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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FALCIOLA  MARCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  marcofalciola@liceocrespi.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IIS “Daniele Crespi” Via G. Carducci 4, 21052 - Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di Classe; dal 1 settembre 2013 Funzione strumentale POF; dal 1 settembre 2015 

RSPP; dal 1 settembre 2016 collaboratore DS; Commissario di Esame di Stato 2013-2014-

2015-2016 

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2011 al 31 agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISIS "Città di Luino" Carlo Volontè LUINO e Liceo Artistico "A. Frattini" VARESE 

     

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di Esame di Stato 2012 

 

• Date (da – a)  Dal 08 settembre 2010 al 10 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C. "San Carlo" ARONA       

  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2009 al 30 giugno  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Artistico "F. Casorati" NOVARA      

      

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  ASPP per la sicurezza 
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• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2008 al 30 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico "E. Fermi" sez. Classico ARONA   e  I.T.C. "San Carlo" ARONA 

    

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di Esame di Stato 2009 

 

• Date (da – a)  Dal 13 dicembre 2007 al 30 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Artistico "F. Casorati" NOVARA     

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  ASPP per la sicurezza 

 

• Date (da – a)  Dal 15 novembre 2007 al 12 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.P.S. COMM. E TURIST. "G. Ravizza" NOVARA     

  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  ASPP per la sicurezza 

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2007 al 07 novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Classico "Carlo Alberto" NOVARA     

    

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP fino al 31 agosto 2008 

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2006 al 01 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Artistico "F. Casorati" NOVARA      

      

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2005 al 30 giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Classico "Carlo Alberto" NOVARA     

    

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP fino al 31 agosto 2007 

 

• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2005 al  01 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Classico "Carlo Alberto" NOVARA     

    

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2001 al  31 agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Linguistico Europea BORGOMANERO     

       

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 09 novembre 2000 al  31 agosto 2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Linguistico Europea BORGOMANERO e Liceo Psicopedagogico BORGOMANERO  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte e Disegno e Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 11 dicembre1996  al  30 giugno  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico "Mericianum" SESTO CALENDE   

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 13 settembre1996  al  30 giugno  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media "L. Capè" SESTO CALENDE     

          

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 04 ottobre1989  al 21 settembre  2008 e dal  01 settembre 2009 al 31 agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Linguistico "De Filippi" ARONA      

      

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Storia dell’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di Esame di Stato 2000-2003-2004-2005-2006-2007-2010-2011 

 

• Date (da – a)  Da ottobre1989  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista individuale      

     

• Tipo di azienda o settore  Architettura – Urbanistica - Paesaggistica 

• Tipo di impiego  Libero professionista individuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – D.L. – Contabilità – Responsabile Sicurezza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Dal 27 gennaio 2017  – 03 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS “Daniele Crespi” Via G. Carducci 4, 21052 - Busto Arsizio (VA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disturbi e gestione dell’ansia: un po’sdraiati, un po’indaffarati 

• Qualifica conseguita  Formazione docenti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Dal 15 novembre 2016  – 22 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS “Daniele Crespi” Via G. Carducci 4, 21052 - Busto Arsizio (VA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione della comunicazione giudicante 

• Qualifica conseguita  Formazione docenti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Aprile – giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza Università Sapienza di 

Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento RSPP  - Corso sulla Sicurezza in Aziende a rischi medio 

• Qualifica conseguita  RSPP 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Dal 14 dicembre 2015  – 26 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS “Daniele Crespi” Via G. Carducci 4, 21052 - Busto Arsizio (VA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Clima d’aula e motivazione 

• Qualifica conseguita  Formazione docenti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Dal 16 marzo 2015  – 16 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione Zanichelli in rete 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnare nella scuola digitale: 

Espansione del libro digitale in un diario di bordo di classe attraverso i collegamenti a documenti 

sul web 

Progettazione didattica avanzata con il multimediale 

Integrazione dei multimedia nella verifica degli apprendimenti 

Utilizzo di ambienti di pubblicazione condivisa di idee e risorse 

Uso di tutor digitali online o giochi didattici per il potenziamento degli apprendimenti 

• Qualifica conseguita  Formazione sulla sicurezza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   24 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FAI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro di Formazione alla mostra: Bill Viola “Reflection” 

• Qualifica conseguita  Formazione docenti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Dal 01 marzo 2012  – 12 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 HSETec  Srl  Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione come lavoratore Art. 37 del D.Lgs  81/2008 

• Qualifica conseguita  Formazione sulla sicurezza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Dal 03 aprile 2012  – 11 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 HSETec  Srl  Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per preposto  Art. 37 del D.Lgs  81/2008 

• Qualifica conseguita  Formazione sulla sicurezza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)   27 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione “Le abilità della disabilità” 

• Qualifica conseguita  Formazione docenti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per attività antincendio di tipo Elevato 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Dal 10 ottobre 2005 al 19 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP modulo A – B (Macrosettore Ateco 8 – Istruzione) - C 

• Qualifica conseguita  RSPP Iscritto Albo Regionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Architetti della Provincia di Novara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Responsabile sicurezza nei cantieri  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Giugno 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per la libera professione 

• Qualifica conseguita  Architetto  Iscritto all’Albo professionale al n. 554 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   19 dicembre 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laureato  in Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   luglio 1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Artistico “A. Modigliani” - Novara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Maturità artistica 
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• Qualifica conseguita  Diploma artistico – Sezione scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello:  elementare. 

• Capacità di scrittura  livello:  elementare. 

• Capacità di espressione orale  livello:  elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 PARTECIPAZIONE AL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO DI BELGIRATE: ORGANIZZATRICE, TRA L’ALTRO, DEL 

PREMIO LETTERARIO “GUIDO GOZZANO”  PRESIEDUTO DAL PROF. PIETRO PRINI. 

PER OTTO ANNI PRESIDENTE DEL COMITATO CARNEVALE DI BELGIRATE. 

 

 

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. 

 CAPACITA’ E COMPETENZE RELATIVE ALLA  ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI ARCHITETTO.   

PER CINQUE ANNI ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI BELGIRATE, CON  RESPONSABILITA’ 

DI COORDINAMENTO DI PERSONALE, VALUTAZIONE PROGETTI E DI RELAZIONE SUI BILANCI ECONOMICI.  

PER 10 ANNI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA CON DELEGA AMBIENTALE AL 

COMUNE DI BELGIRATE. 

PER QUATTRO ANNI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA’ STATALI  (S.E.V. SRL E 

S.E.V. RETI SRL) CON COMPITI DIREZIONALI ED AMMINISTRATIVI, APPROVAZIONE PROGETTI E BILANCI.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONSUETO UTLIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI QUALI WORD, EXCEL E POWERPOINT ;  

USO PROFESSIONALE DI PROGRAMMI PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA QUALI AUTOCAD E LAYOUT. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITA’ E COMPETENZE DERIVANTI DAL CORSO DI STUDI. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 // 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B per autoveicoli. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  // 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 


