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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 
 
 
AMBITO:   Toscana 19                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  37/A  
 
INDIRIZZO EMAIL:   andrea.bortolas@istruzione.it  - andreabortolas@lib ero.it       
 
TELEFONO: 3476334633 
  

 
 
 
COGNOME: Bortolas     NOME:  Andrea Vittore Luigi  
 
DATA DI NASCITA: 21/08/1978  
 
LUOGO DI NASCITA:  Catania 
 
RESIDENZA: Via Cino da Vecchiano 10 – 56019 Vecchiano (PI)            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

XXXX Didattica digitale  

� Utilizzo supporti elettronici: LIM, tablet, interne t, e-mail;  
� utilizzo software:Power point, Word, Microsoft pict ure manager, Excel.  

XXXX Didattica innovativa 
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� Programmi di potenziamento della cognizione numeric a e logico-
scientifica, da “Strategie di calcolo: dalla matema tica vedica alla 
cognizione numerica” di G.M. Malagoli, E.Pellizzari , D. Lucangeli;  

� Strategie di calcolo, da “imparare le tabelline usa ndo le dita” di G.M. 
Malagoli, E.Pellizzari, D. Lucangeli;  

� Attività inclusive per motivare e sostenere l’appre ndimento, da 
“Matematica con le carte da gioco” di F. Fogarolo, I.Cervellin;  

� Metodo sillabico-ortografico per l’apprendimento de lla lettura e della 
scrittura per soggetti con disturbi legati al lingu aggio ed affetti da ritardo 
mentale.  

XXXX Didattica laboratoriale 

Collaborazione al laboratorio di Pet Therapy per ra gazzi con disabilità 
organizzato dal liceo Carducci di Pisa nell’a.s. 20 14/2015: il laboratorio 
organizzato dalla prof.ssa Elena Crosio di sostegno  ha previsto le figure 
di una veterinaria proprietaria dei cani specializz ati, di una psicologa e di 
docenti di sostegno referenti degli alunni che part ecipavano al 
laboratorio. Gli incontri, di due ore ciascuno, si sono svolti durante la 
seconda parte dell’anno scolastico e sono stati art icolati in una prima 
parte teorico-scientifica in cui si presentavano le  caratteristiche del cane, 
della sua cura e del modo in cui entrarvi in relazi one, in base anche alla 
razza e al carattere, e una parte pratica in cui gl i alunni potevano provare 
direttamente l’interazione uomo-animale.    

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

XXXX Pratica musicale 

Attività d’insegnamento dei rudimenti della chitarr a classica e del canto 
ad un alunno con disturbo oppositivo-provocatorio 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 
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XXXX Altro 

� a.s. 2009/2010 Insegnamento di Filosofia e Storia -  37/A (da ottobre fino al 
termine dell’attività didattica), presso il liceo s cientifico “E. Majorana” di 
Nicosia (EN);  

� a.s. 2010/2011 supplenze brevi su 37/A e 36/A nella  prov. di Enna;  
� dal 2011 ad oggi sempre cattedre annuali sul sosteg no nelle prov. di 

Prato e Pisa (ultima scuola di provenienza è il lic eo “G. Carducci” di Pisa, 
nella quale ho insegnato negli ultimi due anni scol astici 2014/2015 e 
2015/2016). 

 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

XXXX Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

� 5 anni d’insegnamento nel sostegno nella scuola sec ondaria di II grado 
(aree:AD02- AD01);  

� Esperienza d’inclusione con diversi alunni DSA e BE S; 
� Attività d’insegnamento teorica e pratica delle bas i tecniche della corsa 

veloce in alunni con tratti dello spettro autistico  e con disturbo 
oppositivo-provocatorio.  

 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 
 

Area organizzativa e progettuale 
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☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

XXXX Referente/coordinatore inclusione/disagio 

Referente per alunni disabili, ogni anno dal 2011 a d oggi, per i quali ho 
curato la documentazione, i rapporti con le famigli e, con il personale Asl 
(neuropsichiatra, assistenti sociali, tecnici riabi litatori) e con gli educatori 
(assistenti specialisti).  

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

XXXX Certificazione linguistica B2 o superiore 

Diplôme Approfondi de Langue Française Dalf C1 , presso “Institut 
Français di Firenze”, conseguito nella sessione di Novembre 2015.  
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XXXX Percorso universitario specializzazione sostegno 

Specializzazione Sostegno (corso integrativo di sos tegno 400 ore) presso 
Sissis  - Università degli studi di Catania, conseg uito il  29/01/2010.  

XXXX Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

� Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento), votazion e 110/110 e lode, 
presso Università degli studi di Catania, conseguit a l’11 luglio 2006;  

� Specializzazione e abilitazione 37/A (Filosofia e s toria) presso Sissis - 
Università degli studi di Catania - A.A. 2006-2008,  conseguita il  
23/05/2008; 

� Specializzazione e abilitazione 36/A (Filosofia, ps icologia e scienze 
dell’educazione) presso Sissis - Università degli s tudi di Catania - A.A.  
2008-2009, conseguita il 07/05/2009;  

� Corso di perfezionamento “I DSA:Valutazione e Inter vento in Ambito 
Psicoeducativo” (1500 ore – 60CFU), presso Universi tà Europea di Roma, 
conseguito il 27/05/2013;  

� Master di primo livello “Metodologie dell’Insegname nto e Didattiche  
Multimediali per l’Apprendimento Attivo” (1500 ore – 60CFU), presso   
Università Europea di Roma, conseguito il 25/02/201 4. 

  
 
 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 pr esso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani region ali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Disponibile a frequentare i corsi quando saranno av viati  

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

XXXX Altro 

Certificazione linguistica A1 in tedesco, conseguit a in data 30 giugno 
2016, in seguito a corso di lingua tedesca di 80 or e, presso CLI Università 
di Pisa.  
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenzi are 

• Diploma di Solfeggio e Teoria Musicale, presso Isti tuto superiore di studi 
musicali “V. Bellini” di Catania, conseguito nel 20 00. 

 
• 6 anni di studio di chitarra classica 

• Istruttore Federale di Atletica Leggera (FIDAL) dal  2010 

• Già atleta agonista di 110 mt ad ostacoli 

• Scrivi qui 

• Scrivi qui 

 

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  


