CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI
BORTUNE BIAGIO
Nato a Corsano (Le), il 22 Ottobre 1956.
Residente in Piazza Giordano Bruno, 6
00046 Grottaferrata (Roma)
Tel.
069411454
Cell. 3471730398
Posta Elettronica bortune587@gmail.com
biagio-bortune@virgilio.it/biagio.bortune@icgfalcone.edu.it

STUDI , TITOLI ED ESPERIENZE PERSONALI
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•
•
•
•
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•

Novembre 1985. Diploma Superiore ISEF, conseguito presso l’istituto di
Urbino
Diploma di specializzazione polivalente per lo svolgimento delle attività di
sostegno con alunni portatori di handicap rilasciato dal M.P.I. Provveditorato
agli studi di Sondrio.
Di aver superato il corso per istruttori di nuoto di I° grado svoltosi presso il
Centro Pilota “Octopus Aquatic Club”, e quindi di essere inserito nei Ruoli
tecnici CIP dalla stagione sportiva 1998/99. Attualmente tecnico FINP/FISDIR
Di essere aver superato il corso FIN, di essere inserito come tecnico di nuoto
Docente di Educazione Fisica per 5 anni in diverse scuole della Provincia di
Sondrio
Di essere insegnante di sostegno dall’ ottobre 91 presso l’Istituto Comprensivo
“Giovanni Falcone” Grottaferrata
Di essere stato Figura Obiettivo sull’handicap nell’anno scolastico 2001/2002
nella scuola media “Via Vecchia di Marino” Grottaferrata
Figura Strumentale
AREA 3 (handicap) dall’anno scolastico 2002/03
nell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone Grottaferrata fino all’anno 2016/17
Attualmente Figura Strumentale sull’Inclusione I.C.G.Falcone Grottaferrata
Ideatore e responsabile del progetto “Integrare attraverso lo sport” con il
Comune di grotta ferrata negli anni 2011/12/13 presso il centro sportivo
“Poggio delle Ginestre” Grottaferrata, e negli anni 2013/2014/2015 presso
l’impianto natatorio “Accademia del Nuoto” Marino.
Ideatore e responsabile del progetto “SportivaMente Abile con il comune di
marino presso la piscina “Hidrocampus” Grottaferrata negli anni 2016/2017
Attualmente collaboratore con il centro sportivo “Bluegreen” Rocca Priora.
Aprile 2022 “progetto inclusivo attraverso il calcio” in collaborazione con la
Società Sportiva Lepanto Marino e la FIGC
Tutor agli insegnanti immessi in ruolo sul sostegno

•
•

Docente e tutor al corso di formazione per i collaboratori scolastici inerenti
all’assistenza di base agli alunni diversamente abili, organizzato dal
M.P.I.U.S.R. per il Lazio Direzione Generale
Componente della commissione ambiente-salute-handicap nella scuola Media
Statale “via Vecchia di Marino” Grottaferrata nell’anno scolastico 2002/2003;

•
•

Di aver partecipato come tecnico dei ragazzi dell’Assohandicap/assosporth
negli anni sportivi 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
ai campionati nazionali di nuoto organizzati dal SOI (Special Olympics Italia)
Di aver partecipato come Tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto ai Special
Olympics European Yout Games Roma 2006
Di aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento
dell’incarico di “addetto antincendio” rilasciato dal Comando Provinciale Vigili
del Fuoco – Roma
Attestato HSA instructor Handicapped Swim Scuba Association International
Attestato di “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE”
Attestato NPS- BLSD-PBLSD
Attestao operatore MOTOR ACTIVITIES TRAINING PROGRAM special
Olympics Italia
Attestato TECNICO SPORTIVO Special olympics Italia
Inoltre dichiara di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
“Prevenzione delle infezioni da H.I.V.” presso USL RM.29 a. s. 1993/94 ore 4
“Integrazione scolastica” presso I.P.S.I.A. “Edmondo De Amicis” Roma anno
1994 ore 40
“Informatica II livello” presso la S.M.S. “Anna Frank” Grottaferrata nel
settembre 96 per ore14
“Informatica” presso la S.M.S. “Anna Frank” Grottaferrata nel dicembre 97
per ore 10
“Elementi di Informatica” presso l’Istituto Tecnico Industriale “E Fermi” di
Frascati dal 18/12/95 al 14/5/96 per ore 40
“Internet” presso la scuola media “A. Frank” Grottaferrata per ore 10
Corso di formazione a distanza per docenti sull’uso didattico delle tecnologie
multimediali promosso da Rai Educational e dal Ministero della Pubblica
Istruzione “Multimedi@Scuola” presso D.D.S. “Isidoro Croce” Grottaferrata
per ore 33,30
“Valutazione e autovalutazione di Istituto” presso la scuola media statale
“Via Vecchia di Marino” Grottaferrata per ore 20
Corso di “didattica differenziata sul disturbo generalizzato dello sviluppo”
organizzato dal Ministero Pubblica Istruzione presso la Scuola Secondaria di I°
grado Roma.
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GROTTAFERRATA 25/04/2022

IN FEDE
Biagio Bortune

