
 

 

 
  

 

CURRICULUM  VITAE 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Tambone Eliseo 

Indirizzo str. est. San Magno 27/a – 70033 Corato (Ba) 
Telefono x x x x x x  

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

Stato civile 

eliseotambone@alice.it 
Italiana 
10 agosto 1959 
Quartu Sant’Elena (Ca) 
Coniugato 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  
• Professione 

• Luogo 
• Tipo azienda 

 
• Data  

• Professione 
• Luogo 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Professione 
• Tipo di impiego 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo Scuola 

• Ruolo 
 

• Date 
• Attività 
• Ruolo 

 
 

1979 - 1984 
Orologiaio 
Corato  
Laboratorio di orologeria 
 
1986 - 2016 
Pastore evangelico 
Terlizzi (Ba), Grassano (Mt), Cerignola (Fg), Ruvo di Puglia (Ba), Andria (Bt) 
Attività di volontariato non retribuita 
 
1990 - 2014 
Istituto Evangelico “EBEN-EZER” ,  
Via San Magno, 29/a – Corato (Ba) 
Casa di riposo – Casa protetta 
Direttore  
Attività di volontariato non retribuita 
 
08/10/1987 - 31/08/2020 
Ministero Pubblica Istruzione 
Licei statali (attualmente, Liceo Artistico “Federico II, Stupor mundi” (Corato) 
Docente di Filosofia e Storia  
 
A partire dal 2013 
Associazione culturale “Extra Nos” 
Presidente e legale rappresentante 

 
 

SERVIZIO MILITARE 

 
  

 

• Date  
• Caserma Car 

• Caserma 
• Mansione 

• Grado congedo 

16/05/1985 – 08/05/1986 
Ascoli Piceno 
Scuola di Artiglieria Controaerei – Sabaudia (Lt) 
Scritturale responsabile Ufficio Maggiorità 
Sergente 



 

 

 
  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date a.s. 1977 / 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
• Titolo conseguito 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
• Titolo conseguito 

• Votazione 
 

Abilitazioni all’insegnamento: 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Titolo conseguito 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 
 

 

Liceo Scientifico “R. Nuzzi” - Andria 
Diploma di maturità scientifica 
 
14/11/1984 
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea in Filosofia 
110 / 110 con Lode 
 
Filosofia e Storia A037 
Materie letterarie scuole medie A043 
Italiano e Storia A050 
 
a.s. 1986 - 1987 
Facoltà teologica “Rochester Bible School”, N. Y. (USA) 
Diploma in teologia 
 
1987 – 2018 
MIUR e Università degli Studi di Bari 
Ho frequentato in questi anni svariati corsi di aggiornamento sulle varie (pseudo)riforme 
scolastiche, sul registro elettronico, sull’uso didattico della LIM, ecc… sulla didattica in generale e 
sulla didattica della storia e della filosofia  (ultimo di questi corsi nel 2017-2018: “Come 
trasformare le conoscenze filosofiche in competeze” col prof. Johannes Rohbeck dell’università 
di Dresda). 

 
PUBBLICAZIONI 
 

 

 
 

• Date 

Segnalo tre brevi contributi relativi a problematiche della scuola: 
 
1985 

• Titolo  L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica 
• Rivista  

 
“Paradigmi” – rivista di filosofia; dir. Prof.Giuseppe Semerari 

• Date Ottobre 2017 
• Titolo 

 
•  Rivista 

 
• Date 

• Titolo 
•  Rivista 

“Scuola in affitto e 4.210 mila euro in fumo” (EDILIZIA SCOLASTICA, di Eliseo Tambone, Carlo 
Tombola, Fabio Cuzzola) 
“Viva la scuola” 
 
Gennaio 2015 
“Aggiorniamo la LIP” (Eliseo Tambone, Aggiorniamo la LIP) 
“Viva la scuola” 

 
 
 
PROGETTI PON / POR 
 

• Date 19/02/2010 - 31/08/2010 
• Titolo Progetto PON Il linguaggio della crisi: laboratorio di economia 

• Ruolo  
 

Tutor 

• Date 29/11/2010 - 31/08/2011 
• Titolo Progetto PON 

•  Ruolo 
 

IL LESSICO GIURIDICO: laboratorio di diritto 
Tutor 

• Date 20/02/2014 – 29/08/2014 
• Titolo Progetto PON Capire il mondo dell’economia 



 

 

 
  

 

• Ruolo nel Progetto 
 

• Date 
• Titolo Progetto POR 

• Ruolo  

Tutor 
 
17/07/2017 – 05/08/2017 
“English for the World”, presso la Dublin City University 
Tutor 

 
 

 
 

 
MADRELINGUA ITALIANA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Attività varie di volontariato (in ambito ecclesiastico e  presso casa di riposo) che ho svolto per 
oltre 30 anni, mi hanno consentito di intrattenere relazioni con persone di eterogenea estrazione 
sociale e formazione culturale, con persone in difficoltà (come tossicodipendenti, alcolisti…), con 
persone giovani e anziane affette anche da gravi patologie. Per oltre 5 anni anni ho gestito ad 
Andria un banco alimentare per persone in difficoltà economica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ho maturato esperienza di coordinamento del personale e di amministrazione di bilanci 
economici (non particolarmente complessi) nelle già citate attività di volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Sono in grado di utilizzare strumentazione informatica e multimediale per aver frequentato corsi 
dedicati (vedi Corso Perfezionamento in Episemologia informatica presso Università di Bari) e 
soprattutto per esperienza di pratica personale. Sono in grado di utilizare sortware grafici (Photo 
Shop, Freehand, Adobe Illustrator). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 
Ho studiato chitarra classica. 

 
HOBBY E ALTRE COMPETENZE Orologeria varia; bricolage (piccola falegnameria, lavori in muratura); 

Ho frequentato un Corso organizzato da Azienda “ Mulini Casillo” sulla produzione di pane e 
pizza napoletana. 

 
PATENTE Patente di guida “B” 

  
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 
 
CORATO, 16 AGOSTO 2020  
 
                                                                                                                  Eliseo Tambone 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 


