
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FRANCESCO DE PASQUALE 

Data di nascita  02/02/1962 

Carica rivestita  Sindaco 

Amministrazione  Comune di Carrara 

E-mail istituzionale  sindaco@comune.carrara.ms.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Lettere presso Università degli studi di Pisa 
Master di 1° livello in “La documentazione per la scuola: 
didattica storica e di sistema” 
Abilitazione per la classe di concorso A043 (Concorso 
ordinario DM del 23/3/90) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G. 
Marconi di Carrara 
Conseguimento titolo di tutor a seguito del corso 
organizzato dall’INDIRE “Formazione D.Lgs. 59” 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 a.s. 1988 – 1989 Commissario effettivo di Lingua e 
Letteratura Italiane agli Esami di Stato presso l’Istituto 
Tecnico Statale Commerciale P. Bugatti, Cento 
a.s. 1989-1990 Commissario effettivo di Lingua e 
Letteratura Italiane agli Esami di Stato presso l’Istituto 
Professionale di Stato L. Einaudi, Pistoia 
Da 27/01/1992 a 8/10/1999 assunzione a tempo 
indeterminato come impiegato presso la Cassa di 
Risparmio di Carrara (attività principali svolte: anagrafe 
clienti, ispettorato e antiriciclaggio) 
Marzo 1992 assunzione a tempo indeterminato come 
assistente bibliotecario presso l’Università degli Studi di 
Genova (rinuncia) 
a.s. 1999-2000 insegna presso l’Istituto Comprensivo “G. 
Fantoni” di Fivizzano (SMS di Casola) 
da a.s. 2000-2001 a a.s. 2003-2004 insegna presso 
l’Istituto Comprensivo “A. Moratti” di Fivizzano (SMS 
“Galileo Galilei”) 
a.s. 2001-2002 Presidente della commissione d’esame di 
licenza Media presso Istituto Comprensivo D. Alighieri di 
Aulla 
a.s. 2002-2003 Presidente della commissione d’esame di 
licenza Media presso S.M.S. Malaspina Staffetti di Massa 



da a.s. 2004-2005 a a.s. 2016-2017 insegna presso la 
Scuola Secondaria di primo Grado “Carducci-Tenerani” di 
Carrara (dal 2013-2013 I.C. “Carrara e Paesi a Monte”) 
da a.s. 2012-2013 è docente con contratto part-time 

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Intermedio Intermedio 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Uso del computer e gestione file; elaborazione e 
archiviazione testi; foglio elettronico; uso delle basi di dati; 
strumenti di presentazione; navigazione Web e 
comunicazione 

Altro  

 Da ottobre 1984 a ottobre 1998 attività di volontariato 
presso Parrocchia SS. Giacomo e Cristoforo in qualità di 
bibliotecario 
Da ottobre 1987 a giugno 1989 servizio civile sostitutivo 
del servizio militare di leva presso CENASCA CISL Massa 
e Carrara 
Presidente di seggio elettorale nel Comune di Carrara dal 
1990 al 1998 circa 
Dal novembre 1999 all’aprile 2012 attivista del Comitato 
S.O.S. Carrara 
Giugno 2012 – giugno 2017 Consigliere comunale a 
Carrara: membro delle commissioni lavori Pubblici, Marmo. 
Urbanistica ed Elettorale 
 
Corsi di formazione/aggiornamento 
a.a. 1984-1985 ha frequentato con profitto il corso di 
addestramento all’uso del calcolatore istituito con delibera 
della Facoltà di Pisa il 22.12.1981. Pratica nell’uso e 
programma di gestione testi e archiviazione elettronica 
(PSF-File). Il corso ha esaminato gli aspetti relativi alla 
ricerca bibliografica in Telematica 
a. 1991 Corso di tipo perfezionamento per Operatori Reti 
Monitoraggio della qualità dell’aria, svolto da VITER Coop 
a.r.l. 
a. 1998 Partecipazione a Roma al seminario della 
legislazione antiriciclaggio e alla rilevazione dei tassi 
d’interesse d’usura. Adempimento e responsabilità 
a.s. 1999-2000 Corso di formazione per i neo assunti 
previsto dalle leggi n. 270/82 e n. 417/89 presso Direzione 
didattica IV Circolo Carrara 
10.09.01 Giornata di studio “La strada ed il suoi territorio” 
organizzato dal Comune di Ortonovo 
Corso di formazione “Educare educandoci” tenutosi presso 
la sede della Camera di Commercio di Carrara nei giorni 7-
14-28 aprile e 5 maggio 2003 e presso la sala consigliare 
del Comune di Aulla e l’Istituto Alberghiero “G. Minuto” di 
Marina di Massa nei giorni 3-11-17-24 novembre e 1 
dicembre 2003 
a.s. 2003-2004 Partecipazione al corso “Io vedo io sento io 
parlo…le strade dell’ascolto” tenutosi presso la ASL di 
Massa e Carrara 
Nei giorni 26 e 27 Marzo 2004 partecipazione al convegno 
nazionale “Dall’alto al basso e… viceversa” tenutosi a Pisa 



da Società italiana di psicologia e pedagogia 
12 ottobre Conferenza”Le nuove tecnologie nei disturbi 
dell’apprendimento” tenuta dal dott. Fabio Celi 
Dal 23 al 27 agosto partecipazione al Corso preparatorio 
DITALS presso l’Università per Stranieri di Siena 
a.s. 2004-2005 Corso di aggiornamento sulla storia locale: 
Lunigiana e zona costiera dalla preistoria al XX secolo 
a.s. 2006-2007 Corso Fortic 2 area didattico-pedagogica 
Da Gennaio a Maggio 2011 Corso di aggiornamento: 
Insegnare Italiano. Scrittura e oralità: norma, usi e pratiche 
didattiche, svoltosi presso l’Accademia della Crusca di 
Firenze 
a.s. 2011-2012 Corso di aggiornamento: Formazione 
metodologica e Supporto all’attività didattica nell’ambito del 
Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali 
a.s. 2012-2013 Corso formativo “Formazione dei lavoratori 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 Formazione Generale 
a.s. 2013-2014 e a.s. 2014-2015 Corso di aggiornamento: 
cambiamenti climatici. Corso per la costruzione di unità di 
competenza sui cambiamenti climatici e la risorsa acqua – 
Regione Toscana – Ufficio Scolastico regionale - Lamma 

  


