prof. COLELLA ROBERTO
docente di Pianoforte
Contatti: roberto.colella@istruzione.it

CURRICULUM PROFESSIONALE
•

Diplomato in Pianoforte nel 1985 al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli, dove ha seguito
anche gli studi di Composizione; in campo umanistico ha conseguito nel 1980 la Maturità Scientifica
al Liceo "P. S. Mancini" di Avellino, ha frequentato il DAMS presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Bologna e nel 1985 ha conseguito un Master Universitario di I° livello su
"I processi di Valutazione e Autoanalisi d'Istituto” presso l’Università degli Studi di Firenze

•

Docente di Pianoforte dal 1990 nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale delle scuole medie
statali, ha contribuito all’istituzionalizzazione dell’odierna classe di concorso quale rappresentante
dei docenti di strumento musicale in ambito provinciale, regionale e nazionale. Nel maggio 2005 è
stato membro dello staff organizzativo della “XVI edizione della Rassegna/Convegno Nazionale delle
scuole ad indirizzo musicale” tenutasi in Campania, nella funzione di coordinatore provinciale del
polo di Avellino

•

Vincitore di concorso per titoli ed esami per l’insegnamento di Educazione Musicale nelle scuole
secondarie, è entrato in ruolo nel settembre 1991. Membro delle Commissioni dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Avellino per la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti docenti di
strumento musicale dal 1996 al 2009; Commissario esterno ai Nuovi Esami di Stato dei corsi di
studio d’Istruzione Secondaria Superiore nel 1999 presso l’ex Istituto Magistrale “F. De Sanctis” di
Frigento (AV); Commissario esterno agli esami di Compimento Inferiore, Medio e Superiore al
Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino

•

Funzione strumentale al P.O.F. (ex Funzione Obiettivo -area 3 -“Interventi e Servizi per gli Studenti”)
dal 1999 al 2006 e collaboratore del Dirigente dal 2006 al 2009 presso la Scuola Media Statale
“F .Solimena” di Avellino

•

Docente nel 2004 del Corso ForTIC - Piano Nazionale ministeriale di Formazione degli Insegnanti
sulle Tecnologie dell'Informatica e della Comunicazione - Percorso Formativo A (“Uso del computer
nella didattica e nella gestione della scuola”) per gli insegnanti delle scuole di Avellino, ha
frequentato nel 2003 il Corso ForTIC - Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle
Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione - Percorso Formativo B (“Coordinamento e
orientamento all'uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica”)

•

Referente della valutazione nell’ambito dei PON 2007/2013 (Programma Operativo Nazionale) sulle
“Competenze per lo Sviluppo” attivati con i Fondi Strutturali Europei (F.S.E.) nell’annualità 2008/09
(Obiettivi C.1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” – B.4 “Interventi di formazione
sulle metodologie didattiche” – B.9 “Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativa) e tutor
nel percorso formativo dell’Azione C.1 “Tecniche digitali di scrittura e registrazione musicale”
presso la Scuola Secondaria di I grado “F. Solimena” di Avellino

•

Da settembre 2009 è titolare di Pianoforte nella provincia di Milano; dal 2010 è titolare della
cattedra di Pianoforte presso l'I.C. "Cavalieri" di Milano

