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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Visaggio Mauro Leonardo 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  mauroleonardo.visaggio@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/06/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01/09/2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

IISS “Giacinto Dell’Olio” – Bisceglie (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico  

 

• Date (da – a)  dal 01/09/2013 al 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

III Circolo Didattico Statale “San Giovanni Bosco” – Bisceglie (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico  

 

• Date (da – a)  dal 01/09/2002 al 31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “R. Nuzzi” – Andria (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore; 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di A049 – 
Matematica e Fisica; 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Test Center ECDL scolastico; istruttore ed esaminatore ECDL e 
CISCO; responsabile del laboratorio di informatica;  

 Date (da – a)  dal 01/09/1997 al 31/08/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “O. Jannuzzi” – Andria (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore; 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di A034 – 
Elettronica; 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del Dirigente scolastico; membro elettivo del Consiglio di Istituto nella 

componente docenti; responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
responsabile del laboratorio di informatica;  

• Date (da – a)  dal 01/09/1987 al 31/08/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA Policoro (MT) – IPSIA Matera – ITIS “Righi” Cerignola (FG) – ITIS Barletta (BT) 
– IPSIA Barletta (BT) – IPSIA Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore; 

• Tipo di impiego  Docente, con contratto a tempo determinato sino al 31/08/1991, e quindi 
indeterminato per l’insegnamento di A034 – Elettronica; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a. 1981/1982 – a.a. 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottore in Ingegneria Elettrotecnica; tesi sperimentale con attività di ricerca e studio 

della durata obbligatoria di 6 mesi presso il Dipartimento di Elettrotecnica ed 
Elettronica; 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Ingegneria Elettrotecnica (indirizzo automatica)  

conseguita il 09/04/1987;  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 110/110; 

 

• Date (da – a)  a.a. 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per la abilitazione alla professione di Ingegnere; 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

 

• Date (da – a)  1988 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento delle abilitazioni per l’insegnamento di  

A034 – Elettronica; A035 – Elettrotecnica ed applicazioni; A049 – Matematica e Fisica; 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento;  

 

• Date (da – a)  a.s. 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione Italiana per il calcolo automatico – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica; 

• Qualifica conseguita  Responsabile Test Center ed esaminatore ECDL; 

 

• Date (da – a)  a.s. 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione Italiana per il calcolo automatico – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica; 

• Qualifica conseguita  Esaminatore ECDL CAD 2D; 

 

• Date (da – a)  a.s. 2009/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISCO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica; 

• Qualifica conseguita  CISCO “CCNA Discovery: networking for home and small businesses”; 

 

• Date (da – a)  a.s. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Trinity College  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese; 

• Qualifica conseguita  Grade 5 in spoken English; B1.1 del QCER; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona; 

• Capacità di scrittura  Buona; 

• Capacità di espressione orale  Buona; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Formatore nei corsi finalizzati all’ottenimento della certificazione ECDL per studenti sin 
dall’anno scolastico 2004/05; 

Partecipazione in qualità di discente al Piano nazionale TIC (BAC21061) “Gestione 
della infrastruttura tecnologica” percorso C2 tenuto presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Jannuzzi di Andria per complessive 159 ore nell’ a.s. 2002/03; 

Partecipazione al Programma operativo 940025I1, sottoprogramma 2 formazione dei 
formatori sulla “Certificazione di qualità” tenuto presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “Righi” di Taranto per complessive 32 ore nell’ a.s. 1998/1999; 

Partecipazione al Corso di formazione “Itinerari di lavoro per l’area di progetto” (piano 
provinciale di formazione prot. N° 12127/3 div.rag. sez. VII del 11/2/1997) tenuto 
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Panetti” di Bari per complessive 20 ore e 
30 minuti nell’ a.s. 1997/1998; 

Partecipazione al corso di formazione “Programmazione didattica e valutazione degli 
studenti: criteri, metodi e strumenti” (nota prot. 5523 del 28/05/1996 del 
Provveditorato agli Studi di Bari) tenuto presso l’Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e le Attività Marinare di Molfetta per complessive 30 ore nell’ a.s. 
1996/1997; 

Partecipazione al corso di formazione di 80 ore per il conseguimento della 
certificazione di istruttore ed esaminatore CISCO “IT Essential” conseguita in data 
05/11/2009 e rilasciata da “Netschool-tecnologia e formazione” di Roma;  

Partecipazione al corso di formazione di 80 ore per il conseguimento della 
certificazione istruttore ed esaminatore CISCO “CCNA Discovery: networking for home 
and small businesses” conseguita in data 23/02/2011 e rilasciata da “Netschool-
tecnologia e formazione” di Roma; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Collaboratore del capo d’istituto negli a.s. 1998/1999 e 1999/2000 presso l’ITIS 
“Jannuzzi” di Andria; 

Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto dell’ITIS ”Jannuzzi” 
di Andria nell’a.s. 1999/2000; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ITIS ”Jannuzzi” di Andria 
negli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000; 

Componente del gruppo di progetto del corso di specializzazione post-diploma 
“Gestione di sistemi di produzione nel settore tessile” istituito dall’ITIS ”Jannuzzi” di 
Andria nell’a.s. 1998/99; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Liceo Scientifico Statale 
“Cafiero” di Barletta nell’a.s. 2000/01. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze tecniche specifiche hardware e software: sistemi operativi, applicativi di 

front e back office; database relazionali; CMS; infrastrutture di rete; modellazione 
CAD in 2 e 3 dimensioni. 

 


