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INFORMAZIONI PERSONALI ANIELLO CATALDO 
 

  

 Via Verdi, 6 – 21016 Luino (VA) 

 327/5833060 

 aniello.cataldo@istruzione.it  

 

 

Sesso M| Data di nascita 15/06/1968 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 
di Salerno in data 29/05/1998 

  
A.S. 2015/16: Docente di Discipline giuridiche ed economiche presso l’ISIS “Montale” di Tradate (VA) 
A.S. 2014/15: Docente di Discipline giuridiche ed economiche presso ISIS “Montale” di Tradate (VA); 
A.S. 2013/14: Docente di Sostegno presso IPSSAR “Pastore” di Varallo Sesia (VC) 
A.S. 2012/13: Docente di Sostegno presso IPSSAR “Pastore” di Varallo Sesia (VC); 
A.S. 2011/12: Docente di Sostegno presso ITIS “Lirelli” di Borgosesia (VC); 
A.S. 2010/11: Docente di Discipline giuridiche ed economiche presso ISIS “D’Adda” di Varallo Sesia (VC); 
A.S. 2009/10: Docente di Discipline giuridiche ed economiche presso ISIS “D’Adda”di Varallo Sesia (VC) 
+ ITIS “Lirelli” di Borgosesia (VC) 
A.S. 2008/09: Docente di Sostegno presso IPSSAR “Pastore” di Gattinara (VC) 
A.S. 2007/08: Docente di Sostegno presso IPSSAR “Pastore” di Gattinara (VC) 
 
Anno 2001: Difensore Civico presso Comune di Amantea (CS) a tutela dei diritti dei cittadini 
 
Dall’Anno 1998: Esercizio della Professione di Avvocato 
 
Dall’anno 1995 all’anno 1996: Vigile ausiliario del corpo nazionale vigili del fuoco  

 

 Conseguimento di un corso di perfezionamento attivato dall’Università Telematica 
“Unipegaso” dal titolo: “Difficoltà di apprendimento, situazione di handicap, 
integrazione scolastica e sociale. Totale ore complessive di impegno 1500 
coririspondenti a 60 CFU  - esame finale superato in data Marzo 2011. 
 
Partecipazione progetto Teatro “Montalent Show” presso Istituto “E.Montale” di 
Tradate (VA) A.S. 2015/16; 
 
Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL presso 
ISIS “E.Montale” di Tradate (VA)  A.S: 2015/16 
 
Didattica laboratoriale durante progetto CLIL presso ISIS “E.Montale” di Tradate (VA) 
A.S. 2015/16 
 
Insegnamento di Educazione ambientale “Green Economy e sviluppo sostenibile” 
presso ISIS “E.Montale” di Tradate (VA) A.S. 2015/16 
 
Insegnamento di legalità e cittadinanza presso ISIS “E.Montale” di Tradate (VA) A.S. 
2015/16 
 
Tutor per alternanza scuola lavoro presso ISIS “E.Montale” di Tradate (VA) AA.SS. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 
F.to Aniello Cataldo          Luino, 21/08/2016 

2014/15 e 2015/16 
 
Utilizzo di LIM e PC 

 

▪  

Lingua madre Italiano 

 

 
 
                                       Altre Lingue: Inglese   

 Capacità di lettura: buono 
 Capacità di scrittura: buono 
 Capacità di espressione orale: buono 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di avvocato 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
 

  

 ▪  

Altre competenze L'aver svolto la professione di avvocato presso un'amministrazione comunale, nella fattispecie 
Comune di Amantea (CS) mi ha dato l'occasione giusta per riconoscere la necessità di garantire i diritti 
dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il cittadino deve poter difendere i propri diritti 
nei confronti della Pubblica Amministrazione, così come del resto la stessa P.A. deve vedersi tutelata 
contro eventuali abusi realizzati dai privati a danno dell'intera collettività. In quest'ottica, tutti i cittadini 
possono rivolgersi gratuitamente al Difensore civico quando si ritengono lesi da atti e comportamenti 
della Pubblica Amministrazione. Il Difensore civico ( nb: dal 2010 permane il difensore civico 
regionale, che svolge - in convenzione - quella dei difensori civici comunali) può segnalare, per propria 
iniziativa o su richiesta dei cittadini, casi di ritardi, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni della 
Pubblica Amministrazione 

Patente di guida <A - B 

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. 

 


