
MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Brunozzi Marco
Indirizzo VIA PROTOMARTIRI FRANCESCANI, 26 – 06081 ASSISI (PG) ITALIA
Telefono 393483343274

Fax

E-mail  marco.brunozzi@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/09/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2007 - 2017
• Nome dell’azienda e città Forinicom s.r.l.

• Tipo di società/ settore di attività ISP, telecomunicazioni
• Posizione lavorativa Socio fondatore, CTO

• Principali mansioni e responsabilità R&D, CTO

• Date (da – a) 2002 - 2007
• Nome dell’azienda e città Wedoit  s.a.s.

• Tipo di società/ settore di attività ISP, telecomunicazioni, integratori di sistemi, hosting, sviluppo web, consulenze informatiche, 
sicurezza informatica, formazione

• Posizione lavorativa Socio fondatore
• Principali mansioni e responsabilità Rapporti con la PA, R&D, consulenze

• Date (da – a) 2002
• Nome dell’azienda e città Albo professionale

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa Iscrizione all'albo professionale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 1992 – AD OGGI

• Nome dell’azienda e città MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
• Tipo di società/ settore di attività Istruzione

• Posizione lavorativa Insegnante RO
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante, ufficio tecnico

mailto:Marco.brunozzi@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

USR Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Incontro formativo: dal selfie al RAV

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Attestato: didattica digitale con i tool di G-Suite e WeSchool

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Apple

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Apple leadership Event - Firenze

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Professionale Orfini

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

La robotica educativa come prevenzione dalla dipendenza da tecnologie

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

TIM in collaborazione con il MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

A Scuola di Digitale con TIM

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione: Comunicazione, relazione, educazione

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Abilitazione per l'insegnamento nella scuola superiore

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di riconversione professionale per l'insegnamento di laboratorio di elettronica

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione all'insegnamento
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Comune di Assisi Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Insegnare i diritti umani”

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Provveditorato agli studi di Perugia

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “l'autonomia come strategia per la limitazione del disagio”

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Piano di aggiornamento del Personale docente

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Didattica breve e recupero scolastico”

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta”

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione: “Alfabetizzazione informatica avanzata”

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

UNICEF

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento: La convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia a nove anni dalla 
sua approvazione

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Abilitazione all'insegnamento

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Concorso per titoli ed esami per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola superiore di II grado

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione all'insegnamento
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di maturità tecnica industriale

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita Diploma di maturita tecnica industriale
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della

propria esperienza lavorativa, anche se
non supportata da attestati o da certificati

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

                                    ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

PATENTE O PATENTI Patente auto A e B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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