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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIOCCO ANGELO 
Indirizzo  3, VIA G. GALILEI  SELVAZZANO DENTRO (PD) 
Telefono  335 8333998 

Fax   
E-mail  fiocco@provincia.padova.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  14  MARZO 1948 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a)  - Dall’a.s. 1972/1973 all’a.s. 1996/1997, insegnamento della Lingua Francese 
nella scuola media di I grado 
- Nell’a.s. 1975/1976, insegnamento della lingua francese nella scuola media 
di secondo grado 
- Negli aa.ss. 1972/1973, 1973/1974 e dall’a.s. 1977/1978 all’a.s. 1983/1984, 
insegnamento della Lingua Francese presso la Scuola Media per Ciechi 
PAOLO BENTIVOGLIO di Padova 
- Dall’a.s. 1979/1980 all’a.s. 1981/1982, docenza nei corsi di  aggiornamento 
sulle differenziazioni didattiche per insegnanti della scuola materna ed 
elementare, istituiti in Padova dall'Unione Italiana  Ciechi su autorizzazione del 
Ministero della P.I. 
- Dall’a.s. 1991/1992 all’a.s. 1994/1995 e negli aa.ss. 1996/1997 e 1997/1998, 
docenza nei corsi  biennali di specializzazione polivalenti istituiti dal 
Provveditorato  agli Studi di Padova, nei corsi di riconversione tenutisi 
rispettivamente presso l'Istituto per Ciechi CONFIGLIACHI e presso l'Istituto 
per Sordomuti MAGAROTTO di Padova, nonché nei corsi biennali di 
specializzazione polivalenti svoltisi presso l'Istituto per Ciechi CONFIGLIACHI 
di  Padova, con riferimento agli  aspetti  percettivi, cognitivi,  linguistico-
comunicativi e alle didattiche speciali delle discipline comprese nelle aree 
linguistica ed espressiva nell'ambito della disabilità visiva 
- Docenza su tematiche specifiche  inerenti alla disabilità presso i corsi  per 
 Assistenti Educatori e Operatori addetti all'assistenza, istituiti dall'U.L.S.S. n° 
16 (ex n° 21) negli anni 1995 e 1996 
- Dall’a.s. 1997/1998 all’a.s. 2000/2001 e nell’a.s. 2002/2003, cicli di 
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conferenze su disabilità visiva e apprendimento presso il Liceo Socio-
Pedagogico DUCA D’AOSTA di Padova 
- Dal 1995 al 2003, coordinamento dei campi scuola riabilitativi per alunni 
ciechi e ipovedenti frequentanti le classi della scuola media superiore e i corsi 
di formazione professionale, organizzati dall’I.RI.FO.R. (Istituto Ricerca 
Formazione Riabilitazione) Sezione del Veneto 
 
 
- Dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2006/2007, conduzione di seminari sul tema 
“Barriere percettive e di comunicazione in presenza di disabilità visiva” presso 
la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Padova - Corso di 
Laurea in Scienze dell’educazione 
 
- Dall’a.a. 2005/2006 all’A.A. 2008/2009, docenza presso il Master di I livello 
“Disabilità e Interventi inclusivi nelle Istituzioni e nel territorio”, organizzato 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento Scienze 
dell’Educazione - dell’Università di Padova 
- Negli aa.ss. 2006/2007 e 2009/2010, insegnamento del sistema Braille 
presso il corso “IL CODICE DI LETTURA E SCRITTURA BRAILLE: CORSO 
PER OPERATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI SUPPORTO AD ALUNNI 
CIECHI E IPOVEDENTI GRAVI”, organizzato dalla Provincia di Venezia 
- Dal gennaio 2000 al luglio 2011 referente tiflologo presso il Centro di 
Consulenza Tiflodidattica di Padova 
- Dal febbraio 2002 attutt'oggi direttore dell’I.Ri.Fo.R. Sezione del Veneto 
- Dal marzo 2008, presidente pro tempore del C.d.A. dell’Istituto Regionale per 
Ciechi “Configliachi” di Padova 
- Dall'anno accademico 2010/2011 all’anno accademico 2014/2015 membro 
del Comitato scientifico del Master di I livelllo “Educatore Esperto per la 
Disabilità Sensoriale”, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Verona, e docente presso il medesimo Master 
- Negli aa.ss. 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 docenza di Tiflologia presso il 
Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova 
-Nell’anno 2012, docenza nel progetto di aggiornamento professionale on line 
dedicato ad assistenti alla comunicazione Vederesentire.it per i moduli 
“Benvenuto!” e “il codice Braille” per conto di Socioculturale soc coop onlus 
- Nell’anno accademico 2014/2015 docente di Didattica speciale e 
apprendimento per le disabilità sensoriali - disabilità visiva presso il C.S.A.S 
istituito dall’Università di Padova  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
- Nell’anno accademico 1973/1974 Laurea in Lingue e  Letterature Straniere, 
conseguita presso l’Università di Ca’ Foscari di Venezia con   il punteggio di 
107/110 
- Nell’anno scolastico 1981/1982 Diploma di specializzazione per 

l’insegnamento agli alunni minorati della vista, conseguito presso l’Ist.      
Rittmeyer di Trieste con il punteggio di 30/30 e la distinzione della lode 

 
   

   
   

)   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  LIvello: eccellente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Livello: eccellente  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le attività di ricerca svolte, sono le seguenti: 
- Prospettive di formazione professionale dei minorati della vista alternative a 
quelle tradizionali 

- Processi di apprendimento e caratteristiche della comunicazione 
verbale  e non verbale  in presenza di cecità totale e di ipovisione 
grave 

Oltre alle  competenze scientifiche, ha maturato anche competenze 
organizzative e leadership grazie ai ruoli di responsabilità acquisiti durante la 
sua carriera grazie alla quale ha anche affinato buone  competenze nel lavoro 
di equipe.  

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Per neccessità di uso personale e per la sua evidente inclinazione allo studio, 
ha competenza su quasi tutti gli ausili tecnici (hard- e soft-ware)  oggi a 
disposizione delle persone con disabilità visive. 

 
.   

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
. 

 Codice Braille, tiflodidattica (pedagogia applicata alle difficoltà visive) 
 
 
 
 

 
   

 
   

 
 

    
 
 
 


