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LUIGI GIANCRISTOFARO

Via Nicola Iacobitti n. 4 -  86034 GUGLIONESI (CB)

Tel 0875 680913               cell +39 349 3157728

Sito  lgiancri.altervista.org

sesso M data di nascita  12/05/1956     nazionalità  ITALIANA

TITOLI DI STUDIO

1982-83

1980-81

1980-81 8 mesi

2009-10 ITIS majorana Incarico come funzione strumentale area-2

ITIS majorana

2008-09 ITIS majorana 40 ore

ITIS majorana incarico come responsabile del laboratorio linguistico

2007-08 ITIS majorana

2007-08 Proteo Fare Sapere 12 ore

ITIS majorana

2006-07 ITIS majorana

ITIS majorana

ITIS majorana

2005-06 ITIS majorana

2005-06 ITIS majorana

2004-05 ITIS majorana

2004-05 ITIS majorana incarico come funzione strumentale relativa all’area alunni

2003-04 ITIS majorana

2002-03 ITIS majorana

1998-99 Provveditorato Foggia

INFORMAZIONI 
PERSONALI

email luigi.giancristofaro@tim.it

MINISTERO PUBBLICA 
ISTRUZIONE- 
CONCORSO A 
CATTEDRE – LEGGE 
270/82

Primo in graduatoria e vincitore del concorso ordinario a 
cattedre e per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento dell’inglese nella scuola media. 

Università di CHIETI-
PESCARA

conseguimento Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
con il punteggio di 110/110 e lode

Regione Abruzzo- Settore 
Formazione 
Professionale-Il corso è 
stato tenuto dal c.a.do.f 
(Centro Abruzzese di 
Documentazione 
Fotografica)

conseguimento della qualifica di fotografo-grafico 
avendo superato l’esame finale al termine di attività 
formativa della durata di mesi otto. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

2008-09 
2010-11 
2012-13 
2013-14 
2014-15 
2015-16

incarico come componente nel progetto per 
l’orientamento scuole medie

incarico di responsabile dell’organizzazione informatica 
interna ed esterna

2007-08 
Ininterrottam
ente fino al 
2015-16

incarico in qualità di docente per corso su “La Sicurezza 
Informatica in ambiente Linux”

Incarico in qualità di formatore nel corso di formazione “I 
collaboratori scolastici e il supporto al lavoro di segreteria”

2006-07 
2007-08

incarico come componente della commissione 
aggiornamento

incarico come componente del comitato didattico 
scientifico per le sperimentazioni

2005/06 
2006-07 
2007-08 
2008-09 
2009-10 
2010-11 
2011-12 
2012-13 
2013-14 
2014-15 
2015-16

incarico come Docente del Corso di preparazione al PET 
e FCE

2005-06 
2006-07 
2007-08 
2008-09 
2009-10 
2010-11

incarico come group leader in soggiorni-studio in 
Inghilterra

incarico in qualità di docente Corso di Fotografia in 
Inglese

incarico in qualità di docente Corso di Informatica (LINUX) 
in inglese

incarico come componente del comitato didattico 
scientifico per le sperimentazioni

incarico come funzione strumentale relativa all’area 4 
scambi con l’estero

Incarico come referente di dipartimento Area Lingue 
Straniere

incarico come componente del gruppo di progettazione 
delle attività formative nel campo dell’informatica nella 
Provincia di Foggia
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1998-99 SM Giovanni XXIII 14 ore

1998-99 SM Giovanni XXIII 31 ore

1995-96 SM Giovanni XXIII 40 ore

1990-91 SM Giovanni XXIII 3 ore

1990-91 IRRSAE Puglia 88 ore

incarico come coordinatore di classe

SM Giovanni XXIII

2014-15 LICEO Gonzaga – CHIETI 6 ore

2012-13 ITIS majorana 3 ore

2012-13 USR Molise 3 ore

2012-13 partecipazione al corso sulla sicurezza 12 ore

2011-12 USR Molise 4 ore

2009-10 USR Molise 3 ore

2009-10 4 ore

2003-04 Proteo Fare Sapere 8 ore

1998-99 SM Petrarca San Severo 16 ore

1998-99 SM Giovanni XXIII Partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza 20 ore

1996-97 Provveditorato Foggia 15 ore

1995-96 5 circolo San Severo 21 ore

1994-95 SM Giovanni XXIII 10 ore

1990-91 SM Giovanni XXIII 20 ore

1989-90 IRRSAE Puglia 32 ore

1989-90 SM Zannotti – San Severo 15 ore

linguistiche

comunicative

digitali

altro

patente di guida B

incarico come docente del corso “Multimedialità in 
classe”tenutosi a San Severo presso la SM Giovanni XXIII

Incarico come docente del corso “Alfabetizzazione di 
Informatica” tenutosi a San Severo presso la SM Giovanni 
XXIII

incarico come docente del corso di informatica tenutosi a 
San Severo presso la SM Giovanni XXIII

Incarico come coordinatore nel corso di aggiornamento 
sulla didattica dei Mass-media

Partecipazione al PSLS (Progetto Speciale Lingue 
Straniere)

1984-85 fino 
al 2015-16

1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 

insegnamento in corsi a Tempo Prolungato (dpr del 1983) 
avente l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e recuperare 
fasce di disagio scolastico

CORSI DI 
FORMAZIONE

partecipazione al seminario interregionale Abruzzo-Molise 
“Azioni e supporto della metodologia CLIL nei licei 
linguistici”

partecipazione al seminario di formazione CLIL svoltosi a 
CB l’8/10/2012

partecipazione al seminario Europa dell’Istruzione Molise: 
CLIL processi di riforma

partecipazione al seminario eTwinning-percorsi online di 
cittadinanza europea

Partecipazione al seminario di aggiornamento su CLIL un 
nuovo ambiente di apprendimento

USR Molise-Liceo 
Scientifico Alfano

partecipazione al seminario CLIL “Un nuovo ambiente di 
apprendimento”

partecipazione al corso di aggiornamento “Le relazioni 
nella scuola dell’autonomia”

partecipazione al corso di aggiornamento “La diffusione 
della cultura dell’Autonomia Scolastica”

partecipazione al corso di aggiornamento “Verso 
l’autonomia scolastica”

partecipazione al corso di aggiornamento Problematiche 
connesse al concreto uso dei nuovi strumenti di 
valutazione nell’ottica della continuità

partecipazione al corso di aggiornamento Strumenti per 
insegnare a studiare

partecipazione al corso di aggiornamento sulla didattica 
dei mass-media

Partecipazione al corso di formazione dal tema: Lingue 
Straniere e Interdisciplinarità

partecipazione al seminario di aggiornamento su: Il 
Bilinguismo nella Scuola Media”

COMPETENZE 
PERSONALI

conoscenza della lingua inglese acquisita innanzitutto a seguito di un soggiorno a Cambridge, in Inghilterra, 
nel 1979, durato circa un anno, durante il quale ho seguito un corso di lingua presso il Cambridgeshire 
College of Arts and Technology e ho lavorato (come washer-up e poi come shop assistant) al Coffee Pot 
(che ora aihmé non esiste più). In seguito ho continuato a soggiornare in Inghilterra almeno una volta ogni 
anno per una o più settimane.

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante e di sindacalista 
nelle quali attività ho avuto il privilegio di incontrare una folta schiera di caratteri e personalità. 

organizzative e 
gestionali

possiedo capacità organizzative acquisite durante la mia esperienza di insegnante e di responsabile sindacale 
con incarichi di direzione regionale (prima in Puglia poi – dal 2002 – in Molise) e di segreteria con esonero 
dall’insegnamento negli a.s. 1990-91 e 1991-92
possiedo competenze informatiche acquisite in circa venti anni di programmazione nei linguaggi Basic, 
Pascal, C e C++. In ambiente LINUX ho costruito e amministrato il server per la CGIL scuola di Termoli. Ho 
costruito siti per il commercio elettronico basato sulla tecnologia LAMP. Ho costruito in C++ un visualizzatore 
di filmati scrivendo da zero i parser per i filmati in formato avi, mpeg, mp4, ogg, ogm. Ho scritto un programma 
per la somministrazione di test oggettivi (multiple choice items) in php. 

possiedo capacità di costruire macchine fotografiche di grande formato (8x10) – una delle quali è osservabile 
sul sito personale – e continuo a sviluppare e stampare personalmente fotografie in B/N (senza alcuna 
procedura digitale).

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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pubblicazioni 1983

1980-81

casa editrice Libreria 
dell’Università – Pescara

Aspettando le invasioni Barbariche (saggio sulla funzione e gli effetti 
della stampa quotidiana inglese)

stesura e regia del dramma in due atti IL CIRCO rappresentato a Termoli presso il Cinema 
S.Antonio
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