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Antonio De Leo
Oggetto:

Curriculum personale

Dati personali:

Nato a Roma il 16 Agosto 1952, residente a Colleferro (Roma)
in Via Cimabue, 40
C.F. DLE NTN 52M16 H501G

Titoli:



Laurea in Architettura conseguita presso l’Università “La
Sapienza” di Roma il 22 dicembre 1977 (110 e lode / 110)



Abilitazione all’esercizio Professionale conseguita nel 1978



Abilitazione per l’insegnamento di Educazione Artistica nella
Scuola Media inferiore e vincitore di concorso.



Abilitazione per l’insegnamento di Tecnologia e Disegno negli
Istituti Tecnici Industriali e vincitore di concorso.



Abilitazione per l’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte
nei Licei Scientifici

 Diploma di perfezionamento annuale in Psicologia
dell'adolescenza nel 2013 presso l'Università per stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria con votazione 100/100.
Legge n. 341/1990 (artt. 6, 8, 11) ai sensi del D.M. 22 ottobre
2004 n. 270 acquisendo 60 CFU pari a 1500 ore di attività
formativa.

Esperienze
professionali in
ambito scolastico:




Docente di ruolo A.S. 1984-1985 di Educazione Artistica
nella Scuola Media Statale
Docente di ruolo, dall'A.S. 1985-1986 al 2011-2012 in
servizio presso l’I.T.I.S. “S. Cannizzaro” di Colleferro per
l’insegnamento di Tecnologia e Disegno, per l'A.S. 20122013 presso l'Istituto Nautico M. Colonna di Roma e dal
2013-2014 di nuovo presso L'ITIS Cannizzaro di Colleferro

Corsi di
Aggiornamento



“L’Informatica per insegnare”, (anno 1995)

Nell’ambito delle



“Dal pennino all’informatica, dal Dos a Windows 95”, (anno
1995)



“Didattica, informatica e multimedialità - esperienze e
prospettive nella scuola”, (anno1996)



“Internet e Office” organizzato dalla Microsoft (anno 1996)



“Ipertesti e Multimedialita’” organizzato dall’IRRSAE Lazio
con delibera n°858/249 del 10-02-1997



Partecipazione al corso e superamento dell’esame finale del
"Teacher Training Microsoft Mondadori" con conseguimento
di certificazione Microsoft in
“Esperto nella gestione
avanzata di reti informatiche e siti Web” (anno 1999)

TIC:

 Partecipazione al seminario Microsoft Mentor Program “La
rete del futuro nella scuola dell’autonomia” dedicato alla
creazione, gestione e manutenzione di una rete all’interno di
una suola, (Gennaio-Maggio 2002)
 Partecipazione al seminario Microsoft Mentor Program “”La
condivisione e la protezione delle risorse nella scuola
dell’autonomia” (Aprile 2003)
 Conseguimento della Patente Europea ECDL, (Gennaio
2003)
 Corso C1 Puntoedu for Tic, Piano nazionale INDIRE (A.S.
2002-2003)
Altri corsi di
aggiornamento:

 Corso di formazione “Antartide: un laboratorio per
l’educazione Scientifica e Tecnologica” organizzato dal
Provveditorato agli studi di Roma in collaborazione con
l’ENEA (anno 2001)
 Corso di aggiornamento “Prevenzione e recupero della
dispersione scolastica” Presso l’ITIS “Cannizzaro” di
Colleferro (RM)(anno 1995)
 Corso di aggiornamento “Interazione scuola – lavoro” (anno
1987)

 Corso di aggiornamento
adolescenza” (anno 1993)

“La

comunicazione

nella

 Corso di aggiornamento “Prevenzione Infortuni” (anno 1992)
 Corso di aggiornamento “Prevenzione degli abbandoni e
recupero della dispersione” Presso l’ITCG “P.L.Nervi” di
Segni (RM) (anno 1996)
 Corso di aggiornamento “L’innovazione nei curriculum degli
Istituti Tecnici Industriali” (anno 1995)
 Corso di aggiornamento “Lingua Inglese” (anno 1989)

Progetti realizzati
con gli studenti in
ambito scolastico:

Esperienze
professionali in
relazione alle TIC
in ambito
scolastico:

o Progetto Cineforum
o Progetti musicali denominati “ITISCONCERTA”, (concerti
musicali a tema) per 3 Anni Scolastici
o Progetto “Giornale scolastico di Istituto” in formato
cartaceo per 3 Anni Scolastici, anche in collaborazione
con altre scuole
o Progetto “10 conferenze sul Novecento”
o Progetto “TIVIDEO ’88”, adesione ad un progetto della
Provincia di Roma
o NETD@YS nel 1998
o Concorso e corso di fotografia
o Gioco Impresa (progetto nazionale)
o Giornale on-line d’Istituto (Consulenza tecnica)
o Giornale on-line “Il giornalino del Serale” (Realizzazione
tecnica)
o Sito web “Progetto Antartide” del “Cannizzaro”

 Responsabile dell'impaginazione e della grafica del giornale
d’Istituto (ITIS Cannizzaro) dal 1992 al 1995
 Consulenza tecnica per il “Giornale on-line d’Istituto”
denominato “Il Punto”
 Gestione e realizzazione della rete d’Istituto con Windows NT
e responsabile della manutenzione dell’Aula Multimediale
con installazione e manutenzione di server web (Internet










Web Designer:

Information Server) e Server di posta elettronica (ITIS
Cannizzaro) (anni 1998-2001). Manutenzione aula
multimediale in collaborazione con altri docenti (anno 20012002)
Funzione Obiettivo nell’Area 2 per la gestione del sito Web
d’Istituto (A.S. 2000-2001)
Funzione Obiettivo nell’Area 2 Responsabile della gestione
del sito Web d’Istituto e posta elettronica, (webmaster e
postmaster) (A.S. 2002-2003)
Consulenza tecnica e grafica nella realizzazione in ambito
didattico di un CD Rom multimediale sulla città di Anagni
finanziato dal comune di Anagni (FR) (anno 1999-2000)
Consulenza tecnica e grafica nella realizzazione in ambito
didattico di un CD Rom con finanziamento dell’Osservatorio
Mercato del Lavoro Provinciale “Colleferro fabbrica e
territorio” (anno 2001)
Realizzazione e mantenimento del sito web del “Progetto
Antartide” per conto del Provveditorato agli Studi di Roma di
tutte le scuole partecipanti all’iniziativa (anni 2000-2002)

 Ideazione e realizzazione grafica (Web designer) e
mantenimento (Graphic Master) di tre siti WEB dell’AIPA
(Autorita’ per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)
per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001
 Ideazione e realizzazione grafica (Web designer) del sito
Web di Roma Capitale e Grandi Eventi per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anno 1999
 Ideazione e realizzazione grafica (Web Designer) e
mantenimento
(Graphic
Master)
del
sito
web
dell’associazione nazionale di docenti “Docenti punto org” a
partire dal 1998
 Ideazione e realizzazione grafica (Web designer) del sito
Ecity (società di ASP e gestione di E-commerce),anno 2000
 Ideazione e realizzazione grafica (Web designer) del sito del
Dipartimento di Archeologia dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma Facoltà di Lettere e Filosofia, anno 2000

 Ideazione e realizzazione grafica (web designer) del sito web
del Sistema Informativo di Supporto alla Automazione del
Protocollo (S.I.A.P.) per conto dell’Autorità per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione, anno 2000
 Ideazione e realizzazione grafica (web designer) del sito web
dell’Osservatorio sul Personale e sull’Organizzazione del
Sistema ANPA-ARPA (Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente)
 Ideazione e realizzazione grafica (web designer) del sito
web dell’ASSOARPA, Associazione Nazionale delle agenzie
ARPA (Agenzie Regionali Prevenzione e Ambiente)


Ideazione e realizzazione grafica (web designer) del sito
web dell’E-Government.

o Ideazione e realizzazione grafica del sito web della NAMEX,
Nautilus Mediterranean Exchange Point


Sito web per un consorzio di 5 università europee, Venezia,
Siena, Cassino, Caen, Salamanca per il conseguimento del
“Master Europeo”



Sito web per le politiche antidroga del Governo Italiano



Per “INSIC” ed “EPC Informatica” progettazione grafica di 3
siti web (in fase di completamento) e del “Portale” (in fase di
completamento). Grafica del software “Sicuromnia” sulla
sicurezza antincendio e la sicurezza nel luoghi di lavoro.
Progettazione grafica del sito web e della intranet per le
“Ferrovie del Sud Est” (in fase di completamento).
Grafica e struttura delle informazioni per RAI Radio
Televisione Italiana, nei siti web e nelle opere multimediali: Il
portale dei beni e delle attività culturali della Regione
Campania Anno 2004 - 2007; Storia della Campania dal
Settecento a oggi, Anno 2005; Il Museo dei Musei della
Campania, Anno 2005; DOP, Dizionario italiano
multimediale e multilingue d'ortografia e di pronunzia, Anno
2005-2008; L'Universo della Conoscenza, Enciclopedia
Multimediale delle Scienze Filosofiche, Anno 2007; La RAI
per la Cultura, Anno 2007; per RAI e Regione Campania,
L'Universo della Conoscenza, Enciclopedia Multimediale
delle Scienze Filosofiche, Anno 2008; per RAI e Repubblica,



l'Espresso, interventi grafici su La nascita della Costituzione
Italiana, Le idee, i protagonisti, la storia, Anno 2008; La
Costituzione nei discorsi del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano in occasione del 60° anniversario della
Carta Costituzionale, Anno 2008; La nascita della
Costituzione Italiana, Anno 2008; Le Mostre Impossibili,
L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità digitale,
Anno 2008.

Docenze
nell’ambito delle
TIC:















Computer Grafica:

Relatore nei seguenti corsi di aggiornamento:
Computer Grafica con Corel Draw ai docenti dell'ITIS “S.
Cannizzaro” di Colleferro A.S.1996-97
Nell’ambito del programma di sviluppo delle N.T.D. (progetto
1A) anno 1997 relatore nel corso "Multimedialita' e didattica"
presso l'ITIS “S. Cannizzaro” di Colleferro
Serie di 10 corsi di aggiornamento su Windows 98, ipertesti,
grafica, navigazione in Internet, costruzione pagine Web, ecc.
tenuti presso L'ITIS “S. Cannizzaro” di Colleferro per Docenti
e studenti A.S. 1998-99
Corso sulla multidialita' e produzione ipertesti ai docenti della
scuola media di Artena (Roma) A.S. 1998-99
Serie di 4 corsi sulla Multimedialità, produzione di ipertesti,
navigazione in Internet e uso del PC nella didattica Presso la
scuola Media ed Elementare di Paliano (FR) A.S. 2001
Serie di 2 corsi sulla Multimedialità, produzione di ipertesti,
navigazione in Internet e uso del PC nella didattica Presso la
scuola Media ed Elementare di Paliano (FR) A.S. 2001-2002
Tutor nei corsi A Circ. 55 presso l’ITIS “Cannizzaro” di
Colleferro (RM), l’Istituto comprensivo “Zanella” di
Valmontone (RM) e l’Istituo Comprensivo “Serangeli” di
Artena (RM). (A.S. 2002-2003)

 Computer Grafica dal 1991; concorsi nazionali ed
internazionali organizzati dalla Corel dal ’94 utilizzando
Corel Draw, il programma di grafica più diffuso nel mondo
in piattaforma Windows.
 Vincitore nazionale del Best of Show (Primo premio
assoluto) anno 1994

 Vincitore nazionale primo premio mensile Novembre 1994
 Vincitore mondiale di due Award of Excellence anno 1994
 Secondo classificato premio mensile nazionale febbraio
1995
 Vincitore nazionale di categoria (Disegno Tecnico Grafici e
Diagrammi) (Grand Prize) anno 1995
 Vincitore primo premio mondiale mensile di categoria
(Monthly Prize) (per la categoria Landscapes, Landmarks
and abstracts) novembre 1995
 Finalista mondiale al World Design Contest anno 1995
 Vincitore primo premio mondiale mensile di categoria
(Monthly Prize) (per la categoria Landscapes, Landmarks
and abstracts) gennaio-febbraio 1996
 Finalista mondiale al World Design Contest anno 1996
 Vincitore mondiale del Grand Prize 1996 (primo assoluto
di categoria).
 Secondo classificato al Best of Show (secondo assoluto
nel mondo) anno 1996
 Vincitore mondiale di due Honorable Mention anno 1997
 Vincitore mondiale di una Honorable Mention anno 1998
I concorsi di Computer Grafica organizzati dalla Corel sono
tra i più prestigiosi al mondo, ad essi partecipano, ogni anno,
migliaia di concorrenti.

Pubblicazioni:

Lavori di computer grafica pubblicati e recensiti nelle
seguenti riviste e libri:
 IN CANADA:
nei volumi:






Corel ArtShow 5;
Corel ArthShow 6;
Corel ArtShow 7.
Art & Artistry (corrispondente al Corel ArthShow 8) (ed.
Osborne Mc Graw Hill – Corel press)

 Nel volume Mastering Corel Draw 6 second edition di
Rick Altman, Sybex inc. editore in varie edizioni nel
mondo.
 IN INGHILTERRA:
nella rivista:
 Computer Arts (in corso di pubblicazione)


IN USA:
nei volumi:



The Corel Draw Wow! Book di Linnea Dayton, Shane Hunt
& Sharon Steuer 1999 (ed. Peachpit press)



“Corel Draw 7 The official guide di Foster Coburn e Peter
Mc Cormick editore Mc Graw Hill in varie edizioni nel
mondo.

nelle riviste:


Corel Magazine di luglio 96;



Corel Magazine di novembre 96;



Corel Magazine di giugno 1997 è dedicato al lavoro
“Duomo” ;

 IN ITALIA:







MC Microcomputer n°137 febbraio ’94;
MC Microcomputer n°140 maggio ’94;
MC Microcomputer n°146 dicembre ’94;
MC Microcomputer n°149 marzo ’95;
MC Microcomputer n°151 maggio ’95;
MC Microcomputer n°169 gennaio 1997.

 PC PRATICO n° 12 dicembre 1996.
 Graphicus n°920 settembre ’95
 Graphicus n°922 novembre ’95.


“Il mondo di J.R.R. Tolkien negli ex libris” ed. Keltia editrice
(giugno ’92 Aosta)
nei volumi:



“Manuale d’uso Corel Draw 6” a cura di Rick Altman
dell’editrice Tecniche Nuove



“Corel Draw 7 La guida ufficiale di Foster Coburn e Peter Mc
Cormick editore Mc Graw Hill

Tutta la pubblicità mondiale dei programmi Corel Draw 7.0 e
Corel Draw 6.0 per Mac è stata fatta utilizzando il lavoro
“Duomo” vincitore del Grand Prize del 1996.
Colleferro 24-03-2015
In fede
Antonio De Leo

