
 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome LUIGI NAPOLI 

Indirizzo Via E. Longi 54- ENNA- ITALIA- 

Telefono 0942 50237 (centralino ufficio) 

Fax 0942 50254 

E-mail dirigente@itctspugliatti.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

 

15/11/1959 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 01/09/1986 – 31/08/2006  

• Datore di lavoro  Ministero Istruzione Università Ricerca (M.I.U.R.) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria superiore di I e II Grado 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzione strumentale “INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI”- 

Tutor formativo in corsi di attività Motorie svolti in collaborazione con il C.O.N.I. 

Membro del Consiglio di Istituto IPSIA-IPSSAR Enna sino al 2005/2006 

Docente referente presso l’U.S.P. di Enna per la Consulta Provinciale degli 
Studenti per tre annualità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 22/12/2005 – oggi 

• Datore di lavoro Università degli studi Kore di Enna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e formazione universitaria 

• Tipo di impiego Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Responsabile laboratorio di tennis 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01/09/2007 – oggi 

• Datore di lavoro Ministero Istruzione Università Ricerca (M.I.U.R.) 

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico di scuola secondaria superiore di II Grado 

• Onorificenze e riconoscimenti Maggio 2016: Attribuzione del premio internazionale all'impegno sociale Livatino-
Saetta-Costa, per l'impegno sociale nelle istituzioni dello Stato 
 

Gennaio 2017: Attribuzione del Premio “Città di Taormina”; riconoscimento per il 
lavoro svolto in qualità di Dirigente Scolastico per lo sviluppo e la crescita culturale del 
territorio Taorminese. 

                                                  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Ottobre 2001 – Luglio 2002 

• Istituto di formazione Libera Università degli Studi “KORE” di Enna 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea magistrale in Scienza Motorie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Fisiologia dello Sport, Biochimica, Psicologia, Management degli impianti turistico-
sportivi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Settembre 1980 – Luglio1983 

• Istituto di formazione Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.) – Bologna  

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Educazione Fisica con voti 110/110 e lode 

 

QUALIFICA CONSEGUITA  

• Data  Agosto 2001 

• Istituto di formazione Federazione Italiana Tennis 

• Titolo qualifica Maestro Nazionale 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

Didattica del Tennis -Livello base-  

Gioco Sport, I° Livello, II° Livello, Pre-Agonistico, Livello Agonistico 

Metodologia dell'insegnamento 

Abilità mentali e capacità coordinative nell'apprendimento del tennis 

 

QUALIFICA CONSEGUITA  

• Data Marzo 2006 

• Istituto di formazione Istituto di Sistemi Formativi Avanzati e di Ricerca (I.S.F.A.R.) – Enna  

• Titolo qualifica Esperto di Tutoring ed Orienteering Scolastico 

 

PUBBLICAZIONI Autore di due pubblicazioni a scopo scientifico dal titolo: 

 Capacità coordinative ed abilità mentali nel tennis giovanile; 

 Il Ruolo delle Abilità mentali nella prestazione sportiva 

 
Edizioni Lunario 

 

LINGUE  

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

 COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 

 B1 B2 B1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Capacità di lavorare in squadra e di gestire team di lavoro . Buone abilità 

oratorie e capacità di ascolto. Attitudine a risolvere i problemi ed a gestire le 

criticità in ambito lavorativo. Forte propensione a creare collaborazioni con il 

territorio, Enti ed associazioni di categoria. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

La formazione in ambito sportivo e l' esperienza professionale di docente di 

Educazione Fisica e di allenatore mi hanno fatto l'acquisire competenze utili 

per la gestione dei lavoro di gruppo. 

La lunga esperienza in qualità di Maestro di tennis della FIT ha rafforzato 

questa abilità. Il ruolo di Dirigente Scolastico prevede la gestione l’ampliamento 

ed il potenziamento di abilità legate all' organizzazione e gestione delle risorse 

umane /gruppi ed alla risoluzione di problemi di diversa natura.  

Dal 1991 al 2006, sono stato incaricato, in qualità di Tecnico Federale, del 

settore giovanile della FIT, categoria Under 14, per le provincie di Enna 

Caltanissetta ed Agrigento. 

Dal 2007 ad oggi, in qualità di Dirigente Scolastico c/o l’IISS Salvatore Pugliatti 

di Taormina, ho avviato diversi progetti di interazione con il territorio, attivando 

collaborazioni con le principali strutture turistico-ricettive ed attivando 

collaborazioni che hanno permesso agli alunni/e un qualificato inserimento nel 

mondo del lavoro del comparto turistico. 
 
 

Il sottoscritto Luigi Napoli autorizza l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del d.l.g.s 196/03.



 
 


