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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/1988–alla data attuale

Professore nell'insegnamento secondario
Miur, Viadana (Italia)
Professore di Geografia economica t.i. e coordinatore di classe presso IIS "Ettore Sanfelice".
Dal 1988 al 2008 commissario di geografia economica nelle commissioni degli esami di stato.
Dal 2009 presidente nominato in commissioni degli esami di stato.

01/09/1999–08/10/2008

Responsabile /Coordinatore scolastico
IIS "Ettore Sanfelice", Viadana (MN), Roma (Italia)
Responsabile come Funzione Obiettivo del Centro Territoriale Permanente/ Educazione Degli Adulti.
Organizzazione corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per stranieri adulti e corsi di lingue straniere
(Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese, Giapponese) a diversi livelli e frequentati da adulti.
Organizzazione corsi modulari di informatica su diversi livelli e per il conseguimento della patente
europea (ECDL). L’istituto era ente certificatore.
Collaborazione con l’IRRE LOMBARDIA sede di Milano.
Frequenza di numerosi corsi di formazione sull'Educazione Degli Adulti.
Febbraio 2004 ho tenuto, presso l’istituto professionale APC di Cremona, un corso per i docenti dei
"CTP e serali" per le sedi di Cremona e Mantova, finanziato dall’ IRRE LOMBARDIA dal titolo
“Strategie per il rientro in formazione”.
Dal 2000 al 2007 organizzazione del “biennio modulare” propedeutico all’iscrizione e alla frequenza di
studenti maggiorenni, alla classe terza dell’indirizzo Sirio.

08/01/2006–31/12/2006

Coordinatore territoriale
Comune di Cremona, Cremona (Italia)
Coordinatore operativo per il comune di Casalmaggiore del progetto ”con parole cangianti”. Progetto
FSE per sostenere la capacità di accogliere e inserire gli studenti stranieri nelle scuole superiori della
provincia di Cremona. (Libro pubblicato nel maggio del 2006).

20/05/1999–alla data attuale

Consigliere comunale
Comune di Casalmaggiore (CR), Casalmaggiore (Italia)
1999-2004, 2004-2009 Consigliere comunale con diverse deleghe ricoperte: istruzione, immigrazione,
sport, gemellaggi con città europee, 2009-2014 Presidente del consiglio comunale.
Tutte queste esperienze hanno contribuito ad acquisire la conoscenza della macchina Amministrativa
dell’ente locale e portato a relazionarmi con aziende private, enti e istituzioni provinciali e regionali.
2014-oggi Consigliere comunale di minoranza
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Curriculum vitae
14/12/1981

Tascarella Calogero

Laurea lingue e letterature straniere (specializzazione in lingua
inglese).
Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

francese

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative acquisite durante la lunga esperienza di insegnamento e di attività
politico-amministrativa.
Ottime competenze organizzative e gestionali legate alla esperienza maturata in merito
all'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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