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CURRICULUM VITAE DI 

FULVIOBUONOMO 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Buonomo Fulvio 
Luogo e Data di nascita  Napoli  30.09.1965 

Codice Fiscale  BNMFLV65P30F839G 
Telefono cellulare  +39 338 7012587 

 

RECAPITI DI LAVORO 
 

Indirizzo ufficio  Via Mazzini 172/2 - Bologna,  Italia 
Telefono ufficio  +39 051 4298511 

E-mail Istituto di lavoro  BOPS02000D@istruzione.it  
E-mail istituzionale  buonomo.fulvio@liceofermibo.edu.it          fulvio.buonomo@istruzione.gov.it 

E-mail personale  fulvio.buonomo@gmail.com 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date  Dal 01.09.2019 

Lavoro o posizioni ricoperte  Dirigente scolastico del Liceo Fermi di Bologna 
 

• Date  Dal 01.09.2017 al 31.08.2019 
Lavoro o posizioni ricoperte  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno                 

Dirigente scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo di Zola Predosa 
 

• Date  Dal 01.09.2016 al 31.08.2017 
Lavoro o posizioni ricoperte  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno 

Dirigente scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo di Sasso 
Marconi (dal 01.09.2016 al 06.10.2016) 

 
• Date  Dal 01.09.2015 al 31.08.2016 

Lavoro o posizioni ricoperte  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo di Sasso Marconi 
Dirigente scolastico reggente dell’I.C. Ceretolo di Casalecchio di Reno  

 
• Date  Dal 01.09.2014 al 31.08.2015 

Lavoro o posizioni ricoperte  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo di Sasso Marconi 
Dirigente scolastico reggente dell’I.C. Ceretolo di Casalecchio di Reno  

 
• Date  Dal 01.09.2013 al 31.08.2014 

Lavoro o posizioni ricoperte  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo di Sasso Marconi  
 

• Date  Dal 01.09.2012 al 31.08.2013 
Lavoro o posizioni ricoperte  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 14 “Biancolelli” di Bologna.  
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• Date  Dal 01.09.2000 al 31.08.2012 

Lavoro o posizioni ricoperte  Docente a tempo indeterminato di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e 
Naturali presso la Scuola Secondaria di I Grado “G. Galilei” dell’Istituto 
Comprensivo “Croce” - Casalecchio di Reno (BO) 

 
• Date  Dal 01.03.1987 al 14.09.1990 

Lavoro o posizioni ricoperte  Dipendente dell’Ente Ferrovie Italiane (Compartimento di Verona) con la qualifica 
di Capo Stazione. 

 
 

ALTRI INCARICHI RICOPERTI NELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 
• Date  Maggio 2022  

Incarico  Rappresentante USR ER nella commissione per la selezione di tutor coordinatori 
e organizzatori - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

Enti coinvolti  MIUR – Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna – UNIBO. 
   

• Date  da Febbraio 2021 a Giugno 2021 
Incarico  Presidente della commissione d’esame per l’accesso al ruolo di docente di 

scuola Secondaria classe A027 di cui al DDG n. 821 del 29/10/2020 
Enti coinvolti  MIUR – Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna. 

   
• Date  da Maggio 2019 a Luglio 2019 

Incarico  Presidente della commissione d’esame per l’accesso al ruolo di docente di scuola 
Primaria di cui al DDG n. 1546 del 7/11/201 

Enti coinvolti  MIUR – Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna. 
   

• Date  Aprile 2019 
Incarico  Formatore nel Corso di formazione a distanza: 

Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento o 
abuso: Il ruolo della scuola nei casi di maltrattamento/abuso 

Enti coinvolti  AUSL – Regione Emilia Romagna. 
   

• Date  da Febbraio 2017 a Luglio 2017  
Incarico  Presidente della commissione d’esame per l’accesso al ruolo di docente di scuola 

dell’Infanzia di cui al DDG105 del 23/02/2016 
Enti coinvolti  MIUR – Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna. 

   
• Date  dall’anno 2016 all’anno 2018 

Incarico  Rappresentante dell’USR ER nel tavolo tecnico regionale per l’elaborazione del 
“Protocollo in materia di adozione” 

Enti coinvolti  USR ER, Tribunale per i minorenni per l’Emilia Romagna, Anci ER, Enti 
autorizzati per le adozioni internazionali, Associazioni di famiglie adottive. 

   

• Date  Anno accademico 2013-14  
Incarico  Membro della commissione per gli esami di abilitazione TFA  

Classi di concorso A059, A038, AD00 
Enti coinvolti  MIUR - Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. 
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PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SIGNIFICATIVI RELATIVI AL PROFILO DI DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Date  Anno accademico 2021-2022  
Titolo del Corso  Governance della Scuola dell’Autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici 

Materie oggetto del progetto  Master di II livello (60 CFU) 
Enti coinvolti  Università Telematica degli Studi IUL e ANP, Associazione Nazionale Dirigenti 

Pubblici e alte professionalità della scuola. 
   

• Date  Anno accademico 2015-2016 (25 ore - 13 novembre - 27 novembre2015) 
Titolo del Corso  La gestione giuridica del rapporto di lavoro del personale della scuola. Aspetti 

normativi e psico-relazionali. 
Materie oggetto del progetto  Corso universitario di Formazione permanente (5 CFU). Legislazione scolastica. 

Psicologia. Organizzazione aziendale. 
Enti coinvolti  Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna. 

   

• Date  Anno accademico 2014-2015 (25 ore - dal 31 ottobre al 19 dicembre2014) 
Titolo del Corso  Trasparenza, pubblicità, anticorruzione: applicazione della l. 190/1992 e del 

Dlgs n.33/2013 alle Istituzioni scolastiche. Aspetti normativi e psico-relazionali. 
Materie oggetto del progetto  Corso universitario di Formazione permanente (5 CFU). Legislazione scolastica. 

Psicologia. Organizzazione aziendale. 
Enti coinvolti  Università di Bologna. 

 
• Date  Anno accademico 2013-2014 (Febbraio 2014) 

Titolo del Corso  La conduzione degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche: profili giuridici e 
psico-relazionali. 

Materie oggetto del progetto  Corso universitario di Formazione permanente (5 CFU). Legislazione scolastica. 
Psicologia. Organizzazione aziendale. 

Enti coinvolti  Università di Bologna. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  05.08.2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione   University of Cambridge. 

Materie oggetto dello studio  Lingua Inglese. 
 Titolo conseguito  CAE - Certificate of Advanced English. 

Livello nella classificazione 
internazionale  

 Level C1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 
 
 

• Date  Dal 25.02.2000 al 01.03.2002 
Materie oggetto dello studio  Borsa di studio post-doc presso il Cineca di Casalecchio di Reno (BO) sul tema: 

“Sviluppo di applicazioni multimediali e di grafica avanzata in ambienti di 
visualizzazione immersiva e realtà virtuale per la rappresentazione di dati 
astrofisici” 

 
• Date  Dall’anno accademico 1997-1998 all’anno accademico 1999-2000. 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova, Facoltà di Astronomia. 
Materie oggetto dello studio  Modelli dinamici per lo studio dei processi di formazione delle galassie ellittiche. 

Titolo conseguito  Dottore di Ricerca in Astronomia (titolo conseguito il 31.01.2000). 
Livello nella classificazione nazionale   Dottorato di Ricerca (XII ciclo, Università degli Studi di Padova). 
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• Date  25.07.1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova, Facoltà di Astronomia. 
Materie oggetto dello studio  Popolazioni stellari nel bulge galattico. 

Qualifica conseguita  Laurea in Astronomia 110/110 con lode 
 Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea quadriennale del vecchio ordinamento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE     

LINGUISTICHEAcquisite nel  
 

      PRIMA LINGUA STRANIERA  INGLESE 
      ALTRE LINGUE STRANIERE   TEDESCO 

 
  INGLESE 

Capacità di lettura  Livello avanzato (C1 quadro europeo di riferimento per le lingue) 
Capacità di scrittura  Livello avanzato (C1 quadro europeo di riferimento per le lingue) 

Capacità di espressione orale  Livello avanzato (C1 quadro europeo di riferimento per le lingue) 
 

  TEDESCO 
Capacità di lettura  Livello base (A1 quadro europeo di riferimento per le lingue) 

Capacità di scrittura  Livello base (A1 quadro europeo di riferimento per le lingue) 
Capacità di espressione orale  Livello base (A1 quadro europeo di riferimento per le lingue) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone diverse ed interagire in modo 
collaborativo con i colleghi di lavoro, rispettando i ruoli e le competenze specifiche 
di ciascuno. 
Ho capacità di ascolto e so esprimermi con chiarezza e precisione, considerando 
con attenzione i punti di vista degli altri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

 Nel corso della mia esperienza professionale ho imparato ad organizzare con 
autonomia il mio lavoro. Sono in grado di scomporre un processo lavorativo in 
compiti che possono essere portati a termine da un team di collaboratori, 
occupandomi del coordinamento generale del processo.  
So gestire progetti complessi che richiedono una dettagliata ed accurata 
progettazione ed il rigoroso rispetto delle scadenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNOLOGICHE 

 

 So utilizzare strumenti tecnologici come lavagne interattive, ambienti di lavoro 
sincroni, posta elettronica, social network, applicativi Microsoft e Apple.  
In particolare so lavorare con i seguenti programmi: Excel, Word, Power Point, 
Access, per quanto riguarda gli applicativi Microsoft; Numbers, Pages e Keynote 
per quanto riguarda gli applicativi Apple.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B per la guida di autovetture. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Bologna.   28.06.2022 
                                                                                                                                                             Firma 
                                                                                                                                                   (Fulvio Buonomo) 
 
 


