Curriculum Vitae Europass Inserire una fotografia (facoltativo)
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

BUZZELLI PIERO

Indirizzo(i)

Via Mons. Bagnoli, 192

Telefono(i)

0863/22570

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Piero.buzzelli@tin.it
Italiana
09/06/1958
Maschile

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/09/2018 a tutt‟oggi
Dirigente scolastico a tempo indeterminato

Direzione, coordinamento, valorizzazione e gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell‟istitut
Responsabile dei risultati di servizio, assicura le relazioni con il territorio e la qualità dei processi formativi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca
Istituto Istruzione Superiore di II°grado “E.Majorana”- Avezzano

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/09/2019 a tutt‟oggi
Dirigente scolastico con incarico di reggenza
Direzione, coordinamento, valorizzazione e gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell‟istitut
Responsabile dei risultati di servizio, assicura le relazioni con il territorio e la qualità dei processi formativi
Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca
Istituto comprensivo Luco dei Marsi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Dirigente scolastico con incarico di reggenza
Direzione, coordinamento, valorizzazione e gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell‟istitut
Responsabile dei risultati di servizio. Assicura le relazioni con il territorio e la qualità dei processi formativi
Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca
Istituto omnicomprensivo di Carsoli

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 14/10/2015 al 31/08/2018
Dirigente scolastico a tempo indeterminato
Direzione, coordinamento, valorizzazione e gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell‟istitut
Responsabile dei risultati di servizio. Assicura le relazioni con il territorio e la qualità dei processi formativi
Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore G.Galilei-Ostiglia MDal 01/11/1985 al 30/06/2001

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 01/11/1985 al 30/06/2001
Docente di teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all‟educazione fisica (docente a contratto)
Docente, componente commissioni d‟esame e laurea, relatore tesi di laurea
I.S.E.F, l‟Aquila
Università degli Studi dell‟Aquila

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

01/11/2001 al 30/07/2003
Docente di linguaggi non verbali (docente a contratto
Docente, componente commissione d‟esame e laurea
Università degli Studi “G.D‟Annunzio”- Chieti
Facoltà di scienze dell‟Educazione motoria

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

2002/2003
Dirigente scolastico a tempo determinato
Direzione, coordinamenti, valorizzazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell‟istituto.
Responsabile dei risultati di servizio, assicura le relazioni con il territorio e la qualità dei processi formativi.
Provveditorato agli studi de L‟Aquila
Ministero della Pubblica Istruzione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

2000/2001
Docente corsi di abilitazione riservata ( incarico professionale)
Docente corsi di abilitazione riservata (modulo generale) ad insegnanti di scuola secondaria
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero della Pubblica Istruzione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

1996/1997
Docente corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola primaria (incarico professionale)
Docente e coordinatore delle attività di formazione dei docenti di scuola primaria
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero della Pubblica Istruzione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

1986/1987/1988
Docente corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola primaria (incarico professionale)
Docente e coordinatore delle attività di formazione dei docenti di scuola primaria
IRSSAE Abruzzo
IRSSAE Abruzzo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

1982/1983
Docente corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria di I° e II°grado (incarico professionale)
Docente e coordinatore delle attività di formazione dei docenti di scuola secondaria di I° e II° grado delle
province di TE, AQ, PE, CH.
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero della Pubblica Istruzione
Dal 01/09/1984 al 13/10/2015
Docente di Educazione fisica (incarico a tempo indeterminato)
Docente, membro del Consiglio d‟Istituto, funzione strumentale, vice preside, coordinatore di classe, tutor
docenti immessi in ruolo, coordinatore di dipartimento
Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca
Istituti di Istruzione Superiore di II° delle province di Roma e L‟Aquila

Istruzione e formazione
Date
Titolo rilasciato

24/07/1990
Diploma I.S.E.F

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Istituto Superiore Educazione Fisica de L‟Aquila
Anatomia, Fisiologia, Teoria tecnica didattica degli sport di squadra ed individuali, Scienze
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Diploma in Scienze Motorie
Qualifica conseguita
Date
Titolo rilasciato
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

10/07/90
Laurea in Lettere e filosofia
Università degli Studi di Bologna
Italiano, Storia, Paleografia, Storia della musica, Estetica, Filosofia
Dottore

Date
Titolo rilasciato
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

19/12/1995
Laurea in pedagogia
Università degli Studi de L‟Aquila
Pedagogia, Filosofia, Storia

Date
Titolo rilasciato
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

09/05/1998
Diploma di perfezionamento post-universitario
Università degli Studi di Ferrara
Dirigenza scolastica e competenze relazionali, competenze valutative, organizzazione, stato giuridico

Date
Titolo rilasciato
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Date
Titolo rilasciato
Nome di istituto di istruzione e formazione
Principali materie abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

19/05/1984
Licenza di teoria musicale e solfeggio
Conservatorio di musica “A.Casella” L‟Aquila
Organo, lettura della partitura, composizione
Licenza

Dottore

Perfezionamento biennale post-universitario

1985 e 1988
Concorso abilitante a cattedre per titoli ed esami
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l‟Abruzzo-Istruzione secondaria di I°e II°
Educazione fisica nelle scuole medie superiori (A029)
Educazione fisica nelle scuole medie ( A030)
Abilitazioni all‟insegnamento

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiano
Inglese

COMPRENSIONE
orale
A2

scritta
B1

PARLATO
Interazione orale
A2

SCRITTO
Produzione orale
A2

scritto
A2

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze tecniche

Capacità, competenze artistiche e attività di ricerca

Discreta conoscenza dei principi applicativi e uso del web.

Paleografia musicale, Musica barocca, Tradizioni musicali popolari, etnomusicologia, biblioteconomia
( parte dei lavori sono pubblicati sulla rivista quindicinale “Il Velino”









Patente
Ulteriori informazioni

La zampogna nella Marsica, Marsica domani, anno VIII nn 9-10, Avezzano 1984.
Serafino l‟Aquilano, musico di corte, Ed. De Cristofaro, Roma, 1988
Il Rito di S. Giuseppe, Ed. Di Censo, 1996
Catalogazione del fondo librario della chiesa dei SS. Cesidio e Rufino di Trasacco, Ed.
Cellini, Tagliacozzo, 2000
Canto Gregoriano, Laeti Cantores, ottobre 2001
Se nnè ita „nganzona, Buzzelli/Fatato/Capodacqua, Laeti Cantores, dicembre 2004
Canto Gregoriano-Missa SS.MM. Caesidii et socii, Laeti Cantores, gennaio 2007
You‟il find a friend, Fatato/Buzzelli, dicembre 2011

Patente di guida di tipo B
Partecipazione in veste di relatore a numerosi convegni, corsi di formazione e seminari nazionali
nell‟ambito della paleografia musicale e nell‟ambito pedagogico.Inserire qui ogni altra informazione
utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.
Enumerare gli allegati al CV (facoltativo)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno

Firma

