PUBBLICAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 14.03.2013, N. 33
“Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Provvedimento
Determinazione
del Responsabile
del Servizio
DemograficoCulturale del
22.12.2014, n. 53

Segue CV

Oggetto
dell’incarico
Incontro con
l’autore Michele
Santuliana rivolto
ai ragazzi della
locale Scuola
Primaria e
Secondaria di
primo grado

Importo
€ 240,00
(al lordo della
ritenuta
d’acconto di
legge)

Incaricato
Santuliana Michele
SNTMHL88B04A458U

CURRICULUM

VITAE
E PROFESSIONALE
MICHELE
SANTULIANA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Michele Santuliana

Indirizzo
Telefono
Fax

-----------------------------

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

04/02/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

settembre 2014 – ad oggi
Istituto omnicomprensivo “Farina”- paritario, Via IV Novembre, 36100 Vicenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dicembre 2013 - gennaio 2014
Istituzione Università Adulti/Anziani, Contrà delle Grazie, 14, 36100 Vicenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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Scuola secondaria di primo e secondo grado
Docente
Docente di Lettere presso la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Istituzione Università degli Adulti/Anziani
Insegnante
Insegnante responsabile di un seminario di narrativa e letteratura. Lezioni frontali e
laboratorio.
da settembre 2012 ad oggi
Raffaello libri srl, via dell’Industria, 21, 60037 Monte San Vito (An) - Italia
Editoria
Autore e collaboratore a chiamata
Autore dei testi di narrativa scolastica Alessandro Magno. Sui passi di un condottiero e
L’eco delle battaglie. Un racconto sulla Grande Guerra per riflettere sulla pace;
curatore delle schede di approfondimento e delle domande di comprensione (Prove
INVALSI) per i testi della collana I racconti del mito. Attività di correzione ed editing
di testi; attività pubbliche di presentazione e promozione del testo presso librerie, enti
pubblici e scuole.
da aprile 2012 ad oggi
Edizioni Biblioteca dell’Immagine, via Villanova di Sotto, 24, 33170 Pordenone (pn)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Italia
Editoria
Autore. Contratto di pubblicazione
Autore del testo di narrativa Il paese silenzioso. Storie del Veneto che non c’è più.
Attività pubbliche di presentazione e promozione del testo presso librerie ed enti
pubblici (comuni, biblioteche etc.).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da dicembre 2008 ad oggi
Pro Loco Alte - Montecchio, Via Leonardo da Vinci, 36075 Montecchio Maggiore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Promozione turistica e del territorio
Accompagnatore turistico.
Accompagnamento dei visitatori e spiegazione presso il Complesso ipogeo “Le priare”
di Montecchio Maggiore. L’attività mi impegna la domenica pomeriggio, una volta al
mese.
07/04/2006 - 08/03/2010
M.B.S. SpA - Agno Chiampo Ambiente Srl, Via Callesella 89, 36075 Montecchio
Maggiore
Gestione/raccolta rifiuti
Prestazione d’opera. Lavoro autonomo part-time
Responsabile Ecocentro Sant’Urbano di Montecchio Maggiore

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date

Ottobre 2011 - Marzo 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dell’antichità
Lingua e letteratura latina e greca, filologia, storia delle culture del mondo antico,
paleografia ed epigrafia greca e romana
Laurea magistrale in Lettere classiche e Storia antica; punteggio: 110/110 e lode

• Date

Settembre 2008 - Ottobre 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Padova, facoltà di Lettere e Filosofia

• Date

Settembre 2007 - giugno 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario Vescovile di Vicenza

• Date

Settembre 2002 - Giugno 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo classico “G.G. Trissino” di Valdagno (Vi)
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Lingua e letteratura latina, greca e italiana; Storia antica (greca e romana); Filologia
classica, medievale e moderna, linguistica
Laurea triennale in Lettere (curriculum Lettere Antiche); punteggio: 110/110 e lode

Psicologia, Antropologia, Filosofia, Scienze teologiche

Latino, Greco, Italiano, Storia, Geografia, Filosofia, Matematica, Fisica, Chimica,
Biologia, Inglese

• Qualifica conseguita

Diploma di scuola secondaria superiore; punteggio: 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

(AUTOVALUTAZIONE)
Comprensione
Ascolto
Lettura
B2
Utente
B2
Utente
autonomo
autonomo

ALTRE LINGUE

Parlato
Interazione orale Produzione orale
B2
Utente
B2
Utente
autonomo
autonomo

Scritto
B2

Utente
autonomo

TEDESCO

• Date

Ottobre 2012 - febbraio 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Centro linguistico “Active Languages”, Largo Vittorio Boschetti, 29, 36075
Montecchio Maggiore
Lingua tedesca (corso di 30 ore), livello A.07

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI acquisite operando negli anni in molteplici
associazioni culturali, sociali e di volontariato nonché nell’attività di promozione delle
mie pubblicazioni. Numerosi gli incontri pubblici sostenuti in librerie, biblioteche,
comuni e scuole. Esperienza pluriennale come insegnante privato di Latino, Greco,
Italiano e materie letterarie.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Certificato di frequenza

OTTIME competenze nel coordinamento e amministrazione di persone, progetti,
attività maturate in ambito associazionistico e in alcuni incarichi istituzionali (tra cui il
coordinamento delle iniziative per il Giorno della Memoria 2012 in collaborazione con
il Comune di Montecchio Maggiore).
Sistema operativo Windows XP, Vista, 8.
Programmi: Word, Excel, Power-Point, Publisher;
Web language: buona conoscenza.
Responsabile e curatore del blog “Volta la carta…”: michelesantuliana.blogspot.it
Trombonista ad un buon livello non professionistico, musicista del Complesso
strumentale “Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle (Vi).
Attività teatrale a livello non professionistico dal 2008 al 2012.
Scrittura creativa esercitata sin dall’adolescenza. Numerosi i riconoscimenti ricevuti e
diverse le pubblicazioni:
- pubblicazione racconti in antologie di numerosi premi letterari;
- supervisore e collaboratore del socialbook Montecchio Contemporanea 2010,
Antersass Editrice, Montecchio Maggiore 2010;
- coautore del testo Cinquant’anni di musica: storia del Complesso strumentale Arrigo
Pedrollo di Sovizzo Colle, Tipografia Abalti, Creazzo 2010;
- autore del testo Il paese silenzioso. Storie del Veneto che non c’è più, Edizioni
Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 2012;
- autore del testo per ragazzi Alessandro Magno. Sui passi di un condottiero, Raffaello
Editrice, Monte San Vito (An) 2012;

- autore del testo per ragazzi L’eco delle battaglie. Un racconto sulla Grande Guerra
per riflettere sulla pace, Raffaello Editrice, Monte San Vito (An) 2014;
- curatore delle schede didattiche e di approfondimento per la collana di narrativa per
ragazzi I racconti del mito, Raffaello Editrice;

PATENTE O PATENTI

Automobilistica - patente B (automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per
gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

Montecchio Maggiore, 10/03/2015.
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