
Curriculum Vitae 
Europass 

                                               

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Caione Gianni 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – 

Dottorando di ricerca in Culture Disabilità e Inclusione: 
Educazione e Formazione.  
Area disciplinare: Didattica e Pedagogia Speciale, M-PED.03 

 

M.I.U.R.  -.Docente a tempo indeterminato Scuola Secondaria di 
Secondo Grado 
 

  

Esperienza professionale DOCENZE 

  

 Docente in qualità di tutor d’aula presso i corsi TFA 

dell’Università “La Sapienza” Facoltà di S.M.F.N. - Modulo di 

Pedagogia Speciale , nell’a.a.2012/2013 

 Docente in qualità di tutor d’aula presso corsi TFA 

dell’Università “La Sapienza” Facoltà di Lettere e Filosofia - 

Modulo di Pedagogia Speciale nell’a.a.2012/2013 

 Docente in qualità di tutor d’aula presso corsi TFA 

dell’Università “Foro Italico”  nell’ a.a.2012/2013 

 Docente in qualità di tutor d’aula presso corsi PAS 

dell’Università “Foro Italico” - Modulo di Pedagogia Speciale 

nell’ a.a.2013/2014 

 Docente in qualità di tutor d’aula presso corsi PAS 

dell’Università “Foro Italico” - Modulo di Progettazione e 

Programmazione Didattica, nell’a.a.2013/2014 



 

 Docente in qualità di tutor d’aula presso corsi di 

Specializzazione per le Attività di Sostegno dell’Università 

“Foro Italico” , a. a. 2013/2014 per il modulo di Progettazione 

del PDF, del PEI e del Progetto di Vita, modelli di qualità della 

vita: dalla programmazione alla valutazione 

 Docente per il corso di Psicologia dello sport e Pedagogia dello 

Sport Integrato all’interno del corso di Laurea Specialistica  in 

Sciente e Tecniche dello  Sport – Facoltà di Scienze Motorie e 

Sportive dell’Università “Foro Italico”   

negli aa.aa  2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015 

 Docente in qualità di tutor d’aula presso i corsi TFA 

dell’Università “La Sapienza” Facoltà di S.M.F.N. - Modulo di 

Pedagogia Speciale e Didattica, nell’a.a. 2014/2015 

 

COMPONENTE COMMISSIONI 

 Membro della commissione di selezione per i test d’ingresso 

del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno per 

l’a.a. 2014/15 – supporto studenti disabili e con necessita 

speciali 

 Membro della commissione di valutazione delle produzioni 

scritte del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno 

per l’a.a. 2014/15 –  

 Membro della commissione di selezione delle prove orali del 

Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno per l’a.a. 

2014/15 – supporto studenti disabili 

 

 Componente della commissione di selezione per i test 

d’ingresso del Corso di Laurea in Scienze Motorie per l’a.a. 

2013/14 - supporto studenti disabili e con necessità speciali 

 Componente della commissione di selezione per i test 

d’ingresso del Corso di Laurea in Scienze Motorie per l’a.a. 

2014/15 - supporto studenti disabili e con necessità speciali 

 Componente facilitatore del corso POM di “Laboratorio di 

Rinforzo delle competenze Matematiche” presso la Scuola 

Secondaria di secondo grado “Columella” di Lecce a.s. 2009/10 

 Componente facilitatore del corso POM di “Laboratorio di 

Rinforzo delle competenze Tecniche” presso la Scuola 

Secondaria di secondo grado “Columella” di Lecce a.s. 2010/11 

 Componente della commissione degli esami di stato presso 

l’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia a.s. 2004/05 

 Componente della commissione degli esami di stato presso 

l’Istituto Superiore di secondo grado “Via Domizia Lucilla” a.s. 

2007/8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

  ESPERIENZE SPECIFICHE NELL’AMBITO DI INTERVENTO 
 

 Creazione della Società Sportiva “Nuovi Orizzonti” di 
Carmiano. La Nuovi Orizzonti è attiva sul territorio dal 
2001, con interventi finanziati dal servizio sociale del  
Comune di Monteroni di Lecce e dalla Regione Puglia 
nell’ambito dei progetti di avviamento alla pratica 
sportiva 

 

 Direzione della  Società Sportiva “Nuovi Orizzonti” di 
Carmiano nei seguenti anni: 

o anno 2015 
o anno 2014 
o anno 2013 
o anno 2012 
o anno 2011 

 
 

 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di sostegno con specializzazione polivalente per la 
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado dal  
 
a.s. 1999/2000  al 2014/15  
 

Principali attività e responsabilità Area Tecnologica e Psicofisica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore Statali della provincia di Lecce 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. G. M. COLUMELLA” di Lecce 

Tipo di attività o settore  

Date   12/2004  8/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di sostegno 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore Statali della provincia di Roma 

Tipo di attività o settore 
 

Date   11/1999  11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di sostegno 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore Statali della provincia di Pesaro – Urbino 

Tipo di attività o settore  

Date   6/2011  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di un’associazione sportiva e culturale di carattere sociale 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di attività sportive e sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A. S. D. “NUOVI ORIZZONTI” - via Torino 22 – 73041 – Carmiano (Le) 

Tipo di attività o settore SPORT PER TUTTI – SOCIALE 

 

Date 

   
 

1/2013  ad oggi 



 

Istruzione e formazione  
  

  

Date  03/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Progettazione, Organizzazione e Gestione dei 
Servizi Sociali 103/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Organizzazione dei servizi socio-sanitari  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università del Salento – Facoltà di Scienze Sociali e Politiche del Territorio 

  

Date 07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Master Internazionale in: “Educazione e integrazione 

delle persone con disabilità, disagio sociale e anziane” 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IUSM - Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA – Italia 
Università degli Studi del MOLISE - Italia 
Universidade Federal de Uberlandia – BRASILE 
Universidad Catolica San Antonio di Murcia – SPAGNA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Master di I° livello 

  

Date   12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Master in: “Le culture del corpo. I linguaggi non 
verbali per l’incontro interculturale”  

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  

  

Date    a.a 2005/06 

Titolo della qualifica rilasciata (SSIS) Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nelle Scuole 
Superiori  
- Indirizzo Tecnologico -  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Università degli Studi di Romatre   

  

Date   a.a. 2004/05” 

Titolo della qualifica rilasciata  Master in: Educatore e Consulente Sportivo per 

Disabili  
 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente/Responsabile settore Disabilità e Disagio Sociale 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di attività sportive e sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “UISP Lecce” Unione Italiana Sport per Tutti  

Tipo di attività o settore SPORT PER TUTTI – SOCIALE 



Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 - Università degli Studi di Romatre 
 - Comitato Italiano Paralimpico (CIP ROMA)  

  

Date   a.a 2003/04 

Titolo della qualifica rilasciata (SSIS) Scuola di Specializzazione Biennale per 

l’Insegnamento nelle Scuole Superiori conseguita  
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Scienze Motorie 

  

Date   a.a 2000/01 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Specializzazione Biennale Polivalente per 
l’insegnamento di sostegno a ragazzi diversamente 
abili  

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze della Formazione  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

 

  Scuola di Specializzazione 

Date   a.a. 2002/03 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Scienze Motorie  
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

 

  Laurea 

Date   a.a. 2001/02 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Educazione Fisica  
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Università degli Studi di Urbino - ISEF di Urbino  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

 

  Diploma di Laurea 

Date   a.s. 1997/98 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Analista Contabile Informatico Gestionale  

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Statale per i Servizi Commerciali “L. Scarambone” di Lecce 



Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma  

 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Spagnolo  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base 

Portoghese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero e all’approfondimento effettuato attraverso un tirocinio effettuato a San Paolo del 
Brasile in varie strutture che si occupavano di disagio sociale e disabilità all’interno di un percorso di 
Master Internezionale in: “Educazione e integrazione delle persone con disabilità, 

disagio sociale e anziane”  

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 
minimo. 

  

Capacità e competenze tecniche 
Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze e 
assenze, note spese e trasferte,  budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività 
lavorative per centri di costo)  

Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e 
Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del personale 
nelle mie esperienze lavorative. L’abilitazione conseguita in trattamento testi (informatica) presso 
l’Universtà di RomaTre mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza del pacchetto office. 

  

Altre capacità e competenze Fin dall’infanzia mi sono accostato alla disciplina dello yoga che pratico tutt’ora e che mi ha permesso 
di acquisire tecniche per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza 
che possono essere utilmente utilizzati, nei diversi contesti. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


