Estratto dal Curriculum vitae

Fabio MOLINARI
nato a Lovere il 13 settembre 1977.
- FORMAZIONE E TITOLI –
Idoneo nella graduatoria di merito per l’ ammissione al Master in “Management ed innovazione
delle pubbliche amministrazioni” promosso dall’ ALTIS dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore
Corso di Specializzazione Biennale (Master) in "Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni
con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo area disciplinare umanistica della scuola
secondaria" presso l´Università "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
Dottorato di Ricerca in Antropologia, filosofia ed epistemologia della complessità presso
l’Università degli Studi di Bergamo. Tesi su “L’Aldilà nell’immaginario greco antico, contributo
per uno studio antropologico”. Supervisore prof. Mauro Ceruti. Giudizio molto positivo. Titolo
conseguito il 13 maggio 2013
Laurea in Lettere Classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Tesi su
“Il pensiero e l’azione economico sociale dei cattolici bresciani negli anni della stagione
toviniana”. Relatore prof. Mario Taccolini. Votazione: 110 con lode. Titolo conseguito il 6 ottobre
2000
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Decio Celeri”- Lovere. Votazione
60/60. Titolo conseguito nel luglio 1996
Ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043/A050/A051/A052 e
seguito i seguenti corsi:
- Corso di perfezionamento in metodologia dell’insegnamento filosofico presso
l’Università degli Studi di Padova. Anno 2000/2001.
- Corso di perfezionamento in qualità della scuola e della formazione presso l’Università
degli Studi di Padova. Anno 2001/2002.
- ESPERIENZE PROFESSIONALI –
Dirigente Tecnico con funzioni ispettive presso il ministero dell’ Istruzione, Universita’ e ricerca,
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dal 21 aprile 2015
Obiettivi dell’incarico:
- Attività di vigilanza sulle Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie
- Coordinamento progetti regionali anche in collaborazione con il MIUR
- Gestione delle relazioni Istituzionali per conto del Direttore Generale

Docente a tempo determinato e, dal 1° settembre 2007 a tempo indeterminato, di lettere italiane,
lettere latine e greche presso gli istituti superiori:
- Liceo Sociopsicopedagogico “Sant’Angela” di Fiorano al Serio (Bg)
- Liceo scientifico “Fantoni” di Clusone (Bg)
- Liceo classico “Celeri” di Lovere (Bg)
- Liceo linguistico “Battisti” di Lovere (Bg)
Anni: dall´anno scolastico 2009/10 ad oggi.
Incarichi di coordinatore di classe, coordinatore di Dipartimento e Coordinatore di Settore presso
le sopracitate istituzioni scolastiche
Referente dei progetti nazionali MIUR
- Una scuola per tutti sui temi della disabilità e dell´inclusione scolastica;
- In trincea per la pace per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale;
- Sulla buona strada sui temi dell´educazione stradale.
Tutti i progetti sono iniziati nell’a.s. 2014/2015 e ancora in corso.
Componente del Tavolo di Lavoro sul tema “Sport e inclusione” costituito con DDG per lo
Studente, l’ Integrazione e la Partecipazione n. 23 del 22-01-2016
Referente Nazionale del progetto “ICF – Dal Modello dell’OMS alla Progettazione per
l’inclusione”, promosso dal MIUR. Dall’a.s. 2010/2011 ad oggi.
Referente del progetto "Tirocini formativi curricolari ed extracurricolari" realizzato dal Convitto
Nazionale "C. Battisti" in collaborazione con il Consorzio BIM del Fiume Oglio. Dall’a.s.
2014/2015 ad oggi.
Referente Nazionale per il progetto pilota “Inclusione attraverso lo Sport” del MIUR. Dall’ a.s.
2010/2011 ad oggi.
Docente in distacco parziale presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, inquadrato
nell’area “Supporto all’autonomia scolastica e alle scuole”. L’incarico ha riguardato prima la
Formazione del personale ed i Progetti territoriali, oggi l’ambito Intercultura e partecipazione, quale
referente della Consulta provinciale studentesca. Aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 2014/2015.
Vicerettore presso il Convitto nazionale “Battisti” di Lovere. Aa.ss. 2012/2013 - 2013/2014.
Responsabile del liceo linguistico e del Collegio annesso al Convitto nazionale “C. Battisti” di
Lovere. A.s. 2013/2014.
Referente per l’alternanza scuola/lavoro ed i Rapporti con enti e istituzioni presso il Convitto
nazionale “C. Battisti” di Lovere. A.s. 2013/2014.
Delegato del Rettore del Convitto nazionale “C. Battisti” di Lovere nella Consulta per l´Istruzione
istituita dal Comune di Lovere. A.s. 2013/2014
Docente in distacco parziale presso l´USR Lombardia per le attività di formazione del personale
docente di materie classiche ed umanistiche. A.s. 2010/2011
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Delegato per l’alternanza scuola/lavoro, i rapporti con il territorio e gli eventi culturali presso
l’Istituto superiore “Fantoni” di Clusone. Anni dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 2010/2011.
Delegato per le attività di orientamento scolastico e professionale presso l’Istituto superiore
“Fantoni” di Clusone. A.s. 2001/2002.
Nelle sopracitate esperienze professionali, soprattutto in qualità di referente di progetti nazionali
MIUR e nel ruolo di vicerettore del Convitto “Cesare Battisti”, ho sviluppato capacità
organizzative e di gestione, insieme a competenze di analisi, normative e disciplinari.
-ATTIVITA’ ACCADEMICHE –
Docente a contratto di Didattica della lingua italiana presso il corso TFA dell’Università degli Studi di Bergamo. A.a.
2012/2013.
Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia per le esercitazioni di Letteratura Greca,
Storia del Teatro Greco e Latino, Cultura Classica e Filologia Classica dall´anno accademico 2009/10 ad oggi.
Cultore di materia presso le Cattedre di Storia del Teatro Greco e Latino, Letteratura Greca e Cultura Classica
dell´Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia) dall´A.a. 2003/04 ad oggi
Laureato frequentatore presso la Cattedra di storia economica e sociale dell´Università Cattolica del S. Cuore (sede di
Brescia). Aa. 2000/01-2001/02/2002/03
Tutor coordinatore TFA presso l’Università degli Studi di Bergamo. A.a. 2012/2013.
Tutor presso la facoltà di Lettere dell’Università Cattolica di Brescia. Aa.aa. 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011.
- INCARICHI –
Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del progetto di innovazione metodologico-didattica denominato “Liceo
internazionale per l’ Intercultura” presso l’ Istituto Paritario “Olga Fiorini” di Busto Arsizio (DDG. prot. 4675 del 1512-2017)
Componente supplente del Gruppo di Lavoro per il supporto al progetto nazionale “FEDERAZIONE ISTITUTI
PER LO SPORT CHE INCLUDE E ORIENTA” ( istituito dal MIUR con DD. Prot.1038 del 10-10-2017)
Coordinatore di n.2 Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici della Lombardia (nuclei 5 e 6) (DDG. n. 3 del 1001-2017)
Coordinatore di un Nucleo Esterno di Valutazione delle Istituzioni Scolastiche ( Comunicazione del DG prot. 14197
del 22-06-2017)
Componente designato dal MIUR per le sedute di tesi del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
presso l’ Università Cattolica del S. Cuore e l’ Università Bicocca
Componente designato dal MIUR per gli esami finali dei corsi per l’ acquisizione della metodologia didattica
“Montessori”
Componente supplente della Commissione Medica di Verifica (DDG. Prot. 19590 del 13-09-2017)
Componente del Gruppo di Lavoro per la Storia della Scuola istituito dal MIUR. Dal 2014.

Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l' Autismo istituito dal MIUR. Dal 2014
Referente della Congregazione per l´Educazione Cattolica della Santa Sede per i progetti
condivisi con il MIUR e Consigliere del Segretario della Congregazione S.E. Mons. Angelo
Vincenzo Zani. Dal 2014.
Componente del Gruppo di Lavoro istituito dalla Congregazione per l´Educazione Cattolica della
Santa Sede per l´organizzazione del Convegno Mondiale in occasione del 50° anniversario della
“Gravissimum Educationis”. Dal 2014.
Collaboratore dell´Alta Scuola di Formazione (E.I.S. Educare all´Incontro Solidale) istituita
presso l´Università LUMSA. Dal 2014.
Coordinatore del Progetto "Stages alla Biblioteca del MIUR". Dall’a.s. 2010/2011 al 2014/15.
Collaboratore dell´Ordinario Militare per l´Italia per il progetto "Scuole per la Pace". Dal 2015.
Componente del Tavolo Permanente per Expo 2015 istituito dalla Provincia di Bergamo (Anni
2013-2014).
Componente del Gruppo di lavoro per le Discipline classiche ed umanistiche costituito
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia relativamente alla formazione del personale
Docente di materie umanistiche e letterarie ed alla valorizzazione delle eccellenze studentesche
della Lombardia. In posizione di distacco parziale per l´anno scolastico 2010-11 e come docente
negli anni scolastici 2011-12 e 2012-13.
Collaboratore presso il MIUR Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio –
ROMA (Decreto del Dirigente Ufficio II) per il progetto CO.GE. Dal 2010 al 2013
Componente del Comitato "Elettra Latina" costituito dal Dirigente UST di Milano. A.s. 2012/13
Consigliere di Amministrazione del Convitto Nazionale “C. Battisti” di Lovere (nomina MIUR).
Dal 2012 al 2015.
Collaboratore della Rete delle Scuole Autonome della Provincia di Bergamo (ASABERG). Dal
2012 al 2016.
Collaboratore della Consulta delle Scuole Autonome di Vallecamonica. Dal 2013 al 2015.
Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Scolastica “N. Rezzara” di Clusone con delega
alla didattica, alle attività culturali ed alle relazioni con enti ed istituzioni del territorio. Dal 2007 al
2010 e successivamente Consigliere del Presidente (2010-13)
Consigliere del Presidente della Banca di Credito Cooperativo “Valle Seriana” per le attività di
beneficienza. Dal 2012 al 2015.
Assessore esterno all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Valgoglio (BG). 2009 – 2011.
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Presidente di Commissione per esami ambito IFP Provincia di Bergamo. A.f. 2009/10 – 2012/13 –
2013/14 – 2014-/15 – 2015-16 – 206-17
Presidente della Commissione Cultura ed Istruzione del Comune di Rogno (BG). 2009 – 2010
Componente della Consulta sul Turismo del comune di Castione della Presolana. 2009 - 2010
Componente del Gruppo di Supporto all’Osservatorio Regionale sul Bullismo istituito da USR
Lombardia. 2007 – 2009
Componente del gruppo di lavoro costituito dall’USP di Bergamo per l’ideazione di percorsi
didattici relativi al progetto di recupero della Via Mala. 2007 – 2009
Presidente della Biblioteca comunale di Rogno. 1999 – 2004
Consulente dell’Assessore all’Istruzione della Provincia di Bergamo, per conto del quale ha
curato, tra l’altro, uno studio tecnico sulla situazione della scuola secondaria bergamasca. 2002 –
2004
Presidente della Commissione Cultura ed Istruzione del Comune di Rogno. 2003 – 2004.
Ideatore e coordinatore di numerosi progetti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze
studentesche nazionali. Fra gli altri si citano:
- Settimana della Cultura Classica e Certamen internazionale di lingua latina (Certamen
Clusonense e poi Sebinum). Edizioni: 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 –
2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014.
- Certamen di Filosofia presso il Convitto nazionale “C. Battisti”. Ed. 2013 – 2014.
Nell’ambito della già citata collaborazione con l’USR Lombardia (Aa.Ss. 2011/2012 – 2013/2014)
ho contribuito ad organizzare:
- seminari residenziali di formazione per docenti di materie letterarie ed umanistiche a
Gargnano (BS), Delfi ed Olimpia
- incontri di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche a Bergamo, Brescia,
Pavia e Milano
- il convegno Regionale sul tema "Le buone pratiche della Scuola Lombarda nel contesto
delle discipline classiche ed umanistiche" (maggio 2012)
- la prima edizione delle Olimpiadi Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche (Milano
2012)
- seminari di formazione regionale delle Consulte Provinciali Studentesche della Lombardia
a Lovere negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.
Nell’ambito della collaborazione con l’UST di Bergamo (Aa.Ss. 2011-2015) ho organizzato corsi
di formazione per il personale DS e DSGA della Provincia di Bergamo sui temi: il piano dei
conti, il programma annuale, il codice degli appalti, la figura del Dirigente Scolastico nella Scuola
dell´autonomia in collaborazione con l´Università degli Studi di Bergamo e di Trento, a Lovere in
forma residenziale (novembre 2011) ed a Bergamo in forma seminariale (marzo 2012).
Ho inoltre collaborato all´organizzazione di:
- percorsi di educazione teatrale nella scuola;

-

percorsi di storia contemporanea nella scuola in collaborazione con CARITAS Italiana ed
Associazione Rerum (progetto “Fonostorie”);
percorsi di educazione alla legalità ed alla cittadinanza;
convegni, seminari, incontri con relatori del mondo accademico e culturale anche di profilo
nazionale.

Sono stato componente del Comitato Promotore del "Festival Musicale Armonie sul Serio” (20102014) e successivamente "Armonie sul Serio e sull´Alto Sebino" (dal 2015) per la promozione della
musica sul territorio con particolare attenzione alle orchestre scolastiche ed ai giovani musicisti.
Per ciascuna di queste attività ho curato, sviluppandone le competenze connesse:
- ideazione
- definizione budget e reperimento risorse economiche
- aspetti organizzativi, coordinamento e monitoraggio
- gestione delle risorse umane
- rendicontazione economica
La massima parte delle iniziative si è basata, o comunque ha avuto una compartecipazione
economica, grazie all’attività di fundraising da me condotta: durante la raccolta fondi ho infatti
sviluppato particolari capacità nel coinvolgimento di enti, imprese e associazioni territoriali,
suscitando la partecipazione economica dei donatori ma anche il contributo non finanziario alle
diverse attività.

Collaboratore del Presidente del Consorzio BIM Oglio per quanto attiene le attività di
promozione di tirocini formativi per laureandi e neolaureati – Dal 2015
Presidente dell´associazione Repetita Iuvant, che ha come finalità principale la promozione della
formazione. Dal 2012 al 2015.
Socio Lions Club:
- Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Componente del Direttivo, responsabile dei
rapporti con i Media, Cerimoniere, Segretario e Coordinatore Progetti Lions. 2006 – 2012
- Lovere. 2015-2016
- Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Componente del Direttivo e Leo Advisor. Dal
2017.
Collaboratore della Segreteria Vescovile di Brescia e Responsabile della Biblioteca del Vescovo
(prima S.E. Giulio Sanguineti e poi S.E. Luciano Monari). Dal 1999 al 2010.
Presidente dell’Associazione ARDES - Associazione per le Ricerche e le Divulgazioni
Etnografiche e Storiche di Ardesio. 2003 – 2009
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Presidente dell’Associazione Alta Valle Seriana – Formazione (Clusone). 2006 – 2008.
Direttore Responsabile dell’emittente televisiva locale Teleclusone. 2009 - 2010
Addetto stampa/portavoce della Comunità Montana della Valle Seriana Superiore. 2006 – 2010
Consulente dell´Assessore all´Urbanistica della Provincia di Bergamo. 2005-2009
Collaboratore della Comunità Montana Alto Sebino per attività didattiche. 2000 – 2015.
Collaboratore dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico “Mario Romani” presso
la cattedra di storia economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Aa. Aa.
2000-01/2001-02/2002-03
Collaboratore del Centro di Etica Ambientale di Bergamo. Dal 2014 al 2016.
Socio dell´Unione Cattolica Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori Medi (UCIIM), sezione
di Bergamo, per cui mi occupo in particolare di iniziative di formazione del personale docente.
Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Pensare Cristiano, in cui seguo i
progetti legati alla valorizzazione delle progettualità dei giovani ed ai temi legati all´educazione.

- PUBBLICAZIONI E PRINCIPALI ARTICOLI F. MOLINARI, S. BERGAMINI In Trincea per la Pace, ed. Studium, Roma 2016
F. MOLINARI, R. CIAMBRONE, S. BERGAMINI Sport e inclusione, ed. Studium, Roma 2015
F. MOLINARI, Ti sia lieve la terra - L´Aldilà nell´immaginario greco antico. Contributo per uno
studio antropologico ed. Sensibili alle foglie, Firenze 2013
Prefazione al volume “Simone Weil” di Luca Ghirardelli, ed. Sensibili alle foglie, Firenze 2013
F. MOLINARI, La dimensione antropologica del gioco, in “Antichi giochi delle Valli
Bergamasche”, ARDES, Ardesio 2008
F. MOLINARI, Antigone latina, in Atti del Convegno su Antigone, Lovere 2007
F. MOLINARI, Il Cittadino di Brescia nel contesto pubblicistico post unitario, in Brixia Sacra, 12, Brescia 2007
F. MOLINARI, Il turismo in Alta Valle Seriana tra passato e futuro, Olmo Grafica Editore,
Clusone 2005
F. MOLINARI, Gli antichi e noi, atti del Certamen Clusonense 2002/2003, Olmo Grafica Editore,
Clusone 2004
F. MOLINARI, Antropologia spicciola: usi religiosi in una comunità di montagna (ricerca per il
corso di Antropologia Culturale)

- COMPETENZE INFORMATICHE Concetti teorici e pratici di base della tecnologia dell’informazione
Utilizzo sistema operativo Windows e sue principali applicazioni
Padronanza pacchetto Office: Word, Excel, Access, Power point.
- LINGUE Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

francese
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

[…]

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesa la veridicità delle
dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Milano, 15 dicembre 2017

Fabio Molinari

