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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  BURIANI FRANCO 
Indirizzo  VIALE  UMBRIA 14      06025 NOCERA UMBRA 
Telefono  3285653774 

Fax   
E-mail  buriani.f@libero.it 

 

Nazionalità 
 

Data di nascita 

 Italiana 
 
21 APRILE 1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Buriani Franco, nato a Foligno il 21/04/1957, ha conseguito la Maturità scientifica nel Liceo 
Scientifico Statale “Casimiri” di Gualdo Tadino, si è laureato in Fisica presso l’università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma il 29 Settembre 1983. 
Chiamato alle armi per frequentare il 113° Corso A.U.C. svoltosi dal 12 ottobre 1983 al 23 Marzo 
1984 presso la scuola di Artiglieria di Bracciano ha poi prestato servizio, quale ufficiale di prima 
nomina presso il IV Gruppo Specialisti di Artiglieria “Bondone” sito in Trento fino all’11 Gennaio 
1985, rivestendo anche il ruolo di formatore per Topografi. 
Ha maturato esperienze di programmazione strutturata con metodologie WARNIER, conoscenze 
di linguaggi Cobol, Fortran, Basic, “C”, Pascal, di pacchetti applicativi, di videoscrittura, CAD, fogli 
elettronici, Lotus, Excel, Derive, Cabrì …  utilizzo della rete integrata NETMEETING, soprattutto 
nel corso selettivo FA 86/10 gestito dall’ITALSIEL – SOGEI, al quale è seguita il 3 Novembre 1986 
l’assunzione in qualità di sistemista. 
Attualmente presta servizio in qualità di docente di ruolo , vincitore del concorso indetto con D.M. 
29/12/1984, presso il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra ed ha prestato servizio 
ininterrottamente dall’anno scolastico 1984/85 insegnando diverse discipline: Matematica e Fisica, 
Fisica, Elettronica, Impianti Elettrici e Scienze della materia. Nel frattempo ha collaborato con 
aziende ed Enti privati in qualità di docente di corsi di Informatica ed ha partecipato a diversi 
Seminari di studi  e  a Corsi di Aggiornamento professionale tra i quali reputa opportuno citare 
quello promosso dal Ministero della P.I. istituito con D.M. 12 Novembre 1987, inerente al piano 
nazionale di informatica quello gestito dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli 
Studi di Perugia sulle applicazioni informatiche alla statistica, quello promosso il 27-28 Novembre 
1996 dall’Irsae dell’Umbria dal titolo “Documentazione, innovazione e reti telematiche”,  quello 
promosso il 13-14-15 Ottobre 2006 a Senigallia dal Dipartimento di Matematica delle Università di 
Perugia e della Università “ L.Bocconi” di Milano dal titolo “Matematica e realtà” ed infine il 
percorso C2 nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione delle Tecnologie dell’informazione e 
della Comunicazione che si è svolto dal settembre 2003 all’aprile 2004 con un impegno di 168 ore 
e teso a creare una figura in grado di sovraintendere alla organizzazione e gestione delle 
infrastrutture informatiche. 
Nei passati anni scolastici ha svolto altresì la funzione di docente esaminatore nel plesso 
“O.Sordi” di Gualdo Tadino per la certificazione della patente europea del computer  ECDL; 
nell’anno scolastico 2003/04 è stato selezionato in qualità di docente di statistica nel corso post-
diploma “Tecnico Superiore Commercio, Marketing, organizzazione vendite” nell’ambito del 
progetto IFTS finanziato dalla Regione Umbria, mentre negli anni accademici 2004/05 2005/06 e 
2006/07 ha rivestito il ruolo di supervisore di esami a distanza in seguito alla convenzione 
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  stipulata fra l’Istituto Superiore R.Casimiri di Gualdo Tadino e l’Università “Carlo Bo” di Urbino 
relativa all’allestimento di postazioni d’esame on-line per il corso di laurea di Informatica Applicata 
ed infine nel 2009/10 ha svolto la funzione di tutor nel corso Cisco teso a creare uno operatore in 
grado di gestire reti informatiche promosso dall’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” di Nocera 
Umbra. 
Negli anni scolatici 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04 e 2004/05 ha avuto l’incarico di Funzione-
Obiettivo/Strumentale nell’area 4 – Realizzazione dei progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzione esterne alla scuola -  presso l’Istituto Superiore R. Casimiri di Gualdo Tadino, mentre 
negli anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12 ha svolto la funzione di collaboratore- fiduciario 
del dirigente scolastico presso il Liceo delle Scienze Umane “Sigismondi” di Nocera Umbra. Negli 
ultimi anni anni scolastici ,oltre a due pubblicazioni di testi relativi all’ambito scolastico, ha svolto la 
funzione di tutor nei PCTO degli allievi del triennio del Liceo delle Scienze Umane. 
 

   
• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO ,TUTORAGGIO, COORDINAMENTO 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Dall’anno scolastico 1984/1985 presta servizio in qualità di docente nelle Scuole Secondarie di 
secondo grado 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione attuale 

 LICEO SCIENE UMANE DI NOCERA UMBRA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATEMATICA E FISICA 

PUBBLICAZIONI        
  Coautore del testo “Il Bigino del DS”: compendio aree tematiche del concorso DS e Studi 

di caso- anno 2017 Stampato da Arti Grafiche Grilli Srl – Foggia 
 

  Coautore del testo “Per navigare nel Mare Magnum dei concorsi MIUR”                                                                                                                
Anno 2020 Stampato da Armando Editore Srl- Roma 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono, 
• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA CON DIVERSE TECNOLOGIE E LINGUAGGI (COBOL, 
BASIC, FORTRAN, PASCAL ,”C”…), FORMATORE NEL PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA 

E ATTUALMENTE DOCENTE NELLA APPLE CLASS PER LA QUALE HO PARTECIPATO ALLA 

RELATIVA FORMAZIONE CON IPAD,CHE UTILIZZA PER LO PIU’: 
GMAIL,DRIVE,CLASSROOM,DOCUMENTI ,MODULI,PRESENTAZIONI,CHAT,WORD,POWER 

POINT,PUBLISHER,ZOOM,MICROSOFT TEAM. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CANTO COME “BASSO” NELLA CORALE SANTA CECILIA DI NOCERA UMBRA 

 
.   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B 

 

   

 


