
  Posizione attuale 

  

CURRICULUM VITAE 
(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Informazioni personali

Nome Formato Franco

Indirizzo VIA Valganna n° 112, 21100 Varese 

Telefono +39 0332 1952609 – Cell.+393462897625  

Fax

E-mail formato66@libero.it e franco.formato@itczappa.it 

Nazionalità italiana

Data di nascita 22 07 1966

C.F. FRMFNC66L22L682Q

Esperienza lavorativa

Dal 2008 ad oggi  Docente di ruolo di: progettazione costruzioni impianti, e di gestione del cantiere e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico (attuale sede di lavoro), Formatore  
Docenti  e personale ATA sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto tecnico comm. Statale “G. Zappa”, via A. Grandi 4, 21047 Saronno (VA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Statale

• Tipo di impiego Docente-Vicario

• Principali mansioni e responsabilità Docente-Vicario

Dal 2004 al 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto K. Wojtyla, Cassano Magnago piazza S.Maria n°7

• Tipo di azienda o settore Scuola paritaria di istruzione superiore

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente

dal 2002 al2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Athena, via Morosini, Varese

• Tipo di azienda o settore Scuola di istruzione superiore e recupero anni

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente

dal1999 al2001
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto A.Volta, via xxv aprile, Varese

• Tipo di azienda o settore Scuola paritaria di istruzione superiore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Docente 

Dal1998 al 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.E.P.U. Scuola di preparazione universitaria, via Bernascone, Varese

• Tipo di azienda o settore Scuola di preparazione universitaria

• Tipo di impiego Coordinatore e Responsabile dell’attività didattica

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della sede di Varese 

Istruzione e formazione

1985 Diploma di perito meccanico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 I.T.I.S. di Varese, via Zucchi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Meccanica, tecnologia dei materiali, calcolo strutturale, sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Perito meccanico

1992 Laurea in Architettura

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Costruzioni, tecnologia dei materiali,disegno tecnico, matematica, topografia, gestione del 
cantiere e sicurezza nei luoghi di lavoro; diagnosi energetiche degli edifici e analisi di impatto 
ambientale; conoscenza dei programmi di CAD 2D e 3D: Autocad 2015 e Archicad 19, LUMION, 
ARTLANTIS 6, Sketch Up 8, software di calcolo strutturale Logical.

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura

2001 Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A037

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

I.T.G. Sesto San Giovanni (MI)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Tecnologia delle costruzioni, costruzioni e disegno tecnico, sicurezza nei luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita Professore, Docente formatore sicurezza nei luoghi di lavoro 

                                                          
2013

Formatore per la Salute e sicurezza sul lavoro 

Pubblicazioni  

Partecipazioni a concorsi di 
progettazione

1994-1995, Quaderno di un anno, “STUDIARE IL TERRITORIO”, edizioni rotariane del “GRUPPO 
OLONA”   

1994, Vincitore del Concorso Nazionale per giovani Architetti “Premio Francesco De Luca” 1^ 
edizione, con il Progetto: ”Lo spazio abitato del centro storico: il caso di Bizzozero”, Rotary club 
Sesto Calende Angera “Lago Maggiore”.

Capacità e competenze personali 

Prima lingua straniera Francese

   

 



Altre lingue       Inglese

 

• Capacità di lettura Scolastica

• Capacità di scrittura Scolastica

• Capacità di espressione orale Scolastica

Capacità e competenze relazionali Buona capacità relazionale e gestione dei lavori di gruppo

Capacità e competenze organizzative   Buone capacità, maturate con l’esperienza acquisita come Docente e come Collaboratore Vicario 
del Dirigente Scolastico

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza del calcolo strutturale nel campo architettonico e del disegno CAD 2D e 3D

Altre capacità e competenze Formatore corsi sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione di Docenti e Discenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

Appassionato di storia dell’arte contemporanea e discreta capacità di rilievo dal vero

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

Patente o patenti A e B

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo l’utilizzo 
dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 

VARESE, 25/08/2021 In fede, Franco Formato

   

 


