Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome/i nome/i

Schirone Salvatore

Indirizzo/i

Via Adige 37, 70125 - Bari, Italia

Telefono/i

+39 080 557 48 71

Email
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Impiego ricercato/
Settore di competenza

Mobile: +39 349 60 30 751

schirone@gmail.com — info@schirone.it
italiana
08/01/1965
maschile

Didattica e gestione risorse umane attraverso le nuove tecnologie
dell’informazione - Programmazione e gestione applicazioni web

Esperienza
professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Dall’anno scolastico 1987/88
Incarico annuale per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Insegnamento, orientamento scolastico, referente di diversi progetti per l’utilizzo delle
nuove tecnologie nella didattica
Diversi Istituti Statali di Istruzione Superiore

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Dall’anno scolastico 2005/06
Ruolo per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Insegnamento, orientamento scolastico, referente di diversi progetti per l’utilizzo delle
nuove tecnologie nella didattica, tutor didattico ed esperto di PON
Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide”, Via Prezzolini - 70126 - Bari

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1998
Collaborazione continuativa con la Rivista “Temi di Predicazione - Omelie”
Elaborazione di testi e rubriche del settore teologico pastorale
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Didattica, orientamento in entrata, getione e realizzazione di siti scolastici

Didattica, orientamento in entrata, realizzazione sito scolastico www.iiseuclide.eu (ex
www.euclide.info), celebrativo dell’ITN “Caracciolo” www.euclide.info/cento50esimo e
ministeriale www.ponset.it

Editrice Domenicana Italiana s.r.l. Via G. Marotta, 12 - 80133 Napoli

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.eu.int
c European Communities, 2003.

Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Scrittura di articoli e teologia pastorale

Dal 2005
Realizzazione di siti web
Progettazione, realizzazione e amministrazione di portali web: oltre i già
citati:
www.oradireligione.org,
www.laicicarmelitani.org,
www.schirone.it,
www.vitacarmelitana.org
Diversi enti e associazioni private
Webmaster, progettazione web

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/Competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

06/06/1995
Licenza di Teologia Ecumenico-Patristica, Greco Bizantina
Teologia ecumenica, settore patristico greco-bizantino

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/Competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

27/06/1990
Baccelerato di Teologia
Teologia e filosofia

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/Competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

1984
Maturità Tecnica
Perito Commerciale

Pontificia Università “San Tommaso d’Aquino” Roma - ITE “San Nicola” - Bari

“Pontificium Athenaeum Antonianum” Roma - STIP (Studio Teologico Interreligioso
Pugliese) Bari

Istituto Tecnico Commerciale “D. Romanazzi” - Bari

Capacità e competenze
professionali
Madrelingua/e

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo(*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Scritto

Produzione
orale

Inglese

B1

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

Francese

B1

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare
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Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.eu.int
c European Communities, 2003.

(*)

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Ottime capacità di lavorare in gruppo e autonomamente, di rapportarsi al pubblico e
in genere nelle relazioni interpersonali. Capacità maturate nei corsi di aggiornamento
proposti dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Bari-Bitonto e del Ministero della Pubblica
Istruzione, seguiti con assiduità dal 1987 ad oggi.

Capacità e competenze
organizzative

Buone competenze organizzative, maturate nei diversi anni di insegnamento e nella
partecipazione a vario titolo nei progetti POF e PON.

Capacità e competenze
tecniche

Ottime conoscenze in campo teologico e pastorale, nel dialogo interreligioso ed ecumenico. Buone competenze nel campo della ricerca scientifica di settore e nella
didattica in genere.

Capacità e competenze
informatiche

Ottime conoscenze ITC. Possessore della Patente Europea del Computer (ECDL),
conseguita il 20/12/2005. Buone competenze di OpenOffice. Ottima padronanza del
sistema tipografico LaTeX.
Buone capacità di realizzazione e manutenzione di Portali web, attraverso sistemi
CMS.
Buone conoscenze nella progettazione di opere multimediali per la didattica e l’orientamento scolastico. Conoscenza di applicativi per ipertesti: Incomedia, Multimedia
Builder, Illuminatus, NeoBook, Director e Flash, con una particolare predisposizione
per ambienti opensource.
Buona conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows, dalla versione 3.11 fino a
XP, sufficiente conoscenza di Vista. Ottima conoscenza del Sistema Operativo Linux,
dal Kernel 2.2.x all’attuale 2.6.x.
Conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione web: (x)html dhtml, xml,
css, PHP, MySQL. Discreta conoscenza di javascript e di actionscript (di Flash).
Sufficiente conoscenza della programmazione OOP.

Ulteriori informazioni
Attività professionali aggiuntive

Settore Informatica:
Dal 2002 Responsabile della progettazione del sito web dell’ITN “Caracciolo”.
Successivamente dell’IIS “Euclide”.
Dal 2003 Tutor in PON finalizzati all’innovazione tecnologico-informatica della scuola
e corsi ECDL base.
Dal 2005 Responsabile del progetto “LinuxAscuola”, per la costituzione di un team di
lavoro sull’introduzione dell’open source a scuola. Nell’anno scolastico in corso
(2008/09) il progetto è stato inserito nel POF dell’IIS “Euclide”.
Nel 2006 Realizzazione del Portale celebrativo del 150◦ anniversario dell’ITN
“Caracciolo”, www.euclide.info/cento50esimo (chiuso nel 2009).
Nel 2006 Collaborazione alla realizzazione del Portale PonSet, progetto PON 20002006. Misura 1 Azione 4, www.ponset.it.
Dal 2007 Membro del GOP per i progetti PON 2007-2013.
Dal 2008 Moderatore della sezione “Piacere Linux“ del forum www.lezionionline.net
anno scolastico 2007-2008 Tutor di obiettivo PON ed Esperto per il progetto:
“Tecniche di comunicazione per la creazione e gestione di applicazioni web”.
anno scolastico 2008-2009 Tutor di obiettivo PON ed Esperto per il progetto:
“Tecniche di comunicazione per la creazione e gestione di applicazioni web”
annno scolastico 2009-2010 Tutor di obiettivo per i corsi, “Informatica di base”, “Algoritmi e programmazione”, “Linux a Scuola”. Tutor d’area formativa per “Strategie dell’intervento formativo per le competenze chiave”. Esperto per “Linux a
Scuola”.
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Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.eu.int
c European Communities, 2003.

Corsi di aggiornamento
Dal 1987 Corsi annuali di aggioranamento, organizzati dall’ufficio dioscesano per la
scuola e l’univesità.
Dal 1991 Partecipazione a iniziative organizzate dalle scuole in cui presta servizio,
sull’uso dei laboratori di informatica.
1999-2000 Partecipazione al “Mulimedia Day Bari” organizzato da Incomedia in
relazione al Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche.
2000-2001 Corso di formazione a distanza per docenti sull’uso delle tecnologie multimediali, promosso dal ministero della Pubblica Istruzione e da Rai
Educational.
2001-2002 Corso di formazione: “Gestione delle reti informatiche” (IIS “Euclide”).
2002-2003 Corso di soccorritore volontario (Diploma rilasciato dall’Ass.
Soccorritori.

Italiana

2002-2003 Corso di INglese base (IIS “Euclide”).
2003-2004 Partecipazione al corso in preparazione al concorso per Insegnanti di
Religione (Editrice “La Scuola”).
2004 Partecipazione al Macromedia Web Campus (Napoli, 11/05/2004), attestato di
partecipazione.
Dal 2005 Partecipazione ai
www.lezionionline.net.

corsi

online

sul

CMS

“Joomla”

sul

sito

Dal 2009 Partecipazione ai corsi e-learning del WECA, Associazione Webmaster
Cattolici Italiani, www.webcattolici.it.
16 ott – 11 dic, 2009 “Gli strumenti e servizi della comunicazione 2.0”
(attestato di partecipazione).
25 gen – 20 feb, 2010 “Comunicare ai tempi del Web 2.0.
formazione” (attestato di partecipazione).

Antropologia e

15 mar – 10 apr, 2010 “Progettare e gestire iniziative di comunicazione 2.0”.
10 nov – 9 dic, 2010 “Il web come ’cortile virtuale’ per incontrare i giovani”
(prossimamente).
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Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.eu.int
c European Communities, 2003.

Impegni ecclesiali
- Collaboratore, in qualità di esperto, con i “Padri Carmelitani” delle Provincia Napoletana, Bari e Webmaster del sito della Provincia: www.vitacarmelitana.org.
- Nomina arcivescovile nella commissione esaminatrice per l’idoneità all’insegnamento dell’IRC nella scuola elementare statale.
Dal 1996 Membro del “Segretariato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo” diocesi Bari-Bitonto.
1997-2000 Membro sinodale laico, quale rappresentante della V vicaria, del “I Sinodo
Diocesano” di Bari- Bitonto.
Dal 1990 Membro del Consiglio pastorale vicariale (V vicaria).
2001-2005 Segretario del Consiglio pastorale vicariale (V vicaria).
Dal 2005 Membro del Consiglio pastorale diocessano.
Dal 2007 Responsabile della FLC (Fraternità Laicale Carmelitana) della Provincia
Napoletana dei Carmelitani.
Dal 2009 Membro del WECA, Associazione Webmaster Cattolici Italiani, www.
webcattolici.it.

Pagina 5 / 6 - Curriculum vitæ di
Schirone Salvatore
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Pubblicazioni

Libri:
1995 Nessun altro debito che l’amore.
Edizioni Vivere In, Roma.

Prestito e usura nell’Antico Testamento,

1997 (in collaborazione) Figli dei Profeti. Itinerario spirituale con i profeti Elia ed
Eliseo, Edizioni Vita Carmelitana, Bari.
1997 (in collaborazione) L’Apostolo Paolo Maestro e Modello. La spiritualità paolina
nel Carmelo, Edizioni Vita Carmelitana, Bari.
1998 Ricchi per ogni genenerosità. Economia e uso dei beni nel Nuovo Testamento,
Edizioni Vivere In, Roma.
2003 L’Inno alla Carità, un canto a più voci. 1Cor 12 letto dai Padri della Chiesa,
Editrice Domenicana Italiana, Napoli.
Articoli:
Dal 1992 autore di alcuni articoli sulla rivista “O Odigos”, Bari
Dal 1998 collaborazione fissa come autore con la Rivista “Temi di predicazione Omelie”, Editirce Domenicana Italina, Napoli.
Dal 1998 autore e correttore della Rivista diocesana di ecumenismo “Appunti
Ecumenici”, Bari-Bitonto.
Dal 2005 autore e corredatore del Periodico “Vita Carmelitana”.
CDRom multimediali:
2001-2002 CDRom presentazione e banca dati Esami di stato dell’ITN “Caracciolo”.
2002-2003 Ibidem Seconda Edizione.
2003-2004 CDRom “Educare ai diritti”.
pubblicazioni di informatica
2009 “Installare Joomla!
JoomlaUbuntu.pdf.

su Linux(Ubuntu)”,

www.istitutomajorana.it/scarica/

Siti internet:
personali

– www.schirone.it

– http://salva65.altervista.org
scolastici

– (collaborazione) www.ponset.it

– (collaborazione) www.euclide.info ora www.iiseuclide.eu
– www.euclide.info/cento50esimo (dal 2009 offline)
associazioni

– www.oradireligione.org

– www.laicicarmelitani.org
– www.vitacarmelitana.org
– www.comunicazioneplurale.it
commerciali
Riconoscimenti
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– www.publiservicefarella.it

1995: “Attestato di benemerenza per l’impegno profuso a servizio dell’unità dei cristiani”, rilasciato dall Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Sezione Ecumenico Patristica, Bari.

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.eu.int
c European Communities, 2003.

