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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Muciaccia Aldo 

Indirizzo 309\e Contrada impalata 74100 Monopoli (Bari) 

Telefono 348-7761388     

E-mail aldo.muci@libero.it        

 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 20 luglio 1949 

Luogo di nascita Bari  

Codice fiscale MCCLDA49L20A662Q 

Sesso  Uomo  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Date (da – a)  a.s.2016/17  

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

IPSAIC 

Tipo di azienda o settore Istituto storico  

 

Tipo di impiego Relatrore nel corso di formazione per docenti 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Relatore e tutor nel percorso di formazione per docenti della Puglia : 

“Meridionalismo e Costituente: idee e protagonisti 
  
 
 

 

 
Data    2015- 2106 

Esperienza professionale  Realizzazione ed organizzazione della mostra itinerante di carattere storico “ 

TITOLO MOSTRA: Alle origini della comunicazione politica nella puglia 

libera 1943-1945 

Data  2015 - 2015  

Esperienza professionale  Realizzazione della  mostra:  La prima guerra mondiale Propaganda, arte,  

censura di consistenza del fondoconservato presso l’Istituto Pugliese per la 

Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea  

Date (da – a) Anni 2014-2015-2016 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

IPSAIC 

Tipo di azienda o settore Istruzione 

Tipo di impiego Docente esperto 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente formatore in corso di aggiornamento per studenti e docenti delle 

scuole primarie, secondarie di I e II grado sul tema: La propaganda nella I 

guerra mondiale.   

Date (da – a)  a.s. 2015-2016 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

IPSAIC 

Tipo di azienda o settore Istruzione 

Tipo di impiego Docente esperto  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente formatore in corso di formazione per studenti del Liceo Statale “T. 

Fiore” sul tema:   Il lavoro: analisi filosofica, sociale, politica per un totale di 6 

ore 
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Indirizzo del datore di lavoro Rovereto Trento 

Tipo di azienda o settore 

economico 

Facoltà di Scienze cognitive 

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente, distaccato presso la Facoltà di Scienze cognitive per l’orientamento 

universitario 

 

Date (da – a)  1996-2008 

Denominazione del datore di 

lavoro 

Istituto di Istruzione Superiore “ F.Fillzi” 

 Indirizzo del datore di lavoro 61 Corso Rosmini 38068 Rovereto Trento 

Tipo di azienda o settore 

economico 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente di ruolo, responsabile del gruppo di lavoro sulla cooperazione e 

sull’orientamento, progettista e coordinatore attività progetti Fse, distaccato 

presso la Facoltà di Scienze cognitive per l’orientamento universitario 

    

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di studio   
 

 Date  1975 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università agli Studi di Bari 

• Date (da – a) 30 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Rete di Scuole Passaggi -  

• Tipo di azienda o settore Scuola: Liceo “F. Filzi” di Rovereto 

• Tipo di impiego Attività di progettazione, organizzazione e coordinamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente coordinatore del convegno  IL LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE:  UN NUOVO DIALOGO TRA UMANISTI E SCIENZIATI 

SAPERI E LINGUAGGI NELLE PRATICHE EDUCATIVE 

Date (da – a)  1996-2008 

Denominazione del datore di 

lavoro 

Facoltà di Scienze cognitive per l’orientamento universitario 

•Date (da – a) 1986-1992 

Denominazione del datore di 

lavoro 

Centro sviluppo commercio e turismo Confesercenti ente gestore corsi FP della 

Regione Puglia 

Indirizzo del datore di lavoro Via Principe Amedeo 25 Bari 

Tipo di azienda o settore 

economico 

 

Tipo di impiego Impiegato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Direttore , progettista e coordinatore di corsi Fse 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Laurea in filosofia con votazione di110  /110 e lode   

 

• Qualifica conseguita Dottore in filosofia 
 

Altre attività 

 

Dal 2012 ad oggi Componente della sezione didattica dell’IPSAIC di Bari per la diffusione nelle scuole e nei 

diversi contesti culturali delle ricerche svolte dall’IPSAIC e per la progettazione di nuovi filoni di ricerca 

 

Dal 2014   Responsabile organizzativo dell’ANPI Provinciale di Bari che si occupa della diffusione e 

trasmissione della memoria storica dell’antifascismo nel territorio e della progettazione di aggiornamento per 

docenti della cultura democratica e antifascista 
 

 

 

 Processi di lavoro 

Esperienz

e 

Direzion

e 

 

 

econo

mico-

ammi

nistrat

ivo 

Analisi dei fabbisogni 

 

Progettazione 

 

Erogazione 

 

Federazio

ne 

Trentina 

delle 

Cooperati

ve 

  Lettura del fabbisogno 

occupazionale a livello 

territoriale, settoriale 

e/o aziendale 

 

Rilevazione del 

fabbisogno formativo 

e/o orientativo 

Definizione della 

strategia formativa 

 

Gestione delle relazioni 

e degli accordi con la 

committenza 

 

Progettazione di 

massima di un’azione 

corsuale 

 

Progettazione di 

dettaglio di un’azione 

corsuale 

 

Gestione della qualità 

inerente il processo 

Coordinamento delle attività, 

delle  risorse  tecnologiche e 

finanziarie del processo di 

erogazione 

 

Gestione delle relazioni e degli 

accordi con la committenza 

 

Monitoraggio delle azioni e dei 

programmi 

 

Valutazione dei risultati ed 

identificazione delle azioni di 

miglioramento 

 

Promozione e pubblicizzazione 

dei servizi della struttura 

 

 

Pubblicazioni 

 

Muciaccia A., Documentazione iconografica, fotografica e cinematografica delle lotte del mezzogiorno. Una 

risorsa di ricerca? in R. Pellegrino-V. A. Leuzzi (a cura di), Comunicazione politica alle origini della 

Repubblica, Edizioni dal Sud, Bari 2017 

 

 

 

Contributo delle esperienze significative ai processi di lavoro 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

 Francese  

Capacità di lettura B2 

Capacità di scrittura B1 

Capacità di espressione orale B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 ottima la capacità di adattamento ai diversi contesti socio – culturali 

acquista grazie alle diverse esperienze associativa 

 ottima la capacità di relazionare con ambienti multiculturali e 

multietnici acquisite in ambito associativo e formativo 

 buone esperienze comunicative sia per disposizione personale che per 

corsi di formazione   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

Buone le competenze organizzative e logistiche acquisite sul campo   

Buona la leadership esercitata in gruppi sia in contesto professionale, 

collaboratore del Dirigente Scolastico, coordinamento di consigli di classe, 

dipartimenti disciplinari, che extraprofessionale guidando le assemblee di classe, 

di istituto, coordinamento di gruppi in esperienze di vita e lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima la conoscenza e l’utilizzo di Windows XP professional, in particolare 

programmi di scrittura e calcolo (Word, Excel) e di programmi di 

presentazione dati e informazioni (Power point) 

utilizzo di internet 

utilizzo LIM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Ottima l’ascolto musicale e la fruizione delle opere d’arte, buona l’abilità 

manuale di lavoro con materiali diversi,  discreta l’abilità grafico pittorica; 

ottima la capacità di scrivere. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 



   

5 

 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Bari, 07/04/2017 

          F.to Aldo Muciaccia



 

 

 

 


