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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  Calogero De Gregorio 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 Aprile 1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999 a 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità   

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Sistemi di elaborazione delle 

informazioni" presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 

Palermo per l’Anno Accademico 2009/2010, corso di Laurea in Disegno 

Industriale sede di Palermo; 

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Applicazioni di informatica" 

presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo per l’Anno 
Accademico 2006/2007, corsi di Laurea in Ing. Meccanica, Aerospaziale ed 

Energetica; 

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Sistemi Operativi" presso la 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo per l’Anno 

Accademico 2004/2005, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica; 

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Sistemi Operativi" presso la 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo per l’Anno 

Accademico 2003/2004, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica; 

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Sistemi Operativi" presso la 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo nell’Anno 

Accademico 2002/2003, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica; 

 Tutor formativo per l’insegnamento di “Fondamenti di Informatica” nel  corso 
di Laurea in Ingegneria Informatica attivato presso il Consorzio Universitario della 

provincia di Agrigento, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di 

Palermo nell’Anno Accademico 2002/2003; 

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Fondamenti di Informatica" 

presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo nell’Anno 

Accademico 2001/2002, Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni; 

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Fondamenti di Informatica" 

presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo nell’Anno 

Accademico 2000/2001, Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale, Ambiente e 

Territorio, Nucleare; 

 Professore a contratto per l'insegnamento di "Fondamenti di Informatica" 

presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo nell’Anno 

Accademico 1999/2000, Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale; 
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• Date (da – a)  2001 a 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio NETTUNO (Network per l’Università Ovunque) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità   

 Supplente-tutor nell'Anno Accademico 2003/2004 per l’insegnamento di 

“Sistemi Operativi”, nell’ambito delle attività di formazione a distanza attivate 

dal Consorzio Nettuno (Associazione senza fini di lucro tra Università ed 
aziende, promossa dal MIUR per la realizzazione di Corsi Universitari a distanza) 

presso la Facoltà di Ingegneria Polo Tecnologico di Palermo; 

 Supplente-tutor nell'Anno Accademico 2002/2003 per l’insegnamento di 

“Sistemi Operativi”, nell’ambito delle attività di formazione a distanza attivate 

dal Consorzio Nettuno presso la Facoltà di Ingegneria Polo Tecnologico di 

Palermo; 

 Supplente-tutor nell'Anno Accademico 2001/2002 per l’insegnamento di “Reti 

di Calcolatori ed Applicazioni telematiche”, nell’ambito delle attività di 

formazione a distanza attivate dal Consorzio Nettuno presso la Facoltà di 

Ingegneria Polo Tecnologico di Palermo. 

 
 

 

• Date (da – a)  01/09/2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico II.SS. Don Michele Arena di Sciacca 

• Principali mansioni e responsabilità  Come da normativa vigente, T.U. Codice Scuola, D.Lgs. n.165/2001 e norme collegate. 
 

 

• Date (da – a)  01/09/2016 a 31/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico IC Giovanni Paolo II di Marsala 

• Principali mansioni e responsabilità  Come da normativa vigente, T.U. Codice Scuola, D.Lgs. n.165/2001 e norme collegate. 
 

 

• Date (da – a)  01/09/2015 al 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico Liceo Artistico “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Come da normativa vigente, T.U. Codice Scuola, D.Lgs. n.165/2001 e norme collegate. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1/09/1983 al 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 Docente ordinario di Informatica Gestionale in servizio presso l’IISS “Michele 

Foderà” di Agrigento, Anno Scolastico dall’anno scolastico 2013/14 

all’as2014/15; 

 Docente ordinario di Informatica Gestionale in servizio presso l’ITC “L. 

Sciascia” di Agrigento, Anno Scolastico 2012/13; 

 Docente ordinario di Informatica Gestionale in servizio presso l'IPSCT 
"N.Gallo" di Agrigento, dall’Anno Scolastico 2001/02 al 2011/12; 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Calogero De Gregorio 

  

 

 Docente ordinario di Informatica Generale e applicazioni Tecnico Scientifiche 
presso l'ITIS "V. Emanuele III" di Palermo dall’Anno Scolastico 1984-85  

all’Anno Scolastico 2000/01; 

 Docente incaricato per l'insegnamento di "Sistemi, Automazione e 

Laboratorio" presso l'ITIS "G. M. Angioy" di Sassari dall’Anno Scolastico 1983-

84; 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Tutoraggio e docenza in corsi di aggiornamento rivolti al personale docente 

• Principali mansioni e responsabilità   

 Attività di docenza nel corso interprovinciale di riconversione 

professionale rivolto a docenti laureati, per la classe di concorso 42/A 

Informatica, svoltosi presso l'ITIS "V. Emanuele III" di Palermo nell’anno 

1999 in attuazione del D.M. n. 457 del 02/08/1996 per numero 30 ore; 

 

 Attività di docenza nel corso interprovinciale di riconversione 

professionale rivolto a docenti laureati, per la classe di concorso 42/A 

Informatica, svoltosi presso l'ITIS "V. Emanuele III" di Palermo nell’anno 

2001 in attuazione del D.M. n. 457 del 02/08/1996 per numero 30 ore; 

 

 Attività di docenza nel corso interprovinciale di riconversione 

professionale rivolto a docenti laureati, per la classe di concorso 42/A 

Informatica, svoltosi presso l'ITIS "S. Cannizzaro" di Catania nell'anno 2000 

in attuazione del D.M. n. 457 del 02/08/1996 per numero 30 ore; 

 

 Tutor d’aula percorso formativo “A” corso in modalità E-learning blended 
TIC-UMTS codice AGAA1015 attivato presso l’IPSCT “N.Gallo” di 

Agrigento nell’anno scolastico 2002/2003 ai sensi della circolare MIUR 

n.55/2002 con un impegno di 30 ore; 

 

 Tutor d’Aula percorso formativo “C1” corso in modalità E-learning 

blended TIC-UMTS codice AGC11032 attivato presso l’ITC “Re Capriata” 

di Licata nell’anno scolastico 2002/2003 ai sensi della circolare MIUR 

n.55/2002 con un impegno di 120 ore (60 in presenza e 60 online); 

 

 Tutor d’Aula percorso formativo “C2” corso in modalità E-learning 

blended TIC-UMTS codice AGC21053 attivato presso l’ITG “F. 

Brunelleschi” di Agrigento nell’anno scolastico 2002/2003 ai sensi della 

circolare MIUR n.55/2002 con un impegno di 168 ore (84 in presenza e 84 

online); 

 

 E-Tutor nel Corso in modalità E-learning blended di qualificazione del 

personale ATA istituito presso l’IPSCT “N. Gallo” di Agrigento ai sensi 

D.M. n. 47/2004 Formazione del personale amministrativo – Decreto MIUR-
USR Sicilia  Prot. n. 17045  del  27/06/2005 con un impegno complessivo di 

36 ore (12 in presenza e 24 online); 

 

 Tutor d’Aula percorso formativo “C1” corso in modalità E-learning 

blended ForTIC-2 codice AGTC104159 attivato presso l’IPSCT “N. Gallo” di 

Agrigento nell’anno scolastico 2006/2007 ai sensi della CM MPI 137/06 con 

un impegno di 120 ore (60 in presenza e 60 online); 

 

 Tutor d’Aula percorso formativo “C2” corso in modalità E-learning 

blended ForTIC-2 codice AGTC204160 attivato presso l’ITG “F. 

Brunelleschi” di Agrigento nell’anno scolastico 2006/2007 ai sensi della CM 
MPI 137/06 con un impegno di 168 ore (84 in presenza e 84 online); 

 

 Attività di docenza in qualità di esperto esterno in Informatica nel corso-

concorso di formazione per Dirigenti Scolastici Istituito dal MIUR e 

attivato presso l’ITC “L. Sciascia” di Agrigento nell’anno scolastico 
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2006/2007; 

 

 Tutor d’Aula percorso formativo “C1” corso in modalità E-learning 

blended ForTIC-2 codice AGTC104830 attivato presso l’IPSCT “N. Gallo” di 

Agrigento nell’anno scolastico 2007/2008 ai sensi della CM MPI 137/06 con 

un impegno di 120 ore (60 in presenza e 60 online); 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date (da – a)  Dall’A.S. 1972-73 all’A.S. 1977-78 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS “V. Emanuele III” di Palermo – Scuola Secondaria di Secondo Grado 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Curriculari indirizzo “Informatico” 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale in “Informatica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 52/60 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1978-79 all’A.A. 1981-82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Corso di laurea in Matematica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Curriculari indirizzo “Applicativo” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Matematica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 110/110 con Lode.  

 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Concorso Ordinario per esami e titoli, a cattedre, e per il conseguimento 
dell’abilitazione DM 4/9/1982 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie curriculari Classe di concorso A042 “Informatica Industriale” 

• Qualifica conseguita   Vincitore di concorso ordinario con inserimento nella graduatoria di merito 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso  “Informatica Industriale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Concorso Ordinario per esami e titoli, a cattedre, e per il conseguimento 
dell’abilitazione DM 29/12/1984 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie curriculari Classe di concorso A042 “Informatica Gestionale” 

• Qualifica conseguita   Vincitore di concorso ordinario con inserimento nella graduatoria di merito 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “Informatica Gestionale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Concorso Ordinario per esami e titoli, a cattedre, e per il conseguimento 
dell’abilitazione DM 29/12/1984 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie curriculari Classe di concorso A047  “Matematica” 

• Qualifica conseguita   Vincitore di concorso ordinario con inserimento nella graduatoria di merito 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A047 “Matematica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – concorso riservato per esami e titoli  per il conseguimento dell’abilitazione O.M.  MPI 
33/2000 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie curriculari classe di concorso A049 “Matematica e Fisica” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A049  “Matematica e Fisica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie del settore scientifico-disciplinare relativo ai "Sistemi di elaborazione delle informazioni” 

• Qualifica conseguita  Cultore delle materie del settore scientifico-disciplinare relativo ai "Sistemi di 
elaborazione delle informazioni" 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Direzione Generale dell’Istruzione Tecnica - ITIS “Zuccante” Mestre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione dei Tutor per le iniziative di riconversione professionale classe di 
concorso A042 Informatica in attuazione del DM 457/96 e su autorizzazione del MPI 

decreto n. 11 del 23/12/1997 per complessive ore 20 di formazione 

• Qualifica conseguita  Tutor d’Aula 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rete Scuole Siracusa (R.S.S.) e Scuola Interateneo di Specializzazione per la 

Formazione degli Insegnanti – Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Tutor d’aula” del percorso formativo C – Livelli C1 e C2 
prefigurato nel piano di formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche 

degli Insegnanti di cui alla circolare MIUR n. 55/2002 

• Qualifica conseguita  Tutor d’Aula 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale di perfezionamento in “Qualità della Scuola e della formazione” 
istituito ai sensi dell’art. 17 del DPR 162/82 e dell’art. 6 L19.01.1990 n°341, con 

Decreto Rettorale n. 1686 del 26/08/2002.  

 

Materie oggetto di studio: 

 La qualità nei servizi scolastici formativi 

 Indicatori internazionali per la qualità della formazione 

 Analisi organizzativa delle istituzioni scolastiche e degli enti di formazione 

professionale 

 Autovalutazione d’Istituto e ruolo dell’INVALSI 

 Certificazione di qualità a norma ISO e accreditamento della formazione 

professionale  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento Post-Laurea e n. 20 Crediti Formativi Universitari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Profitto Ottimo 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi Roma3 – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di II livello in "Leadership e Management in Educazione - Il 

governo delle strutture, delle risorse e dei processi nella Formazione formale e non-

formale" Coordinatore prof. Gaetano Domenici, attivato per l’a.a. 2005/2006, presso 

l’Università degli Studi Roma Tre.  

 

Moduli didattici: 

 Modulo I- Complessità, leadership e cultura  

 Modulo II- Processi, contesti e dinamiche  

 Modulo III- Progettazione e organizzazione  

 Modulo IV- Attuazione, monitoraggio e sviluppo  

 Modulo V- Verifica, valutazione, riprogettazione 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello e n. 60 Crediti Formativi Universitari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame finale superato 

 

• Date (da – a)  Anni Accademici 2006/2007 e 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio InterUniversitario FOR.COM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso biennale di specializzazione post-laurea in “Tecnologie per l’istruzione” 
attivato nell’a.a. 2006/2007.  

 

Moduli didattici: 

 Elementi di informatica pratica.  

 Teoria e tecniche dei nuovi media.  

 Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento.  

 Progettazione e produzione di courseware.  

 Legislazione Scolastica. 

 Informatica.  

 Progettazione e produzione multimediale.  

 Organizzazione e gestione di banche dati.  

 Open learning e formazione a distanza.  

 Telematica e reti locali.  

 La struttura del Curricolo. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione biennale post laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame finale superato con punteggio di 66/70 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di I livello in "METODI E TECNOLOGIE PER L’E-

LEARNING" istituito con Decreto rettorale, 26 agosto 2008, n. 837 (prot. n. 55207) 

presso l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze dell’educazione  e 

dei processi culturali e formativi. Coordinatore prof. Antonio Calvani. 

Moduli didattici: 
1. Instructional design  

2. Tecnologie didattiche e reti  

3. Ambienti tecnologici per l’apprendimento in rete  

4. Teorie e metodi della comunicazione didattica  

5. E-learning  

6. Archivi e risorse per la didattica  

 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di I livello e n. 60 Crediti Formativi Universitari 

• Livello nella classificazione  Esame finale superato con il punteggio di 110/110. 
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “Insegnare e comunicare con la Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM), l’e-book e i contenuti digitali", istituito con Decreto Rettorale, 

18 ottobre 2010, n. 1047 - prot. n. 65275 presso l’Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Scienze dell’educazione  e dei processi culturali e formativi . Direttore 

prof. Luca Toschi. 

 

Tematiche principali del corso: 
1. Strategie e pratiche della comunicazione 

2. Digital writing – elaborazione di contenuti multimediali 

3. Content Management e sceneggiatura multimediale 

4. Editoria multimediale 

5. Discipline pedagogico- interculturali 

6. Discipline didattiche con i nuovi media 

7. Discipline psicologico-educative. 

 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale n. 25 Crediti Formativi Universitari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame finale superato  

 
 
 

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 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

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. 

 Docente negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, Professore a contratto presso 

le Università, Cisco Local Academy Main Contact, Coordinatore Dipartimento di 
Informatica presso IPSCT N.Gallo, Responsabile Test Center ECDL, Tutor d’aula 

corsi UMTS FORTIC2 MPI 

 

Dirigente scolastico dell’II.SS. “Don Michele Arena di Sciacca struttura complessa, 

configurata su quattro plessi ricadenti in due Comuni (Sciacca e Menfi), che 

ricomprende: Istruzione Tecnica settori Economico e Tecnologico, Istruzione 

Professionale settori Servizi e Industria e artigianato – Corsi serali Istruzione per gli 

adulti Secondo livello – Sezione carceraria presso Casa Circondariale di Sciacca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PUBBLICAZIONI 

 

RICERCHE APPLICATIVE 

 Sviluppo di un pacchetto applicativo per l'automazione di uno Studio Medico 

Pediatrico in linguaggio Pascal ambiente PC-DOS, installato presso Studio 
Medico Pediatrico Maria Testoni in Sciacca anno 1992; 

 

PUBBLICAZIONI IN CONVEGNI INTERNAZIONALI 

 Sviluppo di una ricerca applicativa denominata "IL Computer nell'organizzazione 
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e la gestione operativa dei centri di Dialisi" e del relativo software applicativo 

presentato al Seminario Internazionale di Informatica in Nefrologia svoltosi a 

Torino il 26-27 Marzo 1992, con il patrocinio della società italiana di nefrologia, e 

pubblicata nell'abstract book del convegno; 

 

PUBBLICAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI 

 Guida ragionata, in formato HTML, che introduce alle problematiche connesse 

alla produzione di materiali multimediali ed ai sistemi ipermediali distribuiti 

avente per titolo "Ipermedia e Reti di Calcolatori". Lavoro pubblicato su CD edito 
a cura del Ministero della Pubblica Istruzione nell'anno 1999 e distribuito 

nell'ambito delle iniziative di riconversione professionale per docenti laureati 

classe di concorso A042 Informatica in attuazione del D.M. n. 457 del 02/08/1996. 

Pubblicato nel sito web dell’ISTITUTO SUPERIORE "E.FERMI" di Mantova 

all’indirizzo https://www.fermimn.edu.it/inform/home/index.htm; 

 

PUBBLICAZIONI A CARATTERE DIDATTICO 

 Co-autore del manuale di esercitazioni di programmazione in Pascal e C 

contenente anche una raccolta di Test a risposta multipla di Fondamenti di 

Informatica, pubblicato con il titolo "Esercizi e Test di fondamenti di Informatica" 

a cura di Dario Flaccovio Editore, II edizione, Palermo 2002, ISBN: 978-88-7758-

433-5 ; 

 Co-autore della guida alla erogazione e gestione di servizi interattivi di 

certificazione di firma digitale, nell’ambito dei sistemi informativi delle pubbliche 

amministrazioni, pubblicata on-line all’indirizzo 

http://www.lavoripubblici.it/firmadigitale.php3 dalla Casa Editrice Grafill di 

Palermo nell’anno 2001 con il titolo “Firma digitale e certificazione elettronica 

nella Pubblica Amministrazione”. 

 Autore della presentazione multimediale in Power Point a carattere didattico dal 

titolo “Immagini e computer” sviluppata nell’ambito del percorso formativo on-

line Progetto Docente”- Microsoft e pubblicata sui siti “Apprendere in Rete” e 

www.atuttascuola.it; 

MONOGRAFIE SU LIBRI INTERNAZIONALI  

 C. De Gregorio et al., “Security in mobile agent systems”, in “Mobile Agents: 

Principles of Operation and Applications”, editor: A. Genco, WIT Press 

(Southampton, UK) , 2007, ISBN: 978-1-84564-060-6, pp. 181-218.  

MONOGRAFIE SU LIBRI NAZIONALI  

 C. De Gregorio et al., “Sicurezza nei sistemi ad agenti mobili”, in “Agenti mobili 

in Internet”, a cura di A. Genco, ed. Franco Angeli, ISBN 978-88-464-5694-6, 

Maggio 2004, pp. 227-273.  

 C. De Gregorio, “Reti di Calcolatori e Internet”, in “Informatica per le Scienze 

motorie”, a cura di A. Genco, ed. Aracne, ISBN: 978-88-548-1995-5, Agosto 

2008, pp. 116-152.  

 

CONOSCENZE E COMPETENZE NEL SETTORE DELLE ICT 

 Sistemi Operativi Ms Win 9x/XP/2000/Vista/Seven, Unix/Linux 

 Reti di Computer in ambiente TCP/IP, Windows 2000, Unix/Linux 

 Gestione di reti 

 Sicurezza nei sistemi distribuiti 

 Programmi per la produttività individuale (Office Automation) e applicativi 

Internet 

 Progettazione e sviluppo di siti web dinamici 

 Linguaggi di programmazione Pascal, C, Java, SQL 

 DIPLOMA European Computer Driving Licence (ECDL) rilasciato da AICA 

(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) skill card n. INS013465 

aggiornato alla NUOVA ECDL FULL STANDARD. 

 Esaminatore ECDL accreditato AICA con iscrizione all’ALBO dall’anno 2004 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

https://www.fermimn.edu.it/inform/home/index.htm
http://www.lavoripubblici.it/firmadigitale.php3
http://www.atuttascuola.it/
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   Patente di Guida per Autovetture Cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 sotto la propria personale responsabilità 

dichiara che quanto dichiarato nel presente C.V. corrisponde al vero. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996 e del  DLgs. 196/2003 Tutela della Privacy e smi 

 

 

Menfi, 10/04/2021 

 NOME E COGNOME 

 Calogero De Gregorio 

 Firmato digitalmente 
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