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Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta:

Settembre 2013 - Oggi

- Insegnante di Matematica e Fisica (Cl. A049) presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate

Settembre 2010 - Agosto 2013

- Insegnante di Matematica e Fisica (Cl. A049) presso i Licei Scientifici “Iacopone” di Todi, “Galilei”

Settembre 2004 - Agosto 2010

- Insegnante di Elettronica (Cl. A034) presso gli IPSIA di Todi e di Spoleto
- Insegnante di Elettronica (A034), Fisica (A038) e Matematica (A047) in diverse scuole

(Annesso Convitto Nazionale) di Assisi.
di Perugia ed “Alessi” di Perugia.

Dicembre 1997 - Giugno 2004

secondarie superiori della Provincia di Perugia.

Attività o settore Insegnamento

- Collaborazione professionale (Ingegnere) con il “Dipartimento di Costruzioni Meccaniche e

1998 - 1099
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Nucleari” di Pisa (Facoltà di Ingegneria) per la caratterizzazione meteoclimatica del sito di
Piombino ed il calcolo di dispersione atmosferica di inquinanti aeriformi dei siti di Livorno e di
Piombino.

- Collaborazione professionale con una azienda umbra di prefabbricati (Preform Srl di Magione) in
qualità di progettista strutturale e di responsabile di produzione

1992 - 1997

- Progettista strutturale e poi responsabile del settore progettazione di una importante azienda

1990 - 1992

- Responsabile di stabilimento di una azienda metalmeccanica umbra (Coifer Srl di Fontignano -

1986 - 1990

- Nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Sicurezza degli impianti nucleari” presso la Facoltà di

umbra di prefabbricazione civile ed industriale (Manini Spa di S.M.degli Angeli (Assisi)).
PG)

Ingegneria di Pisa si è occupato di problematiche relative alla valutazione di impatto ambientale
di impianti per la produzione di energia elettrica, partecipando a corsi specialistici e presentando
lavori in diversi congressi.

- Collaborazione professionale con una Società di Pisa per la realizzazione della banca dati AORS

1985 - 1986

(Abnormal Occurrences Event Report) relativa ad eventi incidentali di impianti nucleari europei e
statunitensi, approntata per conto del Centro Ricerche Comunitarie di Ispra.

- Collaborazione professionale con il “Dipartimento di Costruzioni Meccaniche e Nucleari” di Pisa

1983 - 1985

per la valutazione di impatto ambientale della Centrale termoelettrica di Piombino

Attività o settore Ingegneria Ambientale e Strutturale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!

2015 - 2016

Corso Clil Metodologico. Università per Stranieri Siena.

Marzo 2015

Certificazione linguistica Cambridge English

!
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Corso formazione linguistica B2. IIS Umbertide.

2014 - 2015

1998

Corso riservato abilitante all’insegnamento di Matematica e Fisica (Cl. A038 A047 - A049 - A048)
Dottorato di Ricerca in “Sicurezza degli Impianti Nucleari” presso l’Università
degli Studi di Pisa

1986 - 1990

Laurea in Ingegneria Nucleare presso L’Università di Pisa

1984

Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

Inglese

120 ore

Corso SSIS indirizzo tecnologico con conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento della Classe A034 (Elettronica)

2002 - 2004

COMPETENZE PERSONALI

Stefano Strinati

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B2

B1

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Acquisite nell’ambito di corsi di formazione, della lettura di testi in lingue usati in ambito
professionale e durante brevi periodi di permanenza all’estero.

Competenze organizzative e
gestionali

Vedi esperienza professionale

Competenze professionali

Vedi esperienza professionale

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Ut. intermedio

Ut. intermedio

Ut. intermedio

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

!
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▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ discreta padronanza dei programmi CAD 2D (Autocad)
Patente di guida

Dati personali

autovetture (B)

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”.
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