
Pagina 1/6 - Curriculum vitae di 
 Fattori Riccardo 

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Fattori Riccardo 
Indirizzo(i) Via di Popigliano, 22 59021, Vaiano (Prato), Italia 
Telefono(i) 0574 984346 Mobile: 328 8339487 

Fax  
E-mail fattori_riccardo@libero.it; 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/05/60 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione  desiderata 
/Settore professionale 

 

  

Esperienza professionale  

Date Settembre 2015 – tuttora continua 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione risorse strumentali, umane e finanziarie della scuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Prato Nord, via Gherardi 23, 59100 - Prato 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Settembre 2013 – agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante (cattedra 18h x 11 sett. = 198h) 

Principali attività e responsabilità Docenza  - classe di concorso A050 – Materie Letterarie 
Alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto P. Dagomari Prato, via di Reggiana 23, 59100 - Prato 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Settembre 2009 – agosto 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante (cattedra 18h x 11 sett. = 198h) 
Principali attività e responsabilità Docenza  - classe di concorso A050 – Materie Letterarie 

Alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato “Francesco Datini”, via di Reggiana 26, 59100 – Prato – Istituto P. 

Dagomari Prato, via di Reggiana 23, 59100 - Prato 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date Settembre 2006 – agosto 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante (cattedra 18h x 33 sett. x 3 aa.ss. = 1782h) 
Principali attività e responsabilità Docenza  - classe di concorso A050 – Materie Letterarie 

Alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Lorenzo Bartolini”, via Nuova per Schignano 25, 59021 – Vaiano (Prato) 
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Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Settembre 2003 – agosto 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante (cattedra 18h x 33 sett.. x 3 aa.ss. = 1782h) 
Principali attività e responsabilità Docenza  - classe di concorso A050 – Materie Letterarie 

Alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini”, via Aldo Magini 1 – Vernio   (Prato). 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Settembre 1996 – agosto 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  
Principali attività e responsabilità Docenza  - Insegnante elementare 

Alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Lorenzo Bartolini”, via Nuova per Schignano 25, 59021 – Vaiano (Prato) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Gennaio 1992 – agosto 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore informatico 
Principali attività e responsabilità Predisposizione ausili didattici informatici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Asl n. 4 – Prato c/o Laboratorio Zonale Ausili – Viale della Repubblica 240 – 59100 - Prato 
Tipo di attività o settore Servizi sociali 

  

Date Maggio 1985 – dicembre 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 
Principali attività e responsabilità Orientamento e preformazione professionale soggetti disabili (L.R. 73/82) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Asl n. 4 – Prato c/o Centro di Preformazione e Orientamento Professionale – Viale della 
Repubblica 240 – 59100 - Prato 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 
  

Incarichi professionali  

 1. Nel 2018-2019 direttore dei moduli PON-FERS “Competenze di Base”, “Cittadinanza Digitale” 
presso IC Nord Prato. 
 

2. Nel 2015-16 e 2016-2017 direttore del corso di formazione su inglese per docenti presso IC 
Nord Prato in collaborazione con ITIS Fedi-Fermi dei Pistoia 
 

3. Nel 2014 come docente ha svolto attività denominata “Form Up” – moduli di lingua italiana per 
stranieri presso Sophia SpA, per complessive 48 ore – liv. A1-A2-B1. 
 

4. Nel 2011-2012 come docente ha svolto attività denominata “Corso di alfabetizzazione” – 
moduli di lingua italiana presso FIL SpA, per complessive 104 ore – liv. A1-A2. 
 

5. Nel 2011-2012 come docente ha svolto attività denominata “CIG in deroga” – moduli di lingua 
italiana presso FIL SpA, per complessive 50 ore – liv. A1-A2. 
 

6. Nel 2011 come docente ha svolto attività denominata “Corso di formazione per adetto 
agroalimentaristi” e “addetto segreteria “– corso di italiano presso FIL-SpA, per complessive 
50 ore.  

 
7. Nell'a.s. 2010-2011 ha svolto attività di Funzione Strumentale (CCNL della scuola) per il 

progetto CIC prevenzione disagio scolastico e consulenza psicologica presso l'IPS Datini di 
Prato.  

 8. Nel 2010 come docente ha svolto attività denominata “CIG in deroga” – moduli di lingua 
italiana presso FIL SpA, per complessive 16 ore – liv. A1-A2.  

 9. Nel 2010 come docente ha svolto attività denominata “Corso di formazione per 
agroalimentaristi” – corso di italiano presso FIL-SpA, per complessive 50 ore.  
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 10. Nel 2010 come docente ha svolto attività denominata “Corso apprendisti tessile 2” – corso di 
italiano L2 presso Confartigianato Imprese Prato, per complessive 32 ore – liv. 
Alfabetizzazione e intermedio.  

 11. Nel 2009 come docente ha svolto attività denominata “CIG in deroga” – moduli di lingua 
italiana presso FIL SpA, per complessive 32 ore – liv. A1-A2.  

 12. Nel 2009 come docente ha svolto attività denominata “Progetto UNRRA” – corso di italiano 
presso FIL SpA, per complessive 60 ore – liv. A2.  

 13. Nel 2009 come docente ha svolto attività denominata “Progetto UNRRA” – corso di italiano 
presso FIL SpA, per complessive 40 ore – liv. A1.  

 14. Nel 2009 come docente ha svolto attività denominata “Corso apprendisti tessile 2” – 
Comunicazione e Ruolo presso Confartigianato Imprese Prato, per complessive 8 ore. 

 15. Nel 2009 come docente ha svolto attività denominata “Corso apprendisti tessile 2” – corso di 
italiano L2 presso Confartigianato Imprese Prato, per complessive 32 ore – liv. 
Alfabetizzazione e intermedio.  

 16. Nel 2008 come docente ha svolto attività denominata “Corso apprendisti tessile 1” – corso di 
italiano L2 presso Confartigianato Imprese Prato, per complessive 8 ore – liv. 
Alfabetizzazione e intermedio.  

 17. Nel 2008 come docente ha svolto attività denominata “V.O.C.I. 2 – corso di italiano per 
stranieri adulti”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 136 ore – liv. 
Alfabetizzazione e intermedio.  

 18. Nel 2007 come tutor ha svolto attività denominata “Promozione e informazione sul territorio in 
materia di sicurezza sul lavoro”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 23 
ore. 

 19. Nel 2007 come docente ha svolto attività denominata “V.O.C.I. – corso di italiano per stranieri 
adulti”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 20 ore – liv. alfabetizzazione e 
intermedio.  

 20. Nel 2007 come docente ha svolto attività denominata “V.O.C.I. – (Circolo di Studio)”  corso di 
italiano per stranieri adulti, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 68 ore – 
liv. alfabetizzazione. 

 21. Nel 2007 come docente ha svolto attività denominata “V.O.C.I. – corso di italiano per stranieri 
adulti”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 70 ore – liv. alfabetizzazione 
intermedio.  

 22. Nel 2007 come tutor organizzativo ha svolto attività denominata “Collocamento mirato (L.68-
99) Disabili e fasce deboli – matr. 6389-12, Agevolazioni per l’avviamento delle fasce deboli 
presso – matr- 6389/9 ter”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 57 ore. 

 23. Nel 2007 come docente ha svolto attività denominata “V.O.C.I. – corso di italiano per stranieri 
adulti”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 74 ore – liv. alfabetizzazione 
intermedio. 

 24. Nel 2007 come docente ha svolto attività denominata “V.O.C.I. – corso di italiano per stranieri 
adulti”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 50 ore – liv. Elementare 
intermedio. 

 25. Nel 2007 ha svolto in qualità di e-Tutor un corso di formazione informatica per il personale 
ATA art. 3 CCNL – Collaboratore scolastico, presso Ist. Compr. “C. Malaparte” di Prato, per 
complessive 24 ore. 

 26. Nel 2006-2007 come docente ha svolto attività denominata “RAIL” – corso di italiano per 
stranieri adulti, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 48 ore. 

 27. Nel 2006-2007 come docente ha svolto attività denominata “V.O.C.I. – corso di italiano per 
stranieri adulti, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 50 ore – liv. 
Elementare. 

 28. Nel 2007 come tutor ha svolto attività denominata “Attività di promozione, informazione sul 
territorio ed iniziative di sicurezza sul lavoro, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per 
complessive 23 ore. 

 29. Nel 2006 ha svolto come e-Tutor un corso di formazione informatica per il personale ATA – 
(art. 3 CCNL della scuola), presso Ist. “P. Dagomari” di Prato, per complessive 24 ore 

 30. Nel 2006 come tutor organizzativo ha svolto attività denominata “Percorsi individuali di 
orientamento e accompagnamento al lavoro – matr. Po 20060006”, presso FIL Centro per 
l’Impiego Prato, per complessive 225 ore. 
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 31. Nel 2006 ha svolto come e-Tutor un corso di formazione informatica per il personale ATA – 
Collaboratore scolastico, presso ISIT “A. Gramsci – J. M. Keynes” Prato, per complessive 44 
ore 

 32. Nel 2005 ha svolto come e-Tutor un corso di formazione informatica per il personale ATA – 
Assistente amministrativo, presso ICS “G.B. Mazzoni” Prato, per complessive 36 ore 

 33. Nell'a.s. 2005/06 ha assunto la Funzione Strumentale  (CCNL della scuola) per la 
multimedialità e la documentazione presso l'ICS di Vernio (Po). 

 34. Nell'a.s. 2004/05 ha assunto la Funzione Strumentale  (CCNL della scuola) per la 
multimedialità e la documentazione presso l'ICS di Vernio (Po). 

 35. Nel 2005 come Tutor organizzativo ha svolto attività denominata “Incentivi per le politiche del 
lavoro per le fasce deboli – matr. 6389/4, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per 
complessive 390 ore. 

 36. Nel 2005 come Tutor organizzativo ha svolto attività denominata “Percorsi individuali di 
orientamento e accompagnamento al lavoro – matr. Po 20050001, presso FIL Centro per 
l’Impiego Prato, per complessive 27 ore. 

 37. Nel 2004 – 2005 come Tutor organizzativo ha svolto attività denominata  “Trasferimenti a Fil 
gestione L.68/99 e L.R. 12/2000  - Progetto Tirocini”, presso FIL Centro per l’Impiego Prato, 
per complessive 60 ore. 

 38. Nel 2004 – 2005 come Tutor organizzativo ha svolto attività denominata  “Azioni di 
informazione e di orientamento per l’accesso ad opportunità formative” matr. Po 2003 0545 e 
“Percorsi formativi individualizzati pluriqualifiche per adulti” (Pluriq600) – matr. Po 2003 0546, 
presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 701 ore. 

 39. Nel 2004 - 2005 come Tutor organizzativo ha svolto attività denominata “Trasferimenti a Fil 
gestione L.68/99 e L.R. 12/2000  - Progetto sperimentale a sostegno dell’orientamento e 
dell’inserimento lavorativo du giovani con problematiche psichiatriche” - matr. Po 6389/6 – 
6389/9  presso FIL Centro per l’Impiego Prato, per complessive 160 ore. 

 40. Nel 2003 come Mediatore del lavoro ha svolto attività denominata  Assistenza tecnica per 
prospetti informativi L.68/99 – cap. 6389/62003”  presso il Centro per l’Impiego di Prato, per 
complessive 50 ore. 

 41. Nel 2003 come Mediatore del lavoro ha svolto attività denominata “Assistenza tecnica per 
incentivi alle imprese L.68/99” -  presso il Centro per l’Impiego di Prato, per complessive 264 
ore. 

 42. Nell'a.s. 2000/01 ha assunto la Funzione Obiettivo (CCNL della scuola) per la multimedialità, 
la documentazione, il sostegno al lavoro dei docenti presso l'ICS di Vaiano (Po). Nel 2003 ha 
svolto attività di docenza all’interno del corso A di cui alla C.M. 55/2002 relativa al Piano 
Nazionale di Formazione sulle Competenze Tecnologiche del Personale della Scuola per 
complessive 50 ore. L’attivita di docenza e’ consistita dei seguenti moduli: word 2000; 
powerpoint 2000; excel; outlook express, internet explorer. 

 43. Nell'a.s. 1999/00 ha assunto la Funzione Obiettivo (CCNL della scuola) per la multimedialità, 
la documentazione, il sostegno al lavoro dei docenti presso l'ICS di Vaiano (Po). 

 44. Nell'a.s. 1998/99 ha svolto attività di docenza all'interno del corso di aggiornamento in 
informatica - Internet e il Web - Progetto 1A – Tecniche di base - Direzione Didattica Vaiano 
(Po). 

 45. Nell'a.s. 1998/99 ha svolto attività di docenza e progettazione all'interno del corso di 
aggiornamento in informatica – Tecnologie informatiche - Progetto 1A - Direzione Didattica IV 
Circolo di Prato. 

 46. Nell'a.s. 1998/99 ha svolto attività di docenza e progettazione all'interno del corso di 
aggiornamento in informatica - ModuloTecniche di base e videoscritttura - Progetto 1A - 
Direzione Didattica Vaiano (Po). 

 47. Nell'a.s. 1998/99 ha svolto attività di  progettazione e docenza all'interno del corso di 
aggiornamento in informatica - Modulo Ipertesti - Progetto 1A - Direzione Didattica Vaiano 
(Po). 

 48. Nell'a.s. 1997/98 ha svolto attività di docenza e progettazione all'interno del corso di 
aggiornamento in informatica - Tecniche di base e videoscritttura - Progetto 1A - Direzione 
Didattica Vaiano (Po). 

 49. Nel 1996 ha svolto attività di tutoraggio presso la FIL di Prato all'interno del corso di 
formazione "Agenti dello sviluppo territoriale" per complessive 50 ore. 
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 50. Nel 1995 ha svolto attività di docenza presso la FIL di Prato all'interno del corso di formazione 
"Operatori dei servizi sociali" per complessive 50 ore. 

 51. Nel 1994 ha svolto attività di tutoraggio presso la FIL di Prato all'interno del corso di 
qualificazione per “Assistenti di base” per complessive 600 ore. 

 52. Nel 1994 ha svolto attività di tutoraggio presso il C.F.P. di Prato all'interno del corso di 
qualificazione per “Educatori-animatori di comunità” per complessive 600 ore. 

 53. Nel 1993 ha svolto attività di tutoraggio presso il C.F.P. di Prato all'interno del corso di 
aggiornamento per educatori-animatori di comunità "Metodi e tecniche della progettazione 
educativa" per complessive 50 ore.  

Istruzione e formazione  
  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Formazione sull’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda (80 ore) Didattica 
dell'Italiano L2 – Integrazione socioculturale – mediazione linguistica 

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

Università agli Studi di Firenze – Ministero Pubblica Istruzione USR Toscana – Progetto nazionale 
“Italiano L2 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Formazione “Didattica e Tecnologie” – Percorso B – relativo al Piano Nazionale di Formazione 
degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione – CM 55/2002 -  (120 ore). 

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

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

  

Date 1992-93 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Perfezionamento universitario in "Informatica nella didattica delle discipline umanistiche e 
nell'uso educativo dei beni culturali" - (50 ore) 
Tecnica degli ipertesti e multimedialità 

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

Laboratorio di Tecnologie dell'Educazione - Università di Firenze 

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Titolo della tesi:  Luci e ombre sulla Formazione Professionale - Il caso della Regione Toscana. Esame di 
laurea 110 lode/110. 
Letteratura italiana, geografia, storia contemporanee, psicologia, pedagogia. 

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

Università agli Studi di Firenze a.a. 1991/92.  

  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Specializzazione "Inserimento Lavorativo di Handicappati" organizzato dalla - (30 ore). 

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

U.S.L. n°9 - Area Pratese 

  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Formazione audiovisiva organizzato (30 ore) 

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

Provincia di Firenze in collaborazione con la Mediateca Regionale Toscana 
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Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Qualificazione in "Educatore di Comunità"(250 ore) 

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

CFP di Prato 

  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Diploma magistrale abilitante alla professione docente per la scuola materna ed elementare 
Espressione italiana, matematica, scienze. 

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

Istituto Magistrale Statale "G.Rodari" di Prato 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 

Spagnolo   B1  B1  B1  B1  B1 

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la  
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze lavorative. Buona capacità di organizzazione autonoma del lavoro. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
PowerPoint. Buona capacità di navigare in Internet e posta elettronica. Conoscenza degli ipertesti. 

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura creativa – didattica della scrittura. Tecniche di animazione alla lettura. Calligrafia e miniature. 
  

Patente Patente C 
 

 
(Riccardo Fattori) 

 
_____________________________________ 

 
 

novembre 2019 
 


