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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Domizi Alessandro 
Indirizzo(i) 35, via Bruxelles, 04100, Latina, Italia 
Telefono(i) +39.0773.624733 Mobile: +39.329.2253644 

E-mail (obbligatorio) 
Posta elettronica certificata

domizi@fastwebnet.it  oppure alessandro.domizi@posta.istruzione.it  
alessandro.domizi@pec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23/05/1972 

Luogo di nascita Latina 

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Insegnamento 

Esperienza professionale  

Date dal 01/09/2017 alla data odierna 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (con contratto a tempo indeterminato)  
Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IIS Einaudi Mattei 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione 

Date dal 01/09/2016 al 31/08/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (con contratto a tempo indeterminato)  
Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISISS Teodosio Rossi (Priverno) 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione 

Date dal 10/2015 al 31/08/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (con contratto a tempo indeterminato)  
Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale Galilei – Sani 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione 

Date 11/2014 – 06/2015 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale Galilei – Sani  

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione 

Date 01/2014 – 06/2014 
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto - Salvemini 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione 
  

Date 10/2013 – 11/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Paritario Interstudio, Latina 

Tipo di attività o settore Istruzione privata 

Date 05/2013 – 06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale per i servizi commerciali A. Filosi Terracina 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione  

Date 11/2011 – 12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale Alessandro Manzoni di Latina 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione  

Date 01/2010 – 06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale Alessandro Manzoni di Latina 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione  

Date 09/2008 – 06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Carlo e Nello Rosselli, via Carroceto snc Aprilia (Latina) 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione  

Date 10/2007 – 06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo socio pedagogico L. Da Vinci, Via Pantanelle snc Terracina (Latina) 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione 

Date 09/2006 – 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Itis Galileo Galilei via Ponchielli snc Latina 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione  
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Date 2006 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Diritto ed economia ed educazione alla cittadinanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Latina Formazione e Lavoro spa 

Tipo di attività o settore  
  

Date 2005 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Marketing e qualità aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Carlo e Nello Rosselli, via Carroceto snc Aprilia (Latina) 

Tipo di attività o settore Corso Aprilia Impresa 
  

Date 2004 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Tecnico delle comunicazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Carlo e Nello Rosselli, via Carroceto snc Aprilia (Latina) 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione tecnica superiore 
  

Date 2001 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Discipline giuridiche ed economiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Paritario Paolo Segneri, via puglie 62 Nettuno (Roma) 

Tipo di attività o settore Istruzione superiore (corsi IGEA e Geometri) 
  

  

  

Date 1998 - 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale 

Principali attività e responsabilità Diritto civile, penale e amministravo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Antonio Belliazzi, foro di Latina 

Tipo di attività o settore Legale 
  

 

Istruzione e formazione 

 
 
 

Date 2018 
Diploma di specializzazione Biennale in “Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni 
con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo area disciplinare Giuridico – Economica 
della scuola secondaria” 
 
 n. 3000 ore e 120 CFU 

Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

2014 
Master in Discipline Giuridiche ed Economiche.  
 
I fondamenti dell'ordinamento statuale italiano in una prospettiva comparata; le riforme costituzionali 
e l'articolazione tra realtà nazionali e realtà locali; le garanzie costituzionali; le nuove frontiere del 
diritto in rapporto ai mutamenti in atto nella famiglia e nella sfera privata; il ruolo dello Stato 
nell'economia; le dinamiche dello sviluppo tecnologico; i tratti fondamentali dei nuovi equilibri 
economici mondiali, le opportunità e le contraddizioni aperte dal processo di globalizzazione. 
 
Università degli Studi di Roma, Tor Vergata 
 
2013 

Titolo della qualifica 
 

Attestato di frequenza al corso, organizzato dalla Latina formazione e lavoro Spa, “Strategie 
didattiche e disturbi dell’apprendimento” 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

 

Dal modello di classificazione ICF alla definizione di Bes, alunni con disabilità e normativa sui DSA, 
strumenti compensativi e dispensativi, stesura del PDP, progettazione didattica innovativa, relazioni 
inter istituzionali e condivisione programmatica delle responsabilità, l’educazione alla pari. 

Date 
 

Titolo della qualifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

 

Date 

  2012 
 
Attestato di frequenza al corso del Fondo Sociale Europeo “Affrontare il disagio e promuovere  
l’integrazione”  
 
Studio delle cause e delle conseguenze dei problemi legati al disagio giovanile e definizione delle 
strategie più opportune per affrontare e risolvere le problematiche stesse. 
 
2012 

 Abilitazione alla professione di Mediatore civile e commerciale (Art. 18, co. 2 lett. F, decreto   
interministeriale del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico 180/2010)    

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Diritto dell’Unione Europea e delle Migrazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Le Istituzioni dell’Unione Europea ed il loro funzionamento, analisi della più rilevante giurisprudenza 
della Corte di giustizia delle Comunità Europee e del recepimento in Italia della normativa 
comunitaria. La disciplina normativa applicabile ai cittadini provenienti da Paesi terzi, con particolare 
attenzione alla normativa nazionale ed al rilevante contributo dato dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo in questo ambito. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma, Tor Vergata 

Date  2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza ed utilizzo degli applicativi del pacchetto Office. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Microsoft Italia 

Date  2004 

Titolo della qualifica rilasciata Progettista Eda 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Progettazione di interventi formativi in ambito EDA (Educazione degli Adulti) [120 ore]  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Latina 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master in gestione delle Risorse Umane 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  selezione, formazione, sviluppo, sicurezza e amministrazione 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Business School Midiform (Metodi innovativi per la direzione d’impresa) di Roma 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, concorso pubblico indetto 
con D.d.G del 1/4/99  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ministero dell’Istruzione 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  “Legislazione del lavoro, la gestione del personale e le buste paga”. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Step s.p.a. (Servizi e Tecnologie per l’Economia Pontina 

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto civile, diritto dei consumatori e della responsabilità civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA 

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza degli ambiti fondamentali del diritto italiano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA 

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri Latina 

  

Capacità e competenze 
personali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendone priorità e modalità di 
svolgimento.   

  

  Madrelingua(e) Italiano 

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  A2  B2  A1 

   
  

Capacità e competenze sociali Ho sviluppato progressivamente la capacità di stabilire positive relazioni con le persone e acquisito 
una discreta conoscenza delle dinamiche sociali attraverso varie esperienze maturate nel corso mia 
vita. Dalla decennale militanza nei ruoli della Federazione Italiana Gioco Calcio, in qualità di arbitro, 
e dal mio impegno in vari organismi associativi (FUCI -Federazione Universitaria Cattolici Italiani;  
AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, GSI – Gruppo Sportivo Italiano) ho acquisito la 
capacità di dialogare con persone delle più disparate estrazioni socio - culturali. Dalla professione di 
insegnante, da quella di amministratore immobiliare e condominiale e da quella di mediatore nelle 
controversie civili e commerciali, ho appreso e progressivamente perfezionato l’attitudine alla 
gestione dei rapporti interpersonali, anche e soprattutto in contesti di tipo conflittuale.     
 

Capacità e competenze 
informatiche 

So utilizzare i seguenti applicativi: Windows 8, pacchetto  Office (Word, Power Point, Front page, 
Excell, Access) Outlook Express ed Internet Explorer. Conosco gli elementi essenziali del linguaggio 
html. Ho realizzato e messo in rete il sito di un’importante associazione no profit del Comune di 
Latina (visitabile all’indirizzo:www.grupposportivoitaliano.it). Conosco in modo approfondito le 
moderne tecniche di video-editing digitale avendo curato la realizzazione di un programma TV 
sull’emittente locale TELETERE  

  

Patente     B 
  

  

 
  

Codice fiscale DMZ LSN 72E23 E472k 
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Il Sottoscritto Alessandro Domizi nato a Latina il 23/05/1972, residente a Latina in Via Bruxelles n° 35 ai sensi e per gli effetti di cui al Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole 
delle  responsabilità e delle sanzioni penali previste alla citata legge in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra 
riportati corrispondono al vero.  
 

Il sottoscritto autorizza Latina Formazione e Lavoro Spa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 

   

             
Data 22/03/2022 

                                         Firma 
            

 
 
 
 
 
 
Il presente curriculum si compone di numero 5 pagine 


