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INFORMAZIONI PERSONALI MERICI FRANCESCO

 

 francesco.merici@istruzione.it 

   

Sesso M | Data di nascita 16/10/1964 | Nazionalità italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

Dirigente Scolastico in anno di prova all'ITS “Girardi” di Cittadella dall'1/9/2019

Insegnante di Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di secondo grado:
• dal 1/09/1997 al 31/08/2019 all'ITS “Girardi” di Cittadella
• dal 1/09/1991 al 31/08/1997 all'IPSSAR “Pietro d'Abano” di Abano Terme
• dal 1/09/1989 al 31/08/1991 ITCG “Kennedy” di Monselice.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE  

 Laurea in Psicologia (indirizzo Psicologia dell’Educazione e dello 
Sviluppo, febbraio 2001) presso l'Università di Padova: Voto 
110/110

 Magistero in Scienze Religiose (luglio 1992) presso l'ISSR di 
Padova: Voto 30/30

 Diploma di maturità classica (1983) presso il Liceo Classico “Don 
Bosco” di Cagliari: Voto 60/60

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese base base base base scarso

francese base base base base base

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di insegnante
Buone capacità di ascolto utilizzate in ambito scolastico e nei gruppi giovanili
Buone capacità di gestione delle dinamiche di gruppo

Competenze organizzative e Buone competenze organizzative maturate nel corso di un'esperienza scolastica  
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gestionali trentennale in qualità di responsabile di progetti, gruppi di lavoro, gruppi di studio, 
collaboratore del preside e altro

Competenze professionali Buone competenze di gestione della classe;
Buone competenze informatiche coltivate individualmente, soprattutto nel campo 
dell'Open Source, acquisite nel corso degli ultimi 20 anni in qualità di cultore della materia 
e di responsabile del settore informatico dell'istituto Girardi 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni

Comunicazi
one

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione
di problemi

buono buono buono buono buono

Incarichi ed esperienze in
campo digitale

 Animatore Digitale dall'a.s. 2015/16 al 2018/19
 Membro della Commissione Informatica dal 2006/07 e responsabile del settore 

informatico del Girardi in qualità di Amministratore di Sistema dal 2012/13 fino al 
2016/17

 Webmaster del sito del Girardi (www.girardicitadella.it e www.girardicittadella.gov.it)
dall'a.s. 2006/07 all'a.s. 2018/19

 Funzione Strumentale per la comunicazione negli anni scolastici 2006/07, 2007/08, 
2008/09, 2009/10

 Partecipante al corso per e-tutor al liceo di Piazzola nell'a.s. 2005/06
 Web master di alcuni siti personali dedicati all’ora di religione ed utilizzati con gli 

studenti come supporto didattico alle lezioni
 Tutor del corso TIC di tipo A negli a.s. 2002-03 e 2003-04
 Docente di due corsi di informatica organizzati dall’Associazione Artigiani per i propri

iscritti al Girardi negli a.s. 1999-2000 e 2000-01
 Promotore, organizzatore e docente di alcune esperienze di protagonismo 

studentesco (tra cui diversi corsi di informatica) al Girardi negli a.s. 2006/07 e 
seguenti

 Docente di un corso di informatica per docenti al Girardi (a.s. 1998-99)
 Partecipante ad un corso di linguaggio HTML tenuto al Girardi nell’a.s. 1998-99
 Promotore, organizzatore e docente di un corso di introduzione all’informatica per 

docenti nell’IPSSAR “PIETRO D’ABANO” di Abano Terme (aa.ss. 1995-96 e 1996-
97)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Conferenze
Appartenenza a gruppi

Sporadiche esperienze come formatore a favore di gruppi parrocchiali, studenti di altre scuole, docenti di
altre scuole su temi di psicologia, informatica, consumo critico, religione

Patente di guida Patente B
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