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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cesare Maramici 

Indirizzo  Via Cosimo Morelli n. 37  00128 - Roma 

Telefono  +39 06 5070093 

Fax   

E-mail  maramicicesare4@gmail.com, cesare.maramici@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  24/07/1957 

 

Sesso  maschile 

 

Stato civile  Sposato, una figlia  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal settembre 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Liceo scientifico  “Labriola” 

Ministero della Pubblica Istruzione - Roma 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  docente di informatica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento, Creazione e mantenimento del sito web del liceo, Creazione e 

mantenimento della piattaforma e-learning del liceo. 

http://www.liceolabriola.it/moodle/ 

 

• Date (da – a)  Dal marzo 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Microsoft 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile della Microsoft Accademy presso il Liceo Labriola 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi e somministrazione degli esami per ottenere la certificazione Microsoft 

mailto:maramicicesare4@gmail.com
http://www.liceolabriola.it/moodle/
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• Date (da – a)  marzo – maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ostia per l’Africa ONLUS 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contributo agli incontri di formazione al volontariato internazionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore ad uno degli incontri avente per tema  “Il Malawi dai documenti delle 

Nazioni Unite 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1991 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Agrario Sereni di Roma (2010-2011), Istituto Fermi di Tivoli (2008-2010),  

Istituto Luca Paciolo Bracciano (RM) (dal 1991 al 2008) ,   

Ministero della Pubblica Istruzione -  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  docente di informatica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

       - Insegnamento e attività collaterali 
 Insegnamento di HTML, ASP, PHP e linguaggi di programmazione 

come  Java  and Vbscript; pacchetto Office 
 Creazione del sito della scuola e aggiornamento periodico; 
 Creazione della piattaforma e-learning dell’Istituto 
 Responsabile di programmi di aggiornamento e dell’autovalatazione 

dell’Istituto scolastico; 
 Responsabile dei laboratori e dell’uso delle nuove tecnologie 
 Esaminatore ECDL  - AICA 
 Funzione Obiettivo POF, responsabile sito e nuove tecnologie 
 Funzione strumentale responsabile POF 
 Coordinatore dei progetti pilota 2 e 3 per la vautazione del sistema di 

istruzione 

 

 • Date (da – a)  Dal settembre 1984 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Vari Istituti Tecnici - Roma 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  docente di informatica non di ruolo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 a febbraio 2004  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 FAO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazioni Unite 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Creazione del sito dell’iniziativa Education for Rural People 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 1995 al 1999  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 CIDI_centro di iniziativa democratica degli insegnanti – Roma 

Responsabile Achille Bellanca 

• Tipo di azienda o settore  privata 

• Tipo di impiego  Formatore e organizzatore di corsi per docenti sull’uso delle nuove tecnologie  

nella didattica, Organizzatore, moderatore  di convegni sull’uso delle nuove 

tecnologie nella didattica 

http://www.cidi.it/
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Preparare i docenti partecipanti ai corsi o ai workshops: 
 All’uso Windows, Office, Internet, 
 Come creare una rete,  
 Come creare un iperteso,  
 Come introdurre i nuovi linguaggi della comunicazione e la 

multimedialità a scuola 

 

- Coordinatore e moderatore di seminari e workshop aventi per tema 

l’introduzione delle nuove tecnologie nel processo di     apprendimento e 

nella didattica. 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma, Responsabile Massimiliano 

Polichetti 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Analista, programmatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Progettazione ed implementazione di una presentazione multimediale del 

Museo in occasione della riapertura nel giugno del 1994 ( dopo il restauro 

dell’edificio) 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Roma Tre – Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Educazione e formazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione, Esperto in processi formativi. (rilasciata il 7 

aprile del 2003) 

Tesi in Pedagogia interculturale : Educazione allo sviluppo e educazione 

interculturale attraverso le tecnologie di rete: esperienze e prospettive nel 

mondo dell’associazionismo romano  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 e lode 

 

• Date (da – a)  1977-1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università la Sapienza di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Economia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (rilasciata il 28 marzo del 1984) 

Tesi in Politica economica : I problemi di Politica economica delle cooperative 

giovanili 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996-2010 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Universo Yoga 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Yoga  

• Qualifica conseguita  Diploma  - abilitazione all’insegnamento delle scienze e delle dottrine dello yoga 

 

• Date (da – a)  1971-1976 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico commerciale “Luca Paciolo” – Bracciano (Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Contabilità 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Certificati  
 

• Principali materie /   2014,  2005- 2006 -   Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificato -  Level B2 of the Common European Framework of Refernce for 

Languages 

Istituto   FAO  (Food and Agriculture Organization) e Globally Speaking 

 
 

• Principali materie /   2013 Informatica, CMS 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a Drupal Global Training, Roma  

Istituto   Wellnet 

 

• Principali materie /   2014 Informatica 

• Qualifica conseguita  Certificato -  Microsoft Certified Professional Data base Administrator 

Istituto   Microsoft 

 

 

• Principali materie /   2014 Informatica 

• Qualifica conseguita  Certificato -  Microsoft Certified Professional HTML5 Application Development 

Istituto   Microsoft 

 

• Principali materie /   2013 Informatica, CMS 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a MoodleMoot -  Ancona 

Istituto   Community di Moodle 

 

• Principali materie /   2012 – corso “ Smallholder Agriculture, Environment and Climate Change” 

• Qualifica conseguita  Certificato -  

Istituto   IFAD (International Fund for Agricultural Development ) 

 

• Principali materie /   2012 – Corso “Social Safety Net” 

• Qualifica conseguita  Certificato -   

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifad.org%2F&ei=-l08UYX2Csqo4AShkoCgDQ&usg=AFQjCNF3B2RyP7zAoSvfvswL8pvhK0pBew&sig2=_sijR8R45NcDkSbcRlfG1Q&bvm=bv.43287494,d.Yms
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Istituto   FAO  (Food and Agriculture Organization) 

 

  • Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Lifelong Learning Programme, Commisione europea, progetto Sloop2desc   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per esercitare il ruolo di tutor on line e a conclusione del quale sono state  

prodotte OER (Open Educational Resource) 

• Qualifica conseguita  Certificazione 

 

  • Date (da – a)  2009-2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corsi di formazione presso le agenzie delle Nazioni Unite:  FAO  (Food and 

Agriculture Organization)  e   IFAD (International Fund for Agricultural 

Development  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 I social media, Strumenti del web 2.0 come Wikis, Skype,  Mendeley, CMS 

come Typo3 e Drupal, Moodle,  

partecipazione alle due edizioni di  knowledge share fair organizzati all’IFAD e 

alla FAO 

• Qualifica conseguita  Attestati e certificati 

 

  • Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione on line   sull’innovazione in Educazione  

DIDASCA - Task force -Innovation in Education 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Uso di Google Apps e uso di Google Chrome 

• Qualifica conseguita  Certificato 

 

  • Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione on line “procedure AICA   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Procedure per gestire un centro AICA ed esami per la patente europea del 

computer 

• Qualifica conseguita  Responsabile di un centro AICA 

 
 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione “Gestione della infrastruttura tecnologica” gestito dal 

Ministero dell’Istruzione e dal CNR   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Sistema operativo Lynux, uso delle reti 

• Qualifica conseguita  Responsabile e amministratore della rete dell’Istituto  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Llivello C2 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifad.org%2F&ei=-l08UYX2Csqo4AShkoCgDQ&usg=AFQjCNF3B2RyP7zAoSvfvswL8pvhK0pBew&sig2=_sijR8R45NcDkSbcRlfG1Q&bvm=bv.43287494,d.Yms
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifad.org%2F&ei=-l08UYX2Csqo4AShkoCgDQ&usg=AFQjCNF3B2RyP7zAoSvfvswL8pvhK0pBew&sig2=_sijR8R45NcDkSbcRlfG1Q&bvm=bv.43287494,d.Yms
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione on line  “Progetto docente” gestito dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Microsoft 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnologie Office Xp 

• Qualifica conseguita  Docente di tecnologia applicata  

 
 
COMPETENZE E CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese        Francese 

• Capacità di lettura  Buona              Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta           Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona              Buona   

 

PUBBLICAZIONI   

2014 Creazione del sito di Ostia per l’Africa ONLUS 

2014 Libro: La meditazione in azione,  Edizioni Simple 

2012 Creazione della piattaforma e-learning del liceo Labriola – Ostia, Roma 

2011 Creazione del sito del Liceo Labriola – Ostia, Roma 

2011 Contribution to the “ 5th Annual ECOSOC AMR E-Discussion on 

Education: Closing the Gap”.   ECOSOC     

2004-  Il toolkit dell’iniziativa Education for Rural People della FAO  
Il Toolkit fornisce materiali didattici e formativi per insegnanti delle zone 
rurali, tecnici, istruttori, formatori, genitori, ricercatori, divulgatori e tutti 
coloro che sono partecipi nel processo di educazione formale e non formale 
per le popolazioni rurali. 

 DVD Il toolkit dell’iniziativa Education for Rural People della FAO 

2004-  Il sito dell’iniziativa Education for Rural People della FAO 

2002 Progettazione e implementazione di un Cd-Rom "Insegnare lo sviluppo 

umano"  

VIS (Volontariato Internazionale per lo sviluppo) - Roma 

1997 Contributo al seminario “Strumenti multimediali per insegnare filosofia, 

storia ed educazione civica” - CNR ( Centro Nazionale di Ricerca-) Roma 

1994 Presentazione multimediale alla riapertura del Museo di Arte Orientale di 

Roma 

1994-

1995 

Progettazione e implementazione di un Cd-Rom "I diritti umani ed il 

computer" 

Amnesty International - Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse, capacità di vivere e lavorare 

in ambiente multiculturale e in ambiti in cui la comunicazione  è importante. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di organizzare convegni, capacità di coordinare persone  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Aree di competenza: Informatica e nuove tecnologie, Sistemi educativi, 

Educazione, Divulgazione, Formazione, Economia, Statistica, Analisi e 

valutazione di progetti, Ricerca e sviluppo  

Software usato: PHP, ASP, Moodle, Typo3, Drupal, Joomla, C++, Java , Visual 

Basic, HTML, DBMS: Mysql and Oracle 

Competenze su programmi d’ufficio: Word/Excel /Access/Power Point  

Sistemi operativi conosciuti: Lynux, Windows 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ho suonato il piano per diversi anni, provo a dipingere 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Ha partecipato a vari corsi e seminari yoga: 

corsi di Yoga dal  1996 al 2010 presso il centro Universo Yoga con il maestro Enzo 

Russo,  presso il centro ha conseguito un’abilitazione all’insegnamento dello 

yoga  

corso nazionale di formazione nazionale “Yoga al servizio dell’individuo e 

dell’educazione” docente Mario Cistulli.  

corso di Yoga con l’associazione Silhouette, docente Ratsimba Mahazosoa Rajohn,  

corso di raja yoga presso l’associazione Bhrama Kumaris a Roma nel 2009 

docente Radha Gupta,  

seminari di Yoga (2008-2010) presso il centro Casa Yog di Perugia, con il maestro 

indiano Gyanander,  

seminari durante i festival yoga a Roma del 2009, 2010, 2011. 

Ha insegnato Yoga, coadiuvato dal maestro Enzo Russo,  a studenti di scuole 

superiori  nel 2006.  

Ha appreso varie tecniche di rilassamento frequentando vari corsi di yoga  

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha svolto attività di volontariato con 

- Ostia per l’Africa ONLUS  dal 2002. Responsabile: Franco Di Donno 

 -Amnesty International di Roma dal 1991 al 1994. Responsabile: Roberto 

Fantini 

-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) di Roma nel 2001-2002. 

Responsabile: Luca Cristaldi 

 

Hobby: Scacchi e viaggi 

 

SERVIZIO MILITARE  Dal settembre 1982 al settembre 1983 presso l’Aeroporto di Vigna di Valle 

(Bracciano-Roma) 
 

ALLEGATI   



Pagina 8 - Curriculum vitae di 

 

  

  

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Roma , 7/1/2015 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                         Cesare Maramici 

 __________________ ________________________ 


