CURRICULUM VITAE
1. PRESENTAZIONE
1.2. Dati anagrafici
Cognome e nome

MILO ANIELLO

Luogo e data di nascita

Pomigliano d’Arco – 11/02/1957

Titolo di studio

Laurea in Filosofia

Sede e scuola di servizio

Istituto Comprensivo “G.Sasso” Amalfi (SA)

Ruolo attuale

Dirigente Scolastico

Titoli culturali
Laurea in Filosofia con lode
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ;
Master annuale “Dirigente scolastico e staff della dirigenza” – Proteo Fare Sapere
(2004) diretto da Piero Romei;
Diploma di specializzazione annuale in: “Didattica delle interazioni e dei processi di
socializzazione” - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di 300 ore.
Attestato I.R.R.S.A.E. Campania per il corso “Formazione dei formatori” di 140 orea.s 1990/91.
Attestato Regione Campania corso “Formazione dei formatori” di 25 ore per I.F.T.S.
biennale

”Esperto in Cultural Planning” a.s.2002/03

Attestato di Credito Formativo “ Corso di formazione per docenti F.O.” a.s.2000/01
Titoli ed esperienze professionali significative
Dirigente scolastico a.s. 2007/08, vincitore concorso ordinario con punti 70/90
Dirigente Scolastico IPSCT “Isabella d’Este “–Napoli aa.ss. 2007-08 a 2010-11;
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “F.Brunelleschi” Afragola (NA) aa.ss. 2011-12 a
2013-14;
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G.Sasso” Amalfi (SA) aa.ss. 2014-15 a
2017-18;
Vincitore di concorso ordinario per la classe 43/A “Italiano ,Storia e Educaz.Civica,
Geografia” con punti 85/100

Idoneo ai Concorsi pubblici per Esami e Titoli ha insegnato nelle classi di concorso:
50/A – Materie Letterarie nella Scuola Secondaria Superiore
36/A – Filosofia e Scienze dell’Educazione e Storia
Docente di Filosofia, Pedagogia e Metodologia dal 1999 al 2007 presso il Liceo
Scientifico-Pedagogico “Cantone” - Pomigliano d’Arco (NA)
Ha acquisito significative esperienze in counseling per lo sviluppo delle risorse umane
Direttore progetti
Scuola Viva aa.ss.2016-2019 IC “G.Sasso”-Amalfi
PON-FESR Liceo “Brunelleschi” di Afragola negli aa.ss. 2011-12; 2012-13-2013-14 Az. C1-C5
“Pantheon-ScuoleAperte” aa.ss. 2007/08- 08/09- 09/10 -IPSCT “Isabella d’Este” NA
Docente Corso di Storia Contemporanea all’Istituto Universitario per la Mediazione
Linguistica (IUML) –Napoli- a.a. 2019-20;
Docente Corso di Letteratura Comparata all’Istituto Universitario per la Mediazione
Linguistica (IUML) –Napoli- a.a. 2015-16 al 2018-19
Docente Corso di Linguistica Italiana all’Istituto Universitario per la Mediazione
Linguistica (IUML) –Napoli- a.a. 2013-14 e 2014-15
Docente Seminario su “Etica Ambientale” Consorzio Promoter Service PMI (2006)
Docente corso “Tecnico per l’inserimento lavorativo ” Consorzio Promoter Service
PMI per la U.D. “Elementi di Etica professionale” a.s.2005-06(POR Mis 3.5 Cuf.62101)
Docente corso AIFA per “Esperto in gestione dei percorsi formativi” postlauream
presso la LABOR scarl (società consortile creazione d’impresa) di Napoli, per il modulo
“Tecniche di progettazione formativa”, sett-ottobre 2003 (P.O.R.2000/06 Mis.3.9).
Ha svolto attività organizzative e gestionali in qualità di componente della
Struttura di Progettazione e dello Staff Operativo nell’ambito dell’I.F.T.S.
“Esperto in Cultural Planning” di 2400 ore finanziato dal F.S.E. e dalla Reg. Campania
aa.ss.2002-03 e 2003-04 curando i rapporti con Enti Universitari, del mondo
produttivo e con Istituzioni locali e regionali.
Tutor in Laboratorio di progettazione moduli I.F.T.S. “Esperto in Cultural
Planning” aa.ss.2002-03 e 2003-04:
“Piani di fattibilità per Beni Culturali” per ore 35;
“Grandi attrattori culturali della Campania” per ore 45;
“Antropologia culturale e tradizioni popolari” per ore 60;
Coordinatore didattico Progetto “Esperienze Laboratoriali: Comunicazione -vecchi e
nuovi linguaggi” di 160 ore, finanziato dal PTO area NE di Napoli a.s. 2001/02

Ha svolto attività di docenza per la preparazione ai Concorsi Pubblici

Pubblicazioni
A. Milo
AA.VV.
A. Milo
A. Milo
A.Milo

Il Concorso a Preside Ediz.SIMONE 1993 serie: manuali didattici
Storia economica
“
“
“ “
“
economici
L’Ultimo testamento. Il sepolcro nascosto del Principe di Sansevero.
Youcanprint-2015
La confessione di Tommaso- Giovane Holden Edizioni-2017
Cronache da Ferroponte- Bookabook -2020

Articolista e redattore rivista mensile di attualità e politica “Parole e Fatti”
diffusa nel comprensorio intercomunale di Napoli Est negli anni 1995-97 e “Kairos”
Rivista di attualità e cultura anni 2015 e 2016 edito ad Afragola

Altri incarichi di progettazione :
periodo
Progetto
Titolo

Ente erogante

a.s.92-93
Ragazzi 2000 “ Star bene con se stessi”
Provv. agli Studi di Napoli
a.s.93-94
“
“ “ Educare è prevenire”
“
“
“
a.s.94-95
“
“
“ Star bene con gli altri”
“
“
“
a.s.95-96
Genitori
“
“
“
“
“
“
a.s.96-97
Legalità
“ Valorizziamo la Legalità”
Comune di Pomigliano d’Arco
a.s. 97-98
“
“ LEGALITA’ “
Regione Campania
a.s. 98-99
“
“ Legalità:il nostro futuro”
Patto Ter.le Area NE prov. di Napoli
a.s.99-2000 Teatro
“Teatrinsieme”
“
“
“
“ “
“
I sopraelencati progetti sono stati tutti approvati, finanziati e realizzati.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.23 DLgs 196/03
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici
eventualmente percepiti, e sotto la propria personale responsabilità, dichiara che
quanto suddetto corrisponde a verità.
Pomigliano d’Arco li, 12 giugno 2020
Il dichiarante
Dott. Prof. Aniello Milo
Eventuali comunicazioni:
e-mail: sansever01710@alice.it
cell. 3394262316

