Curriculum Vitae di Daniele Savi

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAVI DANIELE

Indirizzo

VIA CHIESANUOVA 168, 35136 PADOVA

Telefono

3887687584

E-mail

weiseadler@gmx.de
danfra.savi@gmail.com

PEC
Nazionalità
Data di nascita

danfra.savi@pec.it
Italiana
24/01/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 01/09/2013 – 31/08/2016

ISTITUTO PARITARIO ALEARDO ALEARDI – LICEO SCIENTIFICO
VIA SEGANTINI 20, VERONA
Insegnante di Filosofia e Storia (A037) nel triennio; insegnante di Storia e
geografia nel biennio.
Referente DSA di Istituto. Coordinatore di classe e di dipartimento per le
materie umanistiche.

• 03/09/2007 – 31/08/2013

ISTITUTO PARITARIO GIOVANNI PAOLO I – SECONDARIA I GRADO E LICEO CLASSICO
DORSODURO 1, 30123 VENEZIA
Dal 01/09/2010 al 31/08/2013: insegnante di filosofia (A037) nel triennio liceale
e vicepreside con responsabilità sulla sede veneziana dell'Istituto (Secondaria
di I grado e Liceo Classico).
Principali mansioni: coordinamento didattico e gestione ordinaria del personale
docente, degli alunni, dei rapporti con famiglie e soggetti del territorio.
Dal 03/09/2007 al 31/08/2010: insegnante di Storia e Filosofia (A037) nel
triennio liceale, con responsabilità di coordinatore di classe.

• marzo – agosto 2007

TIM – TELECOM ITALIA MOBILE (SEDE PADOVA)
Operatore Customer Care area aziende.

• maggio 2005 – dicembre
2006

MESSAGGERO DI S.ANTONIO EDITRICE - PADOVA

Corrispondenza di contenuto e commerciale con clienti e abbonati alla rivista.
Collaborazione ad analisi statistica clientela di riferimento con: elaborazione
questionario telefonico (abitudini, opinioni, sistema di valori pubblici e
personali), formulazione linee guida per focus groups
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
maggio 2007

luglio 2004
ottobre 2001 – settembre
2002
luglio 1998

SSIS Veneto (Scuola Specializzazione Insegnamento Secondario) VII Ciclo,
ind. Scienze Umane: abilitazione cl. 037 (Filosofia e Storia). Votazione:
80/ottantesimi.
Università degli Studi di Padova: Laurea in filosofia. Votazione 110/110 e lode.
Ludwig-Maximilians-Universität - Monaco di Baviera: programma europeo
Socrates-Erasmus.
Liceo classico Tiziano Vecellio – Belluno: diploma di maturità classica.

Ulteriori esperienze formative
12/09/2011 – 26/01/2012

Partecipazione al corso Nuove competenze professionali per fronteggiare i
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (17 ore) organizzato da Fondazione
Giovanni Paolo I e FondER (fondo Interprofessionale Formazione Continua).

18-19/07/2011

Corso di formazione sull'utilizzo della piattaforma di Formazione a distanza
Moodle, organizzato da Fondazione Studium Generale Marcianum.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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BUONO
BUONO
BUONO

Predisposizione al lavoro di squadra e alla gestione delle relazioni con colleghi
ed utenza, capacità consolidata ad esempio nei ruoli di vicepreside e di
coordinatore, così come nell'esperienza di amministratore e nel mondo
dell'associazionismo
Conoscenza e agile utilizzo dei comuni applicativi informatici e della LIM.
Utilizzo di alcuni applicativi specifici nelle esperienze lavorative
extrascolastiche.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono appassionato di escursionismo in montagna, amo i viaggi a carattere
culturale, mi applico con piacere anche ai lavori manuali.
Per circa tre anni ho fatto parte del primo coordinamento bellunese
dell’associazione contro le mafie Libera (www.libera.it), contribuendo a
radicarne l’attività sul territorio provinciale. Ho svolto attività di consigliere
comunale a Soverzene (BL), mio paese d’origine, per due mandati (20042012). Ho curato, insieme alla collega M. Galuppo, i testi del volume-catalogo
di D. Bianchi e S. Nono, Oltre il Muro, Berliner Mauer 1989-2009, Marcianum
Press, Venezia 2009. Il libro raccoglie l’esperienza di un progetto didattico nato
a vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino e le opere a tema dipinte dai due
artisti veneziani.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
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