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 D. S. Nicolino Lombardi 

 

CURRICULUM 

VITAE  
 

DATI PERSONALI 
Nome  LOMBARDI NICOLINO 

Codice Fiscale  LMBNLN57B15I130O 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  San Potito Sannitico, 15 febbraio 1957 

Residenza  VIA PROVINCIALE PER GIOIA N. 16 - 81016 SAN POTITO SANNITICO - (CE) 

Telefono  328/1695727 

E-mail  nicolalombardi@tin.it; Nicolino.lombardi@istruzione.it  
 

 

 

ISTRUZIONE 
Laurea  Laurea in Scienze Naturali conseguita il 14 marzo 1981 presso 

l'Università degli Studi di Napoli con tesi sulle Aree carsiche del 
Matese. 

Abilitazione  Abilitazione all’insegnamento di Scienze Naturali, Geografia e 
Mineralogia (A060) nelle scuole superiori. 

Lingue conosciute  Buona capacità di lettura, scrittura e dialogo in lingua inglese. 
 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
Da 01/09/2012 a tutt’oggi 

Da 01/09/09 al 31/08/2012 
 Dirigente scolastico presso ISISS Pidimonte Matese (CE); 

Dirigente scolastico presso l’Istituito Comprensivo G. Cittadino di 
Castello del Matese (CE) dal 2009 al 2012; 

Da 01/09/07 al 31/08/2008  
 Preside incaricato presso Scuola Media Vitale di Piedimonte M.(CE); 

Da 01/09/05 al 31/08/2006 
 Preside incaricato presso I. C. S. di Gioia Sannitica (CE); 

Da 01/09/1985  
 Insegnante di S. M. C. F. e N. in varie scuole della prov. di Caserta; 

Da 01/09/1983 al 31/08/1985 
 Insegnante di S. M. C. F. e N. in varie scuole della prov di Milano; 

Dall’anno 2010, per tre anni  
 Presidente di Commissione Giudicatrice per gli esami di Stato scuola 

sec. di II grado a Vairano, a Sparanise ed a Mondragone. 

 
PUBBLICAZIONI 
In via di pubblicazione  La battaglia del grano, gli uomini e le macchine; 

2010, Comune di S. Potito  Desiderio di miglior fortuna, lo stato, i nomi e i volti 
dell’emigrazione da S. Potito Sannitico verso gli Stati esteri; 

2008-2010, Cea A.R.I.A.  Pen – Magazine delle terre del Matese; 

2003, Comune di S. Potito  San Potito Sannitico, da villaggio rurale a città del Parco; 

2000, Scuola media …  GIOIA SANNITICA, della città e del borgo; 

2001, Libri di arte, … 

 

 Teatro chiama Teatro, dalla scoperta di un antico teatro della 
civiltà del Volturno alle proposte operative per la scuola e per 
il territorio; 

1999, Edizione Infolabs  Le Sedi Umane in Territorio Caudino, diario di bordo; 

1997, Edizione Infolabs 

 

 La finestra sul Volturno, in mostra le acque, il paesaggio, le 
città, le attività; 

1989, Edizione A.S.M.V. 
1987, Edizione A.S.M.V. 

 Le grotte dei Banditi del Monte Monaco; 
La grotta di Campo Braca; 
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INCARICHI RICOPERTI. 
Dal 2005 a tutt’oggi 

 Fondatore e presidente del Centro di Educaz. Ambientale A.R.I.A.; 
Dal 2001 al 2011 

 Consigliere del Comune di San Potito Sannitico (dal 2003 al 2011 con 
carica di presidente del Consiglio comunale); 

Dal 2003 a tutt’oggi  
 Ispettore Onorario per i Beni Archeologici per la provincia di Caserta; 

1990 
 Fondatore del Gruppo Speleologico del Matese e presidente nel 

secondo biennio di vita dell’associazione; 

 
  

 

 

 

CAPACITÀ 

PROGETTUALI E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Da sempre lavora sul territorio manifestando spiccate capacità 
progettuali e di relazione nella creazione di sinergie fra il mondo 
della scuola e quello dell’associazionismo e delle amministrazioni 
locali:  
- Nella scuola di precedente titolarità nel 2010 ha organizzato 

un corso di archeologia rivolto agli studenti e un accordo con 
le amministrazioni di Castello del Matese e San Gregorio 
Matese, che avevano finanziato l’iniziativa, per la creazione di 
una summer school di archeologia rivolta a laureandi in 
discipline umanistiche e aperta agli alunni dell’Istituto.  
I due comuni hanno a loro volta  stretto proficui accordi 
rispettivamente con le Facoltà di Lettere delle Università di 
Lecce e del Molise per lo scavo di alcuni siti archeologici locali. 
I risultati sono davvero straordinari. Il gruppo di studenti 
guidato dal prof. universitario Gianluca Tagliamonte ha 
riportato alla luce 7 tombe di età sannitica nel comune di San 
Gregorio Matese e il gruppo di studenti guidato dal prof. 
universitario Mario Soricelli sta riportando alla luce una 
struttura del terzo sec. a. c. lungo un tratturo della 
transumanza che promette sviluppi interessantissimi, forse un 
tempio.  

- Da cinque anni organizza e coordina la manifestazione 
MietogranO & MangiosanO. Protagonisti dell’appuntamento 
estivo sono gli uomini e le macchine della Battaglia del Grano 
avviata negli anni ’20 e conclusasi molto  tardi nel Sannio.  
La manifestazione diventa l’occasione per ascoltare i racconti 
dei protagonisti, per parlare di una Battaglia vinta e persa allo 
stesso tempo e per vedere documenti fotografici inediti e 
macchine dismesse da anni tornare a combattere la battaglia 
per la quale sono nate.  Per l’occasione vengono organizzate 
proiezioni fotografiche e tavole rotonde con l’intervento di 
famosi scrittori e giornalisti del settore (dott. William Dozza, 
giornalista e massimo esperto nazionale di macchine a testa 
calda; dott. Carmine Nardone, ex presidente della provincia di 
Benevento e riconosciuto fondatore del MUSA di San Giorgio 
del Sannio;  
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Tra i soci fondatori del Centro di Educazione Ambientale ARIA 
(riconosciuto dal comune di San Potuto Sannitico e inserito nella rete 
In.F.E.A. della Regione Campania) e presidente di tale associazione. 

Il centro di educazione ambientale ARIA, con il coinvolgimento di 
numerose scuole, dal 2005 a tutt’oggi ha promosso incontri, 
manifestazioni, convegni, studi e ricerche, consulenze, progetti e 
opere culturali, pubblicazioni scientifiche e di vario genere, 
animazione territoriale, visite scolastiche e guidate, fiere e viaggi di 
promozione delle risorse naturali e locali. 

In particolare: 

- nel 2006, tramite l’AMESCI, attua un progetto per 
l’utilizzazione di giovani del Servizio Civile in collaborazione 
con il Parco Regionale del Matese e altre associazioni del 
territorio, in virtù del quale vengono assegnati al CEA cinque 
giovani del Servizio Civile per un costo totale di € 30.000,00; 

- negli anni 2007 e 2008, soprattutto per le scuole del Parco 
Regionale del Matese, svolge attività di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale mediante seminari/stage, visite 
guidate, censimento di risorse ambientali del Parco, edizione 
di magazine e materiale divulgativo-informativo, 
organizzazione di mostre tematiche, animazione territoriale e 
valorizzazione delle tradizioni locali per un totale di € 
78.000,00; 

- negli anni 2008-2011 il cea ARIA è capofila e soggetto 
gestore del progetto “Il Salvaboschi, Amare per non bruciare” 
svolto con il sostegno della Fondazione per il Sud ed in 
partenariato con altre associazioni ed Enti quali l’Ente Parco 
Regionale del Matese, che interessa 20 comuni di cui 5 in 
provincia di Benevento e 15 in provincia di Caserta, la 
Comunità Montana Zona del Matese – di 17 comuni del 
territorio di cui 15 ricadenti nel Parco Regionale del Matese e 
2 limitrofi, il Comune di San Potito Sannitico, dotato di un 
Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, da 
associazioni ambientaliste del territorio quali il C.A.I., 
Legambiente, l’Associazione Micologica, l’Associazione 
Rangers d’Italia, lo Sci Club Fondo Matese, dalla Soc. Coop. 
“Effatà” e dalla Soc. Cooperativa Matese Cultura e Ambiente, 
in qualità di soggetto gestore del Centro di Educazione 
Ambientale Castello del Matese-Valle Agricola. Il progetto ha 
avuto un costo totale pari ad € 230.000,00 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Buone conoscenze dei programmi e delle applicazioni utilizzate nelle 
scuole (Sissi, Axios …) e buone conoscenze di: 

- pacchetto Office e sistema operativo Windows; 

- programmi vari di acquisizione ed elaborazione di testi e 
immagini; 

- programmi di impaginazione; 

- programmi per la realizzazione e gestione di siti web.  
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SCOPERTE E 

IMPLICAZIONI 

. 

 Nel 2000 la passione per il volo e per la ricerca archeologica offrono 
l’opportunità di fare una scoperta straordinaria. Sul monte San Nicola 
di Pietravairano addirittura un teatro sannitico con alle spalle un 
tempio a tre celle con misure canoniche vitruviane. 
La pubblicazione del volume Teatro chiama teatro diventa l’occasione 
per presentare il sito alla Soprintendenza, al mondo scientifico ed al 
Territorio e per proporre itinerari e percorsi didattici e naturalistici 
alle scuole. Il sito diventa in breve, meta di visita di numerose 
scolaresche e occasione di studio per tutto il mondo accademico 
dell’archeologia nazionale e da modo al comune di Pietravairano di 
accedere ad un primo finanziamento di circa 70.000,00 da parte 
della Soprintendenza ai BB. AA. e successivamente a fondi europei 
per circa 400.000,00 € e di stringere accordi con varie Università per 
la prosecuzione degli scavi. 
A seguito della scoperta la Soprintendenza ai Beni Archeologici ha 
conferito il titolo onorario di Ispettore per i Beni Archeologici.  

 
 

INTERESSI E ATTIVITÀ   

. 

 Volo sportivo, archeologia e temi ecologici in genere, collezionista di 
macchine agricole d’epoca legate a tutti i processi che interessano il 
grano. 
 

   

 

ALLEGATI 

. 

 Copie delle copertine di alcune pubblicazioni, a seguire 
 

 

 

 

 

 

San Potito Sannitico, 10/09/2012 
 
 
 

Nicolino Lombardi 
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