FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mauro Santoni
Via delle Porte Nuove 25, 50144, Firenze
0039 055 354879
0039 055 216933
mauro.santoni@istruzione.it
italiana
31.05.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2012- oggi
Ministeri dell'Istruzione
Istituto Comprensivo “Pieraccini”
docente di Lettere di ruolo (classe A043)
Docente curriculare di ruolo per la classe 043A (Italiano, Storia e Geografia) presso la scuola
media “Pieraccini” di Firenze; Funzione strumentale “Intercultura” fino al 2016.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2009- 31 agosto 2011
Ministeri dell'Istruzione
Istituto Comprensivo “Garibaldi-Matteucci”
docente di Lettere di ruolo (classe A043)
Docente curriculare di ruolo per la classe 043A (Italiano, Storia e Geografia) presso la scuola
media “Garibaldi-Matteucci” di Campi Bisenzio; referente di plesso della commissione
“Intercultura”.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2008 - 31 agosto 2009. Nomina a Ruolo
Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira”
docente di Lettere a tempo indeterminato (classe A043)
Docente curriculare a tempo indeterminato per la classe 043A (Italiano, Storia e Geografia)
presso la scuola media “G. Verga” di San Donnino

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2007 - 31 agosto 2008
Provveditorato agli Studi di Firenze, via Mannelli 85, 50136, Firenze
Scuola Media Statale “Baccio da Montelupo”
docente di Lettere annuale (classe A043)
Docente curriculare per la classe 043A (Italiano, Storia e Geografia) presso la scuola media
“Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino; accompagnatore degli studenti a Mauthausen
ed Ebenzee per il progetto “Memoria”
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• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2006 - 31 agosto 2007
Provveditorato agli Studi di Firenze, via Mannelli 85, 50136, Firenze
Scuola Media Statale “Piero della Francesca”
docente di Lettere annuale (classe A043)
Docente curriculare per la classe 043A (Italiano, Storia e Geografia) presso le scuole medie
“Piero della Francesca” e “Pirandello”; responsabile del progetto continuità “Ulisse”

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2005 - 30 giugno 2006
Provveditorato agli Studi di Firenze, via Mannelli 85, 50136, Firenze
Scuola Città Pestalozzi
docente di sostegno annuale (classe AD00)
Insegnante di sostegno e responsabile progetto cinema classe III media

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2004 - 30 giugno 2005
Provveditorato agli Studi di Firenze, via Mannelli 85, 50136, Firenze
Scuola Città Pestalozzi
docente di sostegno annuale (classe AD00)
Insegnante di sostegno e responsabile progetto cinema classe II media

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2003 - 30 giugno 2004
Provveditorato agli Studi di Firenze, via Mannelli 85, 50136, Firenze
Istituto Comprensivo S. Piero a Sieve-Vaglia
docente di Lettere annuale (classe A043)
Docente curriculare per la classe 043A (Italiano, Storia e Geografia) presso le scuole medie di
San Piero a Sieve e Pratolino; responsabile del progetto multidisciplinare “Leonardo un genio
per tutte le materie”

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2002 - 30 giugno 2003
Provveditorato agli Studi di Firenze, via Mannelli 85, 50136, Firenze
Istituto Comprensivo S. Piero a Sieve-Vaglia
docente di Lettere annuale (classe A043)
docente curriculare per la classe 043A (Italiano, Storia e Geografia) presso le scuole medie di
San Piero a Sieve e Barberino di Mugello; insegnate responsabile ed organizzatore del viaggio
d’istruzione di due giorni a Napoli e Pompei.

• Date (da – a)
• Nome datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 Giugno 2002 - 23 giugno 2005 (vari periodi)
Centro CAPA di Firenze.
Centro universitario per studenti americani
docente italiano come Lingua seconda
insegna italiano come Lingua seconda e tiene seminari sul cinema italiano in LINGUA INGLESE
presso il Centro CAPA di Firenze.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2001 - MAGGIO 2004 (vari periodi)
Liceo Classico Galileo, via Martelli 9, Firenze
Scuola superiore
Docente esterno cinema
Cura ed organizza la seguenti rassegne cinematografiche: “Viaggio attraverso i segni del
cinema”, destinato a tutte le classi quarte ginnasio; “Osservare la storia”, destinato a tutte le
classi del triennio, “Viaggio attraverso i segni del cinema” per il biennio; “Non la solita storia”,
destinato a tutte le classi del triennio, “Ombre di luce, visioni storico letterarie del ‘900”, per tutte
le terze liceo.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Settembre 2002 - Maggio 2003 (vari periodi)
Liceo Scientifico dei Salesiani di Firenze
Scuola superiore
Esperto esterno di cinema

• Principali mansioni e responsabilità

Tiene presso il Liceo Scientifico dei Salesiani di Firenze cinque seminari su, rispettivamente,
“Cinema e Totalitarismi”, “Cinema e guerra fredda”, “Ulisse dalla pagina allo schermo”, “Cinema
e Resistenza” e “Moby Dick dalla pagina allo schermo”.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’Agosto 2000 al giugno 2004
scuola di lingua per stranieri ABC, via de’ Rustici 7, Firenze
Scuola d’italiano per stranieri
Docente italiano come Lingua seconda
insegna italiano come Lingua seconda tenendo lezioni in classe di grammatica e conversazione,
lezioni individuali, seminari sull’opera lirica e sul cinema italiano.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile - Luglio 2002
Cooperativa Imago, via Pietro Gori 17, Pisa
Cooperativa sociale ONLUS
Esperto di cinema
Tiene lezioni di educazione al linguaggio cinematografico e seminari sul cinema italiano per gli
anziani nell’ambito del progetto “Argento vivo”, organizzato dalla Cooperativa Imago su
committenza della Regione Toscana.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2002
Cooperativa Imago, via Pietro Gori 17, Pisa
Liceo Scientifico Checchi di Fucecchio
Docente esterno di cinema
Cura ed organizza il progetto di educazione al linguaggio cinematografico “Un viaggio attraverso
i segni del cinema”.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 Gennaio -11 Aprile 2002
Arca s.r.l., via de’ Rustici 7, Firenze
Centro di lingua italiana per stranieri
Docente di italiano come lingua seconda
Insegna Italiano come Lingua seconda agli ufficiali stranieri (francesi, portoghesi e spagnoli)
dell’Eurofor presso la caserma Predieri

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto - Dicembre 2001 (vari periodi)
Cooperativa Imago, via Pietro Gori 17, Pisa
Centro Lucignolo a Pisa.
Animatore rassegne cinematografiche per ragazzi
Collabora, in qualità di animatore ed organizzatore, ai Centri invernali ed estivi organizzati dalla
Cooperativa Imago presso il centro Lucignolo a Pisa.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2001-Giugno 2002
Cooperativa Imago, via Pietro Gori 17, Pisa
scuola media statale Fibonacci di Pisa
Docente esterno di cinema
Cura ed organizza il progetto di educazione al linguaggio televisivo “Smontiamo la TV”

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2000 - Novembre 2001 (vari periodi)
Collabora con il Festival dei Popoli, Firenze
Festival di cinema documentario
Collaboratore esterno
partecipa alla redazione del Catalogo

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2001- Aprile 2002
Cooperativa Imago, via Pietro Gori 17, Pisa
Centro Lucignolo di Pisa
Animatore rassegne cinematografiche per ragazzi
è fra i curatori e gli organizzatori di “Bimbi al cinema”, proiezioni ed animazione per bambini che
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si tengono tutti i fine settimana presso il centro Lucignolo di Pisa.
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24 Settembre - 20 Ottobre 2001
scuola media Pescetti di Sesto Fiorentino
Scuola media inferiore statale
Supplente classe A043
Insegnante curriculare di Lettere (“italiano, storia, geografia ed educazione civica”)

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2001
Cooperativa Imago, via Pietro Gori 17, Pisa
Centro Lucignolo di Pisa
Animatore rassegne cinematografiche per ragazzi
Collabora, in qualità di animatore ed organizzatore, ai Centri estivi.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2000 - Aprile 2001
Su commissione del Consiglio di Quartiere 1 di Firenze,
Carcere Minorile di via degli Orti Oricellari
Esperto di cinema
cura ed organizza una rassegna di film sul cinema italiano dal titolo “Cinema ed immaginario”.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2000 - Gennaio 2001
Scala Group
Casa editrice multimediale
Autore esterno
Scrive e cura i testi di due CD-Rom sul cinema americano, dedicati al genere Noir ed alla
Commedia.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2000 - Dicembre 2000
Centro Linguistico Calvino
Scuola d’italiano per stranieri
Docente italiano come Lingua seconda
tenendo lezioni in classe di grammatica e conversazione, seminari sull’opera lirica e sul cinema
italiano.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2000
Comune di San Casciano
Animatore per ragazzi e operatore cinematografico
organizza e realizza un centro estivo nel parco naturale di S. Michele, incentrato sul tema dei
colori e della natura, per bambini dagli otto ai dodici anni.. Nella stessa occasione gira anche un
documentario video sulle attività svolte.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio - Luglio 2000
Comune di Greve.
scuola elementare e media di Greve in Chianti
Esperto linguistico e di cinema
conduce interventi di comunicazione, drammatizzazione e realizzazione video e cinematografica
con cadenza bisettimanale rivolti a bambini extracomunitari per l’apprendimento dell’italiano
come seconda lingua

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Estate 2000
BLU SPA
compagnia di telefonia mobile
“customer champion”
lavora part-time, dopo un corso di formazione di un mese full-time, occupandosi delle attivazioni
di contratti e della gestione delle telefonate del servizio d’informazioni.
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• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 1999 - Giugno 2000
Il Corriere di Firenze
Quotidiano
Scrittore collaboratore esterno
scrive articoli sulla cronaca cinematografica fiorentina.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1997 - Dicembre 1998
Il reo e il folle
rivista di psichiatria clinica
Scrittore collaboratore
Cura la rubrica di cinema.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 1997 - Gennaio 2000
Crawford, via Guelfa 14/r, Firenze
libreria di cinema.
commesso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)Settembre-Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto Scuola Istruzione Secondaria di I grado “Pieraccini”
• Principali materie / abilità professionaliPartecipa al corso sulla Sicurezza nella scuola.
oggetto dello studio
• Date (da – a)19-22/01/2011
• Nome e tipo di istituto Scuola Istruzione Secondaria di I grado “Garibaldi-Matteucci”
• Principali materie / abilità professionaliPartecipa, in qualità di rappresentante della scuola al Comenius Meeting presso Tervakoski, Finlandia.
oggetto dello studio
• Date (da – a)10-13/10/2010
• Nome e tipo di istituto Scuola Istruzione Secondaria di I grado “Garibaldi-Matteucci”
• Principali materie / abilitàPartecipa, in qualità di rappresentante della scuola al Comenius Meeting presso Avilés, Spagna.
$professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)06/11/10
• Nome e tipo di istituto Scuola Istruzione Secondaria di I grado “Garibaldi-Matteucci”
• Principali materie / abilità professionaliIncontro seminariale Le prove INVALSI costruzione lettura e analisi per migliorare l'apprendimento.
oggetto dello studio
• Date (da – a)03/09/10
• Nome e tipo di istituto Scuola Istruzione Secondaria di I grado “Garibaldi-Matteucci”
• Principali materie / abilità professionalicorso di formazione Stress-Lavoro.Correlato (SLC) Prevenzione e gestione in ambiente scolastico.
oggetto dello studio
• Date (da – a)04/10/10
• Nome e tipo di istituto Scuola Istruzione Secondaria di I grado “Garibaldi-Matteucci”
• Principali materie / abilità professionalicorso di formazione Decreto legge n. 150 del 27 ottobre 2009.
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
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Febbraio 2010 - Maggio 2010
Comune di Firenze, Direzione Istruzione
corso annuale Le lingue dell'incontro. Il cinese.

8-9/09/2009

• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola Istruzione Secondaria di I grado “Garibaldi-Matteucci”
corso di formazione Funzione e responsabilità del personale docente e ATA: le novità in Itinere.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2009 – Giugno 2009
EduDocenti-Miur-Agenzia Scuola
corso di formazione Poseidon per i docenti neoassunti in ruolo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/02/09
Istituto Comprensivo Statale “Giorgio La Pira”
Corso di formazione sulla Privacy

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2007 - Marzo 2008
Comune di Firenze, Direzione Istruzione
corso annuale Le lingue dell'incontro. Il cinese.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2007 - 02 Aprile 2007
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione
corso di perfezionamento post lauream annuale con esame finale Formare alla lettura. Libri,
autori e itinerari metodologico-didattici.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
Livello nella classificazione nazionale

02 Gennaio 2006 – 22 Dicembre 2006
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione
Master Adolescenti e scuola nella società globale
110 e lode su 110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2004 - 29 Aprile 2005
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione
corso di perfezionamento post lauream annuale con esame finale Disturbi dell’apprendimento
scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi ed intervento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2004 - 23 Aprile 2005
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione
corso di perfezionamento post lauream annuale con esame finale Scritture autobiografiche e
narrazioni. La formazione alle professionalità educative e di sostegno socio-relazionale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2004 - 23 Aprile 2005
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione
corso di perfezionamento post lauream annuale con esame finale Gli adolescenti e gli altri.
Contesti educativi e percorsi possibili.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 2003 - 3 Maggio 2004
Ssis (Scuola Specializzazione Insegnamento Secondario) Toscana
Specializzazione insegnante di sostegno scuola medie inferiori e superiori (materie letterarie).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Abilitazione come insegnante sostegno classi AD00, AD02
voto di 80 ottantesimi

Settembre 2000 - 28 Maggio 2002
Ssis (Scuola Specializzazione Insegnamento Secondario) Toscana
Specializzazione insegnante di Lettere e Latino scuola medie inferiori e superiori (Istituti e Licei).

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
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Abilitazione insegnante curriculare di Lettere e Latino classi A043, A050, A051
sostiene l’Esame di Stato abilitante ottenendo 80 ottantesimi in tutte e tre le classi di concorso.

Ottobre 2004 - 18 Aprile 2000
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze
Cinema, materie letterarie, Latino
Laurea in Storia e Critica del Cinema
110 e lode su 110

Luglio 1994
Liceo classico Galileo.
Diploma di maturità classica

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE
Eccellente
Buono
Eccellente
SPAGNOLO
Buono
Scarsa
Buono
Le mie capacità e competenze organizzative (fra cui, per esempio, saper stendere e
presentare progetti, saper coordinare il lavoro mio e di altri, curare e seguire l’amministrazione,
burocratica ed economica, di un ente o associazione) sono state acquisite “sul campo”
attraverso soprattutto le sottoelencate esperienze formative e professionali:
10 maggio 2001: E’ fra i soci fondatori della Cooperativa Imago di Pisa per l’insegnamento del
cinema nelle scuole, e comincia a collaborare alla gestione delle attività del connesso Centro
Lucignolo per la creatività infantile, curandone le rassegne cinematografiche.
Luglio 2000: Partecipa al corso di due settimane organizzato dalla Talento Risorse Umane (su
committenza della BLU SPA) sulla formazione comportamentale; temi trattati: comunicazione,
telemarketing, qualità, gestione telefonica, organizzazione aziendale
Febbraio 2000: è fra i fondatori del gruppo Kinokaos per l’introduzione del cinema nelle scuole;
per esso cura e realizza la rassegna di film Cinema, giovani ed altre catastrofi, e il progetto con
i bambini extracomunitari La Docufiaba, documentario sull’inserimento linguistico di bambini
provenienti da diverse culture, presso il comune di Greve e la rassegna cinematografica I volti
della Pace, in collaborazione con Europacinema, per il comune di Viareggio.
Aprile 1999 – Febbraio 2000: Svolge il servizio civile presso l’Arci provinciale di Firenze, con
competenze di segreteria ed organizzative.
1995-1996-1997: Svolge attività di operatore nell’associazione di volontariato degli scout laici
italiani (CNGEI) come responsabile e capo unità di un gruppo di 30 bambini di età compresa
fra gli 8 e i 12 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Segue, per il piano di nazionale di formazione docenti FORTIC, il percorso di informatica A
presso il liceo scientifico Castelnuovo per un totale di 25 ore. Segue numerosi corsi di
Formazione per l'uso della LIM

Interessi: oltre al cinema, disegno, teatro, musica lirica, bici e nuoto.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B

