
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [MACULAN Alessandro ]
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Nazionalità italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 2006 al 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituti siti nella Provincia di Vicenza per conto del M.I.U.R.

• Tipo di azienda o settore Formazione nell’ambito della pubblica istruzione.
• Tipo di impiego Insegnante tecnico-pratico presso gli istituti superiori di secondo grado (in ruolo dal 2018).

Insegnante di disegno e tecnologia meccanica presso gli istituti superiori di secondo grado.
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile in qualità di docente referente per le Politiche Giovanili e le attività studentesche 

(2013-2014).
Gestione, partecipazione e vittoria di gare e concorsi promossi da aziende ed associazioni di 
categoria del territorio dedicati allo sviluppo di prodotti meccatronici e rivolti a team di studenti 
degli istituti tecnici e professionali della Provincia.

• Date Dal 2013 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Voith Paper Srl Schio.

• Tipo di azienda o settore Produzioni meccaniche per l'industria cartaria.
• Tipo di impiego Attività di stage e sviluppo svolta presso l'ufficio tecnico aziendale.

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione meccanica di un dispositivo per la tensione di feltri e tele.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
USR Veneto / USP Rovigo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell'esame

Competenze tecnico disciplinari.
Psico-pedagogia didattica, pedagogia generale, didattica speciale e per l'inclusione, tecnologie 
per la didattica, didattica per le discipline meccaniche e metodologie di didattica laboratoriale.

• Qualifica conseguita Vincitore di concorso pubblico per l'insegnamento nella classe di concorso B-017 (Laboratorio di
scienze e tecnologie meccaniche).

• Classificazione conseguita Posizione 3 nella rispettiva Graduatoria di Merito regionale concorsuale.

• Date 2015-2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova. Percorso Abilitante Speciale (PAS).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psico-pedagogia didattica, pedagogia generale, didattica speciale e per l'inclusione, tecnologie 
per la didattica, didattica per le discipline meccaniche e metodologie di didattica laboratoriale.

• Qualifica conseguita Abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso C320.

• Date 2009-2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova. Corso di Laurea triennale in Ingegneria Meccanica.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnologia meccanica, progettazione meccanica avanzata, disegno tecnico industriale 
meccanico anche mediante programmi di elaborazione grafica 3D, analisi metallografica e delle 
proprietà di un materiale, fluidodinamica e macchine a fluido, fisica tecnica, elettrotecnica ed 
elettronica di base, organizzazione ed economia aziendale ed ottimizzazione dei cicli produttivi.

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Ingegneria Meccanica.

• Date 2001-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ITIS “Silvio De Pretto” Schio. Istruzione tecnico-meccanica.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnologia meccanica, progettazione meccanica di base, disegno tecnico industriale meccanico,
lavorazioni di base alle macchine utensili per asportazione di truciolo, analisi metallografica di un
materiale, organizzazione aziendale di base.

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Capo-tecnico meccanico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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MADRELINGUA [ italiano]

ALTRA LINGUA [ inglese]

• Capacità di lettura [ buona]
• Capacità di scrittura [ buona]

• Capacità di espressione orale [ buona]

PATENTE O PATENTI Patente di categoria B.

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 2014 svolgimento della funzione pubblica in qualità di Consigliere Comunale nel Comune di 
Schio. Capogruppo consiliare per il proprio gruppo di riferimento nell'espletamento del mandato 
amministrativo.

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

firma
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