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Informazioni personali  

Nome / Cognome Giorgio Riello 

Indirizzo 17 int.2, Via XXVIII Aprile, 35043 Monselice (PD) - Italia) 

Telefono  Cellulare:  

Fax  

E-mail riello.giorgio@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28 Maggio 1971 
  

Sesso Maschio  

 
 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

Date dal 01/09/2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Sostegno – contratto a tempo indeterminato  

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività didattiche in classe con alunno diversamente abile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S. “J. F. Kennedy di Monselice” –  Via A. De Gasperi, 20 - Monselice (PD)  
 

Date Dal 22/05/1999 al 30/06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Trattamento Testi, Insegnante Tecnico Pratico di Informatica, Insegnante di 
Diritto ed Economia, Insegnante di Sostegno – contratto a tempo determinato negli Istituti 
Scolastici Statali 

Principali attività e responsabilità Docente – Lezioni volte ad utilizzare software, quali ad esempio Excel, Derive, Access, Word, 
Linguaggi di programmazione nelle materie di Informatica, Matematica, Economia Aziendale in Istituti 
Tecnici Commerciali. Utilizzo di Word ed Excel in Istituti Professionali come Trattamento Testi: analisi 
e trattamento di un testo. Lezioni di Diritto ed Economia alle superiori e a corsi serali. Supporto alle 
attività didattiche in classe con alunno diversamente abile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni scolastiche di secondo grado della provincia di Padova 
 

Date Dal 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esperto/Formatore in corsi di formazione erogati da Università di Padova e Venezia, 
Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regione Veneto, Provincia di Padova. 

Principali attività e responsabilità Formatore nel settore della disabilità, partecipazione attiva, Tecnologie educative e didattiche. 

  

Date Dal 01/01/2003 al 31/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di Consulente Aziendale come lavoratore autonomo 

Principali attività e responsabilità Analisi di bilancio, business plan, organizzazione aziendale, gestione fiscale clienti, dichiarazioni 
redditi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Riello Giorgio, Via XXVIII Aprile n.17 – 35043 Monselice (PD) 
 

mailto:riello.giorgio@alice.it
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Date 2002, 2001, 2000, 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Collegio Sindacale di Società Cooperative 

Principali attività e responsabilità Controllo e verifica adempimenti della SCARL, predisposizione verbali e relazioni del Collegio 
Sindacale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scarl “Uvamica” – Vò Euganeo (PD) 
 

Date 2002, 2001, 2000, 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale Dottore Commercialista presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti del 
Circondario del Tribunale di Padova e Tirocinio di Revisore Contabile,ai sensi della L. 17.2.1992, 
n.206 e D.P.R. 99/98 

Principali attività e responsabilità Predisposizione Bilanci, dichiarazione dei redditi persone fisiche e società, adempimenti fiscali e 
contributivi, analisi e adempimenti inerenti la procedura di costituzione, liquidazione società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commercialista Dott. Mingardo Paolo – Padova 
 

PROGETTI DI RICERCA Dal 2015 ad oggi 
Attività di ricerca indipendente su tematiche di Robotica Educativa e progetti di Coding per lo sviluppo 
dell’inclusione nel Laboratorio di Tecnologie Inclusive di Robotica Educativa (T.I.R.E.). 
Università Cà Foscari di Venezia: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. 
 
2009/2013 
Progetto di ricerca di Dottorato: “La formatività nel processo di certificazione delle competenze” 
MPED-03 (Supervisore di tesi: Prof. Massimiliano Costa).  
Università Cà Foscari di Venezia. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

 
Date 

 
24/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Didattica e Psicopedagogia per gli alunni con disabilità sensoriali (60 CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione teorica e pratica sulle disabilità sensoriali per permettere agli insegnanti di realizzare la 
piena inclusione degli studenti con queste disabilità nel percorso scolastico. 

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

Università Cà Foscari di Venezia 
 
 

Date 03/02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in “Teoria Generale del Diritto: elementi di Didattica” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso biennale di 1500 ore per anno accademico. Didattica del diritto 

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

 

For. Com. Consorzio interuniversitario 
 

 

Date 15/03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Scienze della Cognizione e della Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali 

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

Università Cà Foscari di Venezia 

  

Date 22/12/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento e specializzazione (52h): “Mediatore Conciliatore Professionista”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Legislazione relativa la figura del Mediatore introdotta con DM 180/2010 

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

EFI (Ente per la Formazione Integrata) - Roma 
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Date 

 
Conseguito in data 20/02/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perfezionamento: “Il recupero delle diverse abilità a scuola”. (1500 ore 
corrispondente a 60CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il ritardo mentale: prevenzione e identificazione del deficit; l’intervento educativo; Le dinamiche 
dell’interazione; Introduzione all’analisi dei disturbi dell’apprendimento; Elementi di psicologia dello 
sviluppo; i fondamenti biologici dei disturbi dell’apprendimento; l’iter normativo dell’integrazione; 
Menomazione, disabilità, handicap; la comunicazione: conoscerla e praticarla 

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

FOR.COM. (Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario) 
 

 
Date 

 
Conseguito in data 05/02/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master: “Teoria e metodologia delle attività economiche”. (1500 ore corrispondente 
a 60CFU 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il pensiero economico classico; Principi di economia politica; La politica economica; Analisi 
marginalista; Mercati non concorrenziali; Il pensiero Keynesiano: il moltiplicatore; il modello IS-LM; 
Didattica Generale – Gli operatori della formazione; I settori della didattica 

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

Università Telematica Guglielmo Marconi 
 

 
Date 

 
Conseguito il 14/04/2007 

Titolo della qualifica rilasciata S.O.S. Supplemento al certificato di specializzazione all’insegnamento nelle attività di sostegno 
nella scuola Secondaria.(50 CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia Speciale, Didattica dell’integrazione, Psicologia clinica, attività di tirocinio di professionalità. 
Acquisizione abilità e competenze preposte allo svolgimento di  funzioni di docente di sostegno nelle 
scuole superiori con alunni diversamente abili. 

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

Università Cà Foscari di Venezia 
 

 
Date 

 
Conseguito in data 12/04/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento: “Metodologie della formazione in rete: Tutor on line”. (1500 ore 
corrispondente a 60CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il Corso si è articolato in moduli on line e in incontri in presenza che si sono sviluppati in tre aree: 
un’area degli insegnamenti caratterizzanti, un’area degli insegnamenti professionali, un’area delle 
attività extraula (tirocinio, project work, verifiche dell’apprendimento, valutazione e tesi finale), nonchè 
di studio personale. Il corso aveva come obiettivo far acquisire modalità di conduzione, progettazione, 
fattibilità di corsi on line. Di esplicitare le modalità di conduzione di discussione in forum di attività 
didattiche anche da un punto di vista relazionale. 

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

Università Cà Foscari di Venezia 
 

Date Conseguito in data 17/03/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento: “L’insegnamento delle scienze giuridiche”. (1500 ore corrispondente 
a 60CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Elementi di diritto comparato, temi e problemi del diritto del lavoro, la disciplina del diritto 
dell’informazione, la disciplina a tutela dell’ambiente, il diritto della comunità internazionale; la 
comunicazione di interesse generale, il diritto d’accesso, le autonomie locali nel quadro costituzionale, 
il concetto di Stato, stato unitario e stato federativo, temi e problemi di didattica generale, la struttura 
del curricolo, orientamento, legislazione scolastica, informatica 

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

FOR.COM. (Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario) 
 

 
Date 

 
Conseguito in data 27/04/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso speciale di idoneità Classe C300 - laboratorio di informatica gestionale (50 CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fondamenti Ambito disciplinare AD 18 di laboratorio di informatica, Esercitazioni didattiche e 
laboratorio ed elaborato finale. Competenze ed abilità nelle gestione di attività didattiche nelle 
discipline informatiche in qualità di insegnante tecnico pratico nelle scuole superiori 

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

Università Cà Foscari di Venezia 
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Date Conseguito in data 13/04/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento: “Scienze della valutazione dell’apprendimento”. (1500 ore 
corrispondente a 60CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Socializzazione e processi educativi; Sviluppo, apprendimento e istruzione individualizzata; La ricerca 
sugli obiettivi educativi; Teoria degli obiettivi educativi; Il problema del curricolo e la programmazione; 
Controllo scolastico e misurazione educative; Gli sviluppi della valutazione; La valutazione 
dell’insegnamento; Didattica generale; Laboratori didattici (progettazione curriculare, informatica, 
legislazione scolastica, comunicazione). 

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

FOR.COM. (Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario) 
 

 

Date 
 

Conseguita i 19/03/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi in Scienza delle Finanze: “Un’analisi delle politiche regionali di sostegno alle imprese”. Materie 
studiate Economia Politica, Economia Pubblica, Economia Internazionale, Economia dei Paesi in Via 
di Sviluppo, Politica Economica e Finanziaria, Programmazione Economica, Storia Economica,  Storia 
delle dottrine economiche, Sistemi economici comparati, Matematica per Economisti, Statistica, Diritto 
Privato, Diritto Pubblico, Diritto Commerciale, Scienza delle Finanze, Lingua Inglese, Lingua 
Spagnolo. 

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

Università degli studi di Padova 
 

 

Date 
 

16/07/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere ad indirizzo programmatore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio delle seguenti discipline: ragioneria, diritto, economia, matematica, ecc. Competenze: tenuta 
della contabilità e adempimenti normativi delle attività economiche. 

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

Istituto Tecnico Commerciale di Monselice “J.F. Kennedy” – Via. A. De Gasperi Monselice (PD) 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese; Spagnolo 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   B.1  B.1  B.1  B.1  B.1 

Lingua Spagnolo   B.1  B.1  B.1  B.1  B.1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali acquisite in ambienti sportivi, associativi, interculturali grazie alle diverse 
esperienze di vita e di lavoro in Italia ed all’estero. Consigliere Comunale nel Comune di Monselice. 
Consigliere/Segretario dell’AVIS di Monselice. Tesserato FIPAV (Federazione Italiana di Pallavolo) 
come Allenatore. Membro del Consiglio di Istituto. Flessibilità e capacità di adattamento. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Durante il corso degli studi ho svolto una serie di attività allo scopo di mantenere una certa 
indipendenza economica e di acquisire differenti abilità come ad esempio allenatore di pallavolo e 
pizzaiolo. 
Diverse esperienze hanno permesso di mettermi alla prova in attività di tipo formativo, di 
coordinamento,  progettazione ed amministrazione di progetti in ambito europeo e regionale, nonché 
di corsi formativi. 

  

Capacità e competenze tecniche Dimestichezza con strumenti audiovisivi: fotografia e videoregistrazione digitale, elaborazione di 
immagini e montaggio video. Creazione e gestione di semplici pagine Web  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza pacchetto Office, buona gestione Internet e motori di ricerca, oltre che di programmi 
relativi all’elaborazione di immagini, ed al montaggio di video.  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Patente B (automunito)  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni 
 
Pubblicazione di due capitoli intitolati:  
1) il progetto S.U.V.: il dispositivo, il processo e gli strumenti della certificazione,  
2) il riconoscimento del “non formal and informal learning” 
Titolo del Libro: IL VALORE OLTRE LA COMPETENZA - Progetto S.U.V. - “Sistema Universitario 
Veneto per la Mobilità Professionale e Formativa” a cura di Massimiliano Costa. 
Editore Pensa MultiMedia Editore s.r.l. 
Lecce: 2011 - ISBN 978-88-8232-876-4 

 

(pubblicato) 
 
Articoli Scientifici 
 
Titolo: “La certificazione delle competenze come “libertà di agire” (Certification of skills as 
“freedom of action”), in Formazione&Insegnamento, Anno XI, Vol. 11, Numero 1, 2013, numero 
tematico: CAPABILITY Competenze, Capacitazioni e Formazione. Dopo la crisi del welfare, a cura di 
Umberto Margiotta, 
Casa editrice: PensaMultimedia  
Codice ISSN 1973-4778 (print) 
ISSN 2279-7505 (on line) 
Registrazione del Tribunale di Venezia N° 1439 del 11/02/2003 
(pubblicato) 
http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/668/648 
 
Titolo: “Il ruolo delle competenze nei sistemi di istruzione e formazione” (The role of skills in 
educational and training systems), in Formazione&Insegnamento, Anno X, Vol. 10, Numero 2, 2012, 
numero tematico Nuove politiche educative nell’economia globale - European Journal of Research on 
Education and teaching -, a cura di Ivana Padoan, Massimiliano Costa, 
Casa editrice: PensaMultimedia  
Codice ISSN 1973-4778 (print) 
ISSN 2279-7505 (on line) 
Registrazione del Tribunale di Venezia N° 1439 del 11/02/2003 
(pubblicato) 
http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/802/777 
 

Titolo: “La certificazione delle competenze: implicazioni sull’azione didattica dell’insegnante” in 
Formazione&Insegnamento, Anno IX, Supplemento al Numero 3, 2011, numero tematico Conoscenza 
pedagogica e formazione degli insegnanti, a cura di R. Minello, 
Casa editrice: PensaMultimedia  
Codice ISSN 1973-4778 (cartaceo) 
ISSN 2279-7505 (on line) 
Registrazione del Tribunale di Venezia N° 1439 del 11/02/2003 
(pubblicato) 
http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/912/883 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento 
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, 
nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, 
ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto titolare 
del ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
                                                                                              (RIELLO GIORGIO) 
 
                                                                                                                                              

P.S. Curriculum Vitae aggiornato al 22/04/2019 

http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/668/648
http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/802/777
http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/912/883

