
  

 

Vincenzo Caico 
 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

 
 

Dati personali: Nazionalità: italiana 

Stato civile: libero 

Data di nascita: 21/10/1971 

Luogo di nascita: Palermo 

Residenza: Monfalcone (GO) 

Email: vincenzo.caico@goiss.it 

 

Professione: Dirigente scolastico presso ISIS M. Buonarroti – 

Monfalcone (GO) dall’anno scolastico 2019/2020 

Titoli di studio e 

qualifiche: 
 2019: Vincitore del Corso-concorso nazionale per titoli ed esami 

per il reclutamento di dirigenti scolastici (D.D.G. 1259 del 

23/11/2017) presso le istituzioni scolastiche statali; 

 2016: Vincitore del Concorso a posti e cattedre per il personale 

docente (D.D.G. 106 del 23/02/2016) per la classe di concorso A-41 

(Scienze e tecnologie informatiche) in Friuli Venezia Giulia; 

 2016: Vincitore del Concorso a posti e cattedre per il personale 

docente (D.D.G. 106 del 23/02/2016) per la classe di concorso A-40 

(Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) in Friuli Venezia 

Giulia; 

 2014: Abilitazione all’insegnamento in A034 – Elettronica 

conseguita presso l’Università degli Studi di Udine (Percorso 

Abilitante Speciale – I ciclo); 

Votazione: 88/100; 

Titolo della relazione finale: “Un’unità di apprendimento per lo 

sviluppo delle competenze di base di metrologia in un istituto 

tecnico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica”; 

Relatore: prof. Antonio Affanni; 

 2013: Abilitazione all’insegnamento in A042 – Informatica 

conseguita presso l’Università degli Studi di Udine (Tirocinio 

Formativo Attivo – I ciclo); 

Votazione: 96/100; 

Titolo della relazione finale: “La realizzazione di prodotti 

multimediali come strumento per l’inclusione scolastica di alunni 

con ADHD”; 

Relatore: prof. Claudio Mirolo; 

 2007: Master di I livello in Scritture per il Cinema - Sceneggiatura e 



critica cinematografica 

conseguito presso l’Università degli Studi di Udine; 

 2006: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo. 

Votazione 88/100; 

 2005: Laurea in Ingegneria Informatica  

(corso di laurea quinquennale V.O.) 

conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo. 

Votazione: 110/110 e la lode; 

Titolo della tesi: “Progettazione e sviluppo di un’interfaccia utente 

basata su Java e SVG per una piattaforma di web tutoring con 

architettura multi-tier”; 

Relatore: prof. Roberto Pirrone. 

Esperienze di 

insegnamento e 

incarichi 

Anni scolastici 2018-2019, 2017-2018 e 2016-2017: 

 Docente di ruolo di Informatica (A-41) presso l’Istituto Tecnico 

settore Economico, indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing, e Tecnologico, indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni, dell’ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca 

d’Isonzo (GO);  

 Funzione strumentale per la gestione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

 Docente referente per l’Orientamento scolastico; 

 Tutor scolastico per l’Alternanza scuola-lavoro; 

 Membro del Nucleo di Autovalutazione; 

 Membro del Consiglio di istituto; 

 Progettazione, supporto organizzativo e tutoring nell’ambito dei 

progetti del Piano Operativo Nazionale (PON) 2014-2020. 

Anni scolastici 2015-2016, 2014-2015 e 2013-2014: 

 Docente a t.d. di Informatica (A042) presso l’Istituto Tecnico 

settore Economico, indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing, e Tecnologico, indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni, dell’ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca 

d’Isonzo (GO);  

 Docente referente per l’Orientamento scolastico e tutor 

scolastico per l’Alternanza scuola-lavoro. 

Anno scolastico 2012-2013: 

 Docente a t.d. di Matematica applicata (A048) presso l’Istituto 

Tecnico settore Tecnologico indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni dell’ISIS G. Galilei di Gorizia; 

 Docente a t.d. di Fisica (A038) e Sostegno presso l’Istituto 

Tecnico settore Economico indirizzo Turismo dell’ISIS S. Pertini di 

Monfalcone (GO). 

Anno scolastico 2011-2012: 

 Docente a t.d. di Informatica (A042) presso l’Istituto Tecnico 



settore Tecnologico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

dell’ISIS G. Galilei di Gorizia; 

 Docente a t.d. di Elettronica (A034) e Sostegno presso l’Istituto 

Tecnico settore Tecnologico indirizzo Trasporti e Logistica dell’ISIS 

S. Pertini di Monfalcone (GO); 

Anno scolastico 2010-2011: 

 Docente a t.d. di Informatica (A042) presso l’Istituto Tecnico 

settore Tecnologico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

dell’ISIS G. Galilei di Gorizia e presso l’Istituto Tecnico settore 

Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie dell’ISIS 

G. D’Annunzio di Gorizia. 

Esperienze come 

formatore o 

relatore 

 22-23 settembre 2022: formatore esperto al corso “Curricoli efficaci 

di cittadinanza digitale” presso il Future Lab IIS Campus Da Vinci di 

Umbertide (PG); 

 Settembre2022-febbraio 2023: formatore esperto al corso “Verso 

nuovi modelli di valutazione” organizzato dalla Rete Nazionale dei 

Licei Classici, scuola capofila Liceo Classico Cutelli-Salanitro di 

Catania; 

 23-25 maggio 2022: relatore al convegno “Curricoli digitali: Un 

senso a questa storia” presso il Liceo G. Marinelli di Udine; 

 21-22 marzo 2022: formatore esperto al corso PNSD Azione #25 

“Crescere scuole: guidare il cambiamento – Leadership educativa 

e leadership organizzativa” presso il Future Lab IIS Campus Da 

Vinci di Umbertide (PG); 

 19 gennaio 2022: relatore al secondo ciclo di webinar PNSD “Xenia 

– regali per gli ospiti” – USR Sardegna: “Un sistema di valutazione 

formativa col digitale nella scuola secondaria”; 

 6-7 settembre 2021: formatore esperto al corso “La valutazione 

formativa degli studenti al tempo del digitale” presso il Future Lab 

IIS Campus Da Vinci di Umbertide (PG). 

Altre esperienze 

professionali: 
 2005-2010: consulente presso Evectors Snc di Gorizia, specializzato 

nella gestione di progetti web e sviluppo di applicazioni Web 2.0 

(Nòva100 de Il Sole 24 Ore, Donna Moderna, Grazia.fr); 

 2002 – 2004: responsabile progettazione e sviluppo web di 

Acutance Srl di Palermo, azienda operante nel settore 

dell’Information Technology; 

 2001 - 2002: responsabile progettazione e sviluppo web di 

Medinetworks Srl di Alcamo (TP), web agency e azienda 

specializzata nella produzione di software gestionale per piccole e 

medie imprese; 

 2000 - 2004: collaboratore del Giornale di Sicilia di Palermo come 

giornalista esperto di Internet e nuove tecnologie. 

Competenze 

informatiche: 
 Ottima conoscenza e utilizzo di ambienti di produzione personale 



e condivisione, orientati alla gestione di progetti in ambito 

scolastico e aziendale come Google Workspace for Education e 

Microsoft Office; 

 Ottima conoscenza degli ambienti orientati alla progettazione 

didattica e alla gestione dei processi di apprendimento (LMS);  

 Gestione dei processi produttivi e del ciclo di vita del software, 

progettazione e sviluppo di applicazioni di rete, web, desktop e 

mobile, dall'analisi dei requisiti all'implementazione e alla gestione 

dei contenuti; 

 Conoscenza dei linguaggi di programmazione C, C++, PHP, 

Python, Java, JavaFX, HTML5, JavaScript, jQuery, CSS3, XML, JSON, 

API Google, API Facebook, API Twitter, API YouTube; 

 Conoscenza del linguaggio SQL, progettazione, implementazione 

e gestione di database MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server; 

 Conoscenza delle problematiche di usabilità e accessibilità dei siti 

web e loro progettazione secondo gli standard W3C; 

 Conoscenza delle problematiche di Project Management in 

ambito informatico e aziendale; 

 Conoscenza e utilizzo dei più diffusi programmi di elaborazione di 

immagini e video digitali come Adobe PhotoShop e Sony Vegas. 

Conoscenze 

linguistiche: 
 International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - 

Livello C1; 

 International Spoken English for Speakers of Other Languages 

(ISESOL) - Livello C1; 

 Elementi di lingua spagnola parlata e scritta. 

Altri titoli e 

informazioni 
 Presidente per l’area di Gorizia di A.N.DI.S. – Associazione 

Nazionale Dirigenti Scolastici da settembre 2022; 

 Ideatore e sviluppatore di Pitagora, piattaforma web per la 

progettazione del curriculo d’istituto e la programmazione 

scolastica per competenze; 

 Docente tutor certificato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli 

Venezia Giulia per i percorsi di Alternanza scuola-lavoro; 

 Certificato ECDL IT-Security - Livello Specialized; 

 Partecipazione alla Summer School 2015 - Corso avanzato, 

organizzata dall’Ass. Impara Digitale, soggetto accreditato MIUR 

per la formazione dei docenti; 

 Allenatore federale di Pallacanestro (FIP) dal 1991; 

  Giornalista pubblicista dal 2003 al 2017. 

Interessi 

personali e 

professionali 

 L’utilizzo degli strumenti digitali all’interno dei processi gestionali, 

organizzativi, e formativi nell’ambito delle istituzioni scolastiche, 

anche al fine di documentare e promuovere le buone pratiche; 



 La valutazione formativa ed educativa degli apprendimenti; 

 L’uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie per 

l’esercizio del diritto alla cittadinanza digitale e la promozione di 

buone pratiche di comunicazione non ostile; 

 Cinema, fotografia, letteratura. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 


