Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Brienza Enrico Antonio

Brienza Enrico Antonio

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore

Scuola Secondaria di Secondo grado – Liceo Classico
Statale “Jacopo Stellini” Udine

• Tipo di impiego

Insegnante di ruolo a tempo indeterminato Classe di
concorso (A049) Matematica e Fisica dall’A.S. 2010/2011.

• Titoli di studio - Formazione

-

-

-

-

-

-

• Esperienze professionali

-

-

-

-

Laurea in Ingegneria Edile conseguita il 22.01.2002
C/O Università Degli Studi della Basilicata.
Diploma SSIS (Scuola di Specializzazione
Insegnamento Scuola Secondaria) conseguito il
13.05.2004 nel corso post universitario di durata
due anni C/O Università Degli Studi della
Basilicata.
Diploma di abilitazione all’insegnamento al
sostegno conseguito il 30.04.2005 nel corso post
universitario di durata anni uno C/O Università
degli Studi di Udine.
Corso di perfezionamento post universitario in
“Didattica della matematica” della durata di un
anno conseguito il 28.02.2008 C/O FORCOM
(Consorzio Interuniversitario).
Corso di perfezionamento post universitario in
“Scienze della valutazione dell’apprendimento”
della durata di un anno conseguito il 14.02.2009
C/O FORCOM (Consorzio Interuniversitario).
Corso di perfezionamento post universitario in
“Fondamenti di logica della matematica elementi di
didattica” della durata di un anno conseguito il
13.04.2010
C/O
FORCOM
(Consorzio
Interuniversitario).
Corso di perfezionamento post universitario in
“Handicap e disabilità:elementi di didattica” della
durata di un anno conseguito il 18.03.2011 C/O
FORCOM (Consorzio Interuniversitario).
A.S. 2005/2006: Insegnante Funzione Strumentale
al POF ( Sostegno al lavoro dei docenti Tecnologie Didattiche), realizzazione e webmaster
del sito scolastico ITT Brazzà Lignano Sabbiadoro.
A.S. 2006/2007: Insegnante Funzione Strumentale
al POF ( Sostegno al lavoro dei docenti Tecnologie Didattiche), realizzazione e webmaster
del sito scolastico Liceo Classico “J.Stellini” Udine.
A.S. 2006/2007 docente formatore del corso di
informatica “Utilizzo di programmi per la grafica”
della durata di 18 ore nell’ambito dell’accordo per
progetti di formazione per docenti (FORTIC) della
rete di scuole presso l’I.S.I.S. di Latisana (UD).
A.S. 2006/2007 Formatore in area di progetto
presso ITT di Lignano Sabbiadoro avente per
oggetto: "Realizzazione di pagine web e gestione
di ipertesti in un contesto turistico e di Marketing

© Unione europea 2002-2013 | http://europass cedefop europa eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

-

-

-

-

-

• Competenze informatiche

-

-

del territorio”.
A.S. 2006/2007 Controllo e gestione della
piattaforma Interreg Italia-Austria (www.interregitalia-austria.org) nell’ambito dell’ eTwinning
gemellaggio
elettronico
che
prevede
la
collaborazione a lungo termine tra le scuole di
Lignano e Villach, le quali realizzano un progetto
comune mediante l'uso delle nuove tecnologie
come internet per scambi culturali e di materiale
didattico sotto forma di file multimediali.
A.S. 2007/2008: Insegnante Funzione Strumentale
al POF ( Sostegno al lavoro dei docenti Tecnologie Didattiche), C/O Istituto Tecnico Agrario
Cividale del Friuli; realizzazione CD multimediale
del concorso nazionale “Bacco e Minerva”.
A.S. 2007/2008 docente formatore nell’ambito
ECDL per i moduli “Uso del computer e gestione
dei file” e “Foglio elettronico” C/O Istituto Tecnico
Agrario Cividale del Friuli.
A.S. 2008/2009 docente formatore nell’ambito
ECDL per il modulo “Strumenti di presentazione”
C/O Educandato Statale Uccellis di Udine.
A.S. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 Insegnante
Funzione Strumentale al POF ( Sostegno al lavoro
dei docenti - Tecnologie Didattiche) e webmaster
del sito scolastico Liceo Classico “J.Stellini” Udine.
A.S. 2011/2012, attività di Referente Unico per la
somministrazione
delle
prove
INVALSI
e
partecipazione al Workshop “Procedure di
somministrazione
delle
prove
INVALSI”
29.02.2012.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
Buona padronanza del software Geogebra per la
didattica della matematica.
Discreta padronanza della piattaforma Moodle.
Discreta conoscenza del linguaggio HTML.
Buona padronanza dei software Front Page e
Dreamweaver per la realizzazione di ipertesti e siti
web.
Buona padronanza del CMS Wordpress.
Buona padronanza di programmi per la grafica
quali Photoshop e Fireworks.
Buona padronanza di programmi per la grafica
animata in ambiente web come:, Bannershop Gif
Animator, Image Ready, Selteco flash designer e
Animation Shop.
Discreta padronanza del software Director mx per
la realizzazione di presentazioni e di cd rom
multimediali.
Discreta padronanza dei software AVS Video
Editor e Windows Live Movie Maker per il video
editing.
Discreta padronanza di mp3DirectCut per l’audio
editing.
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