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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VINCENZO LOSETO 
Indirizzo  VIA MILANO N°108 
Telefono  3339123929  

E-mail  VINCENZO.LOSETO@GMAIL.COM 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  25.12.1974 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE COME 
FORMATORE 

 
• Date  2016 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Wikiscuola s.r.l., Via Attilio Friggeri, 111 - 00136 Roma 

• Tipo di azienda o settore Società specializzata nella formazione e servizi alle scuole nel settore dell'innovazione 
didattica digitale per lo sviluppo professionale dei docenti. 

• Tipo di impiego Formatore WikiProf 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Formatore  

 
• Date   2014 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Via Lamarmora, via Lamarmora, 20020 Lainate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale. 
• Tipo di impiego  2014 Resposnabile Lim e Pc del Plesso fermi 

2015 Coordinatore dei resposnabili LIMI di classe 
2016 Animatore Digitale/Formatore Esperto 
2017 Responsabile laboratorio informatica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho individuato limiti, carenze e positività della struttura informatica della scuola, 
cercando di potenziarne e migliorare l’efficacia e l’organizzazione.  
Ho progettato dei corsi modulari di formazione dei docenti alla didattica digitale e 
tenuto svariati corsi come formatore. 
Ho promosso una cultura digitale anche individuando applicando soluzioni 
tecnologiche innovative all’interno della scuola, tenendo conto delle esigenze e 
fabbisogni della stessa e in sinergia con attività svolte da altre figure.  
Sono stato responsabile dei progetti di educazione all’uso consapevole e 
responsabile delle risorse digitali e delle LIM scuola. 
 
 

• Date  2014 – 2016 
• Progetto di formazione Generazione Web 

• Tipo di azienda o settore Incarico di esperto formatore all’interno del progetto “generazione web” in rete con 
altre scuole del territorio collaborando attivamente alla stesura del percorso con la 
scuola capofila Liceo Statale “Ettore Majorana”. 

• Incarico Esperto Formatore 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
PREVALENTI 

 
 

• Date   2012 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo di Via Lamarmora, via Lamarmora, 20020 Lainate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale. 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente delle materie di Scienze e Matematica nella scuola secondaria di primo 
grado. 
Coordinatore di classe. 
Animatore digitale 
Referente per il cyber bullismo 
Docente attivo nello sportello di ascolto (2014-2017)  
 

• Date   01.09.2010 – 01.09.2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola San Giuseppe (ex Geis); Via Varzi 5 – Arese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria primaria e secondaria di primo grado paritaria 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente delle materie di Scienze e Matematica nella scuola secondaria di primo 
grado 
Responsabile delle risorse informatiche della Scuola. 
 

• Date   01.09.2005 – 01.10.2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola San Luigi, Via Vismara 2 – Garbagnate milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria primaria e secondaria di primo grado paritaria 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente delle materie di Scienze e Matematica nella scuola secondaria di primo 
grado 
Responsabile delle risorse informatiche della Scuola 
Web designer del sito internet dell’Istituto. 
Web designer del sito internet della Scuola di Musica San Luigi. 
 

• Date  18.04.2005 – 01.08.2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Schenker Italiana S.p.A; Via F.lli Bandiera N°29 – Peschiera Borromeo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Internazionale specializzata in servizi di Logistica 
• Tipo di impiego  Impiegato settore Intelligence Project 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi sono occupato della progettazione dei trasporti eccezionali e logistica dei Grandi 
Impianti in ambito internazionale ed intercontinentale, seguendoli nel loro iter e 
operando come consulente tecnico e commerciale nei confronti dei clienti stessi. 

  
• Date  15.10.2002 -  8.10.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agamai s.r.l.; Viale dei tigli n° 24 – Cusano Milanino (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Agamai propone a scuole elementari medie e superiori e amministrazioni cittadine, 
percorsi didattici di approfondimento scienze naturali e di educazione ambientale in 
generale 

• Tipo di impiego  Responsabile Progettazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ho progettato e ideato percorsi didattici e divulgativi, rivolti a scuole e biblioteche, 

curandone i contenuti scientifici e formativi; ho coordinato insegnanti delle scuole 
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elementari e medie all’interno di progetti di educazione ambientale; ho 
concretamente effettuato lezioni in aula e sul territorio; ho curato la parte 
commerciale della società contattando le amministrazioni cittadine e proponendomi 
come consulente alle stesse. 

 
• Date  Marzo 2001-Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Ittico Paradiso di Zelo Bon Persico (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Parco Rinaturalizzato aperto ai cittadini e alle scuole di ogni ciclo 
• Tipo di impiego  Guida Naturalistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho operato come Guida Naturalistica per le scuole dalle elementari alle superiori  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date  Maggio 2015 – Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per Animatori Digitali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pubblicare in rete: cms, blog, wiki - Gestione di piattaforme di collaborazione online - 
Creazione di contenuti multimediali (epub) - Google Apps For Education - E-learning e 
Gamification - Gestire in sicurezza i dati e privacy – Educazione ai Media e ai Social 
Network – Progettare gli spazi  – Insegnare nel digitale 

• Qualifica conseguita  Animatore Digitale 
 

 
• Date  Settembre 2015 – Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Generazione Web – Biennio 2014 - 2016 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Didattica Inclusiva nella Classe 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  Ottobre 2006 – Luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SILSI-MI (Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario - Sezione di Milano); Via Festa del  Perdono 7, Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nell’Ambito dell’Area di Materie Didattiche Disciplinari (220 ore): Elementi di Base 

Matematica, Aritmetica e Algebra, Geometria e sua didattica, Probabilità e sua 
didattica, Metodi Informatici per l’insegnamento; Fisica e sua didattica, Biologia e sua 
didattica, Chimica e sua didattica, Scienze della Terra e sua didattica, Storia della 
Matematica e delle Scienze Naturali, Proporzionalità e misura. 
Nell’Ambito dell’Area di Laboratorio Didattico (280): Laboratorio di Matematica, 
Laboratorio di interdisciplinare di “Matematica e Biologia”, Laboratorio di 
interdisciplinare di “Carte geografiche”, Laboratorio di interdisciplinare di “Scienze 
della Natura”. 
Nell’Ambito dell’Area trasversale di Scienze dell’Educazione (200 ore): Scienze 
dell’Educazione, Sociologia dell’Educazione, Psicologia dell’Educazione 
300 ore di Tirocinio, in parte laboratoriali di gruppo, in parte attive svolte presso 
L’Istituto Comprensivo Statale Leone Tolstoj, in Via Zuara 7 - Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzando per l’abilitazione alle classe 59/A per l’insegnamento delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado 
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• Date  16.12.2004 – 11.02.2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Formazione Formatemp – organizzato dalla Morgan & Ashley Consulting Srl. - 

Viale Fulvio Testi, 223 - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La formazione degli adulti ; La formazione finanziata ; Tecniche di presentazione: 

Power Point ;  Public Speaking ; Comunicazione ; Negoziazione ;Team Building ; 
Bilancio delle competenze e Tecniche di Selezione ; La sicurezza sul posto di lavoro 
L626 ; Diritti e Doveri dei lavoratori temporanei ; Organizzazione aziendale ; Budget 
e controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Esperto dei Processi di Formazione e Formazione Finanziata 
 

• Date   1997-2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Milano – Indirizzo di Scienze 

Naturali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Chimica Generale e Inorganica; Chimica Organica; Laboratorio di Chimica; Fisica; 

Istituzione di Matematica (Analisi); Botanica; Filogenesi vegetale (Botanica 
Sistematica); Zoologia; Filogenesi animale (Zoologia Sistematica); Geografia; 
Geologia; Geologia del Quaternario; Geologia Ambientale; Mineralogia; 
Paleontologia; Antropologia; Ecologia; Ecologia delle Acque Interne; Conservazione 
della Natura e delle sue risorse; Etologia; Genetica; Anatomia Comparata; Biologia 
Generale; Lingua Inglese. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Naturali . Laurea in Scienze Naturali Conseguita il 3.07.2003 
con votazione 106/110 

 
• Date   1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico E. Scacchi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Scienze della Terra, Biologia, Italiano, Latino, Storia, 
Filosofia, Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diplomato Maturità Scientifica conseguita nell’anno 1994 con votazione 46/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ritengo di possedere spiccate doti comunicative, che applico nel lavoro così come nella 
vita, derivate dalle varie esperienze didattiche e commerciali, da un ambiente familiare 
ben disposto al dialogo, da una naturale predisposizione alle relazioni interpersonali e 
dalla convinzione che la comunicazione svolga un ruolo di estrema importanza a livello 
sociale quanto strettamente personale.  
Reputo il lavoro di squadra stimolante (anche dal punto di vista strettamente 
personale) ed estremamente efficace (se supportato da un dialogo continuo): non a 
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caso anche alcuni dei miei hobby preferiti li pratico in gruppo (ad esempio suono in un 
Gruppo Soul e R&B semiprofessionale di 12 elementi). 
Generalmente nella costruzione di un team tendo ad assumere un ruolo di coaching.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Nelle mie esperienze lavorative ho spesso mostrato ottime capacità organizzative, 
soprattutto per quanto riguarda la progettazione di percorsi in qualche formativi per le 
persone e nel coordinamento delle generiche risorse umane a disposizione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Per passione e per esperienze formative ho sviluppato una discreta conoscenza e 
competenza nel: 

Utilizzo dei programmi operativi in ambiente Ms Windows e Libre Office. 
Utilizzo dei principali applicativi Internet per Networking. 
Utilizzo del software interattivo di geometria Geogebra. 
Utilizzo di software e portali ad uso didattico. 
Utilizzo del programma di statistica parametrica e non parametrica SPSS for Windows. 
 
Ho inoltre progettato e sviluppato alcuni siti web (dei quali sono web designer) tra 

cui: 
www.profloseto.com 
www.bigmamaband.org 
http://www.noteinscena.com/ 
www.neteaching.wix.com/e-duchiamoci 
www.scuolasanluigi.com 
www.scuoladimusicasanluigi.com 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fin da piccolo ho sempre ritrovato nella musica e nella scrittura un momento di 
piacevole ristoro ma anche di salutare introspezione: le mia più grandi passioni sono 
la lettura e la scrittura, soprattutto nel vasto mondo letterario del genere 
fantasy/fiabesco/allegorico e contemporaneamente ho sempre suonato il pianoforte 
elettrico in un gruppo semiprofessionale che spazia dal genere Soul anni ‘60 al Funky 
moderno. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Durante il mio lavoro di tesi sperimentale (dal Settembre 2001 al Luglio 2003) ho 
avuto modo di lavorare, in gruppo e individualmente, allo studio scientifico e alla 
rielaborazione dati di un esame di impatto ambientale (in particolare dell’aerodromo 
cantonale di Locarno in Svizzera sulla vicina area protetta delle Bolle di Magadino). Ho 
in tal modo:  

➢ Appreso e applicato le principali tecniche di osservazione e comportamento 
dell’avifauna;  

➢ Effettuato prelievi di sangue su passeriformi per in seguito analizzare a 
livello statistico l’eventuale disturbo fisiologico a livello ormonale;  

➢ Utilizzato un rilevatore di pressione sonora (fonometro) per identificare un 
eventuale disturbo della rumorosità aerea sul naturale transito in zona degli 
uccelli migratori, e utilizzato un software apposito di interpretazione dati su 
sistema Windows;  

➢ Collaborato al monitoraggio del flusso migratorio dell’avifauna nel 
nell’ambito del progetto di ricerca europeo sulla migrazione dei passeriformi 
tra Europa e Africa “European-African Songbird Migration Network”, presso 
la stazione ornitologica delle Bolle di Magadino del Canton Ticino, attraverso 
il comune uso delle reti mist-net; 

➢ Partecipato alla elaborazione dei dati attraverso i principali metodi statistici 
(qualitativi e quantitativi) ai fini di una analisi multivariata delle informazioni 
ottenute;  

➢ Affinato le mie competenze informatiche generali, soprattutto 
relativamente al pacchetto Office di Windows. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito. 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e alle successive integrazioni 

 
 
Milano, 26 luglio 2005 
 Vincenzo Loseto 

 

 __________________________________________ 


