
Antonio Genco 
 

   

Sesso: Maschile  Data di nascita: 26/03/1963  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Via Cavour 34, 70013, Castellana Grotte, Italia 

Indirizzo e-mail: prof.genco@gmail.com  Numero di telefono: (+39) 3393811574

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/08/1981 – 01/05/1996 ]  Guida Turistica Grotte di Castellana 

Comune di Castellana Grotte 

Indirizzo: Castellana Grotte BA, Italia 

[ 01/06/1996 – 01/01/2001 ]  Amministratore 

Copuglia scarl 

Indirizzo: Castellana Grotte, Italia 

[ 10/09/2001 – 20/10/2003 ]  Assistente tecnico 

MIUR 

Indirizzo: Putignano, Italia 

[ 13/09/2006 – Attuale ]  Docente di matematica nella scuola secondaria 

Miur 

Città: Castellana Grotte 
Paese: Italia 

[ 02/04/2001 – 31/05/2001 ]  Realizzazione, produzione e regia del documentario:”Le Grotte di Castellana
ed i Siti Unesco di Puglia e Basilicata” 

Copuglia scarl 

Città: Castellana Grotte 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Organizzazione della produzione creando il team di lavoro, gestione della richiesta delle
autorizzazioni necessarie, il materiale per la produzione, la regia delle riprese, i rapporti
con l’autore del testo, il coordinamento del montaggio, la realizzazione delle vhs per la
commercializzazione del prodotto finito.

[ 01/03/2005 – 01/06/2005 ]  Realizzazione del dvd relativo al documentario “Le Grotte di Castellana ed i
Siti Unesco di Puglia e Basilicata“ 

Principali attività e responsabilità: 
Impostazione del dvd, traduzione del testo e cura del doppiaggio in Italiano ed in Inglese
del video, realizzazione del sottotitolaggio in 8 lingue, digitalizzazione della brochure
allegata contenere informazioni sui siti visti del video, stampa del dvd.

mailto:prof.genco@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

 Maturità Scientifica - 1981 

Liceo Scientifico Statale Ettore Maiorana  

Indirizzo: Putignano BA, Italia 

 Laurea Scienze dell'informazione - 1996 

Università degli studi di Bari - Facoltà di Scienze  

Indirizzo: Bari, Italia 

 Abilitazione Insegnamento Matematica - 2006 

Università degli studi della Basilicata  

Indirizzo: Potenza, Italia 

 Abilitazione sostegno alunni dva - 2006 

Università degli Studi della Basilicata  

Indirizzo: Potenza, Italia 

 Abilitazione insegnamento Informatica - 2008 

Unimore  

Indirizzo: Modena, Italia 

 Master di primo livello - Tecnologie didattiche per l'innovazione 

 Master di primo livello: Arte nella matematica e matematica nell'arte 

 Diploma di perfezionamento post laurea: Didattica della matematica 

 Corso di specializzazione post diploma: analista ricercatore socio-
economico 

Enaip Puglia - 1986  

Indirizzo: Bari, Italia 

 Partecipazione al concorso nazionale DS 2017 con il superamento della
prova scritta 

 Certificazione Google come formatore Google app for education - livello 1 

 Applicatore metodo Feuerstein secondo livello 

Icelp  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

inglese 
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE ORGA‐
NIZZATIVE  

Competenze organizzative 
Buone competenze organizzative e di team - leading acquisite durante il lavoro di
amministratore di Copuglia scarl (servizi turistici con circa 180 soci lavoratori e molteplici
gruppi di lavoro relativi alle varie iniziative intraprese)
 

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐

NALI  

Competenze comunicative e interpersonali 
Discrete competenze comunicative acquisite durante gli anni come guida turistica,
amministratore di cooperativa e insegnante di scuola secondaria superiore.

COMPETENZE PROFES‐
SIONALI  

 Competenze professionali 

Buona padronanza nella costruzione e nella interpretazione degli indicatori gestionali
acquisita nella gestione operativa della Copuglia scarl, sostenuta dalla formazione
specifica del corso di laurea in Scienze dell'informazione nonché dal corso di
specializzazione post diploma specifico come analista ricercatore socio-economico
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