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Biografia

Franco Emilio Carlino è uno scrittore Calabrese ex docente di scuola superiore di 1° grado. Nasce a
Mandatoriccio (CS) il 27.2.1950.Autore di numerosi libri. Dalla cittadina che gli ha dato i natali si trasferisce
in Rossano (CS), centro metropolitano del comprensorio Rossano-Cariati, dove attualmente risiede e
prosegue l’attività di scrittore. Inizia il suo percorso di formazione all’Istituto Tecnico "A. Monaco" di
Cosenza nella sezione coordinata di Rossano. Terminati gli studi di scuola secondaria superiore si iscrive alla
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi di Bari, ma è costretto ad abbandonare gli studi
per motivi di lavoro.

La professione docente

Nel 1970 diventa docente di Scuola Media a Mandatoriccio (CS) dove inizia il suo percorso professionale.
Superato il Concorso ottiene la cattedra di Educazione Tecnica nella Scuola Media di Torretta di Crucoli, poi
in quella di Mirto Crosia dove ricopre anche gli incarichi di Coordinatore di Consiglio di Classe, membro
della Commissione Elettorale d'Istituto, Segretario del Collegio e di secondo Collaboratore . Rientrato a
Rossano nella Scuola Media di “Piragineti” è secondo Collaboratore, membro della Commissione Elettorale,
Coordinatore del progetto di sperimentazione sull'autonomia scolastica, “Rapporti e realizzazione progetti
con Enti e Associazioni”. È responsabile del Laboratorio Informatica e del settore dell’Orientamento.
Consegue la Patente Europea (ECDL) e partecipa attivamente alla formazione docente per l’introduzione
dell’Informatica nelle scuole secondo i canoni del Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze
Informatiche e Tecnologiche conseguendo le competenze che lo portano ad avere l’incarico nella Scuola
Media “L. Da Vinci”, dove è titolare. Ricopre l’incarico di Tutor per progetti PON e ottiene il conferimento
dell’incarico di responsabile di progetto del corso UMTS – Monfortic Invalsi Tipologia A, oltre che la
Funzione Strumentale F2 Gestione dei Docenti e l’incarico di Tutor per attività di formazione e-lernig sulla
riforma. Trasferitosi presso la Scuola Media Statale “C. Levi” di Rossano (Cs), nei tre anni di permanenza
ricopre gli incarichi di responsabile di Laboratorio Informatico e di Funzione strumentale per l’informatica.
Dopo 37 anni conclude il suo servizio. Nel corso della sua attività scolastica s'impegna attivamente nella
partecipazione degli Organi Collegiali della Scuola ricoprendo numerosi incarichi nei vari Consigli d'Istituto
delle scuole ove presta servizio, di Vicepresidente e Presidente del Distretto Scolastico N. 26 di Rossano e
successivamente quello di Membro della Giunta Esecutiva nel Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza
rendendosi promotore di iniziative atte a migliorare il sistema scolastico nel territorio di pertinenza.

L''mpegno nel sociale

Iscritto all'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) offre un decisivo contributo all'affermazione
dei valori cristiani e associativi diffondendo il messaggio uciimino in ambito sezionale e provinciale. Svolge
funzioni di Delegato per gli Organi Collegiali con incarichi sia nel Direttivo della Sezione che in quello
provinciale di Cosenza. È Presidente della Sezione locale dell'UCIIM Mirto-Rossano e successivamente
Presidente Provinciale UCIIM di Cosenza; incarico che gli consente di aprire tre nuove sezioni nella
provincia di Cosenza (Cassano allo Ionio, San Marco Argentano e Lungro) creando così una rete
interdiocesana di sezioni UCIIM nella Provincia di Cosenza.
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Opere pubblicate:

- Il Distretto Scolastico N. 26 di Rossano: Organi Collegiali e partecipazione – Cronistoria di un’esperienza
(1988-1997), Grafosud, Rossano 1998;

- Dimensione Orientamento – Raccolta Antologica sull’Orientamento – Itinerario teorico pratico di ricerca e
di documentazione per la prassi dell’orientamento nella scuola, Grafosud, Rossano 2000;

- Note di politica scolastica nella provincia di Cosenza (1997-2001) – Organi Collegiali a Livello Provinciale,
Grafosud, Rossano 2001;

- Profilo di una Sezione – 25 anni al servizio di una comunità scolastica (1978-2003) – La memoria per
progettare il futuro, Grafosud, Rossano 2004;

- La Scuola che cambia – Ieri e oggi vista dal di dentro – Miscellanea di riflessioni sulle problematiche
scolastiche, Grafosud, Rossano 2006;

- Percorsi – Le attività della Sezione giorno dopo giorno (2002-2007) – Bilancio e cronaca di un sessennio,
Grafosud, Rossano 2007;

- Tutti i Soci della Sezione (1978 -2008) – Attività di ricerca e documentazione - Ferrari Editore, Rossano
2009;

- Mandatoriccio storia, costumi e tradizioni, Ferrari Editore, Rossano 2010;

- Proverbi popolari e modi di dire nel dialetto di Mandatoriccio, Ferrari Editore, Rossano 2011;

- Espressioni tipiche nel dialetto di Mandatoriccio, Ferrari Editore, Rossano 2012;

-Trame di continuità Volume I - La Calabria e lo Ionio cosentino sino alla nascita del Casale di
Mandatoriccio, Ferrari Editore, Rossano 2013;

Testi nei quali sono presenti personali contributi:

- Dispersione scolastica pp. 125, 126, 127, in AA.VV., La Dispersione scolastica – Problemi e prospettive,
Atti dei Seminari di studio svoltisi a Cosenza il 12-13-14-15 dicembre 1989, Provveditorato agli Studi di
Cosenza, Edizioni Prometeo s.a.s., Grafica Pollino Castrovillari, embre 1989; - Vademecum Distrettuale
88/89, Distretto Scolastico N. 26, Tipografia “La Calabra”, Rossano; - Vademecum Distrettuale 89/90,
Distretto Scolastico N. 26, Tipografia “La Calabra”, Rossano; - Superare le barriere p. 6, in AA.VV.,
Dimensione Scuola, Periodico dei Quindici Distretti della Provincia di Cosenza, Albamaria Frontino -
Editoriale Progetto 2000, Cosenza, Aprile 1994; - Il Distretto Scolastico 26 - Storia e condizioni socio-
economiche del territorio distrettuale, pp.75-92, in AA.VV., Dimensione Scuola – Cronaca di un’attività
1991-1996, Consulta dei Distretti Scolastici della Provincia di Cosenza, Tipografia Litograf 2000, Piano
Lago (CS), Ottobre, 1996; -Educare all'onestà oggi nella famiglia, nella scuola, nelle istituzioni, a cura di M.
Borrelli - G. Serio, in. VV., pp. 94, 95, 96, 97, 98, Cosenza, Aprile 2011.

Opere inedite: - Scuola: il punto di Vista, Rossano 2008; - Venti anni di ricerca e di documentazione
(1988-2007), Rossano 2009; - L'Uciim nella Provincia di Cosenza - Nuove realtà e prospettive, Vol. I e Vol.
II, Rossano 2010; - Sulle orme delle proprie radici, Rossano, 2013.

Collaborazione con giornali e riviste: La passione per la documentazione, la comunicazione e
l'informazione lo portano a collaborare con numerose testate locali. Ben oltre trecento sono gli articoli
pubblicati. Ha fatto parte della redazione del periodico diocesano "Camminare Insieme". Le testate che
hanno ospitato i propri contributi sono: - La Voce, Peridico di Rossano e Circondario; - Camminare Insieme,
Periodico della Diocesi di Rossano-Cariati; - Educazione Tecnica, mensile di Didattica di Educazione
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Tecnica e Scienze dell'Educazione, Torino; - Dimensione Scuola, Periodico dei 15 Distretti Scolastici della
Provincia di Cosenza; - La Scuola e L'Uomo, mensile dell'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti
Medi), Roma; - L'Unione, Periodico Calabrese d'Informazione, Cosenza; - Il Faro, Periodico del Centro
Studi "Pier Giorgio Fossati" Cariati; - Il Quotidiano della Calabria; - Il Punto, Periodico attualità e cultura,
Corigliano Calabro (CS). Attualmente collabora con La Voce. Innamorato del luogo di origine
(Mandatoriccio) continua a concentrare, inoltre, l'interesse verso la ricerca storica, indagando con certosina
pazienza verso i luoghi in cui ha visto la luce e consegna alla sua comunità preziose informazioni sulle origini
del luogo e uno spaccato dell'articolata realtà storica, sociale, culturale ed economica del paese così come si
è evoluta nel tempo, facendo ricorso anche alla terminologia dialettale altra fonte per la ricerca demologica e
linguistica. La sua ultima pubblicazione è un lungo viaggio a ritroso nei secoli per ripercorrere in modo agile
e sintetico, le vicende del Casale di Mandatoriccio inserite nel più ampio contesto della storia della Calabria
e dello Ionio cosentino.

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta l'11 mar 2014 alle 17:57.
Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo;
possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le Condizioni d'uso per i dettagli. Wikipedia® è un
marchio registrato della Wikimedia Foundation, Inc.
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