altre applicazioni web based
- Uso avanzato di Drive
- Piattaforme di formazione realizzate con Google Classroom
- Prezi vs Powerpoint
- Mindomo e le mappe mentali e concettuali
- La cassetta degli attrezzi del docente digitale
presso Istituto Comprensivo di Rivergaro
Data 2016
Corso di formazione Corso di aggiornamento per docenti
Le principali applicazioni Office
- Uso avanzato di Word
- Prezi vs Powerpoint
- La cassetta degli attrezzi del docente digitale
presso Istituto Comprensivo di Pianello, anche con modalità videolezione
utilizzando l’applicativo Teamviewer o Google Hangouts
Data 2016
Corso di formazione Corso di aggiornamento per alunni
Uso base e avanzato di Powerpoint
presso Scuola secondaria di I grado “Faustini-Frank-Nicolini” di Piacenza
Data 2016-18
Corso di formazione Corso di formazione per insegnanti di posto comune per il rinnovo
dell’idoneità all’insegnamento di Religione Cattolica
- Una riflessione teologica su peccato e misericordia nell’anno del
Giubileo
- La chiesa e il perdono
- Il dono della vita: la creazione
Data 2015
Corso di formazione Corso di aggiornamento per alunni
- Utilizzo di Prezi per presentazioni multimediali
- Utilizzo di Powtoon per documentazione di attività di gruppo
presso Scuola secondaria di I grado “Faustini-Frank-Nicolini” di Piacenza
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Data 2015-2018
Corso di formazione Corso di aggiornamento per la conferma dell’abilitazione
all’insegnamento della Religione Cattolica per insegnanti di scuola
primaria di posto comune
- Tematiche varie
Data 2013
Corso di formazione Tutor incaricato Regione Emilia-Romagna progetto “Pane e Internet”.
Corso di informatica, livello base, per residenti nella provincia di Piacenza.
Data 2009-12
Corso di formazione Piano nazionale di diffusione “LIM”
- TUTOR
Incarico di INDIRE
Data 2005
Corso di formazione Corso di aggiornamento per docenti
- Utilizzo applicativi vari (livello base e livello avanzato)
presso Istituto Comprensivo di Rivergaro
Istruzione e formazione
Data 2003
Titolo della qualifica Licenza in Teologia della Evangelizzazione presso lo Studio Teologico
rilasciata Accademico Bolognese sez. Seminario Regionale (ora Facoltà Teologica
dell’ Emilia Romagna), riconosciuta come equipollente ad una laurea
magistrale con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca n. 1551 del 10/05/2005.
Votazione: Magna cum Laude.
Data 1999
Titolo della qualifica Bacellierato in Teologia presso lo Studio Teologico Alberoni di Piacenza.
rilasciata Votazione: Summa cum Laude.
Data 1992
Titolo della qualifica Diploma di Perito Informatico presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
rilasciata “G. Marconi” di Piacenza.
Votazione: 56/60.
Altre esperienze formative
Data 2005
Ammesso come dottorando di ricerca alla Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna con tesi dal titolo “L'identità del Risorto. Applicazione del
concetto di “identità narrativa” di P. Ricoeur in Gv 20”.
Data 2006
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Iscritto alla Facoltà di Filosofia di Parma con esami sostenuti per 75 CFU.
Media votazione: 29.2/30.
Corsi di aggiornamento
Data 2017
- Corso di video editing applicato alla didattica prof.ssa Ilaria Tiberio autrice
televisiva
Data 2016
- Seminario di formazione “Porte aperte sul web”. Quadro normativo e
prospettive di sviluppo tra dematerializzazione e trasparenza
- Seminario sull’epistemologia dell’IRC: “Quale significato per
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola di oggi?”
- Corso di formazione prof.ssa Elvira Zuin: “La valutazione formativa”
Data 2015
- Seminario di formazione “Porte aperte sul web”. La dematerializzazione
del flusso documentale nelle segreterie didattiche
- Corso Regionale di aggiornamento per docenti di religione cattolica sul
tema: “Yesuach-Gesù: le radici ebraiche della fede cristiana”
- Corso tenuto dalla prof. Augelli (Università cattolica di Milano): “Errore,
peccato e senso di colpa: per combattere il perfezionismo, senza
disconoscere il limite”
Data 2014
- “La Dei Verbum”. Testo e contesto della costituzione dogmatica
Data 2013
- Corso di programmazione Joomla! - livello avanzato. Certificazione
Joomla.it.
Data 2012
- Seminario di formazione tutor “Piano per la diffusione delle Lavagne
Interattive Multimediali”.
- Seminario di formazione “Sport e salute”.
Data 2011
- Seminario di formazione tutor “Piano per la diffusione delle Lavagne
Interattive Multimediali”.
- Seminario di formazione “Educazione all’uso critico dei media”.
- Seminario di formazione “Linee guida DSA”.
Data 2010
- Corso di formazione “La sicurezza nell’ambiente di lavoro – livello 3: la
sicurezza dei dati informatici”.
- Corso di formazione tutor “D.S.A. - Disturbi specifici di apprendimento”.
6

Data 2009
- Seminario di formazione tutor “Piano per la diffusione delle Lavagne
Interattive Multimediali”.
- Corso di formazione permanente per dirigenti scolastici: “Innovare per
innovare – le nuove tecnologie a scuola oggi”; “Le classi
tecnologicamente avanzate”.
Data 2008
- Seminario di formazione “Le indicazioni per il Curricolo: dalla cattedra al
banco”.
- Corso di formazione “La sicurezza nell’ambiente di lavoro – livello 2.
- Seminario di formazione “Accompagnare la crescita. Cosa significa
orientare nella società dell’incertezza”.
- Corso di formazione “Il patto educativo di corresponsabilità:
un’opportunità per migliorare la qualità della scuola”.
Data 2001-2016
- Frequenza a diversi corsi di formazione in ambito educativo, informatico e
organizzativo
Madrelingua Italiana
Altra lingue (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Autovalutazione Comprensione
Produzione
Livello europeo (*) Scritta
Orale
Scritta
Orale
Inglese C1
B1
B1
B1
Francese A1
A1
A1
A1
Spagnolo A1
A1
A1
A1
Capacità e competenze Il mio ruolo di insegnante, ma anche quello di educatore in centri educativi e
sociali in attività di inserimento lavorativo di persone diversamente abili, mi ha
portato ad acquisire una buona capacità relazionale. In particolare, anche
grazie agli studi filosofici, psicologici, sociologici e pedagogici affrontati
nella mia carriera formativa, credo di essere dotato di una buona capacità di
intuire le esigenze e il modo di pensare dei miei interlocutori.
Dal 2019 assessore alle politiche sociali e sanitarie, pari opportunità,
politiche giovanili, multiculturalità
Capacità e competenze L’esperienza come presidente di una cooperativa con diversi soci e
organizzative dipendenti mi ha portato ad acquisire capacità organizzative comprovate dal
successo educativo ed economico della Cooperativa da me presieduta.
Tali doti sono state poi apprezzate nel mondo scolastico nel quale mi sono
poi inserito, tanto che sono stato spesso incaricato di svolgere incarichi di
organizzatore (gestione P.O.F., gestione dell’orario, organizzazione dei
laboratori facoltativi opzionali, coordinamento dell’attività redazionale del
giornalino scolastico ecc…).
Dal 2019 assessore alle politiche sociali e sanitarie, pari opportunità,
politiche giovanili, multiculturalità
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Capacità e competenze Come perito informatico e successivamente per interessi personali e
informatiche lavorativi ho acquisito un’ottima capacità nell’utilizzo delle tecnologie
informatiche; non solo nella gestione front-end, ma anche e soprattutto in
quella back-end.
Oltre all’utilizzo avanzato di tutte le applicazioni del pacchetto Microsoft
Office e dei similari in versione OpenSource, ho utilizzato diversi linguaggi
di applicazione, tra i quali C++ e, ultimamente, per ragioni lavorative, VB
for Application, PHP, Javascript.
Ottima conoscenza anche di applicazioni del pacchetto Adobe, in particolare
di In Design; buona conoscenza di Photoshop e Premiere.
Gestione completa del pannello amministrativo della piattaforma Google
Apps for work e for education.
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali
riportati nel mio curriculum
Il sottoscritto Michele Parisi DICHIARA espressamente la veridicità delle informazioni contenute nel presente
documento
Gossolengo, 11/06/2019

In fede
Michele Parisi
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