FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALTAVILLA GAETANO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’A.A. 1990/91 all’A.A. 1992/93
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli
Assistente alla cattedra di Pallacanestro del Prof. M. Missaglia
A tempo determinato
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso l’I.S.E.F. di Napoli
Dall’1-5-1992 al 10-10-1993
S.R.L. Centro Fisiokinesiterapia Alpha di Iafanti
Riabilitazione neuromotoria
Lavoro dipendente
Massofisiokinesiterapista
Dal 28-10-1993 a tutt’oggi
Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado
A tempo indeterminato
Docente di Educazione Fisica, di Sostegno, di Psicologia, Filosofia e Pedagogia
A.A. 2003-04
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) in semiesonero scolastico
A.A. 2004-05
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) in semiesonero scolastico
A.A. 2005-06
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) in semiesonero scolastico
A.A. 2006-07
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) in semiesonero scolastico

• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2007-08
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) in semiesonero scolastico

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2008-09
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) in semiesonero scolastico

• Date (da –a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2004-05
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) docente a contratto
A.A. 2005-06
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Tutor coordinatore (Supervisore S.I.C.S.I.) docente a contratto
A.A. 2006-07
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Docente esperto a contratto
A.A. 2007-08
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di collaborazione a contratto e docenza presso la S.I.C.S.I.
Docente esperto a contratto
A.A. 2012-13
Università degli Studi di Salerno
Attività di collaborazione a contratto e docenza in situazione di semiesonero scolastico
Docente Tutor Coordinatore TFA per la classe di concorso A036
A.A. 2013-14
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto nel Master di I livello
Docente a contratto per l’insegnamento di Pedagogia e didattica speciale
A.A. 2014-15
Università degli Studi della Basilicata
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Docente per l’insegnamento Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie in
situazione di Handicap
A.A. 2014-15
Università degli Studi del Molise
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi relazionali” per la sec. di 1° grado

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2014-15
Università degli Studi del Molise
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi relazionali” per la sec. di 2° grado
A.A. 2014-15
Università degli Studi di Salerno
Attività di collaborazione a contratto e docenza in situazione di semiesonero scolastico
Docente Tutor Coordinatore TFA per la classe di concorso A036
A.A. 2014-15
Università degli Studi della Basilicata
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Cultore di “Metodi e didattiche delle attività motorie”
A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Didattica per le disabilità
sensoriali” per la sec. di 1° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi comportamentali” per la sec. di 1° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi relazionali” per la sec. di 1° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Linguaggi e tecniche comunicative
non verbali” per la sec. di 1° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Didattica per le disabilità
sensoriali” per la sec. di 2° grado

A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici

con disturbi comportamentali” per la sec. di 2° grado
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi relazionali” per la sec. di 2° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Linguaggi e tecniche comunicative
non verbali” per la sec. di 2° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi della Basilicata
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi relazionali” per la secondaria di 2° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi del Molise
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi relazionali” per la secondaria di 1° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi del Molise
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi relazionali” per la secondaria di 2° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente Supervisore per il tirocinio indiretto nel Corso di
Specializzazione per l’attività di sostegno agli alunni con disabilità per la scuola
secondaria di 2° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi della Basilicata
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente Supervisore per il tirocinio indiretto nel Corso di
Specializzazione per l’attività di sostegno agli alunni con disabilità per la scuola
secondaria di 2° grado
A.A. 2015-16
Università degli Studi della Basilicata
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Cultore di “Metodi e didattiche delle attività motorie”

A.A. 2016/17
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e
didattici con disturbi relazionali” per la secondaria di 1° grado
A.A. 2016/17
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Linguaggi e tecniche comunicative
non verbali” per la sec. di 1° grado
A.A. 2016/2017
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Interventi psicoeducativi e didattici
con disturbi comportamentali” per la sec. di 1° grado
A.A. 2016/17
Università degli Studi di Foggia
Attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane
Incarico in qualità di docente per l’insegnamento “Didattica per le disabilità
sensoriali” per la sec. di 1° grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dall’1-9-1986 al 5-12-1989
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Didattica fisico-sportiva e riabilitativa
Professionista delle attività motorie e sportive
Diploma Superiore di Educazione Fisica con votazione di 110/110 e Lode
(equiparato, ai sensi della L. 18/06/02 n.136, alla Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive)

Dal 4-11-1996 al 27-3-2000
Università degli Studi di Cassino
Pedagogiche, psicologiche e filosofiche
Esperto dei processi formativi
Laurea in Scienze dell’Educazione con votazione di 98/110
Dall’1-9-1992 al 26-6-1993
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli
Didattica speciale e tecniche rieducative
Docente Specializzato per l’insegnamento sul sostegno
Diploma di Specializzazione Polivalente biennale con voto finale di 30/30
Dall’29-08-1994 al 6-8-1995
Federazione Italiana Pallacanestro
Didattica e tecnica sportiva
Istruttore Nazionale
Frequenza al Master Nazionale di Minibasket Biennale presso CONI
A.S.1994/95 e 1995/96

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’01-10-2013 al 23-09-2015
Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2016/2017
Università degli Studi di Foggia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Master Koinè di II livello sulla comunicazione
Professione formatore per la didattica della comunicazione
Master Koinè di II livello “Professione formatore per la didattica della
comunicazione” presso l’Università degli Studi di Salerno con voto di 110/110

Interpretazioni complesse dei sistemi socioculturali ed educativi e
l’approfondimento di modelli concettuali, teorici e metodologici.
Idoneità al Dottorato di ricerca in Cultura, Educazione, Comunicazione
XXXII ciclo

Dal 10/03/2016 al 23/05/2016
I.C. “San Filippo” di Benevento

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Area del contesto e della comunicazione, metodologico-didattica, documentale
e specialistica
Coordinatore del Sostegno
Corso di formazione di 2° livello di 50 ore (1° Anno)
Dal 05/04/2017 al 31/05/2017
Convitto Nazionale “Pietro Giannone”
Area del contesto e della comunicazione, metodologico-didattica, documentale
e specialistica
Coordinatore del Sostegno
Corso di formazione di 2° livello di 50 ore (2° Anno)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Italiano

Inglese livello Grade 5 (B1) Trinity College London
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] BUONA
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] BUONA
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] BUONA
- Servizio pre-ruolo incarico annuale su posto di Sostegno dal 27/11/1993 al 31/08/1994
presso la S.M.S. “L. Valenziano” di Tortona (AL)
- Immesso in ruolo con D.M. 23-03-1990 “concorso a cattedra” per la classe di concorso
A029 Educazione Fisica nella scuola media dall’1/9/1994
- Docente di Sostegno dall’A.S. 1994/95 al 1996/97 presso la S.M.S. “P. Straneo” di
Alessandria
- Docente di Sostegno dall’A.S. 1997/98 al 2004/05 presso la S.M.S. “G. Caporale” di
Acerra (NA)
- Docente di Sostegno dall’A.S. 2005/06 al 2009/10 presso ISIS “Europa” di Pomigliano
d’Arco (Na)
- Docente di Sostegno dall’A.S.2010/11 a tutt’oggi presso IIS “A.Moro” di Montesarchio
(Bn)
- Esami di Stato come docente esterno su Psicologia, Pedagogia e Filosofia (A036)
- Membro del Comitato di Valutazione per i docenti immessi in ruolo presso la S.M.S. “G.
Caporale” di Acerra (Na) dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2004/05
- Membro del Comitato di Valutazione per i docenti immessi in ruolo presso l’ISIS.
“Europa” di Pomigliano d’Arco (Na) dall’a.s. 2005/06 all’a.s. 2009/10
- Membro del Comitato di Valutazione presso IIS “A. Moro” di Montesarchio (Bn) 2015/16
- Collaboratore del Dirigente Scolastico presso la S.M.S. “G. Caporale” di Acerra
(Na) negli a.s. 1998/99 e 1999/2000
- Funzione strumentale “Area 3 ” supporto agli alunni e ai docenti” presso la S.M.S.
“G. Caporale” di Acerra dal 1998/99 al 1999/00
- Coordinatore gruppo GLH presso la S.M.S. “G. Caporale” di Acerra (Na) dal 199798 al 2003-04
- Responsabile dello Sportello d’ascolto e di supporto psicopedagogico agli
alunni e genitori presso la S.M.S. “G. Caporale” di Acerra nell’a.s. 1998/99
- Referente GLH d’istituto presso I.I.S. “A. Moro” di Montesarchio negli a.s. 2010/11 e
2011/12
- Membro del Consiglio d’Istituto dall’A.S. 2011-12 a tutt’oggi presso l’I.I.S. A. Moro
di Montesarchio (Bn)
- Allenatore di pallacanestro dal 1984
- Istruttore Nazionale Minibasket dal 1988
- EIPASS Certificate – Patente ECDL conseguita il 02/04/2012 presso I.C. A. Moro di
Casalnuovo (Na)
Conoscenza e uso degli accordi per la chitarra
Conoscenza ed uso del Power point
Conoscenza ed uso di Publisher
Conoscenza ed uso di Audacity
Conoscenza ed uso pacchetto Microsoft Office Windows

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

- Relatore e conduttore nel corso di formazione per i docenti:” L’apprendimento della lettoscrittura negli alunni con difficoltà” presso ITG Nervi di Alessandria dal 14/03/95 al 31/03/95
- Incarico a contratto in qualità di docente esperto presso il Provv. Agli Studi di Alessandria
nei Corsi di Specializzazione Polivalente per l’Area n°4 della “Comunicazione non verbale”
negli A.A. 1996/97 e 1997/98.
- Autore e attuatore del Progetto “Psicomotricità a scuola” presso l’Ist. Comprensivo “E. De
Nicola” di Casalnuovo di Napoli nell’a.s. 1996/97.
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per i docenti immessi in ruolo per la Classe
di Concorso di Sostegno presso la S.M.S. “G. Matteotti” di Grumo Nevano (Na) nell’a.s.1998/99
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per i docenti su “Quanti stili, quali stili” presso
la S.M.S. “E. De Nicola” di Casalnuovo di Napoli nell’a.s. 1998/99
- Incarico a contratto in qualità di docente per l’insegnamento di “Laboratorio di Didattica
Speciale” presso l’Università degli Studi di Salerno nell’A.A. 2006/07.
- Incarico a contratto in qualità di docente per l’insegnamento per “La progettazione e la
gestione delle attività laboratoriali per i diversamente abili” presso l’Università degli Studi
di Salerno nell’A.A.2006/07
- Incarico a contratto in qualità di docente per l’insegnamento per “La progettazione e/o
Analisi e/o Simulazione nell’ambito Umanistico-linguistico-musicale nelle attività
didattiche del sostegno” presso l’Università degli Studi di Salerno nell’A.A. 2007/08.
- Relatore e conduttore esperto relativamente al Seminario “I° incontro di formazione
sull’orientamento” svoltosi presso l’I.P.C. Europa di Pomigliano d’Arco (Na) il 28/11/2007
- Relatore e formatore come docente esperto presso il C.I.L.I.S sugli “Aspetti sociologici
dell’inserimento scolastico del disabile” presso la S.M.S. “G. Bruno di Nola(Na) a.s.2007/08
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per docenti “Bisogni Educativi Speciali”
svoltosi presso la SMS “G, Caporale” di Acerra il 20/02/2014
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per docenti “Lettura dei Bisogni Educativi
Speciali” svoltosi presso l’IIS “A. Moro” di Montesarchio (Bn) il 20/03/14
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per docenti “BES: strumenti compensativi
e misure dispensative” svoltosi presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano (Na) il 07/04/2014
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per docenti “Bes: strumenti compensativi e
misure dispensative” svoltosi presso l’I.I.S.”E. Fermi” di Montesarchio (Bn)10/05/2014
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per docenti “Inclusione” svoltosi presso
l’I.C. A. Moro di Casalnuovo di Napoli il 28/05/2014
- Incarico di Tutor d’aula per gli immessi in ruolo su posto di sostegno nell’a.s. 2011/12
presso l’I.I.S. A. Moro di Montesarchio (Bn)
- Incarico di Tutor d’aula per i docenti PAS per la riconversione sul sostegno svoltosi
presso l’Università Suor Orsola Benincasa nell’A.A. 2013-14
- Incarico a contratto in qualità di docente per l’insegnamento di “Pedagogia e didattica
speciale” presso l’Università degli Studi di Foggia nell’A.A. 2013-14
- Incarico a contratto in qualità di docente per l’insegnamento di “Laboratorio di Didattica
delle Attività Motorie in situazione di handicap” presso l’Università degli Studi della
Basilicata nell’A.A. 2014-15
- Incarico di Tutor d’aula per gli immessi in ruolo su posto di sostegno nell’a.s. 2014/15
presso l’I.I.S. A. Moro di Montesarchio (Bn)
- Incarico di Tutor d’aula per i docenti PAS per la riconversione sul sostegno svoltosi
presso l’Università Suor Orsola Benincasa nell’A.A. 2014-15
- Incarico di Tutor d’aula per gli immessi in ruolo su posto di sostegno nell’a.s. 2014/15
presso l’I.I.S. A. Moro di Montesarchio (Bn)
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per docenti “Dispersione e inclusione”
svoltosi presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano (Na) dal 4 dicembre al 18 dicembre 2014
- Relatore e conduttore nel corso di formazione per docenti “Dall’Educazione fisica e
Sportiva alle Prassi Inclusive” (Progetto di Ricerca Nazionale EduFiBes), svoltosi presso
l’I.C. “Scaiola Cortese” di Napoli il 3 febbraio 2015
- Incarico di Tutor d’aula per gli immessi in ruolo su posto di sostegno nell’a.s. 2015/16
presso l’I.I.S. A. Moro di Montesarchio (Bn)
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2013, Ed. Phoebusedizioni, ISBN: 9788886816670
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situations in modern basketball”, Journal of Physical Education and Sport,
Vol.14, 4

15. Altavilla G., Raiola G., 2015, “Anxiety In The Youth Physical And Sport
Activity”, Mediterranean Journal of Social Sciences Vol.6, 2, n. 3
16. Raiola G., Tafuri D., Altavilla G., 2015, “Physical activity and its relation to
body and ludic expression in childhood”, Mediterranean Journal of Social
Sciences Vol. 6, 2, n. 3
17. Altavilla G., Raiola G., 2015, “Sports game tactic in basketball” - Sport
Science - Vol. 8, 1
18. Raiola G, Altavilla G, Paloma Gomez F., 2015, “Effects of physical activity
and sports in the reduction of stereotypy in blind subjects”, Sport Science,
8, 1 supplement,
19. Abstract in atti di convegno “Biomechanical analysis of fundamentals in
basketball the rebound” - Izzo R., Altavilla G., Sopranzetti S., International
Scientific Conference – Romania - CONSTANTA 2015
20. Altavilla G., 2015, “Learning, memory and emotions” - Acta Kinesiologica Vol. 9, 1
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2017 a Bucharest – Romania

36. Abstract in atti di convegno “Method of teaching on some elements of the
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Partecipazione a convegni come relatore:
1. Convegno “School Edition” (diversità, disuguaglianze, distanze,
disabilità) svoltosi presso L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il
27/03/2014
2. Convegno “Includere per non disperdere” svoltosi presso l’I.C. A. Moro di
Casalnuovo di Napoli il 28/05/2014
3. Seminario “Dispersione e inclusione” svoltosi presso il Cinema Teatro
Gloria di Pomigliano d’Arco (NA) il 18/12/2014
4. Seminario “Giornata mondiale sull’autismo” svoltosi presso l’Università
degli Studi di Foggia il 2 aprile 2016

Partecipazione a convegni come uditore:
1. Seminario “Ausili tecnologici per le persone disabili” tenutosi presso la
Città della scienza dal 18 al 19/11/2003

2. Convegno ABCD – Scuola, Formazione, Ricerca e Impresa presso la
Fiera di Genova il 27/11/2004

3. Convegno, 6^ International Conference dell’Università di Pitesti
(Romania) “An experience of Minibasket methodology for the
improvement of motor learning” November 22-23, 2013

4. Seminario sugli Sport di Squadra (Coni). Roma, 13 aprile 2010.
5. Convegno “International conference on sport science and disability”
svoltosi presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” il
15/02/2014

6. Al Seminario di formazione “Bisogni Educativi Speciali: dall’educazione
fisica e sportiva alle prassi educative” svoltosi presso la sede provinciale
di Proteo Fare Sapere Basilicata di Potenza in data 28/04/2015

7. Convegno “DSA, Dirigenti e docenti: ruoli e competenze”, incontro con
G. STELLA, Professore Ordinario al Dipartimento di Educazione e
Scienze Umane Università di Modena e Reggio Emilia BENEVENTO, 21
maggio 2015

8. Convegno “International Scientific Conference” su Perspectives in
Physical Education and Sport, svoltosi presso l’Università di Costanta –
Romania, 23 maggio 2015

9. Convegno “International Christmas Sport Scientific Conference
Qualitative and Quantitative Research in Sport Science” svoltosi il 4-5
dicembre 2015 a Szombathely – Ungheria

10. Seminario di studi “Lectio magistralis” del Prof. A. Masullo, sul tema
“Preparare al futuro formazione della personalità nella società
multiculturale”, svoltosi presso la Sala consiliare della Provincia, a
Matera il 3 giugno 2016

11. Corso di formazione “Dislessia Amica” della durata di 40 ore, organizzato
dall’AID, nell’anno scolastico 2016/17

12. Partecipazione al Convegno “Valore aggiunto del disabile della vista
nella scuola di tutti”, organizzato dall’I.Ri.Fo.R. e svoltosi a Benevento il
10/02/2017

13. Partecipazione al Convegno International Congress on Physical
Education, Sport and Kinetotherapy con l’abstract: “Periodization:
finalization of the training units and of the load’s entity”, Altavilla G.,
Raiola G., svoltosi il 15,16 e 17 giugno 2017 a Bucharest – Romania

14. Partecipazione al Convegno International Congress on Physical
Education, Sport and Kinetotherapy con l’abstract: “Method of teaching
on some elements of the dribble in the situations game”, Altavilla G.,
Raiola G., svoltosi il 15,16 e 17 giugno 2017 a Bucharest – Romania

15. Partecipazione al 6th International Scientific Conference “Contemporary
Kinesiology” svoltosi il 25, 26 e 27 agosto 2017 presso la Facoltà di
Kinesiologia di Spalato (Croazia)
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