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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  MINOZZI STEFANO 

   

Telefono  0442 - 28563 

Fax  0442 - 28563 

E-mail  vrra02000q@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/04/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica: IST. PROF.LE DI STATO "G.MEDICI" - Legnago VR 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico a seguito di superamento del Concorso Ordinario DDG 13.7.2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri 
di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. Nell'esercizio delle 
proprie competenze il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei 
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche 
del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 
innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. Nell'ambito delle 
funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2008 al 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto dell’insegnamento denominato Laboratorio di Informatica Umanistica 
(ambito F, 36 ore – 3CFU) , corso di laurea in Lettere, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Verona  

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2004 al 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato per la classe A050 

• Principali mansioni e responsabilità  Anno scolastico 2011-2012: Collaboratore vicario del dirigente scolastico presso l’Istituto di 

mailto:vrra02000q@istruzione.it
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Istruzione Superiore “E. Bolisani” 

Anni scolastici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011: Funzione Strumentale per la Realizzazione 
del POF presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Bolisani” 

Dal 01/09/2007 al 31/08/2012: Webdesigner e webmaster del sito dell’Istituto Superiore “Ettore 
Bolisani” di Isola della Scala 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2002 al 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, 
Sede di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Gestione della didattica a distanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor on-line per il corso di Psicopedagogia dell’apprendimento scolastico 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2002 al 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, 
Sede di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Supporto alle lezioni, preparazione materiali didattici e docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di Laboratorio dell’Insegnamento di Didattica del Latino 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 31/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato per la classe A043 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01/09/2002 al 31/08/2004:  Webdesigner e webmaster del sito dell’Istituto Comprensivo di 
Nogara 

Nell’anno scolastico 2003-2004: Funzione Strumentale al POF per lo sviluppo delle Nuove 
Tecnologie presso l’Istituto Comprensivo di Nogara 

Nell’anno scolastico 2002-2003: Figura obiettivo per lo sviluppo delle Nuove Tecnologie presso 
l’Istituto Comprensivo di Nogara 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 31/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, 
Sede di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Gestione della didattica a distanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor on-line per il corso di Storia della Scuola 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 31/08/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, 
Sede di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Supporto alle lezioni, preparazione materiali didattici e docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di Laboratorio dell’Insegnamento di Tecnologie Didattiche per gli Insegnamenti 

linguistici e letterari, 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 31/08/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di “Didattica multimediale e ipermediale dell’antico” nel corso di 
perfezionamento in Didattica delle lingue e letterature classiche dell’Università degli Studi di 
Verona (A. A. 2001 / 2002). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23 marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Letteratura latina, Paleografia, Letteratura latina 
medievale, Filologia medievale e umanistica, Letterature comparate, Pedagogia, Psicologia 
sociale, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Lingua e letteratura inglese, Filosofia 
contemporanea, Storia dell’Arte moderna, Geografia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere con tesi in Filologia medioevale e umanistica 

(Il commento di Bernardino Cillenio da Peschiera alle Elegiae di Tibullo, relatore prof. G. Bottari) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 110 e lode /110 

 

• Date (da – a)  14 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona, Scuola di dottorato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filologia e letteratura, analisi dei testi letterari antichi, moderni e contemporanei, italiani e 
stranieri 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Letteratura e filologia con tesi dal titolo “Information retrieval lessicale e 
semantico sui testi mediolatini” (S.S.D. L-FIL-LET/08, tutor prof. A. De Prisco) presso l’Università 
degli Studi di Verona, Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze della Comunicazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Esito positivo 

 

• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona, Master universitario di primo livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Formazione a distanza, ideazione, gestione e manutenzione di piattaforme per la 
didattica in rete 

• Qualifica conseguita  Titolo di Master in Tecnologie e Metodologie della formazione in rete: tutor online e 
webdesigner, con tesi dal titolo Progettazione di siti e servizi per gli istituti scolastici: 
un’esperienza nell’Istituto Comprensivo di Nogara 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Esito positivo 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002-03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione MIUR - INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei sistemi informatici 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per le nuove tecnologie nella Scuola UMTS C2 

   

 

• Date (da – a)  12 luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SSIS Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia e didattica trasversali e disciplinari 

Per il conseguimento della specializzazione ha presentato tre tesi di Tecnologie didattiche 
(Multimedialità e didattica della storia locale; Pubblicità ed ipermedia: un’esperienza di scrittura 
professionale con le nuove tecnologie; Didattica del latino e risorse informatiche), riguardanti 
l’applicazione delle nuove tecnologie per l’insegnamento nella scuola media e superiore. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria, Indirizzo Linguistico 
letterario 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Classe A043 con voti 80 / 80 

Classe A050 con voti 80 / 80 

Classe A051 con voti 80 / 80 

 

• Data  1994 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Statale “Belfiore” di Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, Matematica, Chimica, Fisica, Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, Latino, Scienze Della 
Terra, Disegno E Storia Dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Voto 60/60 

 
 

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  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Ho acquisito la capacità di lavorare con  gruppi a partire da attività di volontariato e attraverso le 
esperienze di docenza condotte sia nella scuola secondaria, sia presso enti accademici. La 
Dirigenza di un Istituto ad alto livello di complessità, quale l’Istituto “Giuseppe Medici” di 
Legnago, comprendente quattro indirizzi di scuola professionale (Alberghiero, Agrario, Socio 
Sanitario e Commerciale), una azienda agraria e una scuola serale, realtà educativa con oltre 
130 dipendenti, ha permesso di maturare capacità comunicative e di leadership, improntate 
all’ascolto e all’assertività. La complessità della realtà in cui opero mi ha consentito di sviluppare 
la decisionalità e la capacità di risoluzione tempestiva dei problemi. 

 

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. 

 Capacità di coordinare gruppi di lavoro, di amministrare e guidare persone in situazioni 
lavorative e di studio e ricerca, anche a distanza attraverso ambienti cooperativi online; capacità 
di amministrare risorse umane e finanziarie, di organizzare tempi e modi di utilizzo di strutture. 
Capacità di gestione di bilanci. Competenza nella progettazione di percorsi di studio e lavoro. 
Competenza nella organizzazione di attività di ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo avanzato dei pacchetti di office automation 

Gestione di CMS per lo sviluppo web (Joomla; Plone/Zope) 

Conoscenza avanzata dei linguaggi di marcatori HTML – XHTML – CSS – XML 

Conoscenza avanzata del linguaggio di programmazione Visual Basic 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione Javascript, Java, C++ 

Gestione di RDBMS (in particolare MySQL)  

Utilizzo avanzato di Photoshop 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza avanzata delle tecniche fotografiche e di post produzione digitale 

Conoscenza della musica e del solfeggio 

Scrittura creativa 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  INCARICHI PRESSO ENTI ACCADEMICI O DI RICERCA 

Responsabile Local Area Network progetto ALIM (Archivio della Latinità Italiana del Medioevo) 
nella sede dell’Università degli Studi di Verona (Laboratorio di Informatica Umanistica, polo 
Zanotto). 

Webdesigner e webmaster del sito LABIUM (Laboratorio di Informatica Umanistica) presso il 
Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze della Comunicazione Università degli Studi di 
Verona. 

Cultore della materia L-FIL-LETT/08 Letteratura latina medievale e umanistica, Dipartimento di 
Linguistica, Letteratura e Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Verona, dal 
2006 ad oggi. 

 

  PUBBLICAZIONI 

A proposito delle risorse informatiche per la didattica del latino, in “Vichiana” 4a serie, Anno VI, 
1/2004, pp. 159-167. 

Cronaca del convegno Internet, “speculum perfectionis”?, Verona 1-2 Febbraio 2002, in 
“Quaderni Medievali” n. 54, 2002, pp. 207-213. 

Cronaca del convegno La création verbale en latin médiéval, Barcellona, 31 maggio – 2 giugno 
2004, in “Quaderni Medievali” n. 58, 2004, pp. 241-244. 

Cronaca del convegno Gregorio Magno e l’agiografia fra IV e VII secolo, Verona, 10-11 
dicembre 2004, in “Quaderni Medievali” n. 59, 2005, pp. 303-308. 

Collaborazione all’Ipertesto Gregorio di Tours Agiografo (a c. di A. De Prisco), pubblicazione 
elettronica del Laboratorio di Informatica Umanistica di Verona: 

http://www.cyllenius.net/labium/; recensione in Medioevo Latino XXVI -2005. 

Information retrieval lessicale e semantico sui testi mediolatini, tesi di dottorato, 2007. 

La costruzione di una base di conoscenza lessicale per la lingua latina: LatinWordnet, in Studi in 
onore di Gilberto Lonardi, G. SANDRINI (cur.), Verona , Fiorini , 2008 , pp. 243-258. 

Towards a Latin WordNet, in atti del convegno Trends in computational and formal philology 
Venice-Padua, May 22-24, pubblicazione elettronica su Lexis Online: 

http://www.lexisonline.eu/index.php/solo-on-line 

The latin WordNet Project, in Latin Linguistics Today, Akten des 15. Internationalen Kolloquiums 
zur Lateinischen Linguistik, Innsbruck, 4. – 9. April 2009, H. VON PETER ANREITER UND M. 
KIENPOINTNER (cur.), Innsbruck, 2010, pp. 703-712. 

 

  RELAZIONI A CONVEGNO 

L’edizione digitale dei testi letterari e le fonti documentarie. Il problema della rappresentazione 
del testo - Convegno nazionale di studi Verona, 15 - 16 dicembre 2005, con relazione dal titolo: 
Una base di conoscenza lessicale per la mappatura semantica dei testi latini. 

IIe Atelier Informatique et Histoire L’historien, le texte et l’ordinateur, 27-28 novembre 2006 – 
École Normale LSH de Lyon, , con relazione dal titolo: Metodi computazionali per l’indagine 
lessicale su testi latini medievali: Un’applicazione al Codex Diplomaticus Cavensis. 

Seminario di Studi Progetti e Prospettive di Filologia Digitale, Verona, 4-5 ottobre 2007, con 
relazione dal titolo: Filologia ed esegesi: il ruolo delle tecniche computazionali di analisi lessicale 
e semantica. 

Trends in computational and formal philology, Venezia – Padova, 22-24 maggio 2008, con 
poster dal titolo: Towards a Latin WordNet. 

15th International Colloquium on Latin Linguistics. Workshop on "Computational Linguistics and 
Latin Philology", Innsbruck, 6 aprile 2009, con relazione dal titolo: The latin WordNet Project. 

Convegno Risorse digitali e strumenti collaborativi per le Scienze dell'Antichità, Venezia, 2-3 
ottobre 2014, relazione “Latin WordNet, una rete di conoscenza semantica per il Latino e alcune 
ipotesi di utilizzo nel campo dell’information retrieval” 

 


