
Curriculum vitae
Dati 
Nome e Cognome: Marco Quarato
Residente a Marsciano
e.mail:  marco.quarato@istruzione.it   

Istruzione e formazione

1. 1978/29/11- Diploma in Educazione fisica - presso l'ISEF di Perugia (con lode) 
2. 1984 - Abilitazione all'insegnamento dell'Educazione fisica e sportiva negli Istituti d'istruzione 

secondaria di 2° grado.
3. 1984 - Abilitazione all'insegnamento dell'Educazione fisica e sportiva nella Scuola Media.
4. 1996 - attestato di frequenza per il corso di perfezionamento e aggiornamento professionale: 

“Didattica dell'interazione e dei processi di socializzazione”, presso il FORCOM (Consorzio 
Interuniversitario - Università degli studi di Roma "La Sapienza" e Università degli studi di 
Torino) 

5. 2001/05/02 - Laurea in Scienze Motorie, indirizzo: tecnico-sportivo, presso la Facoltà di 
Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Urbino (con lode) 

6. 2004/06 – Master Universitario biennale di I livello in: “E-learning: progettazione e learning 
object” - Università degli Studi della Tuscia. 

7. 2009/2010 – Diploma: brougth to completion the Intensive Training in “ Strategic Problem 
Solving and Comunication in Educational context”, presso il Centro di Terapia Strategica di 
Arezzo

Esperienze lavorative ed accademiche:

1. Dall' anno scolastico 1989/90 docente a tempo indeterminato di Educazione Fisica e Sportiva 
presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, 

2. Dal 1991/92 ad oggi docente presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia, Ospitalita' 
Alberghiera e Servizi Commerciali di Assisi.

3. Dall' anno accademico 2000/01 docente a tempo indeterminato presso l'Università degli 
Studi di Perugia-.  

4. Attualmente docente responsabile dell'insegnamento di Teoria e Metodologia del 
Movimento Umano e docente del modulo: Teoria e Metodologia del Movimento Umano - 
Corso di Laurea  in Scienze Motorie e Sportive – Dipartimento di Medicina Sperimentale – 
Universita' degli Studi di Perugia

5. Nel triennio 2007/09 Supervisore per l'indirizzo di Scienze Motorie presso la Scuola di 
Specializzazione per gli Insegnanti di Scuola Secondaria SSIS (A029 – A030) – della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia

6. A.A.2012/13 componente e segretario della Commissione di Ammissione al TFA per la 
classe di concorso A029 (educazione fisica nella scuola secondaria di secondo grado)

7. A.A.2012/13 componente e segretario della Consiglio di tirocinio del  TFA per la classe di 
concorso A029

8. A.A. 2012/13 docente di Metodi e didattica delle attivita' motorie e sportive scolastiche - 
materie disciplinari del TFA per la classe di concorso A029

9. A.A. 2012/13 nominato Tutor coordinatore  nel TFA per la classe di concorso A029
10. A.A. 2012/13 componente e segretario della Commissione di Abilitazione  nel  TFA per la 

classe di concorso A029.
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Competenze – titoli ed esperienze nell' ITC

1.  2002/28/02 diploma in European Computer Driving Licence (ECDL core)
2.2002 partecipazione al corso online ”Progettazione e costruzione di siti Internet delle scuole”. 

Garamond Editoria e Formazione – Roma
3.Dal 2002 Responsabile del Test Center Assisi FO____48, coordinatore della formazione e docente 

dei corsi ECDL core, presso l'Ipssar di Assisi, 
4.2004 corso di formazione “Didattica e tecnologie” percorso B, relativo al Piano Nazionale di 

Formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. MIUR
5.2004 attestato di partecipazione al corso online:”Grafica per il web: photoshop e fireworks”, 

Garamond Editoria e Formazione – Roma 
6.Dal 2005 ad oggi - Funzione Strumentale al POF per le nuove tecnologie presso l'Ipssar di 

Assisi.
7.2004/06 – Master Universitario  di I livello (biennale) in: “E-learning: progettazione e learning 

object” - Università degli Studi della Tuscia. 
8.2005 certificato Master per “Specialisti di e-learning” con livello di competenze “ottimo” 

Garamond Editoria e Formazione – Roma
9.2007 Corso di formazione “Didattica e tecnologie” percorso C, relativo al Piano Nazionale di 

Formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. MIUR
10. 2007/30/04 al 13/07 Partecipazione al progetto scuola e servizi (corso di formazione in modalita' 

e-learning di supporto per la gestione di siti internet di istituto scolastico nell'ambito del progetto 
scuola e servizi, indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

11. Anno 2008/2009 - Ideatore e coordinatore del Progetto Regionale Floss finanziato dalla regione 
Umbria per gli anni 2008 e 2009 (vincitori dei rispettivi bandi)

12. 2009/29/05 Perugia corso di formazione “Uso della LIM nella didattica individualizzata” – 
Istituto tecnico per le attivita' sociali “Giordano Bruno” e CST Centro di supporto territoriale

13. 2009/25/05 Pisa corso di aggiornamento “ La nuova ECDL” organizzato da AICA
14. 2010/11 Componente del Consiglio di Classe nel Progetto Nazionale Classe 2.0
15. 2011/27/10 Montecatini Terme partecipazione al seminario rivolto ai Dirigenti Scolastici delle 

classi 2.0 delle scuole secondarie di secondo grado – organizzato dal MIUR
16. 2011/20/07 Foligno partecipazione al corso nell'ambito del Piano di diffusione delle Lavagne 

Interattive Multimediali,  fase di formazione metodologica (fase I) per un totale di 10 ore di attività 
online e di 8 ore di attività in presenza e alla fase di supporto all'attività didattica (fase II) per un 
totale di 18 ore di attività online e di 16 ore di attività in presenza, organizzato dall' ANSAS

17. 2013/20/09 Perugia Corso di formazione “ Sito web e trasparenza” organizzato da 
Italiascuola.it

18. 2013/23/06 Partecipazione al corso di formazione online  “Cert-LIM Interactive Teacher” – 
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il calcolo automatico)

19. 2013/14 Ideatore e coordinatore del Progetto Nazionale WiFi finanziato dal MIUR 2013 (scuola
vincitrice del bando)

Alcune informazioni sono reperibile nel sito: http://ipatic.jimdo.com/figura-strutturale-itc/ 

Villanova, 09/03/14                                                                          
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