
1 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 

 

 Curriculum Vitae 

 

Informazioni  Personali 

 

 

Dott. Prof. 

 

 

VINCENZO IADICICCO 

Cell. 3331299095 

E-mail : viadicicco1980@gmail.com 

               viadicicco2013@gmail.com 

 Pec:      profiadicicco@pec.it 

 

Settore Professionale DOCENTE IN SCIENZE MOTORIE 

 DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

Esperienza  Professionale 

 

 

 

 Docente ordinario A049 in Scienze Motorie presso 

I.C.“Russo-Montale” dal 01/09/2020 ad oggi; 

 Docente ordinario di sostegno presso I.C. “Russo-

Montale” dal 01/09/2015 al 29/06/2020; 

 Docente ordinario di sostegno presso I.C.“Falcone” dal 

15/09/2014 al 30/08/2015; 

 Docente ordinario di sostegno presso I.C. “Russolillo” 

dal 01/09/2015 al 15/09/2015; 

 Docente a T.D.  presso I.S.“G. Falcone” dal 16/09/2013 

al 30/06/2013; 

 Docente a T.D.  presso “Ipsar V. Telese” Ischia dal 

5/12/12 al 30/06/2013; 

 Docente a T.D.presso “Ist. L’Oasi del Fanciullo dal 

12/03/2012 al 04/12/2012;   

 Docente a T.D.presso  “Liceo Cuoco” dal 19/10/2011 al 

21/12/2011; 

 Docente a T.D.presso “Ist.L’Oasi del Fanciullo” dal 

15/09/2010 al 05/06/2011;   

 Docente a T.D presso “Ist. Napoli Est” di Napoli dal 

01/09/2009 al 31/08/2010; 

 Docente a T.D presso “Ist. Napoli Est” di Napoli dal 

31/12/2008 al 30/08/2009; 
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 Docente a T.D.presso “Ist. P.S. Mancini” - Avellino dal 

26/02/2009 al 20/04/2009; 

 Docente a T.D presso “Ist. G.Dorso” di Avellino dal 

26/01/2008 al 14/06/2008; 

 Docente a T.D presso Scuola “G.Fortunato” – Avellino 

dal 17/11/2007 al 20/12/2007; 

 Svolgimento durante il servizio di leva nella mansione 

di A.sa (Aiutante di Sanità) 1999/2000; 
 Direttore sportivo presso “Liceo Ginnasio statale G.B. 

Vico” per le attività pomeridiane sportive nell’anno 
2014-2015; 

 Allenatore e Preparatore atletico settore giovanile  
Neapolis (categoria Eccellenza campana); 

 Vincitore del concorso di “Work Experience” 
dell’Università Parthenope presso uffici “Giudice di 
Pace” di Napoli 2013; 

 Volontario nel servizio civile nazionale nel progetto 
anno 2008; 

 Responsabile Centro Sportivo Apd Materdei di Napoli 

dal 2001 ad oggi;  

 

 

Istruzione e formazione 

 

Anno 2002 

 

 

Anno 2004 

 

Anno 2005 

 

 Diploma di istruttore di Taekwondo rilasciato da 
F.I.T.A. ed E.T.U.; 

 Diploma di “Pesistica e cultura fisica” rilasciata da 
F.I.P.E.; 

 

 Diploma di personal trainer rilasciato dal CONI; 

 

 Attestato  A.i.c.s. (CONI) per il percorso formativo 

volontario nelle attività ludico sportive dei bambini in 

età prescolare e scolare; 

 Attestato per educatori sportivi rilasciato dal CONI; 

 Tecnico per le “Attività sportive della terza età” 
rilasciato dal CONI; 

 

 

A.A. 2004/2005 

 

 Laurea quadriennale in “Scienze motorie” conseguita 

presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”; 
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A.A.2006/2007 

 

 

 

 

 

A.A. 2007/2008 

 

 

 

 

 

 Specializzazione SICSI per le classi AD/00 e AD/04 

presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

 

 

 Specializzazione Scuola Interuniversitaria Campana 

per la classe di concorso A0/29 conseguita presso 
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope Voto: 

87/90; 

 

 

 Specializzazione Scuola Interuniversitaria Campana 
per la classe di concorso A0/30 conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli Parthenope Voto: 

87/90; 
 

 

A.A.2008/2009 

 

 

 

 

 

 

A.A.2012/2013 

 

 Borsa di studio annuale (12 mesi)per attività di ricerca nel 
progetto “Movielab – “la didattica attraverso il cinema 

“finanziata dalla regione Campania ai sensi della L.R. 

13/2004 presso l’Università degli studi di Napoli 

Parthenope; 

 

 La funzione docente nello scuola che cambia- Master I 
livello – Unitelma Sapienza; 
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A.A. 2013/2014 

 

 

A.A. 2014/2015 

 

 

 

 

A.A. 2015 

 

 

A.A. 2015/2016 

 

 

 

A.A. 2016/2017 

 

 

A.A 2017/2018 

 

 

Anno 2018 

 

 

Anno 2019 

 

 

Anno 2019 

 

Anno 2019 

 

Anno 2021 

 Corso di perfezionamento Eu.Tropia- Didattica e disagi 
nel discente , test DSA , Strategie e Metodologiche nella 

formazione del docente; 

 

 GYM TRAINERS presso AOU Federico II – project number 
610359 – cod. progetto 013 –AUT- 558; 

 
 

 Pubblicazione Paper presso AOU Federico II – “Rest the 
rust”; 

 

 Master di II livello presso Unitelma Sapienza “Ruolo 

dirigenziale e governance della scuola conseguito il 

28/07/2016; 

 

 Il Bullismo, interpretazione fenomenologica, metodi 

preventivi, tecniche educative di intervento. Master I Livello; 

 

 Nuove tecnologie e costruzione della conoscenza: La didattica 

digitale nei contesti formativi – Unitelma Sapienza; 

 

 

 Pubblicazione internazionale su Archives of Gerontology 
and Geriatrics: “ANN INNOVATIVE APPROACH TO 

PREVENT FRAILTY IN COMMUNITY DWELLING 

OLDER ADULTS”; 

 

 

 Partecipazione al congresso nazionale Sismes / Bologna dal 

27 al 29 con Pubblicazione internazionale su Springer: 

“PP6-12 Relations between learning and memory S92”; 

 

 Partecipazione al convegno del CSSMB “Alimentare il 
benessere” con Pubblicazione Paper: “Nutrizione e benessere 

nell’era moderna”; 

 

 Operatore AFA presso l’Ambulatorio dell’-Università 
“Federico II di Napoli” nel Dipartimento di Scienze e 

Tecniche Mediche Applicate; 

 

 Corso di perfezionamento Lrn (Cefc2) Progettazione, 
prescrizione ed esecuzione della Attività fisica adattata per le 

patologie croniche conseguito il 15/02/2021; 
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Titoli e abilitazioni 

 

Anno 2011  Tessera n°239317 rilasciata da Ass.Nazionale.Carabinieri 

il 27/01 in qualità di socio; 

 
 Diploma di Primo Soccorso in ambito Sportivo; 

 

 

 

 

Anno 2015 

 

 

 

Anno 2017 

 

Anno 2019 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

 Attestato Blsd e Pblsd rilasciato da IRC; 

 

 Conseguito il titolo di allenatore nazionale dilettante di 

calcio presso FIGC; 

 

 Conseguito il titolo di Allenatore di calcio figc Uefa b; 

 

 Tesserino di giornalista pubblicista conseguito presso 
l’ordine dei giornalisti campania il 22/05/2019; 

 

 

 

 

                    
 

Madrelingua 
 

 

 Italiano 

 Inglese ottimo livello C2  2017              

 
 Certificazione Eipass7 modules, conseguita nel 2014                  

 Patente Europea ECDL conseguita nel 2001 

 Patente di guida A1 e B1 conseguite presso la M.C. T.C. 
 

 

 

 
 

  
Napoli,13/07/2021 

                                                         
                                                        Firma 

 
                                                            Vincenzo Iadicicco 

 
             

          

 


