
CURRICULUM VITAE 
 

Di Borzì Giuseppe nato a Roma (RM) il 24-03-1972  

Indirizzo mail giuseppeborzi1972@libero.it 

 

 

 TITOLI DI STUDIO 

 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Edoardo Pantano” di Riposto (CT) il 12 luglio 1991 con una 

valutazione di 50/60 

 Diploma di Pianoforte conseguito presso il Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” 

di Caltanissetta il 25 ottobre 1999 con una valutazione di 7,5/10 

 Compimento medio di Composizione, conseguito presso il Conservatorio Statale 

“Luca Marenzio” di Brescia il 23 giugno 2009 con una valutazione di 7,50/10 

 Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro, conseguito presso il 

Conservatorio Statale “Luca Marenzio” di Brescia il 28 settembre 2010 con una 

valutazione di 8/10 

 Certificazione ECDL Full Standard conseguito il 18/04/2015 

 

 ABILITAZIONI 

 

 Abilitazione in Educazione musicale nella scuola media – classe di concorso 

A032 – conseguita presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di 

Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.I.L.S.I.S.) di Pavia il 29 

maggio 2002 con una valutazione di 79/80 

 Abilitazione in Educazione musicale in istituti di istruzione secondaria di II grado  

– classe di concorso A031 – conseguita presso la Scuola Interuniversitaria 

Lombarda di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.I.L.S.I.S.) di 

Pavia il 29 maggio 2002 con una valutazione di 79/80 

 Abilitazione al Sostegno ai sensi dell’art. 14 comma 2 della legge 5/2/1992 n. 

104 e dell’art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 conseguita presso la Scuola 

Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

(S.I.L.S.I.S.) di Pavia il 24 marzo 2003 con una valutazione di 76/80 

 

 TITOLI DI SERVIZIO 

 

Preruolo 

 

Supplenze annuali 

 

 Anno scolastico 2002-2003 dal01-09 al 30-06 presso l’istituto comprensivo di 

Vescovato plesso di Grontardo (CR) 

 Anno scolastico 2003-2004 dal01-09 al 31-08 presso l’istituto comprensivo di 

Castelverde plesso di Pozzaglio  

 Anno scolastico 2004-2005 dal 01-09 al 31-08 presso l’istituto comprensivo di 

Castelverde plesso di Pozzaglio  
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Ruolo 

 

 Anno scolastico 2005-2006 presso l’istituto comprensivo di Vescovato plesso di 

Grontardo  

 Anno scolastico 2006-2007 presso l’istituto comprensivo di Vescovato plesso di 

Grontardo  

 Anno scolastico 2007-2008 presso l’istituto comprensivo di Vescovato plesso di 

Grontardo  

 Anno scolastico 2008-2009 presso l’istituto comprensivo di Vescovato plesso di 

Grontardo  

 Anno scolastico 2009-2010 presso la scuola media “Giovanni XXIII” di 

Villanova di Guidonia (RM) 

 Anno scolastico 2010-2011 presso la scuola media “Giovanni XXIII” di 

Villanova di Guidonia (RM) 

 Anno scolastico 2011-2012 presso la scuola media “Giovanni XXIII” di 

Villanova di Guidonia (RM) 

 Anno scolastico 2012-2013 presso l’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di 

Villanova di Guidonia (RM) 

 

 ESPERIENZE MATURATE COME DISCENTE O DOCENTE NELLA FORMAZIONE 

 

 Corso “Valutare la qualità nella classe e nella sezione” presso il Liceo Scientifico 

Statale “G. Aselli” di Cremona in data 24-03-2001 frequentando 4 ore su 7 

 Corso “Musica e PC” presso l’istituto comprensivo “U. Ferrari” di Castelverde 

(CR) in data 26-02-2004, 02-03-2004, 11-03-2004 frequentando 9 ore su 9 

 Corso “Le comunicazioni alternative” presso l’istituto comprensivo “U. Ferrari” 

di Castelverde (CR) in data 30-03-2004, 01-04-2004 frequentando 2.5 ore su 5 

 Corso “Comunicazione e problemsolving strategico nei contesti educativi” 

presso l’istituto comprensivo “U. Ferrari” di Castelverde (CR) dal 22-04-2005 al 

26-05-2005 frequentando 18 ore su 18 

 Corso di formazione “ESPERO – La previdenza complementare del comparto 

scuola” presso l’istituto tecnico industriale statale “Torriani” di Cremona in data 

01-12-2005 

 Partecipazione al convegno “Dislessia, come può essere così difficile?” 

organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia sezione di Cremona e 

dall’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona nei giorni 17 e 18 ottobre 2006 

 Corso di aggiornamento “La valutazione, gli apprendimenti e il portfolio” presso 

l’I. C. “U. Foscolo” di Vescovato in data 22-09-2006, 26-03-2007 frequentando 

14,5 ore effettive  

 Corso di formazione “Nuove tecnologie e disabilità” presso l’Istituto “Cavalieri” 

di Milano in data 22-04-2008 frequentando un totale di 6 ore effettive  

 Corso di formazione “Utilizzo LIM” presso l’istituto comprensivo “U. Foscolo” 

di Vescovato in data 16-11-2007, 19-02-2008 frequentando 6 ore effettive 

 Corso di formazione “Primo soccorso” presso l’istituto comprensivo “U. Foscolo” 

di Vescovato in data 10-09-2007, 13-09-2007 frequentando 4 ore effettive 

 Corso di aggiornamento “School Day” – e-learning day” presso l’Università 

“Regina Apostolorum” di Roma in data 12-10-2011 

 Partecipazione al corso di formazione nell’ambito del Piano di diffusione delle 

Lavagne Multimediali organizzato dall’INDIRE: formazione metodologica (fase 

I) per un totaledi 10 ore di attività online e di 4 ore di attività in presenza e fase 



di supporto all’attività didattica (fase II) per un totale di 20 ore di attività online e 

di 12 ore di attività in presenza  

 

 ESPERIENZE DI TIPO PROGETTUALE 

 

 Progetto informatico presso l’Istituto Comprensivo “U. Ferrari” di Castelverde 

plesso di Pozzaglio ed Uniti (CR) negli anni scolastici 2003-04 e 2004-05 

 Progetto informatico presso l’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di Vescovato 

plesso di Grontardo (CR) negli anni scolastici 2006-07, 2007-08 e 2008-09 

 Laboratorio ritmico “Musica insieme” organizzato presso la scuola media 

“Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia nell’anno scolastico 2009-2010, 20 

incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 40 ore 

 Laboratorio ritmico “Musica insieme” organizzato presso la scuola media 

“Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia nell’anno scolastico 2010-2011, 20 

incontri di 1 ora ciascuno per un totale di 20 ore 

 Laboratorio musiche di scena organizzato presso l’Istituto Superiore “Isabella 

d’Este” di Tivoli nell’anno scolastico 2010-2011 per un totale di 16 ore 

 Laboratorio ritmico “Musica insieme” organizzato presso la scuola media 

“Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia nell’anno scolastico 2011-2012, 20 

incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 40 ore 

 Laboratorio musicale “Musica per crescere” organizzato presso la scuola 

dell’infanzia “Baby College” di Guidonia-Montecelio nell’anno scolastico 2012-

2013, per un totale di 38 ore 

 Laboratorio musicale “Musica per crescere” organizzato presso la scuola 

dell’infanzia “Baby College” di Guidonia-Montecelio nell’anno scolastico 2013-

2014, per un totale di 40 ore 

 Laboratorio corale presso l’IC “Leonardo da Vinci” di Guidonia organizzato con 

il patrocinio del Comune di Guidonia nell’anno scolastico 2013-14 

 Laboratorio corale presso l’IC “Giovanni XXIII” di Guidonia nell’anno 

scolastico 2014-15 

 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: Continuità e 

Orientamento presso l’istituto comprensivo “U. Ferrari” di Vescovato (CR) 

nell’anno scolastico 2006-2007 

 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: Continuità e 

Orientamento presso l’istituto comprensivo “U. Ferrari” di Vescovato (CR) 

nell’anno scolastico 2007-2008 

 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: Multimedialità presso 

l’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia (RM) 

nell’anno scolastico 2012-2013 

 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Membro del Consiglio d’Istituto presso la scuola secondaria di I grado “Giovanni 

XXIII” di Villanova di Guidonia (Rm) nell’anno scolastico 2010-2011 

 Membro del Consiglio d’Istituto presso la scuola secondaria di I grado “Giovanni 

XXIII” di Villanova di Guidonia (Rm) nell’anno scolastico 2011-2012 

 Membro del Consiglio d’Istituto presso la scuola secondaria di I grado “Giovanni 

XXIII” di Villanova di Guidonia (Rm) nell’anno scolastico 2012-2013 



 Membro del Consiglio d’Istituto presso la scuola secondaria di I grado “Giovanni 

XXIII” di Villanova di Guidonia (Rm) nell’anno scolastico 2013-2014 

 Membro del Consiglio d’Istituto presso la scuola secondaria di I grado “Giovanni 

XXIII” di Villanova di Guidonia (Rm) nell’anno scolastico 2014-2015 

 

 TUTOR DOCENTE IN ANNO DI FORMAZIONE 

 

 Tutor per il tirocinio formativo presso l’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di 

Vescovato plesso di Grontardo per l’anno scolastico 2007-08 

 Tutor per docente in anno di formazione in ruolo presso l’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia per l’anno scolastico 2013-14 

 

 

 

 


