
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LANZANO ROBERTO 

Indirizzo  VIA BOLOGNA, 46    80021 AFRAGOLA (NA) 

E-mail  simodavi2003@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  AFRAGOLA (NA), 18/10/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1987 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITIS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico industriale statale 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

  

• Date (da – a)  1988 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITC 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

 

• Date (da – a)   1989 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITC 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 a 1994 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo linguistico “G. Pascoli” di Afragola 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 a 1994 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.I.A.S. di Afragola 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione e formazione 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 31/8/2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.I.A.S. di Afragola 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione e formazione 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.I.A.S. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione e formazione 

• Tipo di impiego  Docente del corso Massaggiatore sportivo decreto n. 229/04 – A.G.G. 19 settore 2 servizio 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di tecniche pratiche 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.I.A.S. di Afragola 



• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione e formazione 

• Tipo di impiego  Docente del corso misura 3.9 Operatori addetti al trasporto di cittadini appartenenti alle fasce 
deboli c.u. 522 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di nozioni di tecnologia specifica 

 

• Date (da – a)  Dal 10/11/2006 al 19/12/2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITCS Carlo Levi (Portici) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale statale 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

 

• Date (da – a)  Dal 15/01/2007 al 03/02/2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITCS G. Filangieri (Frattamaggiore) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale statale  

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

 

• Date (da – a)  Dal 28/03/2007 al 18/04/2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITCS M. Pagano (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale statale 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

 

• Date (da – a)  Dal 23/11/2007 al 22/12/2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITCS A. Diaz (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale statale 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

 

• Date (da – a)  Dal 05/03/2009 al 17/06/2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITC Giancarlo Siani (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale 

• Tipo di impiego  Insegnante ISEF 

 

• Date (da – a)   Dal 6/12/2012 al 30/6/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro           “Belvedere” (Napoli)   
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola sec. Di I grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno 

 

• Date (da – a)   Dal 25/9/2013 al 30/6/14 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  “Europa Unita” (Afragola) 

• Tipo di azienda o settore  Ist. Comprensivo 

• Tipo di impiego 
 

 Docente di sostegno 

• Date (da – a)   Dal 17/9/2014 al 30/6/15 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  “Europa Unita” (Afragola) 

• Tipo di azienda o settore  Ist. Comprensivo 

• Tipo di impiego 
 

 Docente di sostegno 

• Date (da – a)   Dal 1/9/2015 al 30/6/2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  “Europa Unita” (Afragola) 

• Tipo di azienda o settore  Ist. Comprensivo 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Docente di sostegno A T. I. 

 

Dal 1/7/2016 a 31/8/16 

“Federici” (Monterotondo – Roma) 

Scuola sec. I grado 

Docente di sostegno a T. I. 



 

  

 
  

• Date (da – a)                                              Dal 1/09/2016 al 13/09/16i 
• Nome e indirizzo datore di lavoro              IC “A. Volpi” (Cisterna di Latina) 
• Tipo di impiego                                          Docente di sostegno A.T.I. 

 

 

        
• Date (da – a)                                               Dal 14/09/2016 al 31/08/2017  
• Nome e indirizzo datore di lavoro                IC “Europa Unita” (Afragola)in assegnazione provvisoria  
• Tipo di impiego                                            Docente di sostegno A.T.I.   

 
  
• Date (da – a)                                                Dal 01/09/2017 al 31/08/2019  
• Nome e indirizzo datore di lavoro                 IC “L. Caetani” (Cisterna di Latina) titolarità, 
                                                                       In ass. provv. “Europa Unita” (Afragola) 

. Tipo di impiego                                            Docente di sostegno A.T.I. 

 

  

• Date (da – a)                                              Dal 01/09/2019 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro              IC Casoria3 “Carducci-King” 

• Tipo di impiego                                               Docente di sostegno A. T. I. 

         
       

 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1981/82 

• Nome e tipo di istituto   VII I.T.I.S. di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale 
 

• Date (da – a)  Anno 1986 

• Nome e tipo di istituto   Isef di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuoto, scherma, anatomia, biologia, ecc… 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea con votazione 110/110  

 

• Date (da – a)  Anno 1990 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’insegnamento di educazione fisica per le scuole medie e superiori con 
punteggio 63/80   

 

• Date (da – a)  Anno 2004-05 

• Nome e tipo di istituto   Università degli studi “ G.D’Annunzio” di Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisioterapia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea con votazione 110/110 lode 
 

• Date (da – a)  18/02/2008 

• Nome e tipo di istituto   Presso Università agli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di 800 ore 

          

• Date (da – a)  Anno 2016-17   

• Nome e tipo di istituto   Organizzato dal CTI “3° Circolo Didattico Aldo Moro”   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie per una didattica inclusiva   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione   



 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ALLENATORE NAZIONALE DI BASKET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINATORE DI FISIOCHINESITERAPIA PRESSO IL CENTRO AIAS DI AFRAGOLA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PATENTE EUROPEA PER L’USO DEL COMPUTER 

CONSEGUITA NELL.ANNO SC. 2015/16 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ACQUISITE CON CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE, DI SEGUITO ELENCATI: 

-attestato di partecipazione alla conferenza “sport e psicologia integrata” da SIPI; 

-congresso “I disturbi comunicativi nelle disabilità” 

-corso “tematiche riabilitative per la rieducazione motoria in età evolutiva”presso AIAS di 
Afragola; 

- corso di aggiornamento di ergoterapia; 

- corso di formazione “terapie cranio-sacrale”presso centro studi Upledger Italia; 

-workshop Nazionale “La lesione midollare”; 

-corso di tecniche di riequilibrio posturale; 

-docenza di “massaggiatore sportivo”. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Data 13/09/2021 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 


