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F O RM A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L UM  V I T A E  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  GIUSEPPE GUIDA  

Indirizzo  Via S.Croce,1   73057 Taviano (LE) 

Telefono  0833 911896 

Fax  0833 911896 

E-mail    giuseppeguida60@virgilio.it 

 
 
 

Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita  Taviano (LE), 13/04/1960 

Codice Fiscale 

                      Partita Iva 

 GDUGPP60D13L074M  

04161760758 

 
 
 
 
Istruzione  Diploma di Perito in Telecomuncazioni: conseguita presso l’IIS “ A.Meucci” Casarano 

nell’anno scolastico 1978-1979 
Diploma di Perito Informatico : conseguita presso L’IIS “ A.Meucci “ di Casarano anno 
scolastico 2000-2001. 
Abilitazione  per il Laboratorio di Elettronica e Reparti di Lavorazione 1979. 
Abilitazione in  Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata anno 2002 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale in Elettronica e 
Telecomunicazioni. 1996 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di perito Informatico anno 2003. 
Docente di Laboratorio Informatica  presso l'I.I.S. " A. Meucci" di Casarano dal 
2001-2002 a tutt'oggi. 
Abilitazione per insegnamento del Codice della Strada “insegnante di teoria 
nelle autoscuole di ogni ordine e grado” dato dall’Ufficio della M.C.T.C. di 
Lecce. 
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ESPERIENZE  
PROFESSIONALI    2011 - 2012          Docente esperto in educazione stradale nel progetto il Patentino svolto presso 
                                                                 l’IIS “ A. Meucci “ di Casarano 
 
 

                     2010 – 2011          Docente esperto in educazione stradale nel progetto il Patentino svolto presso 
                                                                 l’IIS “ A. De Viti De Marco “ di Casarano 
 
                                   2009  -2010             Docente esperto  nel progetto  PON “ ma quanta fretta…dove corri “ tenutosi  
                                                                   presso l’IIS “ A. De Viti De Marco “ di Casarano    
 2008-2009               Docente esperto nel progetto POF " Educazione stradale il Patentino “  –     

                             Incarico di referente e docente in tutti i corsi tenuti dall’I.I.S.   
                            “A Meucci”    Casarano 

 

 

  2002-2003 Docente esperto nel progetto POF " Educazione stradale il 
Patentino “  – Prot. 302 del 16.01.03 – prot.299 del 16.01.03. 

  1985-1986 Docente esperto nel progetto “alfabetizazione informatica” 
Per docenti  .C/o IPSIA  “ Garelli “ Savigliano (CN)  

  1986-1987 Docente esperto nel progetto “ Realizzare un impianto 
semaforico intelligente “ C/o IPSIA di Cuneo  

  2002-2004 Componente della C.E.C. del Comune di Taviano in qualità di 
esperto sulla legge 46/90 e 626/92 segnalato dal Collegio dei 
Periti della Provincia di Lecce. 
 

  2006-2007 Referente responsabile del progetto  POF di Educazione 
Stradale  Con attività di insegnamento . 
 

Libera 
professione 

Dal  1988 … a tutt’oggi 
 
 

Esercizio della libera professione   come esperto in 
infortunistica  stradale, con incarichi dei Tribunali  e 
G.d.P di Lecce, Gallipoli, Maglie , Alessano, Casarano, 
Tricase e Ugento 

 2006-2007 Docente responsabile del progetto “ il C.T.U. tra codice della 
strada e codice civile “  presentato presso l’IIS Meucci 
Casarano. 

 2006-2007 
2007-2008 

Nomina di funzione strumentale Area 3 al P.O.F.  
Presso Istituto di servizio IIS “ A. Meucci “ Casarano  
Referente responsabile  per l’orientamento in ingresso. 

 
 

2006-2007 Componente della Commissine di Vigilanza pubblici 
spettacoli del Comune di Taviano in qualità di esperto sulla 
legge 46/90 e 626/92 segnalato dal Collegio dei Periti della 
Provincia di Lecce. 
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di tutoring 
 
 
 
Coordinamento 
 
 
 
Responsabile di 
Laboratorio 
 
Tutor 
 
 
Funzione 
Strumentale per 
l’orientamento 
AREA3  
 
Educazione 
stradale 
Progetto  e 
insegnamento  

2005-2006 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
2005-2006 
 
 
2005-2006 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
2005-2006 

Tutor per l’immissione in ruolo di docenti che  hanno 
affrontato l’anno di formazione ; nomina del Dirigente 
Scolastico prot.9813 del 16.11.2005. 
 
Coordinatore della classe 5C Inf. nomina del Dirigente 
Scolastico prot. 9237 del 28.10.2005 con relazione finale e 
doc. 15.05.2006. 
 
Nomina a responsabile di laboratorio di matematica  1A 1B 
 
 
Affidamento incarico professionale in qualità di tutor nel 
corso I.F.T.S.   prot. N 7876 del 10.09.2005 
 
Attività di orientamento per gli alunni frequentanti la Scuola 
Media, pro.8583 del 30.09.2005 
 
 
 
Referente responsabile del progetto  POF di Educazione 
Stradale 
Con attività di insegnamento . 

di tutoring 2003-2004 Tutor  d’aula nello stage “forum e news degli studenti “ ai 
corsi PON cod. 6-1-2002-637 , realizzato dalla scuola  I.I.S. 
“A. Meucci” di Casarano (LE).  

  2002-2003 Tutor d’aula ai corsi  PON  “preparazione alla patente 
europea” Cod.1A -2002-444  realizzato dalla scuola  I.I.S. “A. 
Meucci” di Casarano (LE).  

 
 
  

2003-2004 
 

 Tutor d’aula per il progetto PON “ Forum e news “ presso il 
dipartimento di informatica di Salve ; Stages realizzato 
dall’IIS “ A. Meucci  di Casarano 

Di collaborazione, 
organizzazione,  
progettazione, 
orientamento 

2003-2004 Componente commissione tecnica istituita dalla scuola  I.I.S. 
“A. Meucci” di Casarano (LE) per l’eliminazione dei beni 
dall’inventario inservibili all’uso e per collaudo 
apparecchiature. 
 

 2002-2003  Incarico di responsabile di Laboratorio  progetto 1A 1B  
dell’I.I.S. “A. Meucci “ di Casarano 
 

 1989-1990 Incarico di responsabile di Laboratorio di Elettronica e 
Reparti di Lavorazione . presso L’ITIS “ L. Di Savoia “ di 
Chieti  . 

 1990-1994 Incarico di responsabile del Laboratorio Reparti di 
Lavorazione Elettroniche  presso ITIS “ O. Del Prete “ di 
Sava (TA) 
 

 Dal 1991 al 1994  Perito liquidatore presso lo studio Monteduro per le 
compagnie Uniass – Whinterthur –Aurora – Liguria –Usa 
–Geas   Ass.ni 
 

 Dal 2002 al 2005 Componente della Commissione per la concessione di licenze 
di autonoleggio del Comune di Taviano in qualità di esperto  
della M.C.T.C. e del C.d.S. 

 Dal 2002 al 2003 Incarico di coordinatore di classe con compito di curare i 
rapporti tra famiglie e tra docenti della scuola IIS “ A. Meucci 
“ Casarano  
 

 Dal 2003…..   Collaboratore presso lo studio Ing. Luigi Contaldi, tecnico 
competente in acustica regolarmente iscritto nell’elenco 
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regionale al n 3429.; in qualità di perito esperto in acustica,  

 Dal 2003 al 2004    
 

Incarico di coordinatore della classe 5C Inf. Con incarico di 
curare i rapporti tra le famiglie e i docenti della scuola IIS “ 
A. Meucci “ di Casarano 

 2002-2004 Incaricato a svolgere attività di  orientamento scolastico e 
professionale, presso la scuola  I.I.S. “A. Meucci” di 
Casarano (LE) 

 1986-1988 
 

Responsabile dei reparti di lavorazione elettronica dell’IPSIA 
“Garelli “ Cuneo. 
 

 2003-2004 Partecipazione al corso di formazione ed informazione sulla 
sicurezza - progetto P43 realizzato dalla scuola  I.I.S. “A. 
Meucci” di Casarano (LE) 

 2003-2004                      Nominato esperto nella commissione di valuatazione di 
certificazioni di autonoleggio per esami; dal Comune di 
Taviano in qualità di commissario esperto in C.d.S. 
 

 2002-2003      Nomina a commissario esperto nelle commissione di 
“pubblici spettacoli” del Comune di Taviano ;  
 

 2002-2003   Nomina di esperto nella commissione del Comune di Taviano 
per le concessioni di agibilità per esercizi nel rispetto della 
legge 46/90 e 626/92. 
 

 2003-2004 Incarico di componente dal  Dirigente Scolastico nella 
realizzazione di iniziative di orientamento scolastico e 
professionale, presso la scuola  I.I.S. “A. Meucci” di 
Casarano (LE) 

 2003-2004 Componente commissione tecnica istituita dalla scuola  I.I.S. 
“A. Meucci” di Casarano (LE) per l’eliminazione dei beni 
dall’inventario inservibili all’uso e per collaudo 
apparecchiature. 
 

 
2003-2004 

Componente commissione 
tecnica istituita dalla scuola  
I.I.S. “A. Meucci” di 
Casarano (LE) l’eliminazione 
dei beni dall’inventario 
inservibili all’uso e per 
collaudo apparecchiature. 
 

Esperto in misurazioni fonometriche e di terra con 
strumentazione tecnologicamente avanzata. 
 

di formazione ed 
aggiornamento  

1980-1981 Attestato di “apparecchiatore di linea telefonica”Comando di 
Trasmissioni Roma 

 1981-1983 Impiegato presso Agenzia  Generale 375   SIDA Ass.ni 
 (att. Nuova Tirrena) Taviano. 

  1984-1985 Progetto, realizzazione e collaudo di impianti elettrici per 
illuminazione industriale, palestra comunaledi Fossano (Cn) 
 

  1989-1990 Progetto e realizzazione di impianti elettrici civili e 
industriali presso lo studio di impiantistica D’Emilio 
Pianella (CH) 

 1989-1990 Perito  liquidatore  collaboratore presso l’Agenzia RAS 
Ass.ni di  D’Emilio & C di  Pescara. 

  19990-1991 Seminario intesivo di aggiornamento sul tema “ 
strumentazione e laboratorio” per I.T.P. presso l’ITIS “L. di 
Savoia “ L’AQUILA. 
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Attestato di partecipazione allo stage organizzato dall’ITIS 
L.di Savoia di Chieti a Telespazio (AQ) sul tema “sistemi di 
puntamento dei satelliti “ Full-time gg.10 

 GIUGNO 1997 Seminario di studi sulle deformazioni dei lamierati 
CRASH –TEST tenuto dal Cestar di Milano a Modena. 
 

 MARZO  1992 Seminario a Lecce  tenuto dal Cestar di Milano sulle 
vernici all’acqua per verniciatura auto, tempi e modi di 
applicazione. 
 

  1991-1992 Progetto , realizzazione e collaudo di impianti elettrici  a 
Gallipoli  loc. “ Area Ionica “ importo  €23.000.,00 
 

  1993-1994 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
“l’Informatica nell’integrazione degli  alunni portatori di 
handicap “. ITIS Sava (TA) 24.01.94 
 
 
Attestato di partecipazione al corso organizzato dall ‘ITIS di 
SAVA (TA) sul tema  “INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
CON HANDICAP”.13.07.94 
 

di formazione ed 
aggiornamento  

1995 – 1996  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul 
tema " 
Disegno assistito da computer  Autocad lt “ ITIS Sava (TA) 
 
 

 1996 – 1997  Attestato di partecipazione al corso  “ accoglienza per gli 
alunni in difficoltà di apprendimento  ITIS Sava (TA) 
24.05.96. 
 
 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “educazione 
alla conoscenza del territorio “ Organizzato dal Liceo 
Classico F.De Sanctis “ di  Manduria (TA) 15.04.97 
 

  1996 – 1997  Attestato di partecipazione al corso organizzato dal 
Provveditorato agli studi di Taranto sul tema “ educazione 
interculturale realtà scolastica “  C/o Provv.to Taranto 

  1998-1999 Attestato di partecipazione allo stage (full-time) presso 
stabilimento “ILVA” di Taranto sul tema “ controlli 
automatici dei treni nastro “  

  1998 – 1999     Attestato  di partecipazione al corso di aggiornamento  sul 
tema 
 “ uso di ORCAD “ e sue applicazioni, organizzato dall’ITI 
Pacinotti di Taranto. 

  1998- 1999 Attestato di partecipazione a corso di aggiornamento 
organizzato dall’IPSS “ G. Falcone “ di Sava (TA) sul tema “ 
la didattica breve e le nuove professioni sullo scenario del 
nuovo millennio” 
15.03.99. 

  1998 – 1999  Attesato di partecipazione al corso di aggiornamento 
organizzato dall’IPSS “ G.Falcone di Sava (TA) sul tema “ IL 
NUOVO ESAME DI STATO “12.02.99 

  2001 – 2002  Attestato di partecipazione al corso  “ PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DI UNA RETE LOCALE DI UN ISTITITO 
SCOLASTICO” organizzato dall’IIS “ A. Meucci “ Casarano  

  2002- 2003 Partecipazione al seminario informativo organizzato 
dall’EPPI sul tema “ progettisti e impianti elettrici” a Lecce . 
Linguaggio Basic Pascal; C++ ; Assembler ; 
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Visual Basic; Html ,Java. 
Sistemi operativi conosciuti: Windows 9x ; Ms-Dos;  
Pacchetti applicativi Office, Grafica Draft, Archicad, 
Autocad. 

  2007 
 
 
2008-2009 
2009/2010 
 
2010/2011 
 
Dal 2009 …. A tutt’oggi   
 
 
Dal 2009 … a tutt’oggi  
 
 
 
 
Dal 2010 al 2012 

Corso  di  acustica  presso  il collegio dei periti  industriali di 
Lecce, tenutosi nel mese  di Giugno e realizzato da dirigenti 
dell’ARPA Puglia. Codici formativi riconosciuti. 
Esperto  in circolazione stradale nel progetto  regionale 
dell’ITC  “ De Viti De Marco “ di Casarano   dal  t itolo   
“ ballo e non sballo “ ; 
Insegnante referente presso l’IIS “ A. Meucci “ di Casarano 
del corso di educazione stradale il “Patentinio a scuola”  
Insegnante referente presso l’IIS “ A. Meucci “ di Casarano 
del corso di educazione stradale il “Patentinio a scuola” 
Esperto per il Comune di Taviano di sicurezza  stradale, e 
nominato CTP per il Comune in merito a infortunistica 
stradale; 
Esperto per il Comune di  Miggiano di sicurezza  stradale, e 
nominato CTP per il Comune in merito a infortunistica 
stradale; 
Esperto per il Comune di  Ugento  di sicurezza  stradale, e 
nominato CTP per il Comune  in merito a infortunistica 
stradale; 
 

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

INGLESE   

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

Inglese   

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
Capacità e 
competenze tecniche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, di Internet 
Explorer e dei sistemi di comunicazione fra calcolatori, nonché delle  tecnologie 
elettroniche. 
 

 

 

In Fede 
Giuseppe Guida 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 
675/96, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 

In Fede 
Giuseppe GUIDA 

Conoscenze  
Specifiche 


