curriculum vitae et studiorum
Mario Cilli nato a Guidonia Montecelio (Roma) il 16/02/1960, ivi domiciliato in
Via del Passeggio n.148, tel.0774511590- fax 0774/510023 –
E-Mail studio.cilli@tiscali.it, pec mariocilli@odcec.legalmail.it
- laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma in data 16/07/1987;
- Professore di ruolo Ordinario per l’insegnamento di discipline tecniche
Commerciali Aziendali dal 01/09/1992, classe di concorso A017, ai sensi
della legge 20/05/82 n. 270, DM 23/03/90, DPR 10/01/57 n.3, L. 09/08/78 n.
463, DPR 31/5/74 n. 417, L. 11/07/80 n. 312, L. 02/04/68 n. 482, DPR
31/10/75 n. 970, CM n.224 16/07/85, L. 22/08/85 n. 444, L. 417/89;
- a.a. 2002/2003 Master di 1° livello “ Teoria e prassi dell’educazione degli
adulti” presso l’Università degli Studi di Roma Tre;
- a.a. 2003/2004 Master di II° livello “ Media e Formazione” presso l’Università
degli Studi di Roma Tre.
- Dall’a.s. 1992 all’all’a.s. 2015 presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale
Geometri Turistico “L. Pisano “ di Guidonia, ha svolto le seguenti attività:
direttore del laboratorio informatica - componente della commissione
alternanza scuola / lavoro - componente di Commissione per gli Esami di
Stato; Coordinatore del Consiglio di Classe;
- dall’a.s. 2002 all’a.s. 2017 ha collaborato ininterrottamente con l’ufficio di
Presidenza dei Dirigenti Scolastici Dott. Petrucci; Dott.ssa Cagiola; Dott.ssa
Manco e tutt’ora collabora con la Presidenza del Prof. Ciccotti Eusebio;
- nell’anno scolastico 2002/2003 in collaborazione con la Proff.ssa Franchi
Gabriella, il Prof. Ciccotti Eusebio (oggi Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Via
Roma 298 Guidonia) e la prof.ssa Lucia Iannotta, ha contribuito attivamente
alla costituzione del nuovo corso “Turistico” presso l’istituto Pisano ;
dall’anno 2005 al 2013 è stato funzione strumentale nella ex area 2-Sostegno al
lavoro dei docenti;
- dall’anno scolastico 1996 al 2015 è stato componente del Consiglio di Istituto
dell’ I.T.C.G.T L.Pisano;
- dall’anno 2006 all’anno 2015 ininterrottamente è stato componente RSU
d’istituto dell’I.T.C.G.T. Pisano ;
- nell’anno 2010/2011 è stato nominato dal Dirigente Scolastico Componente
del Comitato Tecnico Scientifico;
- dall’anno scolastico 2002 al 2015 è stato Componente del Comitato di
Valutazione del Servizio ;
- dall’anno scolastico 2002 al 2017 ininterrottamente è stato componente della
Commissione orario;
- nell’anno scolastico 2004/2005 ha frequentato il Corso di Formazione ed
Informazione per i Lavoratori presso l’ITCGT Pisano – Guidonia (RM)

- nell’anno scolastico 2010/2011 ha conseguito l’idoneità di Orientatore
Professionale presso l’Associazione ASNOR;
- nell’anno scolastico 2011/2012 ha partecipato al corso di Educazione
Finanziaria promosso dalla Banca d’Italia “La moneta e gli strumenti di
pagamento alternativi al contante” e “ La stabilità dei prezzi”;
- nell’anno 2013/2014 ha partecipato al corso di aggiornamento “ registro
elettronico” e “ scrutini on-line” realizzato dall’ITCGT Pisano di Guidonia e
Axios;
- nell’anno scolastico 2013/2014 ha partecipato al seminario di Formazione “
Passaporto per una scuola digitale” a cura della Mondadori Education;
- dall’a.s. 2011 all’a.s. 2014 è stato nominato collaboratore del Dirigente
Scolastico Dott.ssa Cagiola Lucia presso l’I.T.C.G.T. L. Pisano;
- nell’anno scolastico 2015/2016 ha partecipato al Corso di Primo Soccorso
Aziendale e Gestione delle Emergenze presso l’I.I.S. Via Roma 298 Guidonia;
- ha partecipato nell’anno 2016/17 al progetto Scuole Sicure “ RI-PARTIAMO
DALLA SCUOLA” a cura della Questura di Roma;
- nell’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 è stato nominato Responsabile
Fiduciario per il plesso Ex-Pisano; partecipa ai lavori della commissione
orario e della commissione alternanza scuola lavoro.
- nell’anno scolastico 2016/2017 ha partecipato al Corso di formazione di
Preposto in materia di sicurezza sul lavoro presso l’I.I.S. Via Roma 298
Guidonia;
- nell’anno scolastico 2017/2018 è stato nominato componente della
Commissione GLI
Inoltre,
- è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma;
- è iscritto al Registro dei Revisori Contabili;
- è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma;
- è iscritto nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali presso il
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale della Finanza Locale;
- è rappresentante presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di
Roma.
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