CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome

Foroghi Biland
Kiumars

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 3 al 5 maggio 2017

Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti SNV di
INVALSI per le classi 2A e 5A, presso “I.C. VIA TRIONFALE” - V.
VALLOMBROSA, 31 - 00135 Roma, IT

Dal gennaio 2017
al maggio 2017

Attività di Formatore e di Consulenza per il progetto della qualità, ai sensi
della norma UNI EN ISO 9001:2015, presso il Liceo Scientifico “E.
MAJORANA” – Via Sezze snc – Latina, IT

Dal ottobre 2016
al giugno 2017

Referente per il monitoraggio delle azioni interne e esterne alla scuola per
il Rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV); Componente delle
Commissioni di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e per il supporto alle
graduatorie interne dei docenti presso l’ITA “G. GARIBALDI” – Via
Ardeatina, 524 – Roma, IT

Dal ottobre 2015
al giugno 2016

Referente per il monitoraggio delle azioni interne e esterne alla scuola per
il Rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV) e Coordinatore tra i
tutor interni nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) presso
l’ITAS “G. GARIBALDI” – Via Ardeatina, 524 – Roma, IT

Dal novembre 2015
al settembre 2016

Attività di formatore e di consulenza per il progetto della qualità (ISO
9001:2008) presso l’I.I.S. “GALILEI-SANI” – Via Ponchelli – Latina, IT

Dal aprile 2014
al luglio 2014

Attività di docenza per una durata complessiva di 44 ore per i moduli di
“Innovazione dei processi produttivi” e “Sicurezza sul lavoro” nel corso
denominato ”Cultura d’impresa: innovazione e sostenibilità dell’azienda
agricola” PSR Lazio 2007/2013 Misura 111 Codice MUD 8475917213
autorizzato dalla Regione Lazio con Det. A06081 del 29/07/2013, svolto
presso l’ITAS “G. GARIBALDI” – Via Ardeatina, 524 – Roma, IT

Dal marzo2014
al maggio 2014

Attività di codocenza per una durata complessiva di 20 ore per il modulo
di Agroenergia” nel corso denominato ”Agroenergia e agricoltura
biologica” PSR Lazio 2007/2013 Misura 111 Codice MUD 8475917213
autorizzato dalla Regione Lazio con Det. A06081 del 29/07/2013, svolto
presso l’Ente di Formazione “FB Formazione e Progettazione” Piazza
XIX Marzo, Cisterna di Latina (LT), IT

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars
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Dal aprile 2014
al maggio 2014

Attività di codocenza per una durata complessiva di 20 ore per il modulo
di Agroenergia” nel corso denominato ”Agroenergia e agricoltura
biologica” PSR Lazio 2007/2013 Misura 111 Codice MUD 8475917213
autorizzato dalla Regione Lazio con Det. A06081 del 29/07/2013, svolto
presso l’Ente di Formazione “FB Formazione e Progettazione” Piazza
XIX Marzo, Cisterna di Latina (LT), IT

Dal marzo2014
al maggio 2014

Attività di docenza per una durata complessiva di 44 ore per i moduli di
Innovazione dei processi produttivi e Normativa di settore nel corso
denominato ”Cultura d’impresa: innovazione e sostenibilità dell’azienda
agricola” PSR Lazio 2007/2013 Misura 111 Codice MUD 8475917213
autorizzato dalla Regione Lazio con Det. A06081 del 29/07/2013, svolto
presso l’Istituto di Istruzione Superiore "San Benedetto", Via Mario
Siciliano, 4 - 04010 Borgo Piave – Latina, IT
Attività di docenza per una durata complessiva di 44 ore per i moduli di
Innovazione dei processi produttivi e Normativa di settore nel corso
denominato ”Cultura d’impresa: innovazione e sostenibilità dell’azienda
agricola” PSR Lazio 2007/2013 Misura 111 Codice MUD 8475917213
autorizzato dalla Regione Lazio con Det. A06081 del 29/07/2013, svolto
presso l’Ente di Formazione “FB Formazione e Progettazione”- Cassino,
IT

Dal febbraio 2014
al maggio 2014

Dal dicembre 2010
al maggio 2014

Referente delle Prove INVALSI presso l’ITAS “G. GARIBALDI” – Via
Ardeatina, 524 – Roma, IT

Dal novembre 2013
al maggio 2014

Attività di docenza laboratoriale di informatica ECDL ADVANCED nel
corso denominato” Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e
il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentare e agroindustriali” in
collaborazione con la Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made
in Italy nel comparto Agroalimentare di Viterbo, IT

Dal novembre 2012
al aprile 2013

Attività di docenza laboratoriale di informatica, matematica e trattamento
dei rifiuti nel corso denominato” Tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentare e
agroindustriali” in collaborazione con la Fondazione ITS per le nuove
tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare di Viterbo,
IT

Dal dicembre 2010
al maggio 2011

Docente Referente nell'ambito della Prova sul campo dell'Indagine
internazionale OCSE-PISA 2012 e per la Prova Nazionale (SNV) INVALSI, presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Garibaldi" Roma, IT

2008-2010

Consulente per l’attuazione del Sistema di Gestione della qualità (ISO
9001:2008) presso il Liceo Politecnico “Sani-Salvemini” – Via Le
Corbusier snc – Latina

Dal 1/9/2008
al 31/8/2009

Funzione Strumentale POF - Responsabile del Sistema della Gestione
qualità, Referente della Commissione della Qualità, POF e responsabile
di monitoraggio delle azioni interne e esterne alla scuola, membro del
Consiglio d'Istituto, e Formatore dei docenti e personale ATA (Progetto
qualità) presso il Liceo Politecnico "Sani-Salvemini" - Via Le Corbusier
snc - Latina, IT
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Da novembre 2008
a giugno 2009

Progettista insieme alla Prof.ssa Scaminaci e nonché Tutor interno (classe
3E) per il progetto sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) del
bando della Direzione Generale, U.S.R. per il Lazio, MIUR
(Finanziamenti per interventi di alternanza scuola-lavoro - E.F. 2008 e
residui E.F.2007) sulle Linee guida per la realizzazione di un progetto
pilota predisposto dallo stesso ufficio regionale presso il Liceo
Politecnico "Sani-Salvemini" - Via Le Corbusier snc - Latina, IT

Da giugno 2009
a ottobre 2009

Progettista del corso IFTS denominato "Tecnico Superiore per il
monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente per conto del
Liceo Politecnico "Sani-Salvemini" insieme all'Università "La Sapienza"
Economia - Latina, Ente di formazione La Campanella e Associazione di
imprese feder Lazio Latina

2007-2008

Responsabile del Trattamento dei dati (Privacy – D.Lgs. 196/2003),
Referente per il rilascio del patentino dei ciclomotori e Membro della
Commissione graduatoria supplenti temporanei (Docenti e ATA), presso
l’Istituto Statale di Istruzione Classica e Tecnica –Vitruvio-Tallini Formia (LT)

2006-2009

Consulente per l’attuazione del Sistema di Gestione della qualità, ai sensi
della norma UNI EN ISO 9001:2000 e per l’applicazione della Codice di
Privacy (D. Lgs. 196/2003), presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Libero de Libero” con sede in Via San Magno - Fondi (LT)

2007-2008

Consulente per l'attuazione del Sistema di Gestione della qualità e
Formatore dei docenti e personale ATA (qualità e Privacy) presso il Liceo
Politecnico per Geometri "Angelo Sani" - Via Le Corbusier snc - Latina

Da ottobre 2004
a luglio 2006

Rappresentante della Direzione e Responsabile del Sistema di Gestione
qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, presso il Liceo
Politecnico per Geometri “Angelo Sani” – Via Le Corbusier snc – Latina
Progettista del corso IFTS denominato "Tecnico Superiore della
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali" (Cod.
sì.mon 11481 Asse c / Misura C3 ) per conto del Liceo Politecnico per
Geometri "Angelo Sani" insieme all'Università degli studi della TUSCIA,
Ente di formazione SOL.CO.- soc.coop e Associazione di imprese
CONFCOOPERATIVE Latina

Da ottobre 2006
a maggio 2007

Da gennaio 2007
a maggio 2007

Coordinatore del corso Lazio e-Citìzen "Un 'azione concreta per
realizzare la cittadinanza digitale" presso il Liceo Politecnico per
Geometri "Angelo Sani" - Via Le Corbusier snc - Latina

Dal 2005 al 2006

Referente della Commissione della Qualità e membro della Commissione
POF e monitoraggio delle azioni interne e esterne alla scuola, presso il
Liceo Politecnico per Geometri “Angelo Sani” – Via Le Corbusier snc –
Latina, IT

Dal ottobre 2005
a giugno 2006

Rappresentante della Direzione e Responsabile della gestione della qualità
presso il Liceo Politecnico per Geometri “Angelo Sani” – Via Le
Corbusier snc – Latina, IT

Dal maggio 2005
ad aprile 2007

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di riqualifica del Parco Scipioni, Comune di Roma Dip. X- VIII

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars
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U.O. Progetti Ambientali e Riqualificazione Urbana (D.D. 371 del
15/4/2002 e D.D. 751 del 06/08/2002), ai sensi del D.Lgs. 528
(integrazioni e modifiche al DLgs. 494/9, , per conto di Comune di Roma,
Servizi Giardini – Dip. X
Dall’aprile 2004
a maggio 2007

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di restauro conservativo dell’Arancera, Sevizio Giardini – sede
centrale – San Sisto (D.D. 371 del 15/4/2002 e D.D. 751 del 06/08/2002),
ai sensi del D.Lgs. 528 (integrazioni e modifiche al D.Lgs. 494/9, , per
conto di Comune di Roma, Servizi Giardini – Dip. X

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di riqualificazione e restauro di Villa Fiorelli, Roma (D.D. 371 del
15/4/2002 e D.D. 751 del 06/08/2002), ai sensi del D.Lgs. 528
(integrazioni e modifiche al D.Lgs. 494/9, , per conto di Comune di Roma,
Servizi Giardini - Dip. X
2006-2008 Incarico per redigere il Fascicolo del Fabbricato per conto del Condominio
Via S. valles –Via A. De Micheli in Roma, per 76 unità immobiliare.
Dal 2004 al 2005 Direttore dei lavori, per l’esecuzione delle opere necessarie alla
manutenzione parziale della palazzina I” del condominiale di Via A. De
Micheli – Via S. Valles in Roma.

Dal ottobre 2002
ad ottobre 2004

Dal 2000 al 2005

Dal 1991 al 1999

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Redazione dei Piani di Sicurezza per conto dell’Architetto Paolo Mari
relativi ai lavori di:
- Ripristino Strada Rurale: “Pozzaglia Sabina-Monte Faito-Fonte
Riolanna”. Misura II.5 Sviluppo e miglioramento delle
infrastrutture rurali conesse allo sviluppo dell’agricoltura. Articoli
regolamento 1257/99 n. 333 – 9° trattino – Classificazione azione
comunitaria misura R1;
- Recupero della tipicità dei luoghi di rilevante pregio dal punto di
vista storico ambientale nei centri storici di Rocca Vittiana, Poggio
Vittino, Varco Sabino e Rigati, volto a valorizzare aspetti e contesti
del sistema insediativo caratterizzante il paesaggio rurale del
Comune di Varco Sabino, all’interno di un itinerario culturale;
Esecuzione di interventi per il rifacimento della rete idrica e
fognante nella frazione di Rocca Vittiana e la sistemazione della
rete fognante nella frazione di Poggio. “L.R. 88/88 –
PROGRAMMA 2000”;
- Manutenzione straordinaria di alcuni locali siti in Milano, Corso
Italia n. 19 da destinarsi ad ospitare il centro elaborazione dati;
Collaborazione con il Dott. Ing. Francesco Bellomi nell'espletamento dei
collaudi statici e tecnico amministrativi relativi: ai lavori del programma
straordinario integrativo di edilizia residenziale pubblica e di
urbanizzazione, affidato al Consorzio "Tor Bella Monaca", P.Z. n. 22,
Consorziato I.SV.E.UR.; lavori di ricostruzione, a seguito d'incendio, di una
porzione di un capannone industriale sito nel Comune di Ardea, Via Pontina
Vecchia Km 35,2, proprietà Sig. Donna Elda; dei lavori di costruzione del
I stralcio esecutivo delle opere di smaltimento dei reflui dei depuratori "A"
e "B" e per il convogliamento delle acque superficiali nella S.P.
Montecompatri-Colonna; dei lavori di completamento del I stralcio
esecutivo delle opere di smaltimento dei reflui dei depuratori "A" e "B" e
per il convogliamento delle acque superficiali nella S.P. MontecompatriColonna; dei lavori di costruzione del I, II, III, IIIbis, IV, V lotto della strada
comunale "Casal Sottano - Acciaroli (S.S. 267) nel Comune di San Mauro
Cilento (Salerno) (vari appalti); dei lavori di costruzione dell'impianto di
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depurazione liquami del Comune di San Mauro Cilento (Salerno); dei lavori
di costruzione del II lotto del parcheggio - mercato in località "Ratto" del
Comune di San Mauro Cilento (Salerno); dei lavori di costruzione di edifici
per loculi al Cimitero "Flaminio", gruppo VII, del Comune di Roma; dei
lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione superficiale e
fognante nei vialetti interni ai riquadri 123, 129, 130 nella zona
d'ampliamento del Cimitero "Verano" del Comune di Roma; degli
interventi di recupero edilizio affidati in concessione al Consorzio
Imprenditoriale "Tor Bella Monaca, Lotto B 10a, Viale Mazzini 73 e Lotto
B 10b, Via Andreoli n.2, Consorziato I.SV.E.UR. per il Comune di Roma;
Collaborazione con l'Ing. Francesco Bellomi, l'Arch. Paolo Silvagni, l'Arch.
Francesco Mazza per l'espletamento:
- dei rilievi e controlli afferenti al rispetto, in autorimesse, delle
Norme di Prevenzione antincendio;
Dal 1993 al 1996
- di collaudi statici e tecnici amministrativi di opere di rilievo del
complesso della Cooperativa edilizia "il sogno a r.l.", ivi compreso
l'esame delle problematiche scaturenti dal contenzioso contro
l'Impresa Cogefar-Impresit (oggi Impergilo);
- dei rilievi e dei conteggi per il riparto della spesa (tabelle
millesimali di proprietà e di gestione) dei complessi edilizi della
Soc. Cooperativa "il sogno a r.l." in vicolo dell'Annunziatella
Roma.
Colluado Statico del Campo di calcetto presso complessi edilizi della Soc.
Cooperativa "il sogno a r.l." in vicolo dell'Annunziatella Roma
Collaborazione con la Società "A.R.E.S." (Ambiente, Ricerca e Sviluppo)
co sede a Roma viale Bruno Buozzi 47, nell'espletamento di operazioni di
1991 Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) della linea ferroviaria ad alta
velocità Roma - Napoli, ivi compresi i rilievi, la classificazione delle zone,
la graficizzazione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

A.S. 2016-17
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Leon Battista Alberti” di Roma Scuola Polo Piano Nazionale Formazione Docenti (Ambito 6)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

A.S. 2016-17

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Corso modulo 3.2 “Scuola-Lavoro e profilo delle competenze: dall’aula
al territorio” della durata di 25 ore.

Associazione Italiana Dislessia
Corso in modalità e-learning “Dislessia Amica” della durata di 40 ore.
Novembre 2016 - maggio 2017
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Garibaldi" Via Ardeatina, 524 - 00178
Roma - IT
Corso “Didattica attiva e competenze digitali” della durata di 40 ore.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

A.A. 2015-16
Università Telematica “PEGASO”
Master Universitario Annuale di primo livello "Legislazione scolastica e
metodologie didattiche” della durata di 1500 ore.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Settembre 2016
EUROSOFIA

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Agosto 2016
EUROSOFIA

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Luglio 2016
Ordine degli Ingegneri- Roma, IT

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio 2016
Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei - Via Conte Verde, 51 –
Roma
Seminario sulla progettazione e il collaudo Progetti PON

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2016
ITAS “G. GARIBALDI” – Via Ardeatina, 524 – Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre-Maggio 2014/15
CTS A. Leonori di Roma in collaborazione con l’U.S.R. del Lazio

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Corso in modalità e-learning “Preparazione al concorso per i Dirigente
Scolastico” della durata di 200 ore.

Corso in modalità e-learning “La Figura del Tutor: Ruolo nell'anno di
prova” della durata di 120 ore.

Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7
del D.M. 5 agosto 2011 della durata di 40 ore

Seminario sulla progettazione e il collaudo Progetti PON

Corso di formazione docenti su “Gestione della Classe e Piano didattico
Personalizzato della durata di 27 ore di cui 15 ore in modalità e-learning
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

07 Ottobre 2015
Kiwa Cermet – Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 26 Marzo al 23 Aprile 2015
Liceo Scientifico “Primo Levi” – Roma

Workshop: ISO 9001:2015 Analisi e Prospettive

Corso di formazione sull’autovalutazione d’Istituto e la stesura del RAV
della durata di 12 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

A.A. 2014-15
Università di Roma “LA SAPIENZA”
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
Master Universitario Annuale di secondo livello "Disturbi dello spettro
autistico in adolescenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

A.A. 2013-14
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo 2013
Sysform – I.I.S. “Machiavelli”, Roma, IT

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio - Marzo 2013
ITAS “ G. GARIBALDI” e ANCEI Formazione e Ricerca – Roma, IT

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo 2013
ITAS “ G. GARIBALDI” e ANCEI Formazione e Ricerca – Roma, IT

• Date
Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Master Universitario Annuale di secondo livello “Dirigere, organizzare e

gestire le Istituzioni scolastiche e formative”

Seminario per ICARO strumenti digitali per la valutazione Registro
elettronico e pagelle online

Corso di formazione per “Linea guida per una efficace interazione del
gruppo classe finalizzata al successo didattico ed al recupero dei disturbi di
apprendimento” della durata di 30 ore

Corso di formazione per “Strumenti di supporto da integrare nella didattica
con alunni con DSA” della durata di 15 ore

Marzo 2013
Liceo Scientifico “Newton” - Roma, IT
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Seminario per informativo sul registro elettronico e dematerializzazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Maggio 2012
Ordine degli Ingegneri- Roma, IT
Corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza e salute nei
cantieri temporanei o mobili (D.lgs. 81/08) della durata di 40 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2012
Indire – Auditorium Antonianum – Viale Manzoni, 1

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2010 – Maggio 2011
ITAS “ G. GARIBALDI” – Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2010 - Aprile 2011
AIF Associazione per l’insegnamento della Fisica – Sezione Romana

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Convegno “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”

Febbraio 2012
INFOTEL e FESICA-CONFSAL
Corso di aggiornamento RSPP modulo B 1,2,6,8,9 (ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i.) della durata di 40 ore con esame finale
Novembre 2011
ITS per Turismo “Cristoforo Colombo”- Roma, IT
Corso di formazione “Alma Diploma e Alma Orientati”

Corso di lingua Inglese della durata di 30 ore

Maggio 2011
CASIO Italia – Roma
Convegno su “Matematica e tecnologie esperienze europee a confronto”

Corso di aggiornamento sul laboratorio di Fisica
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aprile 2011
SNV – INVALSI

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo 2011
OECD– INVALSI

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2009
CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Area di formazioneRoma, IT
Corso di aggiornamento su “La nuova ISO 9001:2008”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo/Maggio 2008
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato "E. Fermi” –
Formia
Corso di formazione per i docenti neoassunti

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio 2006
CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Area d i formazioneRoma, IT
Corso qualificato CEPAS (N° 61) sul “Auditor Sistema di Gestione
Qualità” della durata di 40 ore con esame finale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio/Febbraio 2006
Fondazione per la scuola della compagnia di San Paolo – MIUR, Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio
Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla valorizzazione
professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia con
specifico riferimento alla capacità di progettazione, auto-valutazione
d’Istituto della durata di 14 ore

• Date
Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Seminario regionale di Informazione/Formazione sulla rilevazione degli
apprendimenti SNV – INVALSI, presso l’ITIS “G. GALILEI“ - Roma,

Seminario di formazione nell’ambito della prova sul campo dell’indagine
internazionale OCSE-PISA 2012 – INVALSI, presso il Liceo Classico
Mamiani, Viale delle Milizie, 30 - Roma, IT

Luglio 2007
AIFOS - associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro Roma, IT
Corso di formazione Modulo “C” di specializzazione per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 24 ore con esame finale

Ottobre 2005
Istituto d’Istruzione secondarie Superiori “E. Fermi” – Gaeta (LT)
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Convegno di studio Arion sulla “Qualità, valutazione ed auto-valutazione
d’Istituto” della durata di 36 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio- Maggio 2001
Istituto Tecnico industriale Statale “G. Armellini” di Roma, IT

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio- Aprile 2000
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “C. Levi – E. De Nicola” di Roma
Corso ed esame d’Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A072 (Topografia)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio – Aprile 1999
Ordine degli Ingegneri- Roma, IT
Corso di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per Coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione (art. 10 D.lgs. 949/96) della durata di 120
ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

05/05/1994
Ordine degli Ingegneri- Roma, IT

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

06/06/1991
Facoltà d'Ingegneria dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, IT

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

26/02/1991
Facoltà d'Ingegneria dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, IT

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Corso ed esame d’Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A049 (Matematica e fisica)

Iscrizione all'Albo dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al
N° 17758

Abilitazione all'esercizio professionale

Laurea in Ingegneria Civile, discutendo una Tesi progettuale relativa al
"Progetto d'impianto e d'esercizio di un capolinea ad inversione automatica
della ferrovia metropolitana" con particolare riferimento alla linea "A" della
metropolitana di Roma. Relatori il Professori Giuseppe Corazza e l'Ing.
Gabriele Malavasi
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LAVORI SVOLTI IN
QUALITÀ DI DOCENTE

Dal 1/9/2011
Ad oggi

Primo collaboratore del Dirigente scolastico (Vicario) presso l’ITAS “G.
GARIBALDI” – Via Aredatina, 524 – Roma, IT

Dal 1/9/2010
Ad oggi

Docente di Matematica e Fisica (A037 ex A049) presso l’ITAS “G.
GARIBALDI” – Via Aredatina, 524 – Roma, IT

Dal 1/9/2009
a 31/8/2010

Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo classico Platone e Liceo
Classico Socrate – Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 Roma, IT

Dal 1/9/2008
a 31/8/2009

Docente di Topografia, presso l’Istituto Tecnico per Geometri Statale
“SANI-SALVEMINI” – Via Le Corbusier snc – Latina, IT

Dal 1/9/2007
a 31/8/2008

Docente di Topografia, presso l’Istituto Tecnico per Geometri Statale
“Pollione-Bruno Tallini” – Località Penitro – Formia (LT), IT

Dal 2005 al 2007

Docente di Topografia, presso il Liceo Politecnico per Geometri “Angelo
Sani” – Via Le Corbusier snc – Latina, IT

Dal 1999 al 2004

Docente di Topografia, Costruzioni Rurali e matematica e fisica presso
l'Istituto Tecnico Agrario Paritario "EUROPA UNITA" - Via Nazioni Unite
17 – Grotaferrata (Roma), IT

Dal 1999 al 2000

Docente di Topografia presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo
Galilei _ Via Conte Verde, 51 – Roma, IT

Dal 1998 al 1999

Docente di Matematica e Fisica presso l'Istituto Tecnico Aeronautico
Statale "Francesco De Pinedo"- Via Morandini, 30– Roma, IT

Dal 1997al 1998

Docente di Topografia e Costruzioni Rurali presso l'Istituto Tecnico
Agrario Statale "G. Garibaldi" sito - Via Ardeatina 524 – Roma, IT

Giugno – luglio 1997

Commissario esaminatore nella materia di topografia presso l'Istituto
Tecnico per i Geometri "L. Luzzardi" - Palastrina (Roma), IT

Giugno – luglio 1996

Commissario esaminatore nella materia di topografia presso l'Istituto
Tecnico per i Geometri "G. Boaga" - Viale della Primavera, 41 - Roma, IT

Giugno – luglio 1995

Commissario esaminatore nella materia di topografia presso l'Istituto
Tecnico per i Geometri "L. EINAUDI" - Via Pianciani 22 - Roma, IT

Dal 1992 al 1995

Docente di Topografia presso l'Istituto Tecnico per i Geometri
"KENNEDY" - Via del Corso 303 - Roma, IT

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars
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PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

PERSIANO (Madre lingua)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

Ottimo
Ottimo
Ottimo
INGLESE (B1)
Buono
Buono
Buono

E COMPETENZE

TECNICHE

Curriculum vita: FOROGHI BILAND Kiumars

Ottima conoscenza dei programmi: Windows e Pacchetto office (Word,
Excel, Access, ecc.)
Ottima conoscenza di programmi specializzati per la redazione dei piani di
sicurezza e documento di valutazione dei rischi
Buona conoscenza di Autocad e Autocad map
Ottima conoscenza degli strumenti Topografici e GPS
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