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INFORMAZIONI PERSONALI PALMISCIANO Gennaro 
 

 

 06/77392545        

gennaro.palmisciano1@istruzione.it 

 

Data di nascita 27/06/1958  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

- docente di educazione fisica dal gennaio 1987 al settembre 1993 presso 
l'Aeronautica Militare (Scuola Sottufficiali di Caserta) di varie categorie di volo 
- docente CTI per l’educazione fisica nelle scuole secondarie di II grado quale 
vincitore di concorso (1° posto) dal settembre 1993 
- docente volontario Isef di Napoli dal 1987 al 1992 
- docente a contratto nel 1993 della Scuola per Psicomotricisti di Napoli  

-
- Consulente per l’educazione motoria presso le scuole materne ed elementari per il  
Programma Perseus sottoprogramma Hermes (1999/2002), con il compito di  
coordinare i docenti del 35° Circolo Didattico di Napoli in gruppi di lavoro per la  
progettazione e la realizzazione di attività di educazione motoria.  
Successivamente, ha svolto la funzione consulente per l’Educazione motoria  
nel 2003-4 presso il 21° Circolo Didattico di Napoli,  
nel 2004-5 e nel 2009 presso l’82° Circolo Didattico di Napoli  
 
- inserito negli elenchi dei formatori IRRSAE Campania dal 1988 
- membro dello staff tecnico Coni Campania dal 1991 
- ha tenuto numerose relazioni su temi di pedagogia sportiva, in particolare 
sull’educazione delle capacità coordinative 
- collaboratore de "Il Mattino" e del "Roma" per la cronaca sportiva e scolastica dal 
1998 al 2009 
 
- ha diretto il corso di formazione per personale ATA sull’assistenza ai portatori di 
handicap presso l’IPIA Miano di Napoli nel 2003-4 
- è stato coordinatore tecnico dei corsi di aggiornamento “Social dance”, organizzati 
dalla Fibes e dal CSA di Napoli dal 2002 al 2008, su incarico del Presidente 
Nazionale Fibes (che hanno diplomato oltre 7.000 docenti in una metodologia 
didattica alternativa) 
- ha funto da tutor del PON "Competenze per lo sviluppo" Corso di formazione per 
docenti-discenti    B-4-FSE-2009-1314  “Non uno in meno”   
- nel 2013 ha revisionato la traduzione dallo spagnolo del film educativo “La 
educacion prohibida” 
 
- dirigente tecnico dal 27 febbraio 2014, per effetto del concorso bandito con il D.D.G.
30 gennaio 2008, assegnato all’USR Lazio 
 

  
 

ABILITAZIONI 
 
 

- Abilitato all’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola secondaria superiore 
con 76/80; 
- Abilitato all’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola media con 68/80. 

 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE  
 DIRIGENTE TECNICO 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE LAUREA MAGISTRALE in ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO 
SPORT E LE ATTIVITA' MOTORIE presso la Parthenope di Napoli con la votazione 
110/110 con lode e menzione 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIPLOMA ISEF conseguito presso l'Isef di Napoli, con 110 e lode 

 

 
- ha svolto il 24° ciclo formativo presso la Scuola Nazionale della Pubblica 
Amministrazione di Roma 
 

 

 
- ha svolto, inoltre, studi medici e pedagogici 
 

 PARLATO  SCRITTO Lingue straniere 

     

FRANCESE    Fluente Fluente 

INGLESE    Scolastico Scolastico 

SPAGNOLO    Scolastico Scolastico 

Competenze informatiche - Ha buona conoscenza nella gestione dei principali pacchetti applicativi (Word, Excel, Power Point), 
oltre che di software di Internet e della posta elettronica. E' dotato di posta elettronica certificata (PEC). 
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 Pubblicazioni 

E’ autore di 7 libri, due dei quali (“500 esercizi per l'equilibrio” e “500 esercizi per la coordinazione 
oculo-manuale”) adottati presso alcuni IUSM italiani. Il primo libro è tradotto e pubblicato in spagnolo e 
risulta adottato presso varie Facoltà di Scienze dell’Educazione Fisica e dello Sport dell’area ispanico-
latino-americana. 

E’ autore di ulteriori pubblicazioni, cartacee e digitali, principalmente su temi di pedagogia 
sperimentale sportiva. A titolo esemplificativo, si citano le pubblicazioni degli ultimi due anni: 

 
Cartaceo: 
Quale liceo sportivo?, La rivista di Educazione Fisica Scienze Motorie e Sport, a2, n2, aprile/giugno 2012, pagg 33-4 

 
Digitale:   
sul sito www.educationduepuntozero.it 
Quale liceo sportivo? 
http://www.educationduepuntozero.it/community/liceo-sportivo-quale-4034119427.shtml 
 
Ma Pisa 2009 serve a qualcosa? 
http://www.educationduepuntozero.it/community/ma-pisa-2009-serve-qualcosa-3084002983.shtml 
 
Copiare sì, ma per superare 
http://www.educationduepuntozero.it/community/copiare-si-ma-superare-4057669408.shtml 
 
sul sito www.edscuola.eu 
Novità per le certificazioni sanitarie scolastiche 
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=26229 
 
Quando il gatto non c’è i topi ballano 
Dove stanno gli ispettori per le scuole paritarie?  
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=25594 
 
Come diventare insegnanti efficaci 
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=36672 

 
Si possono reperire fondi attraverso la concessione della palestra? 
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=39298 
 
Programmare e certificare per competenze: lo stigma 
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=40096 

 

Quante sono le ore di educazione motoria nella scuola primaria? 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=40856 

 

L’uscita degli alunni dalla scuola 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=41249 

 

Un modello di convenzione 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=42768 

 

sul sito servizio tecnico ispettivo USR Umbria (www.robertostefanoni.it) 

Se questo è un pedagogo... 
http://archive.is/6buo 
 
sul sito www.sporteducativo.it 
Nel ricordo di Pietro Paolo Mennea 
http://www.sporteducativo.it/una-vita-per-lo-sport/ 
 

 

 

Premi 

1)  Ha vinto un premio al Concorso 1993-94 "Sport e Cultura" indetto dal Coni.  

2)  Il libro"500 esercizi per l'equilibrio", di cui è autore, è stato inserito nella terna dei vincitori del premio 
Accademia d'Europa, sezione saggio scientifico, 

e nella terna dei vincitori del XXVI premio Coni per la letteratura sportiva, sezione tecnica. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


