CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Antonio Scaramuzzino
Nato a Lamezia Terme il 09/03/1971
Residente a Lamezia Terme
Stato Civile: Coniugato, padre di due figlie
Obblighi di leva: Assolti in Servizio Civile da Obiettore di Coscienza
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Gestionale conseguito all’Università della Calabria
Breve Biografia: Ingegnere, tecnologo dell’innovazione, docente di Tecnologia presso il MIUR, esperto nella
progettazione e nella gestione di processi di open & social innovation delle politiche sociali, culturali ed educative.

ESPERIENZE Dal 2015 per il MIUR, docente di ruolo in Tecnologia nella Scuola Secondaria di Primo Grado; è stato Animatore
LAVORATIVE Digitale, Responsabile del Dipartimento Tecnologie Digitali, Referente per il contrasto del bullismo e del

cyberbullismo, funzione strumentale nell’area informatica e multimedia, progettista e formatore per diversi corsi di
formazione e corsi di aggiornamento professionale per studenti e docenti sulle Discipline STEAM (Coding e Pensiero
Computazionale, Robotica Educativa, Meccatronica e Arduino), Insuccesso Scolastico, Dispersione Scolastica ed
Orientamento, Metodologie Didattiche Innovative (Flipped Classroom, Cooperative Learning, Service Learning),
Progettazione e valutazione del Curricolo Verticale per Competenze e Cyberbullismo. È docente formatore per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Collabora con Mondadori Education e Rizzoli Education, come coordinatore della rete regionale calabrese di
formatori sul programma “Formazione su Misura Scuola Oggi Domani”. È Certified Innovative Educator e Innovative
Educator Expert 2019-2020 per Microsoft.
Ha curato per Talìa Impresa Sociale (2013-2016), da Direttore Generale, il progetto Habitat per la gestione del
sistema dei parchi urbani e della partecipazione sociale della Città di Lamezia Terme in particolare ha coordinato
quattro edizioni di Lamezia Estate Sport Village.
Esperto nel campo della progettazione, monitoraggio fisico e valutazione di interventi finanziati dai fondi Europei
FSE ha curato per PriceWaterhouseCoopers Advisory SpA il servizio di assistenza tecnica all’autorità di gestione per
coordinamento, attuazione, sorveglianza e verifica del Programma Operativo cofinanziato dal fondo FSE alla
Regione Calabria per il periodo 2007/2013.
Dal 2000 è socio fondatore della Cooperativa Sociale Inrete, e ne ha curato la direzione amministrativa, tecnicoscientifica, con attività di progettazione, rendicontazione, monitoraggio e accompagnamento di progetti complessi
di innovazione sociale e tecnologica negli ambiti della formazione, della didattica e dell’education, e dei servizi sociali
e culturali; ha collaborato alla valorizzazione di progetti culturali, rassegne e festival tra cui Dinamismi museali, festival
del pensiero contemporaneo (1997-2007), finalista Premio Guggenheim “Impresa & Cultura” (2001) e Premio
Federculture-Cultura di Gestione (2001), Lamezia Summertime (2009-2019), Residenze Teatrale Ligeia; ha
coordinato diversi progetti di innovazione didattica Innovascuola (2009-2011), Calabria Friends (2011-2015),
Rassegna Touch Culture Digitali (2019) e sociali Uno Scambio in Città (2010-2013) progetto SPRAR Sistemi di
protezione e accoglienza, assistenza ed integrazione per richiedenti asilo e rifugiati politici (2009-2019) nei comuni
di Lamezia Terme, Miglierina e Unione dei Comuni di Monte Contessa.
Per Calpark Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria, Campoverde s.p.a ed Elabora Soc. Coop. (2000-2007) ha
lavorato come consulente tecnologo Informatico Senior nell’ambito di un progetto di ricerca del MIUR sulla
“Sperimentazione di un sistema innovativo concorrente al miglioramento della capacità competitiva della filiera
agroalimentare calabrese”.

IMPEGNO SOCIALE Dal 1990 opera in varie organizzazioni sociali del Terzo Settore in qualità di dirigente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da maggio 2019 Fondatore Club Ted Ed Lamezia Terme;
da maggio 2019 Direttore di Arci Servizio Civile Lamezia Terme - Vibo Valentia;
da settembre 2018 Fondatore e Champion del CoderDojo Lamezia Terme;
da ottobre 2016 Membro del Collegio dei Garanti del Forum del Terzo Settore del Lametino;
da dicembre 2013 a ottobre 2019 Viceportavoce (2013-2018) e Tesoriere (2018-2019) del Forum del Terzo
Settore Calabria;
da agosto 2012 Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di JOY Associazione Sportiva Dilettantistica
e di Promozione Sociale aderente alla UISP e alla FIP;
da agosto 2011 Presidente di Arci Servizio Civile Calabria;
dal 2007 Volontario e membro del Comitato Territoriale di Arci Lamezia Terme – Vibo Valentia;
da gennaio 2008 a maggio 2019 | Presidente di Arci Servizio Civile Lamezia Terme - Vibo Valentia, nonché
Operatore Locale di Progetto, Formatore e Progettista nell’ambito di diversi progetti di Servizio Civile;
è socio di Banca Etica e da maggio 2012 a luglio 2015 Membro del GIT Calabria;
dal 2007 a luglio 2014 Volontario e responsabile progettazione e immigrazione in Arci Calabria, delegato ai
Gruppi di Lavoro “Immigrazione” e “Progettazione” di Arci Nazionale;
dal 1990 a 2012 in A.G.E.S.C.I. Formatore Regionale (2010 al 2012) per le tematiche metodologiche della fascia
dei bambini di età 8-12 anni, Educatore (1990 al 2007), Membro della Pattuglia di Branca L/C e per 3 anni ha
rivestito il ruolo di Incaricato Regionale alla Branca L/C, e Incaricato Regionale alla Stampa.

