
Curriculum Vitae di LOMBARDI AUGUSTO 
 

Informazioni personali  

Cognome Nome Lombardi Augusto 

Indirizzo Isoletta di Arce (Fr), Italia 

Telefono    

E-mail augustolombardi@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso M 

  

Esperienza lavorativa a.s. 1990-1991 e 1991-1992 Istituto Professionale per Odontotecnici di Frosinone 

dall’ a.s. 1992-1993 all’a.s.1994-1995  Liceo Linguistico di Frosinone 

a.s.1995-1996  I.P.S.I.A di Breno (Brescia) 

a.s.1996-1997 e 1997-1998  Istituto Tecnico Commerciale di Salò (Brescia) 

a.s.1998-1999  I.T.I.S. di Lonato (Brescia) 

a.s. 1999-2000 e 2000-2001  Istituto Alberghiero di Gardone Riviera (Brescia) 

dall’a.s. 2001-2002 all’a.s. 2004-2005  Scuola Secondaria di I grado di Lenola (Latina) 

a.s. 2005-2006  Scuola Secondaria di I grado “Don Milani” di Fondi (Latina) 

a.s. 2006-2007   Scuola Secondaria di I grado di Veroli (Frosinone) 

dall’a.s. 2007-2008 ad oggi Scuola Secondaria di I grado di Ceprano (Frosinone) 
 

 



Istruzione e formazione a.s. 1980-1981  Diploma di Maturità Liceo Scientifico di Cassino con votazione 58/60 
 
28/11/88  Laurea in Lettere Università di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e lode 

 
Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di Primo Grado 
nella classe di concorso A043 
 
Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie nella Scuola Secondaria di Secondo Grado  
nella classe di concorso A050 
 
Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia nella Scuola Secondaria di Secondo Grado  
nella classe di concorso A047 
 
Vincitore del pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo di appartenenza, 
indetto con D.D.G. 31/03/99, A.D. 4 (cl. A043 – cl. A050) 
 
Corso di perfezionamento in Elementi di didattica del testo letterario  
(anno accademico 1992/93, Terza Università degli Studi di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia) 
 
Corso di perfezionamento Esperto in Mediazione Scolastica 
(anno accademico 2007-2008, Università degli Studi di Cassino 
 
Corsi di Formazione 

-  Un percorso per capire, educatori a confronto (Atina,  marzo-aprile 2004) 

-   Diritti e rovesci nella disabilità (Lenola – maggio 2004) 

-  Orientamento formativo a contrasto della dispersione scolastica  (Pofi – a.s. 2007- 2008)                           

-  Laboratorio di Comunicazione, (Pofi, gennaio-maggio 2008) 

-  Dall’obbligo scolastico all’obbligo d’istruzione (Frosinone – aprile 2008) 

- Bullismo: comprendere per prevenire (Frosinone – novembre 2008) 

-   Noi e l’alunno (Ceprano, aprile-maggio 2009) 

-  La buona scuola un bene comune (Frosinone – giugno 2009) 

-  Diffondere la cultura di una didattica orientativa  (Castro – a.s. 2010-2011 / a.s. 2011-2012) 

-   Metodologie didattiche innovative (Ceprano – maggio 2013) 

-  I bisogni educativi speciali (Ceprano – dicembre 2013) 

-  La qualità nell’ istituzione scolastica (Ceprano, marzo – giugno 2015) 

- I diversi volti del bullismo (Frosinone - novembre 2015) 

- Piano di miglioramento (Ceprano, dicembre – gennaio 2016) 

- Unplugged, un programma scolastico di prevenzione dell’ uso di sostanze (Frosinone – ottobre 2016) 
 

 Corsi di Formazione finalizzati all’acquisizione di competenze informatiche 

- Informatica di base – Percorso A  (Ufficio scolastico regionale per il Lazio – a.s. 2003/2004) 

- Area sostegno ai processi di formazione (INDIRE – a. s. 2004-2005) 

- Il sito web scolastico (Ceprano – aprile-maggio 2008) 

- Cittadinanza @ttiva / La Lim per le competenze chiave (Castro – a.s. 2012-2013 / a.s. 2013-2014) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Attività di coordinamento della classe 
Attività di Funzione strumentale per l’orientamento scolastico 
Attività di Collaboratore del Dirigente Scolastico 

  



 
 
 
Ceprano, 01/10/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del pacchetto Microsoft office; utilizzo delle piattaforme per corsi di formazione; utilizzo 
dei sistemi di navigazione. 
 

  

Patente Patente B 

  


