
Formato europeo per il curriculum vitae 
 

 
 
Informazioni personali  
 
Cognome e nome  Celesti Massimo 

Indirizzo  Via Valchiosa 25 – 23037 Sernio (So) 

Telefono  0342705341 

Fax   
E-mail  massimo.celesti@istruzione.it  
 
Nazionalità  Italiana  
 
Data di nascita  29/8/1961 
 
 

Esperienza lavorativa 
 
• Date   

Dal 1 settembre 2014 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Istituto Tecnico Enea Mattei di Sondrio 

• Tipo di azienda o settore 
Istruzione  

• Tipo di impiego  
Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentanza legale, gestione delle risorse finan ziarie, 
direzione e coordinamento delle risorse umane, tito lare 
delle relazioni sindacali dell’Istituto scolastico 
 
 

• Date   
Dal 30 giugno 2014 al 31 agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Istituto di istruzione superiore “G.P. Romegialli” di 
Morbegno 

 Tipo di azienda o settore 
Istruzione  

• Tipo di impiego  
Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentanza legale, gestione delle risorse finan ziarie, 
direzione e coordinamento delle risorse umane, tito lare 
delle relazioni sindacali dell’Istituto scolastico 
 

• Date  
Dal 16 novembre 1987 al 30 giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  
Istruzione – Istituto di Istruzione Superiore B. Pi nchetti   



• Tipo di impiego  
Docente a tempo indeterminato di matematica applica ta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Insegnamento di matematica applicata – collaborator e 
del dirigente scolastico 

• Date  
Dal 25 marzo 1987 al 10 giugno 1987  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  
Istruzione – Istituto Tecnico Commerciale di Taormi na (ME)   

• Tipo di impiego  
Docente di matematica applicata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Insegnamento di matematica applicata  

 

Istruzione e formazione - Master di II Livello “Dirigenza e Management delle 
Istituzioni scolastiche”  2008/2009 - Università 
Telematica Pegaso 

 
• Date  1979 – 1983 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università Degli Studi Di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
Statistica, Matematica, Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea In Scienze Statistiche e Demografiche conseg uita 
in data 22/12/1983 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
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 – certificazione Cambridge ESOL B1 
• Capacità di lettura  

Buono 
• Capacità di scrittura  

Buono 
• Capacità di espressione 
orale 

 
Buono 

 
Capacità e competenze 
relazionali 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

 Capacità di trasmettere con chiarezza le conoscenze  
possedute 
Capacità  di stabilire con facilità  relazioni e ra pporti di 



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. 

lavoro  

 
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. 

 Capacità di rispettare le scadenze 
Capacità di organizzare razionalmente le attività 
formative  

 
Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità  e  conoscenze informatiche: patente europ ea 
del computer conseguita in data 5/2/2003 

 
Patente   B 
 
 


