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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Bandiera Pierluigi 

Indirizzo(i) Via Monte Zebio 1/b – 64021 Giulianova 

Telefono(i)  Mobile +39 333 9287680 

E-mail pierluigi.bandiera@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/07/1959 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Pubblica Istruzione 
  

Esperienza professionale 
 

 

  Date 

 Lavoro o posizione ricoperti 

            Principali attività e responsabilità 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                           Tipo di attività o 
settore                                        

 

 

 

 

 

  Date 

 Lavoro o posizione ricoperti 

            Principali attività e responsabilità 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                           Tipo di attività o settore 

 
 

  

 

Dal 01/09/2015 

 Dirigente scolastico 

 Direzione del Centro Provinciale Istruzione Adulti della provincia di Teramo 

 MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Via U. Nurzia, Località Boschetto di Pile, L’Aquila 

 Dirigente scuola pubblica 

 

 

 

 

 

Dal 14/10/2013 al 31/08/2015 

 Dirigente scolastico 

 Direzione dell’Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso (TE)  

 MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Via U. Nurzia, Località Boschetto di Pile, L’Aquila 

 Dirigente scuola pubblica 
 

 

Date 01/09/2005 – 13/10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Centro Territoriale Permanente di Nereto 

Principali attività e responsabilità Insegnante di italiano per stranieri; coordinatore corsi di Italiano L2 e referente con Università per 
Stranieri di Siena e Perugia per certificazioni di Italiano come lingua straniera CILS e CELI; referente 
per rapporti con Enti Locali e altre istituzioni scolastiche per realizzazione progetti in rete, anche con 
fondi FEI, funzione strumentale dell’Istituto Comprensivo di Nereto per il CTP dall’a.s. 2055-2006 all’a.s. 
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2007-2008 e referente della Commissione Intercultura negli stessi anni e nell’anno 2012-2013; 
componente del gruppo di progetto della rete “DIALOGO”, istituita tra scuole   della Val Vibrata, per 
organizzare il corso di formazione “INCONTRO TRA CULTURE”, rivolto a insegnanti di ogni ordine e 
grado di scuola, sulle tematiche dell’integrazione e del successo scolastico degli alunni stranieri, a.s. 
2006-2007 e 2007-2008 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR Istituto Comprensivo  di Nereto, Torano e S. Omero; Via V. Veneto 32, Nereto 

Tipo di attività o settore Docente scuola pubblica 
  

Date 01/09/1999 – 31/08/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il IV Centro Territoriale Permanente  di Roma 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Italiano per stranieri; fiduciario per una delle sedi distaccate del CTP dal 1 settembre 2003 al 
31 agosto 2005; componente del gruppo di progetto del CDE (Centro di Documentazione per  
l’Educazione degli Adulti) del Lazio per l’elaborazione di un corso di italiano per stranieri finalizzato 
all’inserimento dei migranti nel mondo del lavoro e alla pubblicazione di un testo relativo all’esperienza 
realizzata, a.s 2003-2004 e 2004-2005; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR SMS C. A. Cortina, Via Cortina, Roma 

Tipo di attività o settore Docente scuola pubblica 
  

  

Date 2002 – 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente con contratto di prestazione d’opera 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Italiano per stranieri in corsi organizzati dal comune di Roma nell’ambito del progetto 
“L’italiano che mi serve” 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Docente  

Date 15/06/2000 – 15/07/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente con contratto di prestazione d’opera 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Italiano per stranieri in corsi organizzati dal comune di Roma presso l’Università di Betlemme 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Docente  

Date  01/09/1983 – 31/08/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Insegnante di scuola primaria 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR, varie scuole elementari di Civitavecchia e Roma 

Tipo di attività o settore Docente scuola pubblica 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Date Luglio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di competenza DITALS II 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Didattica dell’italiano come lingua straniera 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università per Stranieri di Siena 
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Date Marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze per svolgere il ruolo di esaminatori e valutatori per gli esami CELI dell’Università per 
Stranieri di Perugia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università per Stranieri di Perugia 

Date Luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in filosofia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Filosofia del linguaggio, Sociolinguistica, filosofia della scienza, storia della filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea magistrale 

Date Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione di II livello per somministratore di Esami CILS dell’Università per Stranieri di Siena 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università per Stranieri di Siena  

Date Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di competenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Certificazione Trinity in Spoken English, Grade 6 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Trinity College of London  

Date 2005-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione per insegnanti di classi plurilingui e pluriculturali: “ITALDUE”, 130 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MIUR  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di lingua e cultura cinese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Roma TRE  

  

Date Luglio 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Magistrale Fuà Fusinato – Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Date Luglio 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma liceo classico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, letteratura latina e greca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Guglielmotti – Civitavecchia (RM) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Spagnolo  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 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 
in anni di insegnamento ad adulti e alunni stranieri. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro, preciso e appropriato alle caratteristiche dei destinatari, 
trasmettendo in modo efficace contenuti informativi, grazie alle esperienze  di relazione svolte nelle 
diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare il lavoro di gruppo, definendo priorità,  assegnando responsabilità e 
coordinando il lavoro dei sottogruppi. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Ho acquisito, nelle diverse esperienze professionali, competenze nel campo sia delle metodologie 
didattiche che nei settori della valutazione e della certificazione delle competenze. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare gli applicativi del pacchetto Office richiesti dalla mia attività, in particolar 
modo Word e Internet Explorer, ma anche Excel.  

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 

 

 


