
CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO

AMBITO: LAZIO 0001

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A029 - Educazione fisica II grado

INDIRIZZO EMAIL: carlo.palmieri-14561@pec.it
palmieri.carlo@yahoo.it

COGNOME: PALMIERI NOME:  CARLO

DATA DI NASCITA: 14/5/1961 

LUOGO DI NASCITA: ROMA

ESPERIENZE

Area della didattica

X Didattica innovativa
Varie esperienze negli anni di insegnamento di peer tutoring  sia 
nell'organizzazione dei tornei di istituto e dei giochi sportivi scolastici, che 
nella presentazione degli argomenti di teoria. 
Anno scolastico 2015/2016, ITCG Matteucci di Roma, suddivisione delle 
classi in gruppi liberamente scelti per la presentazione di ricerche su 
argomenti attinenti al doping da esporre al resto della classe.

X Didattica laboratoriale
Anno scolastico 2015/2016, ITCG Matteucci di Roma, progetto “Stili di vita: 
attività sportiva, alimentazione e doping”.

X Educazione ambientale
Anno scolastico 2015/2016, ITCG Matteucci di Roma, partecipazione al 
campo scuola della durata di 6 giorni a Policoro (MT) con varie attività di 
interazione con l'ambiente. Attività pratiche con presentazioni di teoria di: 
orienteering, vela, equitazione, mountain bike, canoa.
In tutto il corso degli anni di insegnamento, ho favorito la presentazione degli 
sport “alternativi”, in contesto ambientale, quali arrampicata, trekking, tiro con
l'arco, orienteering.
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X Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Individuazione e valorizzazione tra gli studenti – in particolare del biennio - di 
eccellenze sportive con l'obiettivo della loro selezione nelle varie società.
Praticando arrampicata sportiva da molti anni, avviamento alla pratica 
agonistica di questo sport per gli alunni più dotati.

X Altro

• Anno scolastico 2007/2008, Liceo Aristofane Roma, Gruppo Sportivo 
scolastico: pallavolo.

• Anno scolastico 2014/2015, Istituto Agrario Sereni Roma, Trofeo TIM 
Cup basket.

• A iniziare dall’anno scolastico 1987/88 ho insegnato Educazione 
Fisica nella scuola secondaria di primo (A030) e di secondo grado (A029), 
assumendo incarichi di supplenza annuali per un totale di anni 10. Nei 
rimanenti anni ho effettuato supplenze temporanee inferiori all’annualità per 
un totale di circa 18 anni. 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

X Aree a rischio e forte immigrazione
Molti anni di insegnamento in scuole periferiche con forte presenza di 
stranieri ed extracomunitari, nonché di ragazzi disagiati e partecipazione ai 
progetti di integrazione (Tor Bella Monaca, Primavalle, Tivoli, ecc.). 
 

X Inclusione
Anno scolastico 2014/2015, Istituto Agrario Sereni di Roma (scuola con 
altissimo numero di alunni disabili), realizzazione di progetti inclusivi 
attraverso la partecipazione ad attività sportive.

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

 X Affini alla classe di concorso

 Diploma ISEF, ISEF Roma, anno 1988, voto 110 con lode.

 Abilitazione Educazione fisica Scuola Media (A030), concorso DM 
23/3/90 con punti 67 su 80.

 Abilitazione Educazione fisica Scuola Secondaria di II grado (A029), 
concorso DM 23/3/90 con punti 65 su 80.
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ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione

X Altro

2010/2011, corso “NAS . Nutrizione & Alimentazione Sportiva – Azione 
Formativa Ed. 2”, durata complessiva 160 ore, presso Centro Studi Antonio 
Manieri con la partecipazione in veste di organizzatore e relatore di seminari 
presso istituzioni scolastiche e sportive.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 1988-2016, insegnamento nella scuola pubblica nelle classi di concorso A029 e 

A030

 Istruttore della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)

 Istruttore del settore giovanile della Federazione Italiana di Atletica Leggera 

(FIDAL)

 Brevetto di assistente bagnanti

 2016, corso di formazione e aggiornamento “Atletica leggera a scuola – 

Metodologia didattica e proposte operative”, presso Centro di Preparazione 

Olimpica Giulio Nesti

 1997, seminario di aggiornamento professionale “Cardiofitness”, presso LifeFitness 

Academy

 1988, corso di aggiornamento “L'alimentazione e lo sport”, presso l'Unione 

Nazionale Chinesiologi
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Le  informazioni  inserite  nel  presente  Curriculum  hanno  valore  di  autocertificazioni

secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo

le  stesse  modalità  di  cui  all’art.  4  commi  15  e  16  dell’O.M.  dell’8  aprile  2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 18 Agosto 2016 
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