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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  NICOSIA SEBASTIANO 

Indirizzo  Via Andrea Costa, 5 

Telefono  3336703299 

E-mail  nicosia.sebastiano@alice.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13-05-1955 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2020  

Istituto paritario Betlem Gallarate 

Coordinamento delle attività didattiche 

DA FEBBRAIO 2020 A LUGLIO 2020 

Università degli studi di Milano 

Incarico di collaborazione per tutorato e attività integrativa della didattica nell’ambito 

dell’insegnamento della matematica, Facoltà di Scienze del Farmaco 

DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2020 

Scuola secondaria paritaria Betlem di Gallarate 

Insegnamento matematica 

DA SETTEMBRE 1999 ad AGOSTO 2018 

• Nome del datore di lavoro  Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” di Gallarate con sezione aggregata di 

liceo classico “Giovanni Pascoli”.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento matematica e fisica  

Organizzazione e gestione come vicepreside - collaboratore vicario  

• Date (da – a)  09/1988-08/1999 

• Nome del datore di lavoro  Liceo scientifico statale di Gallarate (98-99) e Liceo Classico statale “Giovanni 

Pascoli” di Gallarate (88-98) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento matematica e fisica. Progettazione e coordinamento sperimentazione 

scientifica (98-99).  

• Date (da – a)   09/1985-08/1988 

• Nome del datore di lavoro  Liceo Scientifico statale “Arturo Tosi” di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento matematica e fisica. Coordinatore e responsabile progetto 

sperimentazione informatica. 

                                    • Date (da – a)  11/1979-08/1985 

• Nome del datore di lavoro  Liceo scientifico statale di Gallarate con sezione staccata di Somma Lombardo (83/85) 

- Liceo scientifico “G.B. Grassi” statale di Saronno (79/83). 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico-Ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento matematica e fisica 

 
         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  10/1973-04/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di laurea in matematica, facoltà di scienze, università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica e Fisica a indirizzo didattico, matematica finanziaria, uso e struttura delle 

macchine calcolatrici, programmazione in Fortran, teoria generale delle funzioni. Tesi 

in teoria delle distribuzioni.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica. 

• Livello nella classificazione 

 nazionale  

 Laurea specialistica vecchio ordinamento. 

 

 Date (da – a) 

  

09/1968-07/1973 

• Tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico statale.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche, con insegnamento della lingua latina e di disegno e 

storia dell’arte, finalizzate a una formazione culturale generale propedeutica agli studi 

universitari. Lingua straniera: inglese. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica, presso il Liceo scientifico statale Enrico Boggio Lera di Catania.  

• Livello nella classificazione 

 nazionale  

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado che dà accesso all’Università. 

• Date (da – a)  07/1978-01/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 92° corso allievi ufficiali di complemento -Scuola di Artiglieria di Bracciano (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, discipline militari, difesa NBC, organizzazione, direzione del personale. 

• Qualifica conseguita  Sottotenente di complemento Arma di Artiglieria.  

• Livello nella classificazione 

 nazionale  

 Ufficiale dell’esercito per il servizio di leva e, successivamente, nella riserva col grado 

di Tenente da gennaio 1983. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

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. 

  

Competenze relazionali sviluppate nell’Ente di appartenenza curando, come 

vicepreside, l’interazione dell’ufficio di presidenza con i docenti, con gli studenti e con 

le loro famiglie. 

Lavoro in team.  

Dal 1984 al 1999 undici partecipazioni a commissioni di esami di maturità – 

scientifica, classica o magistrale- come commissario di nomina ministeriale. 

Dal 1999 al 2001 partecipazione come commissario di matematica a tre commissioni di 

esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di matematica e fisica 

banditi con O.M. 153/1999. 

Dal 1991 al 2014 membro del Consiglio d’Istituto del Liceo di appartenenza, eletto 

come rappresentante dei docenti. 
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Comunicazione 

Dal 1999 al 2001 relatore, per tre diverse sessioni, nei corsi di formazione propedeutici 

al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’O.M. 153/1999.  

Relatore e progettista in corsi di aggiornamento per docenti di scuole superiori su 

incarico della casa editrice De Agostini (Pescara 2008 e 2009). 

Relatore corso di aggiornamento con Leonardo Sasso per conto di De Agostini a 

Palermo nel 2008. 

Relatore in corsi di aggiornamento per docenti su richiesta di singoli istituti scolastici o 

di associazioni: Lettera Pristem, Roma 2009; Mathesis sezione di Ivrea nel 2009, Liceo 

Scientifico G.B. Grassi di Saronno nel 2011. 

Corso di formazione sulla valutazione autunno 2018 Istituto comprensivo di Arsago 

Seprio.  

 

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. 

 Dal 2011 al 2016 Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Gallarate. 

Come collaboratore vicario nell’istituto di appartenenza delegato dal dirigente per 

specifici compiti di supervisione o di sostituzione. 

Dal 2001 al 2018 partecipazione agli Esami di Stato conclusivi di scuola secondaria 

superiore come presidente di commissione. 

Attestato per la conduzione di visite ispettive interne, nell’ambito del sistema qualità, 

rilasciato dalla società TQM nel maggio 2004. 

Coordinatore del progetto matematica 40-40-20 per la casa editrice Bulgarini di 

Firenze. 

Coordinatore di progetti di sperimentazione (Busto 1987-1988, Gallarate 1999-2000). 

2000-2001 Coordinatore gruppo di lavoro CEDE (oggi INVALSI) per la validazione di 

una banca dati di item di prove oggettive.  

01/1979 – 10/1979. Sottotenente di complemento comandante di sezione presso il 19° 

Gruppo “Rialto” di Artiglieria campale semovente di Sequals. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza e utilizzo da utente esperto del software standard per personal delle varie 

generazioni (a partire da MS-DOS 3, Word Star, Lotus 1-2-3…fino a Microsoft 

Office).  

Programmazione in Fortran, TPascal e QBasic.    

Insegnamento di informatica in corsi curricolari di matematica sperimentale e in corsi 

specifici per insegnanti e per adulti lavoratori (ACLI e cooperativa Rezzara Di Busto 

Arsizio). 

Attestato esaminatore AICA conseguito nel 2004-2005. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Interessi professionali per la divulgazione scientifica. Rubrica Matebibliofilia@ tenuta 

per conto della Ghisetti e Corvi negli anni 2005-2006. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pubblicazioni 

1. Matematica: linguaggi e teorie. Testo integrato di algebra, geometria, informatica.   

Ghisetti e Corvi editore, Milano 1988. (Vol. I e II). Coautore con Luisa Franzetti. 

2. Laboratorio di informatica -Ghisetti e Corvi- Milano. 1988. Coautore con Luisa 

Franzetti. 

3. Le parole della Matematica - Dizionario di matematica – CEDAM, Padova 1998- 

II Edizione 2001.  

4. Le voci della Matematica - Percorsi alfabetici fra formule e teoremi - Ghisetti e 

Corvi 2005. 

5. Statistica e probabilità - Petrini Torino 2005. 

6. Superare la prova di Matematica. Petrini Torino 2008. 

7. Complementi di dati e previsioni. Petrini 2009. 

8. Matematica 40-40-20 Bulgarini Firenze 2011, coautore con Michele Nichilo e 

Giuliano Rambaldini.   
 

   

                   

Gallarate, dicembre 2020                                      Firmato: Sebastiano Nicosia 


