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Informazioni personali   

Cognome/Nome  Sinibaldi Luigi 

   

  

E-mail  luigisinibaldi@dddonmilaniterni.edu.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita 04/08/1967 

Sesso  Maschile 

Date 2019-2020 

Funzione o posto occupato  Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Cordignano (TV) 

Date  Dall’A.S. 2007-2008 all’A.S. 2018-2019 

Funzione o posto occupato  Docente a tempo indeterminato di Lettere (Classe di concorso A022, ex A043) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “G. Fanciulli” – Arrone (TR) 

Date  Dall’A.S. 2005-2006 all’A.S. 2006-2007 

Funzione o posto occupato  Docente a tempo determinato di Lettere (Classe di concorso A022, ex A043) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. della Provincia di Terni 

Date  Dall’A.S. 2013-2014 all’A.S. 2018-2019 

Funzione o posto occupato  Collaboratore del D.S. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “G. Fanciulli” – Arrone (TR) 

Date  Dal 1996 al 2007 

Funzione o posto occupato  Docente di Pianoforte e Canto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola comunale di musica “N. Sinibaldi” – Arrone (TR) 

Date  Dal 2004 al 2005 

Funzione o posto occupato  Docente di Pianoforte 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola comunale di musica “A. Onofri” – Spoleto (PG) 

Date  Dal 1991 al 2019 

Principali attività e responsabilità  Attività concertistica in qualità di pianista, cantante, direttore di coro in varie località italiane ed 

  europee 

Date 1999 

Principali attività e responsabilità  Incisione CD musica sacra “Messa di Santa Rita da Cascia” 

Date 2004 
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Principali attività e responsabilità Incisione CD musica sacra “Vir Dei, Sponsa Christi” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Bottega Discantica 

Date Dal 2001 al 2009 

Principali attività e responsabilità Coordinatore redazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Editrice Thyrus – Arrone (TR) 

Date Dal 1995 al 1998 

Principali attività e responsabilità Organizzatore di Corsi estivi di Interpretazione musicale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montefranco (TR) 
 
 

Istruzione e formazione   

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di conseguimento Unità Formativa “Formazione Figure di Sistema – Progettare e Gestire” 

Nome e tipo dell’organizzazione  USR Umbria – Ambito 4 

erogatrice dell’istruzione e formazione   

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici – MUNDIS (conseguito con la 

  votazione di 110/110 e lode) 

Nome e tipo dell’organizzazione  II Università degli Studi di Roma – Tor Vergata 

erogatrice dell’istruzione e formazione   

Livello nella classificazione nazionale o  Master Universitario di II Livello 

internazionale   

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza Progetto L.I.M. – Scuola Digitale 

Principali tematiche/competenze  Formazione metodologica e formazione al supporto all’attività didattica nell’ambito del Piano di 

professionali possedute  diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali 

Nome e tipo dell’organizzazione  ANSAS – MIUR 

erogatrice dell’istruzione e formazione   

Date  Anno accademico 2003-2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione per Insegnanti di Scuola Secondaria (S.I.S.S.) 

Nome e tipo dell’organizzazione  Università degli Studi di Perugia 

erogatrice dell’istruzione e formazione   

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Lettere (indirizzo Classico) e Filosofia (conseguita con la votazione di 110/110 e lode) 

Nome e tipo dell’organizzazione  Università degli Studi di Perugia 

erogatrice dell’istruzione e formazione   

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Canto 

Nome e tipo dell’organizzazione  Conservatorio di Musica “L. Cherubini” – Firenze 

erogatrice dell’istruzione e formazione   

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica professionale 

Principali tematiche/competenze  Artista del coro – Attività musicale 

professionali possedute   

Nome e tipo dell’organizzazione  Regione Marche – Provincia di Macerata 

erogatrice dell’istruzione e formazione   
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Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Pianoforte 

Nome e tipo dell’organizzazione Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” – Perugia 

erogatrice dell’istruzione e formazione  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo dell’organizzazione Liceo Classico “G. C. Tacito” – Terni 

erogatrice dell’istruzione e formazione  
 

 

Capacità e competenze            

personali            

Madrelingua Italiana         

Altra(e) lingua(e)            
            

Autovalutazione   Comprensione  Parlato  Scritto 
            

Livello europeo (*)   Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese 

           

  Buona  Ottima  Buona  Buona  Buona 

Francese 

           

  Discreta  Buona  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

Spagnolo 

           

  Sufficiente  Buona  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 
            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue     

Capacità e competenze sociali Ritengo di aver acquisito, nei rapporti familiari e amicali, esperienze lavorative e formative, e nelle 
 attività di volontariato cui ho preso parte ottime capacità relazionali che mi consentono di inserirmi 
 proficuamente in strutture gerarchiche e in gruppi di lavoro anche eterogenei sia per età che per 

 formazione culturale.         

Capacità e competenze organizzative La mia propensione all’ordine e al pensiero sistematico e le numerose esperienze di progettazione e 
 organizzazione avute in contesti anche assai differenziati mi hanno consentito di maturare capacità e 

 competenze organizzative di buon livello.       

Capacità e competenze tecniche I miei studi e le mie esperienze lavorative mi hanno consentito di perfezionare e/o acquisire capacità e 
 competenze tecniche peculiari dell’ambito dello studio e della ricerca filologico-letteraria e musicale, di 

 quello dell’insegnamento a vari livelli e in vari ambiti e di quello della progettazione/organizzazione. 

Capacità e competenze informatiche Lavoro quotidianamente in ambiente Windows 10 su applicazioni dei generi più disparati, dalla 
 gestione di archivi alla grafica, dal multimedia ai fogli di calcolo alla videoscrittura.   

 Sono altresì un utilizzatore delle più recenti tecnologie della comunicazione, prime fra tutte, 
 naturalmente, quelle relative all’universo di Internet, sia da postazioni fisse sia in mobilità. Ho una 
 buona esperienza nell’uso di smartphone e tablet su piattaforma Android, Windows Phone. 

 Ho esperienze anche riguardo al fenomeno dell’e-learning e della formazione a distanza on-line. 

Capacità e competenze artistiche Possiedo competenze di livello professionale nel campo del canto lirico, del pianoforte e della 
 direzione di formazioni corali, maturate nel corso di studi regolari presso Istituzioni A.F.A.M. e nella 
 pratica concertistica.         

 La mia passione per l’arte, poi, si esprime a tutto tondo, estendendosi anche all’ambito pittorico e 
 scultoreo, e si fonda sia su studi regolari universitari, sia su consultazioni di testi, riviste, saggi sulla 

 produzione artistica.         

Altre capacità e competenze Sono un appassionato di jogging.       

Patente Patente di guida di tipo B conseguita nell’anno 1986.     
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