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Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Luogo e data di nascita

Massaro Carlo
viaF M 84122 Salerno

3294138121

cinesiologo@libero.it

italiana

Salerno 18/10/1960

Codice Fiscale MSSCRL60R18H703N

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

• Date (da - a)
Nome e indirizzo datore di

lavoro

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore
*Tipo di impiego

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di

lavoro

Tipo di impiego

• Date (da - a)
Nome e indirizzo datore di

lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da - a)
Nome e indirizzo datore di

lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da - a)
Nome e indirizzo datore di

lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da - a)
Nome e indirizzo datore di

lavoro

*Tipodi impiego

Curriculum Carlo Massaro

Dal 01/09/11

Liceo Statale "Regina Margherita" Salerno
Docente di sostegno AD02 - Area Umanistica-(30 anni di servizio
di ruolo)
Dal 1/09/10 al 31/08/10

I.S. "Giovanni XXIII" Salerno

Docente di sostegno AD02 - Area Umanistica-
21/9/1984 al 31/08/2010 docente di ruolo (26 anni di servizio nel
ruolo)
scuola secondaria di Igrado"De Filippis Pastorino" Salerno
Docente di sostegno - classe A030 Educazione Fisica Igrado
anni scolastici: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93
ANSI di Salerno

docente di "Educazione psicomotoria ed espressiva'
biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno
anni scolastici: 1991/92 e 1992/93
ANSI di Torre Orsaia

docente di "Educazione psicomotoria ed espressiva'
biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno
aa.ss. 1996/97 e 1997/98

Provveditore agli studi di Salerno

"docente esperto/conduzione gruppo del Corso
specializzazione per docenti di sostegno e art. 28
anno scolastico 1996/97

Fondazione Socio-Culturale Internazionale "Passarelli" di S. Marco
di Castellabate autorizzato dal Provveditorato di Salerno
docente esperto/conduzione gruppo del Corso Biennale
specializzazione perdocenti di sostegno e art. 28

nei corsi

nei corsi

Biennale di

anno scolastico 1998/99

6° Circolo Didattico di Salerno

di

docente e conduttore di gruppi per l'apprendimento del linguaggio
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