
Curriculm vitae di Carla Santini 

 

COGNOME   NOME:    Santini Carla 

RESIDENZA:                   

TELEFONO:                  

e-mail   personale.            santinicarla2@gmail.com  

C/o IIS Tecnico-Professionale “Allievi-Pertini”  tel.074461241 

 Fax. 0744-300244 

 

DATA E LUOGO DI NACITA:   

 

NAZIONALITA’ :            Italiana  

 

STATO CIVILE:  

 

CURRICULUM FORMATIVO 
 

Curriculum di studi: 
 

Laurea in Ingegneria Elettronica  conseguita presso l’Università “ La Sapienza” di 

Roma, con voti 110 e lode 

Vincitrice di concorso ordinario a cattedra per esami e titoli per la disciplina 

“Informatica Industriale” (D.M. 24-12-1984) 

Vincitrice di concorso ordinario a cattedra per esami e titoli per la disciplina 

“Elettronica” (D.M. 23-03-1990) 

Abilitazione in Matematica e Fisica ( sessione riservata O.M.3-2-2000) 

 

 

 

Formazione ricevuta  nel corso dell'esperienza di lavoro: 

 

Corso di formazione Alternanza Scuola Lavoro ( Settembre 2017) 

Corso di Formazione PLC Siemense 1500 ( settembre-ottobre 2016) 

Corso di formazione Nuove tecnologie didattiche (Perugia 2015) 

Corso CISCO ACADEMY “ IT ESSENTIAL” (2009-2010) 

Percorso di formazione sulla Sicurezza (IPSIA, febbraio 2008) 

Seminario “Sicurezza, Qualità, Competitività: quale equilibrio? ( Comune di Terni 

febbraio 2008) 

Corso di formazione referenti progetto OCSE-PISA ( Perugia, febbraio 2008) 

Seminario di In/Formazione “L’obbligo di Istruzione” ( Spoleto 2008) 

Corso di Formazione docenti “Didattica metacognitiva e recupero curriculare” (ITIS, 

dicembre 2008 

Corso di formazione “Formazione per adulti e esperienze di e-learning” IRRE 

UMBRIA  
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       ( giugno-novembre 2006) 

Percorso di formazione “Didattica a distanza” Università di Perugia Facoltà Scienze 

della Formazione (Gennaio-Giugno 2006) 

Corso di Formazione “ Esaminatore ECDL” AICA (maggio 2006) 

Corso di formazione “La qualità e la scuola umbra: itinerari possibili” MIUR-

USR (maggio 2005) 

Corso di formazione “ Il nuovo Esame di Stato” CSA Perugina, ITI Spoleto ( 

gennaio1999-maggio 2001) 

Corso di formazione “ Insegnare ad imparare, imparare ad imparare” CSA di 

Perugia  (marzo 1998) 

Corso di formazione “ Tecniche di navigazione in Internet” ITI di Spoleto 

(Novembre 1997- 

         gennaio 1998)  

Corso di formazione “ Progetto per il percorso sperimentale di orientamento per 

gli studenti” Distretto Scolastico n° 8 di Spoleto ( ottobre-dicembre 1996) 

Corso di formazione “ Perfezionamento economico-aziendale per giovani 

ingegneri” regione dell’Umbria, Provincia di Terni ( ottobre-dicembre 1988): 

- economia aziendale e industriale 

- organizzazione aziendale ed industriale 

- marketing 

- risparmi energetici ed impatto ambientale 

- relazioni con il personale 

Lingue estere conosciute: 

Francese (8 anni di studio, livello adeguato a sostenere conversazioni  su 

argomenti professionali). 

Inglese ( livello adeguato a consultare la letteratura specialistica e redigere 

comunicazioni tecniche nell’ambito Elettronico, Controllo di processo e ICT) 

 

Pubblicazioni: 

 

-C.Bruni, L.Curzi, G. Kock, C.Santini “ Computing algorithm for cytometric 

analysis of DNA distribution: an improvided version”, dicembre 1984 

 

-C. Santini “ La programmazione” Ed. Calderini 1989 

 

COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

Conoscenze di applicazioni: 

 

L'esperienza professionale maturata in ambito aziendale e del lavoro libero-

professionale ha fatto acquisire le seguenti conoscenze: 

Sistemi real time per il controllo di processo: 

   -locale 

    -distribuito in rete 



Applicazioni  su CASE MODICON per controllo di processo multitasking 

Sistemi CIM 

Sistemi BAS 

Sistemi di internetworking ( progettazione, configurazione, cablaggio, 

gestione HW e SW) 

Sistemi  di gestione data base distribuiti di rete 

Sistemi e-learning 

 

 

 

 

 

Conoscenze tecnologiche: 

 

-progettazione e programmazione sistemi di controllo locale con  PLC, 

PIC, sistemi a microprocessore 

-progettazione e programmazione sistemi di controllo in rete 

-reti telematiche e per il controllo di processo  

-linguaggi di programmazione procedurale ed oggetti (FORTRAN,  Pascal, 

C, C++, Visual Basic, Java) 

-linguaggi per la programmazione in Internet ( XTML, JVS, ASP, PHP, 

FRONTPAGE) 

- Sistemi e ambienti di Office Professional 

-progettazione e programmazione oggetti SCORM per piattaforme e-

learning 

 

 

Esperienze professionali 

 

1984-1985: 

 Attività di ricerca presso il Dipartimento di Informatica e Sistematica 

Università”La Sapienza” di Roma 

1985-87 

 dipendente società AES (Automazione Elettronica e Software) di Terni 

collabora alla progettazione e realizzazione HW e SW  dell’automazione 

della COLACEM di Gubbio e FIAT di Montecassino 

1987-1992 

-Insegnante a tempo indeterminato presso l’ITI di Foligno di Informatica 

Industriale 

-consulente presso l’AES di Terni 

-Socio fondatore della società GESTA ( Gruppo Europeo per i Servizi al 

Terziario Avanzato)  dove collabora ad attività progettuali per la società 

TIPO e CIT  

1993-2001 



-Insegnante a tempo indeterminato di “ Elettronica presso l’IPSIA di 

Orvieto (1992-93) 

-insegnante a tempo indeterminato  di elettronica presso l’ ITI di Spoleto  ( 

da settembre 1993 fino al 2001)  

-attività di docenza e di formazione : 

 corso IFTS “ Manutentore ed installatore impianti museali”  ITI 

Spoleto (1998- 1999)  con incarico di componente del  Comitato 

tecnico Scientifico,  tutor interno, docente dei moduli di Fisica 

tecnica, Elettronica, Telecomunicazioni, Automazione e sicurezza, 

membro commissione esame finale) 

 attività di progettazione, tutoraggio elaborazione materiali didattici 

nel corso CIPE “Tirocini aziendali” (Spoleto 1999-2000) 

 referente progetto SERIS-Servizio Rilevazioni di Sistema del CEDE 

( Spoleto) 

 membro della commissione per la realizzazione del progetto 1-B-

Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche nelle scuole 

 membro della commissione POF ( Spoleto 1999-2001) 

 

-Consulente presso l’azienda Telelettra di Terni per la progettazione e la 

realizzazione dell’automazione della Società Elettrocarbonium di Narni 

 

2002-2014 

-Insegnante a tempo indeterminato di Elettronica presso l’ITI di Terni 

-attività di docenza e di formazione : 

 corso “ Reti Telematiche” ECIPA ( 2002) 

 corso di “ Reti ed Internet” IFTS Istituto Casagrande (2002) 

 Tutor d’aula corso TRC21044 UMTS  presso scuola polo Istituto 

Casagrande: Formazione tecnologica per la progettazione di reti  e 

internetworking  progetto MIUR INDIRE UMTS percorso C2 (2003-2004) 
 Corso per laureati “ Internet e Data Base” ECIPA ( 2006) 

-Referente progetto per la richiesta nuova specializzazione Informatica  

Industriale ( 2002) 

-Referente progetto “Flessibilità orario ” per la specializzazione Informatica 

Industriale 

-Figura strumentale per gli anni  

2003-2004: Informatizzazione dell’istituto 

2005-2006: : Informatizzazione dell’istituto 

2006-2007: Informatizzazione dell’istituto 

2007-2008: Rapporti con l’esterno e rilancio dell’istruzione tecnica 

                   Innalzamento obbligo formativo  

-referente progetto e-learning : attivazione piattaforma, progettazione moduli, 

amministratore e tutor di corsi e-learning (2005-2008) 



-referente progetti per il corso serale SIRIO ( progetto Long Life Learning, Progetto 

flessibilità orario Sirio, membro Comitato Tecnico Scientifico corso Sirio) (2005-

2008) 

-direttore del corso UMTS TRAA1049 progetto MIUR INDIRE UMTS percorso A  

(2003-2004)  

-membro della commissione “Procedure per l’accreditamento e mantenimento” 

Regione dell’Umbria  (2003-2008) 

-Responsabile del processo di erogazione dei servizi formativi  per il progetto 

Accreditamento Regione dell’Umbria (2005-2009)  

-coordinatore progetto “Open Sorce” BANDO OBIETTIVO 3 2000-2006 

“Messa a sistema delle sperimentazioni di integrazione scuola formazione  

lavoro a partire dall’esperienza dei Percorsi triennali, in attuazione 

dell’Accordo del 19/06/2003 (2007-2008)” 

-membro Comitato Tecnico Scientifico e tutor  MCT Umbria” Polo Formativo 

Meccatronica”  (2006-2008) 

-membro commissione  Progetto Poli Tecnico  Professionali del Sistema della 

Formazione Integrata della Provincia di  Terni” (2006-2008) 

-collaboratore del Dirigente scolastico (2008-2014) 

-Referente progetto “ Aggiornamento attrezzature didattiche-intervento 2” 

accreditamento Regione dell’Umbria ( settembre-dicembre 2008) 

-Referente progetto OCSE-PISA (ottobre 2008-marzo 2009) 

-Referente progetto Invalsi (2008-2014) 

-Componente comitato di valutazione (2005-2009) 

-Referente progetto Operatore macchine CNC con Società delle Fucine Terni ( 2009-

2010) 

-Referente progetto “Competizione e tecnologia” ( 2010-2014) 

-membro Comitato Tecnico scientifico dell’IIS “Allievi-Sangallo” (2013-14) 

-Responsabile Corso serale (2008-2014) 

-Referente progetto Confindustria (2010-15) 

 

2014-17 

-Referente Corso Serale 

-Referente Alternanza scuola lavoro e Progetto Traineeship 

 

 

 

Gennaio 2015                                                           Firmato: Carla Santini 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


