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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali  

Cognome  Nome Rubino Luigi 

Indirizzo lavorativo Via Dosie 6 – 24020 Villa di Serio (BG) Italia 

Telefono lavorativo   035 66 24 08   

E-mail dirigente@icvilladiserio.edu.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26.06.1963 

Esperienza professionale  

Data Dal 1 settembre 2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale Villa di Serio (BG) 

Principali attività e responsabilità Legale rappresentate dell’Istituzione Scolastica 

Data Da settembre 2015 ad agosto 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Docente a tempo indeterminato 
I.I.S.S. “E. Majorana” – Via Partigiani 1 Seriate (BG) 

Principali attività e responsabilità Responsabile della sede distaccata sita in C.so Europa a Seriate 
Responsabile organizzazione del “Career Day” 
Responsabile organizzazione della “Festa delle Idee” 
Partecipazione alla commissione progetto BergamoScienza 
Partecipazione alla commissione progetto Orientamento 

 

 

 

   Referente per la rete nazionale WeDebate 
Formatore/tutor rete nazionale WeDebate 
Coordinatore della commissione Debate referente per la partecipazione a gare e tornei 
studenteschi nazionali ed internazionali: 
- Torneo Nazionale Olioliva Imperia (2018) 
- Monza Debate Tournament (2018)  
- National Public Speaking Contest Genova (dal 2014 al 2018) 
- International Public speaking Contest London (2016) in rappresentanza dell’Italia 
- World School Debate Tournament Ljutomer (2015) 
- Prague Debate Spring Tournament (2017) 

Giudice della finale del Torneo Regionale di debate Liguria  
Presidente di commissione agli esami di stato 
Commissario esami conclusivi percorso I.T.S. 
Commissario esami conclusivi percorso I.F.T.S. 
Osservatore INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti del SVN scuola primaria e secondaria 

 Formatore nel corso “Apprendimento basato sul dibattito” (due edizioni) 
Fondazione Maddalena di Canossa (Bergamo) 

Formatore nel corso “L’innovazione tecnologica per la gestione delle classi inclusive” (tre edizioni)  
-  IAL Lombardia  -  Centro Studi L. Da Vinci (Bergamo) 

Formatore nel corso “Formazione DEBATE Italia” MIUR a.s. 2018-19 
IIS Caniana (Bergamo) 

Formatore nel corso “Formazione DEBATE Italia” MIUR a.s. 2018-19 
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IISS Greggiati – IS  Galilei (Ostiglia – MN) 

Organizzatore e relatore del convegno “La scuola di logistica: per un network produttivo e 
distributivo”  

Formatore nel corso “Formazione DEBATE Italia” MIUR a.s. 2018-19 
IIS Einaudi (Chiari – BS) – Liceo Carli (Brescia)  

Formatore nel corso “Formazione DEBATE Italia” MIUR a.s. 2018-19 
Liceo Lussana - Liceo Federici - ITC Quarenghi (Bergamo) 

Formatore all’interno delle azioni del PNSD a.s. 2018-19 Progetto MIUR #FuturaBergamo   
“Debate: le tecnologie digitali per una nuova metodologia didattica” 

Docente nell’ambito del progetto “TIC – Tecnologie per innovare e competere”   
a.s. 2017-18   Fondazione Ikaros Via Previtali 18 Bergamo 

Docente nell’ambito del progetto “TIC – Tecnologie per innovare e competere”   
a.s. 2017-18   Fondazione Et Labora Via Previtali 18 Bergamo 

Relatore al convegno provinciale per Dirigenti scolastici “WeDebate” a.s. 2017-18 
I.I.S.S. “E. Majorana” – Via Partigiani 1 Seriate (BG) 

Formatore nel corso “Il Debate – nuova metodologia didattica” nell’ambito del “Corso di formazione 
personale docente Ambito 2” a.s. 2017-18  
I.S.I.S. Romero – Via Aldo Moro 51 Albino (BG) 

Formatore nel corso “Debate” nell’ambito del “Corso di formazione personale docente Ambito 3”  
a.s. 2017-18 presso la sede I.C. Calcinate 
I.S. Lotto – Via Dell’Albarotto 23 Trescore Balneario (BG) 

Formatore nel corso “Il Debate – nuova metodologia didattica” nell’ambito del “Corso di formazione 
personale docente Ambito 3” a.s. 2017-18  
I.S. Lotto – Via Dell’Albarotto 23 Trescore Balneario (BG) 

Formatore nel corso “Debate” nell’ambito del progetto “Formazione personale docente Ambito 4” 
a.s. 2017-18 presso la sede Liceo Falcone Bergamo 
I.S.I.S. “G. Natta” – Via Europa 15 Bergamo 

Relatore nel seminario di formazione regionale sulla tematica "Avanguardie educative –  
Flipped Classroom, Debate e CDD”  
a.s. 2016-17   INDIRE - U.S.R. Calabria 

 Formatore nel corso “Formazione DEBATE Italia” a.s. 2016-17 
M.I.U.R. – Debate Italia – I.T.E. Tosi Busto A. (VA) 

 Formatore nel corso per docenti “Introduzione al dibattito in classe: 
Debate e Public Speaking” a.s. 2016-17 
I.I.S.S. “E. Majorana” – Via Partigiani 1 Seriate (BG) 

 “Enjoy your digital time” - Corso di aggiornamento per docenti 
Insegnamento delle nozioni basilari per la promozione della didattica   multimediale 
I.I.S.S. “E. Majorana” – Via Partigiani 1 Seriate (BG)  

Data Da settembre 2014 ad agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Docente a tempo indeterminato 
I.I.S.S. “E. Majorana” – Via Partigiani 1 Seriate  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di elettronica 
Referente per la rete nazionale WeDebate. 
Coordinatore della commissione Debate  
Partecipazione alla commissione progetto BergamoScienza 
Partecipazione alla commissione progetto Orientamento 
Tutor docente in anno di prova A034-elettronica 
Presidente di commissione agli esami di stato 
Osservatore INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti del SVN 

 
Formatore nell’ambito della Learning Week “La luce del silenzio” ” a.s. 2014-15 
Ente di formazione “Sacra Famiglia”– Via Luigia Corti 6 Seriate (BG) 
Ente regionale accreditato  

Tutor della Learning Week “Memoria e identità - Viaggio nella nuova Europa” 
Fondazione Ikaros – Via del Caslino 18 Bergamo 
Ente regionale accreditato 
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Data Da settembre 2007 ad agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato 
I.I.S.S. “E. Majorana” – Via Partigiani 1 Seriate (BG)  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di elettronica 
Partecipazione alla commissione Debate (dal 2013)  
Partecipazione alla commissione progetto BergamoScienza 
Presidente di commissione o commissario agli esami di stato 
Membro Comitato di valutazione a.s. 2011/12 – 2013/14 
Tutor scolastico nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 
Membro del Consiglio di Istituto per la componente docenti 2012-2014 

Data Da settembre 2002 ad agosto 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato 
I.S. I.S.S. “Valle Seriana” Gazzaniga (BG  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di elettronica 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in tutoring (2003) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento nell’ambito del progetto F.S.E. Dispositivo orientamento 
C.F.P. di Albino (BG) - Centro di Formazione Regionale 

Data Da ottobre 1998 ad agosto 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Coll. Coord. Cont. 
Centro Studi “Leonardo da Vinci” Bergamo 
Istituto scolastico paritario   

Principali attività e responsabilità Insegnamento di elettronica 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Area Economica Finanziaria 
Comune di Ponte San Pietro (BG) Ente locale 

Principali attività e responsabilità Gestione ed uso di software specifici per la riscossione dei tributi comunali 

Data Da ottobre 1997 ad ottobre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Sistemi Computerizzati 
Comune di Caltanissetta Ente locale   

Principali attività e responsabilità Centro Elaborazione Dati - Informatizzazione dell’ente locale 

Data Da gennaio 1996 a giugno 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato 
Centro Studi “Leonardo da Vinci” Bergamo 
Istituto scolastico paritario 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di elettronica 

Data Da ottobre 1994 a giugno 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato 
I.T.I. “A. Malignani” di Udine 

 Istituto scolastico statale 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di elettronica 

Data Da settembre 1990 a luglio 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale di Complemento – grado sottotenente  

Principali attività e responsabilità ViceComandante di Sezione (Batteria Comando e Servizi) 

 5° RGT ART msl c/a di Mestre (VE) 

 Ministero della Difesa 

Istruzione e formazione  

Data 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore del corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 
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Data 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Corso di formazione “Professione Dirigente Scolastico” (18h) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Proteo Fare Sapere Lombardia 

Data 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Corso su Cloud teaching e learning, sistemi di conduzione della rete 
Book in progress  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.I.S.S. E. Majorana – Brindisi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Corso di debate e public speaking 
“Progetto debate” - Formazione regionale  

 Corso avanzato di formazione per formatori in lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.E. Tosi – U.S.R. Lombardia 

Data 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Corso di debate e public speaking 
“Training avanzato di formazione per formatori”  

 Corso avanzato di formazione per formatori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete WeDebate 

Data 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Seminario di formazione “Debate e Public Speaking” - (2013) 

 Seminario residenziale di formazione per referenti Debate 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete WeDebate – U.S.R. Lombardia 

Data 2001-2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Corso di formazione  

 

Spunti di elaborazione, studio e confronto sulle strategie didattiche e organizzative delle I.S. 
Spunti di elaborazione, studio e confronto nel sistema scolastico italiano 
Gestione della procedura di sicurezza D.Lgs 181 
Industry 4.0, Scuola, Competenze 
La legge 107 alla prova delle deleghe 
Educare e punire, a scuola di meditazione 
Il registro elettronico 
Oltre il confine dei BES 
“Generazione Web” Creazione di unità di apprendimento 
Studentesse e studenti: stato giuridico e devianza 
La didattica laboratoriale 
Nuove attività di accompagnamento 
Salute mentale in adolescenza 
Il misuratore di campo e gli impianti d’antenna satellitare 

Data 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento  

 Classe di concorso elettronica – scuola secondaria superiore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

Data 1996/97 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione superamento corso di perfezionamento 

 “La formazione matematica degli studenti: i problemi dell’apprendimento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
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Data 1995/96 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione superamento corso  

 “La qualità nei processi produttivi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro professionale di Nembro (BG) 

Data 1994/95 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione superamento corso di perfezionamento 

 
“Insegnamento nelle scuole secondarie: Fisica” 
“Insegnamento nelle scuole secondarie: Matematica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Trieste 

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Catania – Facoltà di Ingegneria 

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica ind. Telecomunicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Catania – Facoltà di Ingegneria 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Produzione scritta 

Livello europeo (*)  
Ascolto Lettura 

Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  A2 B1 A2 A2 A2 

 
 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di gestione dei rapporti interpersonali sia nell’ambiente di lavoro che in quello sportivo.  
Ottima capacità di collaborare e di lavorare in squadra. 

Capacità e competenze organizzative Spiccata capacità di coordinamento e direzione di gruppi di lavoro. 
Esperienza nell’organizzazione ed allenamento squadra sportiva ciclismo 

Capacità e competenze tecniche Windows ed Android: buona dimestichezza. 
Word. Excel, Powerpoint, Prezi:  ottima conoscenza 
Autocad: discreta conoscenza 
Buone conoscenze di meccanica con capacità applicative pratiche 

Capacità e competenze artistiche Passione per il cinema ed il teatro. 
Partecipazione a corso di recitazione teatrale e a corso di lettura espressiva 

Patente 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

tipo A e B – mezzo proprio  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 


