FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Scapin Marco
Indirizzo Via Faont n°1
32034 Pedavena (BL)
Telefono 3498525898
E-mail

marco_scapin@libero.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita 07/02/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Date (da – a)

Da 01/11’83 a 23/07/’84

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego Docente di Ed. Musicale

•

Principali mansioni e responsabilità

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego Docente di Ed. Musicale

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

Scuola Media Statale di Sovramonte

Scuola secondaria di primo grado

Da 01/10/’85 a 28/02/’86
Scuola Media di Sovramonte

Scuola secondaria di primo grado

Da 01/05/’88 a 31/05/’88
Scuola Media Statale di Fonzaso

Scuola secondaria di primo grado
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•

Tipo di impiego Docente di Ed. musicale

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego Docente di Ed. Musicale

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego Docente di Musica e di Sostegno

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego Docente di Musica

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 01/09/’89 a 31/08/’90
Scuola Media di Canal S. Bovo (TN)

Scuola secondaria di primo grado

Da 01/09/’89 a 10/08/’2018
Istituto canossiano “V. da Feltre”

Scuola Media e Liceo

Da 20/09/2008 a 30/06/’09
Ist. Statale Istr. Superiore Polo di Feltre

Scuola secondaria di secondo grado

Docente di Musica

Da 16/09/’14 a 30/06/’15
Ist. Statale Istr. Superiore Polo di Feltre

Scuola secondaria di secondo grado

Da 24/09/’15 a 30/06/’16
Liceo Musicale “Renier” di Belluno
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•

Tipo di azienda o settore

Scuola secondaria di secondo grado

•

Tipo di impiego

•

Date (da – a)

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego

•

Date (da – a)

•

indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego

Docente di Teoria, Analisi e Composizione

Da 20/10/’16 a 30/06/’17
Ist. Statale Istr. Superiore Polo di Feltre

Scuola secondaria di secondo grado

Docente di Musica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

Date (da – a)

•

Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

D.M. 23 Marzo 1990

Superamento di pubblico concorso

Abilitazione all’insegnamento Scuola secondaria (attuale A30)

•

Date (da – a)

Anno scolastico 1990/’91

•

Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Conseguimento di Diploma di Merito al Corso Biennale di Direzione d’Orchestra
presso l’Istituto Musicale “A. Benvenuti” di Conegliano Veneto
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•

Date (da – a)

•

Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Da 17/08/’90 a 28/08/’90

Corso Internazionale di Direzione d’Orchestra Mezzolombardo (TN)

•

Date (da – a)

•

Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

•

Da 19/08/’91 a 01/09/’91

Corso Internazionale di Direzione d’Orchestra Feltre (BL)

Date (da – a)

Da 17/08/’92 a 30/08/’92

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
INGLESE
•

Capacità di lettura

scolastico

•

Capacità di scrittura

scolastico

•

Capacità di espressione orale

scolastico

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. Capacità relazionali, acquisite attraverso partecipazione a trasmissioni
televisive, radiofoniche, redazione di articoli, scrittura di libri, registrazioni Cd, partecipazioni
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politiche, convegni conferenze, monologhi teatrali ecc.

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.
Organizzazione e gestione di conferenze, eventi, concerti,
spettacoli, mostre, manifestazioni, viaggi scolastici, uscite didattiche, settimane bianche

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
Windows, word, internet, posta elettronica LIM: macchinari agricoli e
per selvicoltura, guida di autocarri e autobus

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc. Direzione di coro e orchestra, polistrumentista, più che buona
abilità manuale, fotografia

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.
Buona abilità sportiva, sci alpino e nordico, ciaspole, bicicletta, ottima conoscenza del mondo
naturale, montano (soprattutto fauna), cura di animali domestici e selvatici, approfondita
conoscenza settore alimentazione, realizzazione di apparati orgonici, conoscenze e abilità in
campo metafisico.
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PATENTE O PATENTI

Patente tipo A-B-C-D – mezzo proprio

ATTIVITÀ POLITICA
Già candidato due volte per elezioni Comunali, una volta per elezioni
provinciali, seconda volta per le elezioni Regionali

Dati personali 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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