Curriculum Vitae

Arras Massimo

INFORMAZIONI PERSONALI

Pisa, 2, 10098 Rivoli
massimo.arras@gmail.com

Insegnante nella scuola elementare

POSIZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
ISTRUZIONE E

Diploma di Istruzione secondaria di 2°grado Maturità magistrale

FORMAZIONE 1985

Istituto magistrale Domenico Berti, Torino (Italia)

Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie

22/05/2003–24/05/2004

dell'informazione e della Comunicazione CM 55 21/05/2002

Gestione
dell'infrastruttura

tecnologica percorso

C1

Itis Majorana, Grugliasco (TO) (italia)
23/07/2013–23/07/2013

Docente formatore Uso della Lim - Piattaforma Forlim
Aimc Piemonte, Rivoli (TO) (Italia)

01/09/2004–31/08/2005

Docente accogliente Tirocinio Corso di Laurea in scienze
della formazione Primaria
Università degli studi, Torino (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
31/05/1999–03/09/1999

Docente corso di formazione "La multimedialità come ambiente
didattico comunicativo"
Direzione didattica, Sant'Ambrogio (TO) (Italia)

03/09/1998–05/05/1999

Docente corso di formazione "L'ipertesto a scuola"
Direzione didattica 3°Circolo, Rivoli (TO) (Italia)

18/06/1999

Organizzatore del convegno "Cooperazione e tecnologie nella scuola di base"

Informazione comunicazione e formazione
Direzione didattica 3°Circolo, Pinerolo (TO) (Italia)

26/03/1999–26/03/1999

Docente organizzatore e formatore del seminario "Scuola Sito e Territorio"
Direzione didattica, Pavone Canavese (TO) (Italia)

16/12/18
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30/01/2000

Arras Massimo

Docente del corso "Utilizzo didattico delle risorse di Internet formazione avanzata"
Direzione didattica IV Circolo, Moncalieri (TO) (Italia)

19/03/1999–12/05/1999

Docente formatore del corso " Progettazione e realizzazione di moduli
didattici che consentano l'uso del laboratorio multimediale"
Direzione didattica statale, Avigliana (TO) (Italia)

27/11/1998–20/04/1999

Docente formatore del corso "Alfabetizzazione informatica insegnanti L2
immessi in ruolo"
Direzione didattica, Avigliana (TO) (Italia)

18/02/1998–29/03/1999

Docente formatore corso di formazione Progetto 1A
Direzione didattica, Sant'Ambrogio (TO) (Italia)

10/01/2000–10/04/2000

Docente formatore corso avanzato di informatica 2°livello
Direzione didattica, Sant'Ambrogio (TO) (Italia)

28/01/1998–30/05/1998

Docente formatore Progetto 1A Programma di Sviluppo Tecnologie
Multimediali 1997-2000
Direzione didattica, Bussoleno (TO) (Italia)

09/01/1998–16/03/1998

Docente formatore Corso di informatica 1°Livello
Direzione didattica 1°Circolo, Venaria (TO) (Italia)

11/09/1997–09/10/1997

Docente formatore corso di aggiornamento "Reti di navigazioni cognitive" utilizzo della rete e strumenti nel web
Direzione didattica Padre Gemelli, Torino (Italia)

30/11/1997–28/02/1998

Docente formatore Corso C282 del Piano di sviluppo delle tecnologie
didattiche 97-2000
Direzione didattica Marconi, Collegno (TO) (Italia)

01/01/1997–19/11/1998

Membro del gruppo di coordinamento del progetto 1B

Direzioni didattiche Varie, Torino (Italia)
04/02/1998–28/05/1998

Docente formatore Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 97-2000
Direzione didattica, Bussoleno (TO) (Italia)

20/02/1996–10/06/1996

Discente corso di formazione "Approccio ad Internet"
Comune, Collegno (TO) (Italia)

20/02/1996–10/06/1996

Discente del corso "Approccio all'uso della videocamera a scuola"
Comune, Collegno (TO) (Italia)

16/12/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae

19/04/1996–17/05/1997

Arras Massimo

Docente coordinatore del progetto di cooperazione tecnologica TrameRete
Direzione didattica 3°Circolo, Rivoli (TO) (Italia)

08/05/2010–25/06/2010

Docente formatore corso "Documentazione didattica attraverso l'uso di
Adobe Flash"
Partenariato multilaterale Comenius, Torino (Italia)

03/10/2006–07/11/2007

Docente del corso di formazione "Corso di grafica per la realizzazione di
pagine internet e la creazione di volantini"
Direzione didattica 3°Circolo, Rivoli (TO) (Italia)

09/12/2012–10/12/2012

Docente formatore corso di preparazione al concorso docenti 82/2012
settore informatica
Cisl Scuola, Torino (Italia)

06/12/2004–31/01/2005

Docente formatore corso "Introduzione a Flash"
Direzione didattica Marconi, Collegno (TO) (Italia)

02/06/2000–11/07/2000

Docente corso di formazione "Costruzione sito web della scuola e
introduzione al linguaggio HTML"
Direzione didattica 3°Circolo, Rivoli (Italia)

06/10/2005–28/11/2005

Docente formatore corso "Sicurezza informatica"
Direzione didattica 3°Circolo, Rivoli (Italia)

Vedasi allegato……..

….Vedasi allegato……..

COMPETENZE
PERSONALI Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A1

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente di scuola
primaria e di formatore presso enti pubblici e privati.
Ottime competenze relazioni con minori acquisite durante l'attività lavorativa di docente,
anche in relazione alla specializzazione per disabili.
Competenze organizzative e Fin dal 1988 essendomi occupato di tecnologie in campo educativo ho svolto presso le scuole
gestionali

16/12/18

dove ho lavorato il ruolo di referente per le tecnologie. In buona parte per la risoluzione delle
Problematiche tecniche, ma anche per la gestione di laboratori di informatica e la programmazione didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Ho condotto gruppi di lavoro e di
autoaggiornamento sulle tecnologie a scuola. Ho organizzato seminari, workshop, convegni e
progetti di rete anche in collaborazione con altri paesi europei. Buone competenze di team leading
acquisite durante la gestione di gruppi di insegnanti.
Responsabile progetto di informatica presso il Terzo Circolo di Rivoli dal 1998 al 2016, dal 2017
Animatore Digitale presso Istituto Comprensivo Primo Levi di Rivoli a tutt’oggi.
Responsabile della gestione manutenzione del sito scolastico il Terzo Circolo di Rivoli dal 2005 al
2010.
Docente per corsi relativi a Sicurezza Informatica in ambito scolastico.
Docente accogliente per tirocinio studenti corso di laurea in scienze della formazione primaria.
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Competenze professionali

Arras Massimo

Buone competenze tecniche nella gestione e manutenzione di hardware tecnologico (dal 1998
al 2005 responsabile di ben 4 laboratori di informatica presso il 3°Circolo didattico di Rivoli)
Ottime compentenze di mentoring del personale docente in servizio.

Competenze informatiche

Conoscenza approfondita dei sistemi windows anche lato server
Conoscenza approfondita di programmi di grafica, audio, multimedia, animazione della suite
Adobe (Photoshop, Premiere, After Effects, Audition, Flash Animator)
Competenze specifiche di ripresa, montaggio e postproduzione video
Competenze specifiche di didattica dell’animazione al computer per bambini, dalle tecniche
di Stop-motion a quelle di cell-animation.
Buona padronanza degli strumenti di Office automation (elaboratore testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Ottime competenze nell'uso di tutte le tecnologie hardware presenti nella scuola primaria.

Altre competenze

Dal 1987 al 1999 Attore di teatro presso la compagnia di Teatro amatoriale del Teatro San
Paolo di Rivoli (TO) – Esperienze di laboratori e spettacoli in collaborazione con Assemblea
Teatro.
Come docente ho aderito sempre alle iniziative del progetto di Teatro in Verticale con Rivoli
2 e il Liceo Darwin.
Partecipazione a concorsi di Teatro presso Venaria, Leinì, Avigliana e Collegno.
Dal 2000 a oggi Responsabile teatro per Cartellone teatrale compagnia CampoTheatro
presso Teatro San Paolo di Rivoli.
Dal 1999 al 2006 Docente di laboratorio teatrale presso 3°Circolo di Rivoli scuola primaria
“C.Freinet”.
Nel 2000 attore presso spettacolo “E fuori nevica” di Vincenzo Salemme con repliche in
Rivoli, Leinì e Teatro Massaua per conto della compagnia di Teatro amatoriale Teatro San
Paolo di Rivoli.
Nel 2014 attore per interpretazioni di Shakespeare presso Auditorium Carlo Levi di
Grugliasco rassegna “Un’ora in Rima”.
Dal 2010 al 2013 presso 3°Circolo di Rivoli ho promosso il Progetto Teatro d’Istituto e ho
coordinato progetti teatrali nelle classi.

Patente di guida

16/12/18

B1, BE, B
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