CURRICULUM VITAE EUROPASS – Giuseppe Marcucci

Informazioni personali
Nome(i) /
Cognome(i)
Indirizzo(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di
nascita
Sesso

Giuseppe Marcucci
Via Campania, n° 6, San Benedetto del Tronto 63074, Italia
giuseppemarcucci@inwind.it
italiana
19/06/1947

M

ISTRUZIONE FORMAZIONE
26/07/1969 : Diploma di Perito industriale presso Ist. Tec. Ind. Di Ascoli
Piceno con votazione di 55,50/60.
- Abilitazione all’insegnamento di Educazione Tecnica cl. Xxxix/A con
votazione di 98/100
- Corso di formazione di durata annuale in Didattica e multimedialità
presso l’Università di Macerata 03/11/2000
- Accompagnatore di escursionismo nazionale del Club Alpino Italiano
3/11/1996
- Corso per Educatori ambientali del C.S.V. settembre- ottobre 2011
- Corsi di aggiornamento per -Accompagnatore di escursionismo –
organizzati dal CAI delegazione Marche dal 1998 al 2012

Esperienza professionale
Date
Lavoro o
posizione
ricoperti
Principali
attività e
responsabilit
à
Nome e
indirizzo del
datore di
lavoro
Tipo di
attività o
settore

1976-2011
Docente scuola secondaria di 1^grado

Insegnamento- Collaboratore del dirigente
Referente all’educazione ambientale

Ministero Pubblica Istruzione

Insegnamento

Date Date

Capacità e competenze personali
Madrelingua
(e)

Italiano

Altra(e)
lingua(e)

Inglese

Autovalut
azione
Livello
europeo (*)

Inglese

Capacità e
competenze
organizzativ
e

Ascolto

Lettura Interazi Produzi
one
one
orale
orale

A2
B1
A2
A2
Element Interme Element Element
are
dio
are
are

Coordinamento di attività di educazione ambientale presso CEA Pacha mama di
Cortino (TE).
Coordinamento di attività didattiche con il CEA Scuola Blu di Martinsicuro.
Coordinatore del CEA “ Torre sul Porto” della Riserva Naturale Sentina
Coordinatore del corso per “ guide naturalistiche/ambientali” organizzato dal
Centro della formazione provincia di Ascoli Piceno
Direttore corsi di escursionismo CAI anni 2004,2005,2006,2007
Direttore corso di orientamento CAI anno 2009

Capacità e
competenze
tecniche

Conduzione di escursioni in ambienti montani per il C.A.I. di S.B.T.

Capacità e
competenze
informatich
e

Uso dei software contenuti in Office. Competenze acquisite in corsi di formazioni
organizzati in ambiente lavorativo e presso l’università di Macerata

Patente

Conduzione di visite guidate nella Riserva Nat. Reg. Sentina

Patente di guida categoria A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Luogo e data__San Benedetto del Tronto, 04/04/2014

Firma______________________

Dichiaro, per tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole delle sanzioni
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
(richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Luogo e data San Benedetto del Tronto, 04/04/2014
Firma______________________

