CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Luogo e Data di nascita
Residenza
Nazionalità
E-mail

CARMINE
IORIO
POMIGLIANO D’ARCO (NA), 03/02/1966
Via Roma 254/A, Pomigliano D’Arco (NA)
ITALIANA
minoiorio@gmail.com

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO
INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 01.09.2013 a tutt’oggi: Docenza a tempo indeterminato per le
materie Italiano e Storia presso IS “S. Pertini”, Afragola (NA).
Attività di docenza nel progetto FIS “Dal Testo all’immagine”, maggio
2021, IS Pertini Afragola (NA)
Attività di docenza presso IS “PERTINI” Afragola (NA) per l’Area
Literacy nell’ambito del progetto PALC “Potenziamento della Abilità di
Lettura e di Calcolo” – Programmazione FSC 2007/2013 della Regione
Campania – giugno 2020
Attività di docenza nel progetto FIS “Percorsi e immagini della città di
Napoli” febbraio 2020 per le classi del triennio degli Indirizzi Tecnico
Turistico e Liceo Scienze Umane presso IS “PERTINI” Afragola (NA).
Attività di docenza da maggio a giugno 2019 presso IS “PERTINI”
Afragola (NA) in qualità di Esperto Interno per il Modulo 3: Inclusione
conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale archeologico e
storico – artistico del territorio a Nord - Est di Napoli nel PON FSE
Avviso 4427/2017 Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico Beni culturali in rete.
Docenza dal 01.09.2007 a tempo indeterminato per Italiano, Storia e
Geografia presso l’Istituto Comprensivo Statale “G.Falcone”, 80038
Pomigliano d’Arco (NA).
Incarico di docenza il 11.06.2001 per il modulo “Le terme e il
termalismo” nell’ambito dei beni culturali in Campania, relativo al
Corso “Esperto in turismo termale ” per il Piano 1997 FSE delibera
G.R. n°369 del 29/01/1998 Ob.3.2.4B Cod. Uff. 4551.
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Incarico d’insegnamento a tempo determinato dall’a.s. 2000/2001
all’a.s. 2006/2007 per Italiano, Storia e Geografia presso la scuola
secondaria di primo grado di paesi della provincia di Napoli.
Incarico di docenza il 05.06.2001 per il modulo “Il sistema museale
Campano” relativo al Corso “Tecnico della fruizione dei Beni Culturali”
per il Piano 1997 FSE Delibera G.R. n°369 del 29/01/1998 Ob.3.2.4A
Cod. Uff. 4403.
Incarico di attività di docenza del 03.03.2000 in “Il Mondo dei Beni
Culturali” relativa al progetto “Manager della conservazione e della
valorizzazione di nuovi beni culturali, dell’arte post-industriale e dei
primi manufatti in materiale plastico. L’arte dal 1900 al 1970” – cod.
MURST 1337 – presso Centro Direzionale – NAPOLI. Il Corso di alta
formazione (Master) è stato finanziato dal Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed organizzato dal COBECAM
(Consorzio Beni Culturali Campania).
Docenza della Storia dell’Arte per il corso di preparazione al concorso di
“Guida Turistica” tenutosi a Napoli dal 12 aprile 1999 al 31 maggio 1999
presso la sede dell’Editore D’Auria, Calata Trinità Maggiore, 52 e
organizzato da Ambiente & Cultura Servizi per la cultura la formazione
e il tempo libero, Vico della Quercia, 7 Napoli, con il patrocinio di
LEGAMBIENTE “Neapolis 2000”, pubblicizzato da IL MATTINO.
Incarico conferito dal Comune di Napoli, maggio 1998, quale
componente della commissione esaminatrice delle opere presentate al
2° concorso “ANNA MARIA PONDRANO” per la conoscenza dell’arte
della ceramica città di Napoli, indetto dalla Dr.ssa Anna Maria Pondrano,
artista della ceramica, in collaborazione con l’Ufficio Coordinamento
Museo Aperto – Servizio Gestione Musei del Comune di Napoli.
ESPERIENZE POLITICHE
AMMINISTRATIVE
ASSOCIAZIONISMO
VOLONTARIATO

Servizio di volontariato in qualità di esperto presso la Biblioteca Comunale
di Pomigliano d’Arco dal 01.09.1996 al 10.09.1998.
Componente della commissione esaminatrice per la Foto d’Arte al
Premio Internazionale Città di Pomigliano d’Arco 1998 IV Edizione,
indetto dalla Poetessa Tina Piccolo con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Pomigliano d’Arco.
Primo premio assegnato il 25.09.1998 dall’Amministrazione del Comune
di Pomigliano d’Arco al gruppo MERIDIES formato da Carmine Iorio,
Filomena Sicondolfi e Pio Natalizio in occasione del Concorso d’Idee
Imprenditoriali “UN PARCO DI IDEE” pubblicato sul BURC n. 24 del
04.05.1998.
Incarichi conferiti dalla REGIONE CAMPANIA (Area Generale di
Coordinamento Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù) in qualità di esperto
dell’area F5 SERVIZI e dell’area F6 TURISMO per gli interventi al
percorso del “BONUS DI ORIENTAMENTO”, ottobre 1998.
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Incarico di docenza il 12.11.1999 e 19.11.199 per il modulo “Il sistema
museale campano” relativo alla: Realizzazione intervento formativo Corso
“Tecnico della fruizione del turismo culturale” iniziativa FSE Piano 1997
Regione Campania delibera n. 368 del 29/01/1998 Napoli.
Attività didattica svolta negli anni 1996, 1997,1998 per l’Associazione
AUSER – NAPOLI e FILO d’ARGENTO BAGNOLI.
Incarico propedeutico attività “Ragazzi in commercio”, del 09.04.1998 e
del 04.02.99, conferito dall’Istituto Magistrale Statale “Matilde Serao”, di
Pomigliano d’Arco (Na), al fine di tenere lezioni supportate da materiale
grafico, fotografico, cartografico, e condurre itinerari di visita ai Beni
Culturali di Napoli.
Incarico di consulenza professionale conferito dal Comune di Pomigliano
d’Arco in collaborazione con la Provincia di Napoli per la realizzazione
del programma della manifestazione “Apriti Sesamo” edizioni 1998, 1999
Itinerari di visita ai monumenti principali della città, mostre tematiche,
spettacoli e manifestazioni.
Coordinamento dei comuni di Acerra, Brusciano, Castello di Cisterna,
Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d’Arco, Sant’Anastasia, Somma
Vesuviana, della manifestazione “Apriti Sesamo” edizione 1999 in
qualità di componente dell’associazione Meridies e per conto
dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Napoli.
Attività di docenza per l’a.s. 2002-2003 presso il Centro Culturale
“G. La Pira”, Pomigliano d’Arco, per il corso “La Città di Napoli nella
Storia e nell’Arte.
Attività di docenza per l’anno di studi 2003 presso l’Università
Popolare di Pomigliano d’Arco, per il corso introduttivo
all’insegnamento de “Il sistema museale in Campania”.
Partecipazione dal 01.03.2000 al 28.02.2001 al progetto per Lavori di
Pubblica Utilità denominato “Mirac”- Manutenzione ordinaria del
patrimonio pubblico – presso il Comune di Pomigliano d’Arco (Na) con
funzioni direttive per una struttura imprenditoriale alla quale sarà,
eventualmente, affidata la fornitura del servizio.
Collaborazione con CER - Centro ricerche e studi del Gruppo CIS –
Interporto Campano – Vulcano nel corso del 2005 per la realizzazione
di un progetto patrocinato dalla Regione Campania , Assessorati ai
Trasporti, alla Ricerca Scientifica, alle Attività Produttive, riguardante
logistica, telecomunicazioni, rifiuti, energia, trasporti e sviluppo
internazionale. Le attività sono state gestite presso “STUDIO IORIO”,
Pomigliano D’Arco
Responsabile regionale del CODACONS di Pomigliano d’Arco (NA),
da ottobre 2010
Responsabile CODACONS per la tutela dei Beni Culturali e la
salvaguardia del patrimonio ambientale in Campania, dal 2017
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Conduttore televisivo da maggio 2021 del programma culturale
“Itinerari Turistici Campani, viaggio tra i tesori d’arte, storia e
cultura” sul canale digitale terrestre Nano TV.
Autore di Studi e articoli su quotidiani, mensili e riviste scientifiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali con votazione 110/110 e
lode conseguita il 31 ottobre 1997 presso l’Istituto Universitario
“Suor Orsola Benincasa”.
Specializzazione in Storia dell’Arte conseguita il 30 ottobre 2001 presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.
Tesi di laurea parzialmente pubblicata: “Giovan Bernardino Azzolino
e L’escatologia del Rosario in un dipinto per il duomo di Acerra”, in
KLANION / CLANIUS, semestrale per la ricerca storica e lo studio del
territorio, anno III, n. 1-2, Gennaio-Dicembre 1996, pp. 55-73, Reg.
Tribunale di Avellino n. 325 del 15 febbraio 1995, Direttore Pietro
Luciano, Edizione G.A.A. “A.Maiuri”. Sulla stampa è stata segnalata da
Andrea Siniscalchi in “Nuovo numero di Clanius”, IL MERIDIANO,
Anno VI, N. 11/ 60 del 26 dicembre 1999, p. 24, Periodico dell’Area
Nolana e della Bassa Irpinia.
Partecipazione al Corso di Formazione Superiore in Storia dell’Arte,
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per l’anno
accademico 1997-1998.
Borsa di Studio ai titoli e ai meriti messa a concorso dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici per la partecipazione alla Scuola Estiva di
Specializzazione, 21-24 Settembre 1998, tenutasi presso il Liceo Ginnasio
Statale “G.B. Vico” di Nocera Inferiore (SA).
Corso di perfezionamento in Estetica, poetica e teoria della critica
“Le Istituzioni dell’Arte. Simbolo, Verità, Mondo” tenutosi presso
l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli A. A.1998-99.
Abilitazione per l’insegnamento delle materie Italiano, Storia e
Geografia conseguita dopo aver superato in data 14.09.2000 il concorso
ordinario a cattedra per l’Ambito Disciplinare 4 (Italiano, Storia e
Geografia)
Abilitazione per l’insegnamento della materia Storia dell’Arte
conseguita dopo aver superato in data 21.04.2001 il concorso ordinario a
cattedra per la classe di concorso 61/A (Storia dell’Arte).
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Corso di perfezionamento “Didattica della letteratura italiana”
anno accademico 2004/05 conseguito presso FOR.COM. (Formazione per
la Comunicazione - Consorzio Interuniversitario) Roma.
Master in discipline della didattica “Storia e storiografia delle età
antiche” conseguito A.A. 2005-2006 presso Università telematica
G.Marconi, Roma,.
Master in discipline della didattica “Storia e storiografia delle età
moderne e Contemporanee” conseguito A.A. 2006-2007 presso
Università telematica G.Marconi,Roma,.
Corso di Formazione “Didattica per competenze” nell’ambito della Rete
di scopo LINC.NET svoltosi dal 13-07-2018 al 30-09-2018 organizzato
da IS "S.PERTINI" AFRAGOLA.
Corso di Formazione dei Formatori e Co-progettazione per l’Area Literacy
nell’ambito del progetto PALC “Potenziamento della Abilità di Lettura e
di Calcolo” – Programmazione FSC 2007/2013 della Regione Campania
da settembre a ottobre 2019 presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

Afragola li’ 01/09/2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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