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" COVID-19” : compiti, ruoli e responsabilità del DPO nel
I nuovo quadro globale alla luce di un’Italia e un’Europa

L in repentino mutamento. Titolo: "Cybercrime ai tempi
del Covid" webinar - GRUPPO CYBER SECURITY

D Comitato Scientifico “ASSO DPO"Relatori: Orfeo
P Colognesi e Matteo Marconato-
O

A
“Inventare   materiali   didattici   per   scuola   d'infanzia  e

L
primaria al tempo della didattica a distanza” - webinar -
CEST – – Campus Store Innovation for education  - Idee di lezione  e

T
attività da remoto anche per i più piccoli. Conduttrice: Paola Mattioli,

E
della Marymount School di Roma.

M
“La valutazione nella didattica a distanza”, webinar a  curaP
del Dirigente Tecnico  del Ministero dell'Istruzione,  Dott.ssa

O
Franca Da RE, organizzato dall'I. C. di Budrio (BO).

D
“Uno sguardo sulle competenze” , webinar a cura delE
Dirigente Tecnico del Ministero dell'Istruzione, Dott.ssa

L
Franca Da RE, organizzato dall'I.
C. di Budrio (BO).

ISTRUZIONE 

                                         
Valutazione degli apprendimenti: la verifica e la misura. Webinar a

               
cura  del  Dirigente  Tecnico  del  Ministero  dell'Istruzione,

ALTERNAN
ZA 
ECONOMI 
A

ORIENTAME
NTO 2018/19

Franca Da RE, organizzato dall'I. C. di Budrio (BO).

Master Online in tecnologie per la didattica organizzato
dal Politecnico di Milano



15/04/2020 – 11:00-12:00 Webinar sulla DaD
“Automazione industriale e didattica a
distanza:possibilità concrete e idee di attività- CEST – Campus Store
Innovation for education – Laboratorio per docenti di Scuola

-
secondaria sulle competenze più richieste dal mondo del lavoro: 

automazione industriale in modo attivo anche da remoto grazie alle
piattaforme e ai percorsi di eLearning, ideati da SMC per supportare 
l'insegnamento di pneumatica, idraulica, elettronica, circuiti e molto altro.

Corso presso Open University Learn (openlearn.open.ac.uk),
Università del Regno Unito,Course summaryper l‟apprendimento 
in modalità Learning Management System (LMS): Equity finance 
Private equity, venture capital, stock exchange listing: all are methods 
of raisingAdvanced level Accounting & Finance course COURSE 
CODE: B854_1 – 6 ore

Equity finance. This course looks at the processes used and the markets 
available across the world for raising such finance, as well as looking into the 
reasons why some companies choose crosslisting on stock exchanges.

Learning outcomes
By completing this course, I am able to:
understand private equity and the role of venture capital companies
in providing this understand why and how public equity issues can
be  undertaken  look  at  the  reasons  for  cross-listing  on  stock
exchanges  examine  why  a  company  might  de-list  from  an
exchange and return to private ownership.

Qualifica conseguita Livello  Quadro  Europeo  delle  Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in
Conferenza Stato-

Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open learn 
University: Formazione e guida orientativa sulle carriere - 
Careers education and guidance - Intermediate level 
Education & Development course – This course looked at the
role of careers education in ensuring successful pupil 
transitions, either within schools or to the work place. 
COURSE CODE: TL_CAREERS 8 ore. Course summary
Successful transitions whether from lower secondary to upper
secondary; at age 16; into work-based training or university; or
into work at any age are life- enhancing for individuals and
crucial to our future social and economic wellbeing.They are
also an indicator of a good school.
This  course,  Careers  education  and  guidance  (CEG),
discusses what a  school's personal development programme
should provide and how all  teachers have a role in securing
successful transitions for their students.
Learning outcomes
By completing this course, I am able to:

 understand the rationale for careers education and 
guidance (CEG) and young people's need for it 
understand your school's statutory responsibilities for
CEG and its links with

https://attendee.gotowebinar.com/register/2152186665355024653


 Connexions understand the basic knowledge 
and skills needed to help students access 
careers information and guidance;

 understand the school's CEG programme and the confidence
to carry out your role in it.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla  Open University Learn  - Quadro
Europeo  delle

Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza  Stato-Regioni 23 aprile
2008.

a.a. 2017/18
Frequenza  del  Corso  con  esame  finale,  in  modalità
LMS–  Piattaforma  Life  Learning  basata  sul
Learning  Management  System,  Come  creare  un
video  curriculum,  riconosciuto  da
AccreditationTraining

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning Accreditation Training 
Codice di

licenza74460164518382

a.a. 2016/17 Master, in modalità Learning Management System - FutureLearn 
(LMS), a.a.



2016/17 con l‟ Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 
LUISS:
Frequenza del master in “Managing innovation”, in modalità LMS 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, LUISS e a cura 
del Professor Andrea Prencipe, docente di Organizzazione  
Innovazione   e Prorettore Vicario d'Ateneo alla LUISS.
Articolato in undici moduli più un esame finale, il corso identifica i diversi tipi
di innovazione e il ruolo di creatività e tecnologia per il futuro delle aziende. Il
mini – master presenta l’'innovazione quale fenomeno pervasivo che influenza
la  competitività  delle  aziende,  delle industrie  e  dei  vari  paesi,  interessando  i
cambiamenti tecnologici, di mercato e culturali, a livello globale.
The aim of this course is to provide students with theoretical and applied 
knowledge on the economics and management of innovation. Combining real 
cases, interviews with international experts, and traditional lectures, the course 
addresses the economic, strategic, organizational, and operational dimensions of 
innovation. The course also examines the challenge to building and maintaining 
an innovative organization, and how individuals can successfully innovate in 
organizations. Innovation affects private and social lives; it challenges the status 
quo... innovation involves the creation of novelty of the old and therefore requires
new lenses, new eyes to 'rethink the box' and not as the adage goes: think outside
the box.

Qualifica conseguita Attestato Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in
Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Frequenza del Corso, in modalità LMS - Mappe mentali: uno strumento per la
gestione aziendale e  personale, Piattaforma Life Learning basata sul  Learning
Management  System,  riconosciuto  da  Accreditation  Training  a.a.   2017/18,
erogato dal Centro Studi Tesiteam – Centro di formazione Coaching - Codice di
licenza 7446070965 685438291 38290
Contenuti:

Espansione della mappa. 

Collegamenti.
: Individuazione dei contenuti,

Ottimizzazione della mappa, Ordinamento temporale, Pianificazione, Checklist, 
Perfezionamento della mappa.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning Accreditation Training Codice di
licenza 7446070965 685438291 38291

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitaro Open Learn presso la Open University
Learn  (openlearn.open.ac.uk),  Università  del  Regno  Unito,  in  modalità  Learning
Management System - (LMS):
Organizzazioni del Business e loro ambienti – Cultura - Business

http://www.luiss.it/cattedreonline/corso/M003/0/19ILMCD/2016
http://www.luiss.it/cattedreonline/corso/M003/0/19ILMCD/2016


organisations and their environments: Culture - Intermediate level Business
Strategy & Studies course – COURSE CODE: B201_1 - 15 ore
Descrizione del corso:
We know that culture guides the way people behave in society as a whole. But
culture also plays a key role in organisations, which have their own unique set of
values, beliefs and ways of doing business. This course explores the concepts of
national and organisational culture and the factors that influence both.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

o identify  some  fundamental  dimensions  of  national  and  organisational  culture
differentiate between various national and organisational cultures;

o discuss ways in which culture influences organisationalenvironments;

o critically apply theories on culture to organisations and the environments in
which they operate;

o demonstrate an understanding of the ways in which organisational culture
affects how organisations deal with 
diversityand

o complexity.
Qualifica acquisita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in

Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008.

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open University Learn
(openlearn.open.ac.uk), del Regno Unito, per l’apprendimento in modalità Learning

Management System (LMS)::  Il  marketing  nel  XXI  secolo  –  Marketing    in    the  
21st Century -  Advanced level  Money  &  Business course  -  COURSE  CODE:
BB844_1

Descrizione del corso:
This course offers a managerial perspective on how to deliver more effective 
marketing in an organisation, regardless of whether it is based in the private, public
or non-profit sector. This is achieved through a variety of learning techniques, 
including case studies, videos, activities and group discussions. Supporting this 
learning, students are encouraged to become critical thinkers about both how they 
undertake their own decisions, as well as how marketing influences our society.
Competenze acquisite:

By completing this course, I am able to:
o articulate whether marketing is a process or philosophy;

o think analytically, creatively and in an integrated manner about marketing ethics;
o define what a brand is and value of brands to organisations and consumers;

o understand how marketing practice is changing now and will change more in the
future.

Qualifica acquisita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitaro:“Business   communication:
writing  a  SWOT  analysis”  La  comunicazione  nel  Business:  scrivere
un’analisi  SWOT  Introductory  level  Money  &  Business  course-  COURSECODE:
LB170_1 – 8 Ore Course description:
This course, Business communication: writing a SWOT analysis, is designed

http://www.open.edu/openlearn/money-management/marketing-the-21st-century/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/money-management/marketing-the-21st-century/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/money-management/marketing-the-21st-century/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/money-management/marketing-the-21st-century/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/money-management/marketing-the-21st-century/content-section-0




the process of writing a SWOT analysis, with clear advice on selecting key 
information from a case study text, making concise notes, choosing an appropriate 
structure and using language effectively in order to write a formal report including 
recommendations.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o understand the SWOTframework;
o use the SWOT framework to analyse a business case study or 

a workplace situation;
o make concise, formal notes from a case study text;
o use appropriate language and structuring to organise and write a

SWOT analysis; report for a 
businesscontext.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open University Learn
(openlearn.open.ac.uk), del Regno Unito, per l’apprendimento in modalità 
Learning Management System (LMS): “Entrepreneurial behaviour” Il 
comportamento da imprenditore” - Advanced level Business Strategy & Studies - 
COURSE CODE: B322_1

Course description:
The course gives the opportunity to  consider and reflect on the personal aspects
involved in transforming an innovative idea into an entrepreneurial product and to
identify the requirements for building an appropriate entrepreneurial team.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o understand the nature of entrepreneurship;
o understand the function of the entrepreneur in the successful, commercial
application of innovations;

o confirm an entrepreneurial businessidea;
o identify personal attributes that enable best use of

entrepreneurial opportunities;
o explore entrepreneurial leadership and managementstyle.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open University Learn
(openlearn.open.ac.uk),  del Regno Unito, per l’apprendimento in modalità
Learning  Management  System  (LMS):  “Facilitating  group  discussions”  –
Facilitare le discussioni di gruppo ( Introductory level Money & Business
course) – COURSE CODE: FGD_1 – 2 ore
Course description:
The course explored some of the behaviours effective facilitators exhibit in
workplace  meetings  and  discussions,  to  gain  an  insight  into  facilitating
meetings  and  discussions  in  the  workplace.  In  this  course,  Facilitating
group  discussions,  I  have  looked  at  some  of  the  behaviours  effective
facilitators





exhibit.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o understand the key skills and behaviours required to facilitate a group
discussion;

o prepare effectively before facilitating a meeting;
o consider some of the difficult behaviours that can occur in meetings;
o think of some possible strategies for dealing with these.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/17 Partecipazione  al  seguente  corso  di  formazione  presso  la  Open  University  Learn
(openlearn.open.ac.uk),  del  Regno  Unito,  per  l’apprendimento  in  modalità
Learning Management System (LMS): “Economics explains discrimination  
in    the    labour market “  l’Economia  spiega  le  discriminazioni  nel  mondo  del
lavoro” – (Advanced level Economics course) - COURSE CODE: D319_1 – 8
ore;
Course description:
Discrimination in the labour market exists in many forms: the 'glass ceiling',
ageism, racism, and so on. This course,  Economics explains discrimination
in  the  labour  market,  has  helped  me  look  at  this  problem  from  a  new
perspective: through economics. I have learnt how economists have tried to

understand what drives this distortion of the labour market and why women
and those from minority ethnic groups seem to suffer the most.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 understand the main features of the core neoclassical microeconomic theory,
 give examples of key ideas, theories and debates in microeconomic

theory,
 illustrate a variety of applied economic theories and models to

analyse economic problems and events.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo

delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 
aprile 2008

AMBIENTE

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open University Learn 
(openlearn.open.ac.uk), del Regno Unito, per l’apprendimento in modalità 
Learning Management System (LMS): “Understanding the environment: 
Thinking styles and models” – Subjects: Nature & Environment - Level 2: 
Intermediate – 16 ore Course description:
There  is  increasing  recognition  that  the  reductionist  mindset  that  is  currently
dominating society, rooted in unlimited economic growth unperceptive to its social
and environmental impact, cannot resolve the converging environmental, social and



economic crises we now face. The primary aim of this course is to encourage the
shift away from reductionist and human centred thinking towards a holistic
and ecological worldview.
Learning outcomes:
After studying this course, I am able to:
- identify the need to recognise and integrate a blend of cognitive styles
and multiple intelligences as the basis for effective systems practice and thinking

- recognise that the way we engage with the world is through partial models
of reality, and that these models are limited by different cognitive styles and
„traps‟.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open University Learn
(openlearn.open.ac.uk),  del  Regno  Unito,  per  l’apprendimento   in modalità
Learning Management System (LMS): “Un’introduzione alle risorse energetiche”
- “An introduction to energy resources” - Intermediate level Environmental
Studiescourse – COURSE CODE: S278_2 - 8 ore
Course summary
Energy resources are essential for any society, be it one dependent on subsistence
farming or an industrialised country. There are many different sources of energy,
some well-known such as coal or petroleum, others less so, such as tides or the
heat inside the Earth. Is nuclear power a salvation or a nightmare? This course is
an  introduction  to  energy  resources  and  provides  background  information  to
each, so that you can assess them for yourself.
Learning outcomes
By completing this course, I am able to:
understand the difference between energy and power, and their units and prefixes
state the relative contributions of different natural energy sources to the global
energy budget;
describe the contribution of photosynthesis to the carbon cycle, and distinguish
the  terrestrial  and  marine  parts  of  the  cycle  discuss  the  issues  involved  in
concentrating, storing and transporting energy recognise which energy resources
have a low energy density, and which have a high energy density.

Qualifica conseguita Attestato  rilasciato  dalla  Open  University  Learn  -  Quadro  Europeo  delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open 
University Learn (openlearn.open.ac.uk), del Regno Unito, per 
l’apprendimento in modalità Learning Management System (LMS): 
Corso Universitaro: “Lavorare con il nostro ambiente: 
un’introduzione” - “Working   with     our  
environment:   an   introduction  ” - Introductory level Environmental Studies course

- COURSE CODE: T172_1 – 11 ore;
Course summary
This course examines the use of ozonedepleting technology, the impact of fossil
fuel use and explores how the development of technology can influence the

7
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direction of a society. From the Industrial Revolution to the present day, find out
how we have changed the planet.
Learning outcomes
By completing this course, I am able to:

 demonstrate an awareness of different ways in which our use of
technology can affect the environment;

 demonstrate a set of skills in reading and interpreting texts and diagrams,
containing some technical descriptions.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn
- Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo
in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open University Learn 
(openlearn.open.ac.uk), del Regno Unito, per l’apprendimento in modalità 
Learning Management System (LMS): “Land grab: an environmental 
issue?” “Appropriazione della terra coltivabile ” – Level 2 Introductory 
level Descrizione del corso:
This  course explores  how environmental  problems
are  entangled  with  economic  and  political   issues
and offers tools for making sense of the complexity
that  results.  The  case  of  land  grab  illustrates  how
everyday issues such as food prices are caught up in
connections  that  link  different  places,  different
people and their livelihoods across the globe.
Learning outcomes:
After studying this course, I am able to:
- understand why land acquisition can be considered
an  environmental  issue  and  the  particular
environmental challenges that it presents

- recognise  the  need  for  an  interdisciplinary
approach  to  interpret  and  explain  environmental
issues
- discuss  the  relationship  between  economic
uncertainty and environmental change
- appreciate the work that analytical concepts can
do to make sense of complex environmental issues
such as the issues of rights to land and food prices.

Qualifica  conseguita  Attestato  rilasciato  dalla  Open   University   Learn   -   Quadro Europeo   delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Corso  Universitario  presso  la  Open  learn  University,  in   modalità
LMS:  “Effects  of  pollutants  on  the  aquatic  environment  ”  -  “Gli
effetti degli agenti
inquinanti sull’ambiente acquatico” – Livello 3 - COURSE CODE: T868_1 - 3 ore
Course summary:
Effects of pollutants on the aquatic environment begins with an introduction to 
water and goes on to briefly outline the major sources of water pollution (these 
being sewage works, manufacturing and industrial plants, the farming and animal
husbandry sectors, landfill sites and urban surface water run-off). It considers the
major water pollutants and describes the effects they have on water.



Learning outcomes:
- list the major sources of water pollutants;

- describe the effects on water due to organic materials, plant nutrients and
toxic, physical and biological pollutants;

- list the main diseases caused by microorganisms that can be carried by water
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle

Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open University Learn
(openlearn.open.ac.uk),  del  Regno  Unito,   per  l’apprendimento  in   modalità
Learning Management  System  (LMS):  “Introducing international  development
management”  – Introduzione allo sviluppo del management internazionale -
Advanced level Society, Politics & Law course -  COURSE CODE: TU870_1 –
40 ore
Course summary:
If you wonder why, when so much development action is taking place, life
seems to stay so bad for so many people and you want  to be involved in
managing  development  better,  this  free  course,  Introducing  international
development management, is for you.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
- understand conflicting interpretations and implications of „development‟
through the different conceptualisations of poverty
- understand the contexts within which development action occurs – from
local to global
- understand a public action approach to development practice
- understand how to apply a public action approach to a real world context -
understand the nature of development management.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn QuadroEuropeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente corso di formazione presso la Open 
University Learn (openlearn.open.ac.uk), del Regno Unito, per 
l’apprendimento in modalità Learning Management System (LMS): La 
salute è dappertutto: Dipanare il mistero della salute - Health   i  s   
everywhere: Unravelling   the     mystery   of   health   - Intermediate level 
Health course - COURSE CODE: K203_5 – 6 ore
Descrizione del corso:
This course considers two ideas: that health is an ever-present factor in our lives, and
that health is something difficult to define. But how can we say that health is 
everywhere if it is so mysterious? How do we recognise health if it so difficult to 
define? There are no easy answers to these questions! In this course we explore this 
paradox, not just because it is a fascinating dilemma but because understanding 
health in all its multifaceted complexity is a prerequisite to working for health n 
imaginative, creative and useful ways, in both our private and our public lives.
Competenze acquisite:

9
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By completing this course, I am able to:
- assess the degree to which health pervades all aspects of contemporary life;

- identify views on what health means personally;
- review a range of meanings that health has for individuals and groups of individuals;

- discuss the social and cultural significance of this range of meanings;
- critically analyse the distinction
between lay‟ and professional perspectives
on health

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn QuadroEuropeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile

2008

ARTE
LINGUAGGI NON VERBALI

a.a. 2018/19 Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS, presso la
Open learn University: “Approaching plays” - Level 2: Intermediate
Subjects: History & the arts - COURSE CODE: A330_1
Course summary:
This course introduces to one of the bestknown myths from classical antiquity and 
its various re-tellings in later periods. You will begin by examining how the Icarus 
story connects with a number of other ancient myths, such as that of Theseus and 
the Minotaur. You will then be guided through an in-depth reading of Icarus‟ story 
as told by the Roman poet Ovid, one of the most important and sophisticated figures
in the history of ancient myth-making. After this you will study the way in which 
Ovid‟s Icarus myth has been reworked and transformed by later poets and painters. 
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

- display  knowledge  of  one  well-known  classical  myth,  and  understand  its
relation to a number of other myths and characters
- understand  how  this  myth  functions  in  a  range  of  historical,  cultural  and
artistic contexts engage in basic literary and visual analysis of ancient and later
sources of myth.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University

a.a. 2018/19 Partecipazione al seguente Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open
Learn  University  (UK):  “Visions  of  protest:  Graffiti”  -  Introductory  level
History & The Arts course - COURSE CODE: Y031_1 – 8 ore
Course summary:
This course, introduces to contrasting understandings of graffiti.  It draws on a
wide  range  of  graffiti  examples,  including  mystery  zebras  in  Hackney,  fish
graffiti in Morecambe, 'tags' in a Milton Keynes underpass, a McDonald's advert
and exhibits  at  a highly established art  gallery,  the Tate Modern.  It  considers
different arguments for and against the perception of graffiti as a form of art or as
vandalism and explore how graffiti has been used as a form of communication
and as an articulation of protest.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

- understand more clearly the complexity of the concept of „art‟





- explain the origins and meanings of the concept of „graffiti‟ and
distinguish between different forms of graffiti
- have a clearer understanding of different attitudes to graffiti and different
arguments used in debates related to graffiti
- have a clearer understanding of the impact particular contexts and techniques
can have on the effects and meaning of graffiti
- have a clearer understanding of the use of graffiti as a form of communication,
and in particular as a way of articulating protest.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University - Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2018/19 Partecipazione al seguente Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open
Learn University (UK): “Art and visual culture: Medieval to modern” Level 2:
Intermediate – COURSE CODE: A226_1 - 10 ore
Course description:
This course explores the fundamental issues raised by the study of western art and
visual culture over the last millennium. It moves from discussing the role of the
artist  and the  functions  of art  during the medieval  and Renaissance  periods to
considering the concept and practice of art  in the era of the academies,  before
finally addressing the question of modern art and the impact of globalisation.
Learning outcomes:

- understand the changing perceptions and definitions of art across history
- understand the relationship between „art‟ and visual culture
- understand the global dimension of art and how it has changed over time

-understand the significance of notions of „function‟ and „autonomy‟ for art
history
- understand the role of patronage, institutions and the wider historical context
in shaping art.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2018/19 Partecipazione al seguente Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open
Learn University (UK): “Napoleonic paintings” – Subjects: History & The 
Arts
- Level 2: Intermediate – 16 ore
Course description:
In this course, I have examined a range of Napoleonic imagery by David, Gros and
a  number  of  other  artists,  beginning  with  comparatively  simple  single-figure
portraits  and  moving  on  to  elaborate  narrative  compositions,  such  as  Jaffa  and
Eylau.  In so doing, I  have developed my skills  of visual  analysis,  examined the
relationship  between art  and politics  and I  have been introduced to some of the
complex issues, involved in interpreting works of art.
Learning outcomes:

- analyse paintings, centred on the human figure in terms of how a work's form
and content together produce its meaning
- explain how and why French painting came to be used and controlled by the
Napoleonic regime

- discuss the problems of interpretation raised by Gros's Napoleonic paintings



- locate Napoleonic painting within the broad shift from Neoclassicism to
Romanticism in French art.

Qualifica conseguita Attestato  rilasciato  dalla  Open  Learn  University  -  Quadro  Europeo  delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2018/19 Partecipazione al seguente Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open
Learn University (UK): “Art and the Mexican Revolution” Subjects:
History & The Arts – 7 ore

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2018/19 Partecipazione  al  seguente  Corso Universitario  in  modalità  LMS,  presso  la
Open  Learn  University  (UK):  “Art  in  Renaissance  Venice”  Subjects:
History & The Arts – Level 3: Advanced - 6 ore
Course description:
This course considers the art of Renaissance Venice and how such art was
determined in many ways by the city's  geographical location and ethnically
diverse  population.  Studying  Venice  and  its  art  offers  a  challenge  to  the
conventional notion of Renaissance art as an entirely Italian phenomenon.
Learning outcomes:
- be aware of the art and culture of fifteenth-century Venice
- be aware of the nature of cultural exchange in Renaissance Europe

- understand  how  Venetian  art  challenges  the  canonical  view  of
Renaissance art as a purely western European phenomenon
- start  to develop skills in critical  visual analysis  based on the study of
selected images of Renaissance art
- understand  the  geographical,  political  and  commercial  forces  that  set
Venice at the centre of a broad network of trade and power relations and the
complex ways these were reflected in Venetian art and architecture.

Qualifica conseguita Attestato  rilasciato  dalla  Open  Learn  University  -  Quadro  Europeo  delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2018/19 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitario  in  modalità  LMS,  presso  la
Open Learn  University  (UK):  “Advanced  Spanish:  Art  in  Buenos
Aires”
- Subjects: Languages - Level 3: Advanced – 4 ore
Descrizione del coro:
This course uses a documentary about artists in Buenos Aires to help you to
develop your listening skills. By assessing various parts of the documentary
you will be able to extend your comprehension of spoken Spanish.
Learning outcomes:
- Obtener información de las imágenes mientras se hace un visionado parcial y
sin sonido
- Predecir vocabulario („lluvia de palabras‟)
- Mirar y escuchar con un objetivo general en mente; captar ideas globales

-  Mirar  el  reportaje  con  detenimiento  prestando  especial  atención  al
vocabulario



- Distinguir la información implícita de la explícita.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University - Quadro Europeo delle Qualificazioni

(EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2018/19 Partecipazione al seguente Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open 
Learn University (UK): “Picturing the family” – “Ritraendo la famiglia” - 
Visual arts – Photography - Introductory level Visual Art course COURSE
CODE: A173_1 - 12 ore
Descrizione del corso:
Besides being simple  mementos,  family photographs can offer  insights into the past.
This  looks  at  some  of  the  ways  photographs  can  reveal,  and  sometimes  conceal,
important  information about  the  past.  It  teaches  the skills  and provides some of the
knowledge needed to interpret such pictorial sources.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
- understand that photographs are shaped by a set of conventions, based on ideas and
practices, which are not immediately apparent
- understand that photographs, like other documentary records, are partial and biased -
understand that photographs,  like other documentary records,  require critical  analysis
and careful interpretation
- understand the importance of contextualisation in analysing photographs.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University - Quadro Europeo delle Qualificazioni
(EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

CYBER – BULLISMO VIOLENZA GIOVANILE

a.a. 2017/18 Corso riconosciuto da Accreditation Training in modalità LMS -  Piattaforma
Life  Learning  basata  sul  Learning Management System  –  Codice  di  licenza:
74460 – 284952 – 38291 – “Dipendenze da internet: Cyberbullismo, Grooming
e Sexting”.
Descrizione del corso:
In questo percorso vengono affrontate tematiche riguardanti le dipendenze da
internet e il grooming, il cyberbullismo, il cyber bathing e il sexting. Il corso
insegna a riconoscere chi sono le persone più a rischio, come individuarle,
cosa fare in caso la situazione ci possa sfuggire di mano, il tutto affrontandolo
dal punto di vista psicologico. L‟obiettivo del corso è quello di portare alla
nostra  conoscenza  ciò  che  è  il  mondo  di  internet  con  il  fine  ultimo  di
tramandare l‟informazione,  la prevenzione e la  prudenza riguardo tutto  ciò
che  gli  adolescenti  credono  di  sapere  e  invece  non  sanno,  incorrendo  in
situazioni davvero pericolose.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 284952 -
38291

https://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/visual-art/picturing-the-family/content-section-0


a.a. 2017/18 Corso  riconosciuto  da  Accreditation Training  in  modalità  LMS  -  Piattaforma
Life Learning basata sul Learning Management System – Codice di  licenza:
74460
– 289049 – 38291 - “Cyberbullismo: come riconoscerlo e combatterlo” - Il corso
parte  dalle  basi,  per  sensibilizzare  e  formare  famiglie, docenti  ed  il  personale
scolastico  a  contrastare  e  prevenire  gli  episodi  di  cyberbullismo  e  bullismo
all’interno delle scuole.  Di  estrema rilevanza è  intervenire tempestivamente, con
l‟ausilio  di  figure  professionali esperte  formate  correttamente  sui  conflitti  ed  il
disagio, senza che siano implicati psicologicamente ed emotivamente.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 289049 - 38290

a.s. 2017/18 Corso di Formazione Regionale, organizzato dall‟USR Veneto - “Dall’altra parte
del bullismo” -  Formazione in  presenza, online e  verifica finale:  10 ore su  25 -
Formazione con l‟esperto: 9ore su 12

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Scuola Polo – I.C. “Badia Polesine”

agosto 2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro:  Childhood     In crisis?
Adolescenza in crisi? Intermediate level Childhood & Youth course - COURSE
CODE: E212_1.
Course description:
This course explores an idea much repeated in minority-world media
that childhood is in crisis. Looking at this idea is a starting point for the study of
childhood. One will consider the concept of childhood and the ways in which the
notion of crisis may shape how children in the West are seen. By completing the
activities, one is introduced to different ways of understanding this idea and also
asked to consider his own feelings in relation to it.
Learning outcomes;
By completing this course, I am able to:

o explore the concept of childhood and some of the ways minority-world childhood
is characterised as „incrisis‟;

o develop ideas on how childhood may be constructed;
o develop  an  awareness  of  the  ways  in  which  the  notion  of  crisis  may  have

practical consequences  for  children‟s  lives,
identities and experiences.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

agosto 2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro “Children and 
violence: An introductory, international and interdisciplinary 
approach” – Adolescenti e violenza: Un approccio introduttivo,
internazionale e interdisciplinare - Intermediate level Society, Politics & 
Law course - COURSE CODE: U212_1 – 20 ore
Course description:
Children are subject to many forms of adversity, for example, poverty or ill
health. However, a significant form of adversity experienced by children in
many different regions of the world is violence. The form of violence against



children varies widely and is hugely disparate. In this course, the focus is on
three different environments where children experience violence.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o discuss  the  ways  in  which  children  are  the  victims  of  violence  and  the
multiple effects that violence has on children, encompassing not only physical
pain and injury but also psychological damage;

o examine the various roles that children play in relation to violence, as victims,
perpetrators, witnesses, colluders and peacemakers;

o analyse  the  relationship  between  children  as  victims  of  violence  and  as
perpetrators of violence;

o analyse the role of children in armed conflicts and discuss why children are
not only victims in war;

o examine the ways in which children and their communities have attempted to
end violence in their lives.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

agosto 2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: “Discovering
disorder: young people and delinquency – Scoprire il “disordine”
–
I giovani e la delinquenza Introductory level Society, Politics & Law course -
COURSE CODE: DD102_1 – 8 ore
Course description:
This course introduces two approaches to understanding juvenile
delinquency. The psychological approach focuses on examining what makes some
individuals, but not others, behave badly. The sociological approach looks at why
some individuals and some behaviours, but not others, are defined as disorderly.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
compare and contrast two different approaches to studying juvenile delinquency;
understand psychological approaches to studying juvenile delinquency such as 
Eysenck‟s personality theory and the Cambridge Study of Delinquent 
Development behaviour which focus on explaining why some individuals 
commit crimes yet others do not understand sociological approaches to studying 
juvenile delinquency, such as those
by  Howard  Becker,  Stanley Cohen,  and  Stuart  Hall  and  his  colleagues,  which
focus on  explaining why  some individuals  and some behaviours are  labelled as
deviant while others are not.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione al seguente Corso  Universitaro: “Introduction

to child psychology” Introduzione alla psicologia delbambino
Introductory level Childhood & Youth course - COURSE CODE: E102_1

Course description:



Childhood is a time of rapid growth and development, and studying these 
changes is endlessly stimulating. In this course, Introduction to child 
psychology, I have been introduced to the discipline of child psychology and 
some of the key questions that guide the understanding of childhood. These 
questions include 'What influences children's development?' and 'How do 
psychologists study the physical and cognitive changes that occur during 
childhood?' As I have worked through this material, I have also gained a deeper 
understanding concerning how psychologists work with young children across a
range of applied settings through activities and audio- visual materials.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 understand the discipline of child psychology as an area of study;
 understand how theories try to explain children‟s development;
 discuss important questions that are central to child psychology;

 understand how child psychologists work
in different applied settings Qualifica conseguitaLivello Quadro Europeo 
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in ConferenzaStato-

Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: “The   technology         of  
crime     control  ”- “Il controllo della tecnologia del crimine” 
(Intermediate level Sociology course) COURSE CODE: 
D315_2 Course description:
The technology of crime control discussed issues relating to technologies of crime 
control: in particular the purpose, efficacy and regulation of CCTV.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to: illustrate how CCTV is used for general 
surveillance; give examples of how CCTV can be used for crime control.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: “Does prison work?” Il
carcere serve? Intermediate level Sociology course - 
COURSE CODE: D315_3
Course description:
Does prison work and what purpose does it serve? This free course allows you 
to listen to a discussion on the purpose, efficacy and regulation of prisons. Does
prison benefit those serving the sentence or simply satisfy a public demand?
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 identify criteria to evaluate whether prison works.
Completed study
I have completed the following:
Section 1

http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0


The purpose, efficacy and regulation of prisons
Section 2
Conclusion

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro:
“Psychological research, obedience and ethics” Ricerca pricologica, obbedienza
- ed etica - Introductory level Sociology course - COURSE CODE: DE100_1 – 5
ore
Course description:
In this course, I have learnt about the importance of ethics in 
research that is undertaken by psychologists. I have read about
the famous study on obedience conducted by Stanley Milgram, and 
watch two psychologists talk about their research with meerkats and
chimpanzees.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o describe the research of Stanley Milgram on obedience;
o recognise the main ethics principles governing psychological

research;

o understand the ethics issues concerning research involving non- 
human animals;

o appreciate the value of conducting research with animals.
Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza

Stato-Regioni 23 aprile 2008

DISABILITA’
INCLUSIONE

a.a. 2017/18 Frequenza del Corso, in modalità LMS - Piattaforma Life Learning basata sul
Learning Management  System,  Mappe  mentali:  uno  strumento  per  la  gestione
aziendale  e  personale,  riconosciuto  da  Accreditation  Training  a.a.  2017/18,
erogato dal Centro Studi Tesiteam – Centro di formazione Coaching - Codice di
licenza 7446070965 685438291 38290
Contenuti:

Espansione della mappa. 

Collegamenti.
: Individuazione dei contenuti,



Ottimizzazione della mappa, Ordinamento temporale, Pianificazione, Checklist, 
Perfezionamento della mappa.
Attestato rilasciato da Life Learning Accreditation Training Codice di licenza 
7446070965 685438291 38291

a.a. 2017/18 Frequenza  del  Corso  Diritto  alla  salute:  Il  servizio  sanitario  nazionale,  in
modalità  LMS  -  Piattaforma  Life  Learning  basata  sul  Learning Management
System,  riconosciuto  da  Accreditation  Training  a.a.  2017/18,  erogato  dal
Centro Studi Tesiteam – Centro di formazione Coaching - Codice di licenza
74460685438291
Principali tematiche:
Cos‟è il  diritto alla tutela della salute;
Le competenze istituzionali nella salute.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning Accreditation Training

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS,
presso la Open learn University: Idee sfidanti nella salute mentale - Challenging
ideas   in    mental health   Intermediate level  Health course -  COURSE CODE:
K272_1 - 18 ore
Descrizione del corso
This course invites you to think differently about life's dilemmas by taking account
of  the  views  of  all  concerned,  especially  people  experiencing mental distress.  It
explores ideas and practice in  mental health, and will appeal to a wide range of
people.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 understand the complexity and dilemmas of diverse perspectives in the field of
mental health and distress

 undestand the importance of service users/'survivors' experiences and
perspectives

 understand how mental health issues affecteveryone

 understand the range of risks faced by service users/'survivors' in
their everyday lives.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 
23 aprile 2008.

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS,
presso la Open learn University: Progressione dell’età anagrafica e disabilità – 
Ageing  and  disability:  Transition  into residential care - Intermediate level
Social Care & Social Work course - COURSE CODE: K216_1 – 11 ore 
Descrizione del corso:
Moving into a care home can have a profound emotional impact on an
individual just the anticipation of residential care is one of the

http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/challenging-ideas-mental-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/challenging-ideas-mental-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/challenging-ideas-mental-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/challenging-ideas-mental-health/content-section-0


biggest sources of fear for the elderly. This course discusses the role of social
workers and care staff in supporting individuals through the transition, and 
how residential environments affect quality of life.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 recognise some key factors which determine the way people
experience and manage transitions

 identify elements of good practice for supporting people through transitions 
discuss how care environments can promote serviceusers‟ identity, strengths
and autonomy.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo inConferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitaro,  in  modalità  LMS,  presso  la
Open  learn  University:  “Il  ruolo  della  diagnosi  nel  counseling  e  nella
psicoterapia  -  The  role  of  diagnosis  in  counselling  and  psychotherapy”
COURSE CODE: D240_1 – 8 ore
Descrizione del corso
This  course explores  the  role  of  diagnosis  in  the  treatment  of  mental  health
problems. It considers the history of our current understandings of 'mental health'
and 'illness' with a focus on the concepts of anxiety and depression, and looks at
potential  gains  and losses  in  using diagnostic  labels  in  counselling  and
psychotherapy.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 describe how views of mental health problems have changed over 
time explain current classification systems of psychopathology

 explore the costs and benefits of psychiatric diagnosis to different interest
groups, particularly counselors and psychotherapists and their clients

 consider the potentials and pitfalls of diagnosis versus formulation in
relation to fear andsadness.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn -Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008.

a.a. 2017/18 Corso riconosciuto da Accreditation Training in modalità LMS - Piattaforma
Life  Learning  basata  sul  Learning  Management  System   “Sviluppo
psicomotorio del bambino: Analisi teorica delle principali tappe” -
Tematiche: Sviluppo psicomotorio nel bambino; Principali teorie sullo sviluppo 
psicomotorio; PRIMA FASE DELLO SVILUPPO PSICOMOTORIO; Concetto di 
schema corporeo; Fase del corpo vissuto; Fase del corpo percepito; Fase di 
transizione e fase del corpo rappresentato; Schemi motori e posturali di base; La 
psicomotricità; Ritardo nello sviluppo psicomotorio.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 307249 
– 38291 a.a. 2017/18



“Lettura 3D” - Corso riconosciuto da Accreditation Training in modalità LMS -
Piattaforma Life Learning basata sul  Learning Management System – Codice
di licenza: 74460 – 11939 – 38290 -
il  corso “Lettura 3D” illustra come potenziare la  lettura di  testi presenti in  rete,
attraverso l‟uso di  vari  strumenti  di  lettura come browser,  smartphone,  tablet  ed
ereader (come kindle).

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 11939 - 38290

a.a. 2017/18 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitaro,  in  modalità  LMS,  presso  la
Open learn University:  “Assistive  technologies  and  online  learning  –
Tecnologie funzionali all’assistenza degli alunni dell’area dello svantaggio
e apprendimento online”  Advanced  level  Education  &  Development  course  -
COURSE CODE: H810_1 – 8 ore
Descrizione del corso
In this course, Assistive technologies and online learning, I have explored
some of the technology that disabled students use when accessing 
computers. We will take a look at the tools and techniques that make it 
possible for disabled students to engage with online learning.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 understand what is meant by assistive technology
 recognise different forms of assistive technology
 understand some students‟ experiences of using assistive technology.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro presso la Open Learn 
University in modalità LMS: “Understanding dyslexia”Comprendere la 
dislessia – Intermediate level Education course - CODE: DSE212_1 – 20 ore.

Course summary:
Dyslexia is a condition affecting literacy skills.This course, Understanding 
dyslexia,analyses how our image of normality affects the way we as a society
define such conditions. I have learnt how important it is to integrate the 
different psychological accounts of dyslexia in order to provide a full 
explanation of potential causes and strategies for remediation.
Competenze acquisite/Learning outcomes:

By completing this course, I am able to:
identify and discuss the issues that relate to the definition, 
explanation and remediation of „abnormal‟ psychological 
functioning understand the complexities involved in identifying,
explaining and managing dyslexia.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008.



a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: “Assistive technologies 
and online learning” Advanced level Education & Development course -
COURSE CODE: H810_1 – 8 ore
Descrizione del corso
In this course, Assistive technologies and online learning, I have explored
some of the technology that disabled students use when accessing 
computers. We will take a look at the tools and techniques that make it 
possible for disabled students to engage with online learning.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 understand what is meant by assistive technology
 recognise different forms of assistive technology
 understand some students‟ experiences of using assistive technology.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitaro:  “Inclusive  education:
Knowing what we mean” - Educazione inclusiva: Sapere cosa s’intende
(Advanced level - Education course- COURSE CODE: E848_1 –
8 ore
Course description:
This course, Inclusive education: Knowing what we mean, explored differing
perspectives  on  inclusion,  in  particular  medical  and  social  models,  and
barriers  to  inclusion.  It  has  introduced  me  to  the  contested  area  of
educational inclusion. I have looked at differing perspectives on inclusion, in
particular the way that medical and social models have influenced and shaped
current  thinking.  I  have  also  thought  about  barriers  to  inclusion  and  the
difference between integration and inclusion. In addition, I have considered
some of the key documents, such as the Salamanca Statement, that underpin
current thinking in this area.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 understand more systematically the knowledge and be more critically aware
of issues in inclusive education;

 reflect critically upon and analyse perspectives regarding inclusion;
 analyse and develop successful inclusive learning practices;

 identify  conceptual  frameworks,  appropriate  for  investigating  inclusion
issues,  examining  the  inclusivity  of  systems  and  for  developing inclusive
education;

 develop techniques relevant to research scholarship.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo

delle  Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni  23
aprile 2008



a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitario:Diversità e
differenza nella comunicazione - Diversity and
difference   in   communication   - Introductory level Social Care & Social 
Work course – 16 ore

a.a. 2016/17 Master su DSA e ADHD, con esame finale, organizzato da AIDEM SRL
–  Professional  Academy:  Dritti  al  punto,  Porto  Mantovano  (Mantova).
Certificazione di  Esperto in DSA e ADHD in classe  (11/07/2017).  Corso di
formazione  specialistico  che  consente  ai  Docenti  ed  ai  Dirigenti  Scolastici  di
aggiornare  le  proprie  conoscenze  in  materia  di  Disturbi  Specifici  di
Apprendimento  e  ADHD,  strutturato  in  4   moduli,   composti   da   dispense
pratiche, slide di sintesi etest di autovalutazione intermedi::

o Primo Modulo: Come individuare i segnali di rischio di DISLESSIA,
DISGRAFIA, DISCALCULIA, DISORTOGRAFIA. Indicatori, predittori e 

manifestazioni;
o Secondo Modulo: DISCALCULIA. Come prevenire ed individuare le 

difficoltà di elaborazione numerica in età prescolare 
[SCUOLAINFANZIA];

o Terzo Modulo: DISCALCULIA. Come prevenire ed individuare le difficoltà 
di elaborazione numerica in età prescolare [SCUOLAPRIMARIA];

o Quarto Modulo: Deficit di attenzione ed iperattività ADHD. Come prevenire ed 
individuare la sindrome e proposte metodologico-didattiche per tutti 
igradi

di
scuola.

Qualifica conseguita Certificazione di Esperto in DSA e ADHD in classe (11/07/2017), rilasciata da
AIDEM SRL – Professional Academy: Dritti al punto.

GENITORI

a.a. 2016/17 La famiglia al centro del primo apprendimento - The family at the centre 
of early learning - Introductory level Education & Development course -
COURSE CODE:E109_1 - 9 ore
Course description:
This course focuses on the positive learning relationships that can exist in any family and 
how ordinary, everyday domestic activities can sustain learning.
You will consider how the traditions and cultural practices of the community to which 
the family belongs filters through to the child‟s experiences. In doing so you will think 
about why such influences may not have a uniform impact from family to family. You
will also explore how learning is a two way experience for both children and their 
parents or carers, in situations both within and beyond the home.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:
 consider how a person‟s childhood experiences of family practices and

traditions can influence the way they parent their own children;
 describe what companionable learninginvolves;
 outline why the influence of a community‟s culture on children‟s experiences will

http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/social-work/diversity-and-difference-communication/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/social-work/diversity-and-difference-communication/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/social-work/diversity-and-difference-communication/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/social-work/diversity-and-difference-communication/content-section-0


vary from family tofamily;
 discuss how children and parents extend their understanding of each other

when they attend group sessions run by early childhood practitioners.
Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza

Stato- Regioni 23 aprile 2008

LIFE SKILLS 
COMPETENZE 
FACILITANTI
LA GESTIONE DEI GRUPPI

a.a. 2017/18 Partecipazione al  seguente Corso Universitario presso la  Open learn University,
in modalità LMS: “Play, learning and the brain” – “Il gioco, l’apprendimento
e il cervello” - COURSE CODE: E500_10 – 15 ore.
Descrizione del corso:
This course examines the area of brain-based learning, with a particular focus on the
development of the young child's brain, and is of particular relevance to those who
work with young children. We begin by looking at the structure and functions of the
brain, and the impact that sensory deprivation can have on these. We consider the
implications  of  current  understandings  of  brain  development  for  teaching  and
learning, particularly in   an early years setting,   and finish   by exploring the value
of play (particularly outdoor play) in children's learning and the development of their
brains.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 demonstrate  an  awareness  of  current  understanding  of  the  structure  and
function of the brain understand and critically analyse the linked concepts of
brain-based learning and brainbased education understand the role of play in
brain development;

 recognise  practical  strategies  for  developing  the  curriculum  to  facilitate
children's learning through play and other rich learning experiences.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla  Open  Learn University: Livello  Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitario presso la Open learn University, in
modalità LMS: “ Lavorare con I giovani nella scuola – Ruoli e responsabilità” - 
Working with young people roles and responsibilities” – COURSE CODE: 
E131_1
– 12 ore
Descrizione del corso:
In this course, we look at the roles that are taken when working with young people. We
focus on what those working with young people actually do, starting with some analysis
of roles. We show that, in the context of work with young people, the term is more than
simply  a  statement  about  who  does  what:  it  also  says something  about  the  kinds  of
relationships we form with young people and the values we bring to our work. We then
move on to discuss roles in relation to the 'bigger picture' of organisations and  projects
that are concerned with young people.
Competenze acquisite:



By completing this course, I am able to:
 describe and analyse interventions by practitioners working with young   people;
 describe the key responsibilities ofpractitioners working with young   people.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University: Livello Quadro Europeo 
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2017/18 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitario  presso  la  Open  learn  University,  in
modalità  LMS:  Insegnare  ad  avere  un  buon comportamento/Teaching  for  good
behaviour  -  Intermediate  level  Education  Careers  course  -  COURSE  CODE:
E500_14. - 10 ore
Course summary
The quality of our teaching inevitably has an impact on the behaviour of our students.
This course,  Teaching for good behaviour, considers some of the factors that can
contribute to misbehaviour in the classroom and some of the steps that we can take as
teachers to re-engage students with the learning process. The course considers the
format of lessons, how lessons are delivered,  how to present lesson content  in an
interesting and creative way, and the development of 'engaging lessons'.
Competenze acquisite/Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
understand the links between lesson format and learning styles
understand quality lesson delivery and its links to good behavior experiment with
new and innovative approaches to planning and teaching.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/17 Partecipazione ai seguenti Corsi Universitari presso la Open learn 
University, in modalità LMS: Unità di valutazione e validazione della competenza 
chiave: Problem solving - Key skill assessment unit - Problem solving - 
Introductory level Education & Development course - COURSE CODE: U076_1
– 50 ore

Descrizione del corso:
Problem  solving  runs  through  many  activities.  Often  problems  are  contexts  for
focusing ideas and stimulating further investigation or
discussion. Framing an issue appropriately, identifying why it is a problem, recognizing
factors that might have a bearing on it  and outlining what an acceptable resolution or
solution might  look  like,  are  important  approaches. Improving  your problem solving
skills means raising your awareness of this process. In this course, I have learnt to use
and adapt your skills confidently and effectively in different situations and contexts.

Competenze acquisite:
By completing this course,I am able to:

 demonstrate a strategy for using skills in problem solving over an 
extended period of time;

 monitor progress and adapt the strategy as necessary, to achieve the quality
of outcomes required when tackling a complexproblem;

 evaluate this overall strategy and present the outcomes from the work using a



variety or methods.
Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-

Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/17 Il ruolo del gioco nell’apprendimento dei bambini - The role of play 
in children's learning - Intermediate levelEducation Careers.

Course description:
This course helps teachers assess the importance of spontaneous play and socialising in
the playground, as well as looking at the value of play and the varying attitudes that 
adults have towards the activity.

Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 examine the place play has in the curriculum framework/guidance or
documents most

 relevant to a personalsetting;
 identify various definitions ofplay;
 demonstrate an awareness of ideas about the value of play and adults'

attitudes towards play;
 consider play in a personal setting and understand children's perceptions of play;
 demonstrate an awareness of issues such as gender and play and children's 

right to play.
Qualifica conseguita Livello - Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-

Regioni 23 aprile 2008

a.b. 2016/17 La famiglia al centro del primo apprendimento - The family at the centre 
of early learning - Introductory level Education & Development course - 
COURSE CODE:E109_1 - 9 ore
Course description:
This course focuses on the positive learning relationships that can exist in any family and 
how ordinary, everyday domestic activities can sustain learning.
You will consider how the traditions and cultural practices of the community to which 
the family belongs filters through to the child‟s experiences. In doing so you will think 
about why such influences may not have a uniform impact from family to family. You
will also explore how learning is a two way experience for both children and their 
parents or carers, in situations both within and beyond the home.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:
 consider how a person‟s childhood experiences of family practices and

traditions can influence the way they parent their own children;
 describe what companionable learninginvolves;
 outline why the influence of a community‟s culture on children‟s

experiences will vary from family tofamily;
 discuss how children and parents extend their understanding of each other

when they attend group sessions run by early childhood practitioners.
Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza

Stato- Regioni 23 aprile 2008



a.a. 2016/17 Il lavoro di team e la leadership nei primi anni del’apprendimento - 
Earlyyears team work and leadership - Introductory level Childhood &
Youth course - COURSE CODE: E105.
Course description:

This course explores aspects of teamwork and leadership for early years practitioners.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:
 understand the concept of leadership in the early years;
 demonstrate an awareness of factors that influence leadership and teamwork;

 understand how teamwork can support leadership skills reflect on
personal leadership and teamwork skills.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/17 EPOCH Timeline della storia della psicologia - EPOCH Psychology 
history timeline - Intermediate level Psychology course - COURSE 
CODE: DSE212_2 Descrizione del corso:
This course uses an interactive resource (EPoCH) to gain a better sense of how the
historical and social context influences psychological inquiry.
You will examine the different methods used by psychologists to investigate human 
behavior and learn to identify the different perspectives that exist in psychology.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am be able to:
 understand how psychological enquiry exists within a broader social and historical

context;
 describe different methods used by psychologists to investigate human behavior;
 identify the different perspectives that exist within psychology;
 illustrate the range of topics investigated by psychologists.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni(EQF):
Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 Key skill assessment unit: Working with others” Unità di valutazione
sulla competenza chiave: Lavorare con gli altri - Introductory level 
Education & Development course - COURSE CODE: U077_1 – 50 ore 
Course description:
Working effectively with other people in a group or a team is a skill valued 
highly by community and educational organisations, as well as employers. 
Working in a group is about communicating effectively, contributing ideas, 
listening and receiving feedback, and leading or following as appropriate.
Developing your skills means thinking about and planning the tasks the group 
needs to do, negotiating with others to develop shared goals and purpose, 
collaborating to achieve agreed results and then reviewing the approach. In this 
free course, Key skill assessment unit: Working with others, you will learn to use 
and adapt your



skills confidently and effectively in different situations and contexts. Learning 
outcomes:



By completing this course, I am able to:
- demonstrate a strategy for using skills in problem solving over an extended
period of time;
- monitor progress and adapt the strategy as necessary, to achieve the quality
of outcomes required when tackling a complexproblem;
- evaluate this overall strategy and present the outcomes from the work 
using a variety or methods.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 “Key skill assessment: Communication”Valutare la competenza chiave: 
Comunicazione - Introductory level Education & Development 
course

- COURSE CODE: U072_1 – 50ore

Course description:
Communication is part of everyone's life. Being able to communicate clearly and 
effectively orally, visually and in writing underpins nearly everything we do. This
course, Key skill assessment: Communication, helps recognise one‟s own 
strengths as well as the areas where one could improve. In developing and 
assessing one‟s own communication skills, it is possible to recognise, adapt and 
use one‟s own skills confidently and effectively in different situations and 
contexts. Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:



 demonstrate a strategy for using communication skills over an extended 
period of time;

 monitor and  critically reflect  on these communication  skills, adapting the
strategy as necessary, to produce the quality

of outcomes required;
 evaluate this overall strategy andpresent outcomes.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017 “Encouraging book talk in the school library” - Incoraggiare la discussione 
sui libri nella biblioteca dellascuola
Introductory level Education & Development course - COURSE CODE:
TL_LIBRARY
Course description:
As adults we sometimes struggle to justify our feelings about particular 
books, but children are quite clear about what they like and don't like. It is 
possible to get children to discuss why they liked or did not like particular 
books and to encourage them to think more deeply about the books they've
read.
This course,
Encouraging book talk in the school library, offers ideas and activities to
engage pupils in discussing books. It is aimed at librarians, teaching assistants
and other adults working with pupils in school libraries.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 clarify ideas on literacy criticism explore with pupils what makes a good
book;

 produce a range of writing frames to encourage pupils to write book
reviews;

 encourage pupils to follow some of the award schemes for children's books
and perhaps start a new one.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS, presso la
Open  learn  University:  “Il  ruolo  della  diagnosi  nel  counseling  e  nella
psicoterapia - The role of diagnosis in counselling andpsychotherapy” COURSE
CODE: D240_1 – 8 ore
Descrizione del corso
This  course explores  the  role  of  diagnosis  in  the  treatment  of  mental  health
problems. It considers the history of our current understandings of 'mental health'
and 'illness' with a focus on the concepts of anxiety and depression, and looks at
potential  gains  and losses  in  using diagnostic  labels  in  counselling  and
psychotherapy.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:



 describe how views of mental health problems have changed over 
time explain current classification systems of psychopathology

 explore the costs and benefits of psychiatric diagnosis to different interest
groups, particularly counselors and psychotherapists and their clients

 consider the potentials and pitfalls of diagnosis versus formulation in
relation to fear andsadness.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008.

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitaro presso la Open Learn
University ““Gruppi e lavoro di team - Groups   and   team   work  ” Intermediate
level Engineering& Technology course COURSE CODE: T205_2 – 20 ore

Descrizione del corso
This course, Groups and teamwork, will help you improve your working 

relationships with other people in groups of three or more. The course also 
deals with project life cycles, project management and the role of the leader.

Competenze acquisite:

By completing this course,I am able to:
 describe the main features of work groups and teams
 discuss the main group processes that affect work group or team effectiveness
 describe the main features of projects, project teams and project management
 discuss some types of theories about effective leadership.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008.

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitario presso la Open learn University, in
modalità LMS: Insegnare ad avere un buon comportamento/Teaching for good
behaviour  -  Intermediate  level  Education  Careers  course  -   COURSE
CODE: E500_14. - 10 ore
Course summary
The quality of our teaching inevitably has an impact on the behaviour of our
students. This course,  Teaching for good behaviour, considers some of the
factors that can contribute to misbehaviour in the classroom and some of the
steps  that  we can  take as  teachers  to  re-engage students  with the  learning
process.  The  course  considers  the  format  of  lessons,  how  lessons  are
delivered, how to present lesson content in an interesting and creative way,
and the development of 'engaging lessons'.
Competenze acquisite/Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
understand the links between lesson format and learning styles
understand quality lesson delivery and its links to good behavior experiment 
with new and innovative approaches to planning and teaching.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008.

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-technology/groups-and-teamwork/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-technology/groups-and-teamwork/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-technology/groups-and-teamwork/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-technology/groups-and-teamwork/content-section-0


a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitaro presso la Open Learn 
University:“Key skill assessment: Communication”Valutare competenza
chiave: Comunicazione - Introductory level Education & Development 
course
- COURSE CODE: U072_1 – 50 ore
Course description:
Communication is part of everyone's life. Being able to communicate clearly and 
effectively orally, visually and in writing underpins nearly everything we do. This
course, Key skill assessment: Communication, helps recognise one‟s own 
strengths as well as the areas where one could improve. In developing and 
assessing one‟s own communication skills, it is possible to recognise, adapt and 
use one‟s own skills confidently and effectively in different situations and 
contexts. Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 demonstrate a strategy for using communication skills over an extended 
period of time;

 monitor and critically reflect on these communication skills, adapting the
strategy as necessary, to produce the quality

of outcomes required;
 evaluate this overall strategy andpresent outcomes.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/2017 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitaro  presso  la  Open  Learn
University:“Key  skill  assessment  unit:   Working  with  others”  Unità  di
valutazione sulla competenza chiave: Lavorare con gli altri” - Introductory level
Education & Development course - COURSE CODE: U077_1 – 50 ore
Course description:
Working effectively with other people in a group or a team is a skill valued 
highly by community and educational organisations, as well as employers. 
Working in a group is about communicating effectively, contributing ideas, 
listening and receiving feedback, and leading or following as appropriate.
Developing your skills means thinking about and planning the tasks the group 
needs to do, negotiating with others to develop shared goals and purpose, 
collaborating to achieve agreed results and then reviewing the approach. In this 
free course, Key skill assessment unit: Working with others, you will learn to use 
and adapt your skills confidently and effectively in different situations and 
contexts. Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
- demonstrate a strategy for using skills in problem solving over an extended
period of time;
- monitor progress and adapt the strategy as necessary, to achieve the quality
of outcomes required when tackling a complexproblem;
- evaluate this overall strategy and present the outcomes from the work 
using a variety or methods.



Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open Learn University Quadro 
Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo inConferenza



Stato-Regioni 23 aprile 2008

SCUOLA E UNIVERSITÀ

a.a. 2018/19 Partecipazione al seguente Corso Universitaro Open Learn University of the
United Kingdom - in modalità LMS Exploring children's learning – 
Esplorare l’apprendimento dei bambini: COURSE CODE: ED209_1 – 20 
ore Course summary
In this course,Exploring children's learning, four theories of child development
are explored. Each theory views child development from a different perspective
and all have underpinned psychological research for many years, and continue to
do so today.
Learning outcomes
By completing this course, I am able to:

o describe the key features of behaviourist, social learning, constructivist and social
constructivist theories of development;
o evaluate critically these four theories;
o illustrate their application to practical issues in child development.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Frequenza del Corso, in modalità LMS - Piattaforma Life Learning basata sul
Learning Management  System,  Mappe  mentali:  uno  strumento  per  la  gestione
aziendale  e  personale,  riconosciuto  da  Accreditation  Training  a.a.  2017/18,
erogato dal Centro Studi Tesiteam – Centro di formazione Coaching - Codice di
licenza 7446070965 685438291 38290
Contenuti:

Espansione della mappa. 

Collegamenti.

Ottimizzazione della mappa, Ordinamento temporale, Pianificazione, Checklist, 
Perfezionamento della mappa.
Attestato rilasciato da Life Learning Accreditation Training Codice di licenza 
7446070965 685438291 38291



 2017/18 Corso riconosciuto  da  Accreditation  Training  in  modalità
LMS -  Piattaforma Life  Learning basata  sul  Learning Management System
“Sviluppopsicomotorio  del  bambino: Analisi teorica  delle  principali tappe” -
Codice di licenza: 74460 – 307249 – 38291
Tematiche: Sviluppo psicomotorio nel bambino; Principali teorie sullo sviluppo 
psicomotorio; PRIMA FASE DELLO SVILUPPO PSICOMOTORIO; Concetto di 
schema corporeo; Fase del corpo vissuto; Fase del corpo percepito; Fase di 
transizione e fase del corpo rappresentato; Schemi motori e posturali di base; La 
psicomotricità; Ritardo nello sviluppo psicomotorio.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 307249 – 38291

a.a. 2017/18 “Lettura 3D” - Corso riconosciuto da Accreditation Training in modalità LMS -
Piattaforma Life Learning basata sul Learning Management System – Codice
di licenza: 74460 – 11939 – 38290 -
il  corso “Lettura 3D” illustra come potenziare la  lettura di  testi presenti in  rete,
attraverso l‟uso di  vari strumenti  di  lettura come browser, smartphone, tablet  ed
ereader (come kindle).

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 11939 - 38291

2017/18 Partecipazione al  seguente Corso Universitario presso la Open learn University,
in modalità LMS: “Play, learning and the brain” – “Il gioco, l’apprendimento
e il cervello” - COURSE CODE: E500_10 – 15 ore.
Descrizione del corso:
This course examines the area of brain-based learning, with a particular focus on the
development of the young child's brain, and is of particular relevance to those who
work with young children. We begin by looking at the structure and functions of the
brain, and the impact that sensory deprivation can have on these. We consider the
implications  of  current  understandings  of  brain  development  for  teaching  and
learning, particularly in   an early years setting,   and finish   by exploring the value
of play (particularly outdoor play) in children's learning and the development of their
brains.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 demonstrate  an  awareness  of  current  understanding  of  the  structure  and
function of the brain understand and critically analyse the linked concepts of
brain-based learning and brainbased education understand the role of play in
brain development;

 recognise  practical  strategies  for  developing  the  curriculum  to  facilitate
children's learning through play and other rich learning experiences.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla  Open  Learn University: Livello  Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008



a.b. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitario presso la Open learn University, in
modalità LMS: “ Lavorare con I giovani nella scuola – Ruoli e responsabilità” - 
Working with young people roles and responsibilities” – COURSE CODE: E131_1
– 12 ore
Descrizione del corso:
In this course, we look at the roles that are taken when working with young people. We
focus on what those working with young people actually do, starting with some analysis
of roles. We show that, in the context of work with young people, the term is more than
simply  a  statement  about  who  does  what:  it  also  says something  about  the  kinds  of
relationships we form with young people and the values we bring to our work. We then
move on to discuss roles in relation to the 'bigger picture' of organisations and  projects
that are concerned with young people.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 describe and analyse interventions by practitioners working with young  people;
 describe the key responsibilities ofpractitioners working with young  people.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato  dalla Open  Learn University: Livello  Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18  Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitario  presso   la   Open   learn
University,  in  modalità  LMS:  Insegnare  ad  avere  un  buon
comportamento/Teaching  for good  behaviour  -  Intermediate  level  Education
Careers course - COURSE CODE: E500_14. - 10 ore

Course summary
The quality of our teaching inevitably has an impact on the behaviour of our students.
This course,  Teaching for good behaviour, considers some of the factors that can
contribute to misbehaviour in the classroom and some of the steps that we can take as
teachers to re-engage students with the learning process. The course considers the
format of lessons, how lessons are delivered,  how to present lesson content  in an
interesting and creative way, and the development of 'engaging lessons'.
Competenze acquisite/Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
understand the links between lesson format and learning styles
understand quality lesson delivery and its links to good behavior experiment with
new and innovative approaches to planning and teaching.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

2016/17 Partecipazione ai seguenti Corsi Universitari presso la Open learn 
University, in modalità LMS:



 Unità di valutazione e validazione della competenza chiave: Problem solving -
Key skill assessment unit -  Problem solving -  Introductory level Education &
Development course - COURSE CODE: U076_1 – 50 ore

Descrizione del corso:
Problem  solving  runs  through  many  activities.  Often  problems  are  contexts  for
focusing ideas and stimulating further investigation or
discussion. Framing an issue appropriately, identifying why it is a problem, recognizing
factors that might have a bearing on it  and outlining what an acceptable resolution or
solution might  look  like,  are  important  approaches. Improving  your problem solving
skills means raising your awareness of this process. In this course, I have learnt to use
and adapt your skills confidently and effectively in different situations and contexts.

Competenze acquisite:
By completing this course,I am able to:

 demonstrate a strategy for using skills in problem solving over an 
extended period of time;

 monitor progress and adapt the strategy as necessary, to achieve the quality
of outcomes required when tackling a complexproblem;

 evaluate this overall strategy and present the outcomes from the work using
a variety or methods.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008

a.b. 2016/17 2. Il ruolo del gioco nell’apprendimento dei bambini - The   role   of   play       
in     children's     learning   - Intermediate levelEducation Careers.

Course description:
This course helps teachers assess the importance of spontaneous play and socialising in
the playground, as well as looking at the value of play and the varying attitudes that 
adults have towards the activity.

Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 examine the place play has in the curriculum framework/guidance or
documents most

 relevant to a personalsetting;
 identify various definitions ofplay;
 demonstrate an awareness of ideas about the value of play and adults'

attitudes towards play;
 consider play in a personal setting and understand children's perceptions of play;
 demonstrate an awareness of issues such as gender and play and children's 

right to play.
Qualifica conseguita Livello - Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-

Regioni 23 aprile 2008

a.c. 2016/17 3. La famiglia al centro del primo apprendimento - The   family   at   the   centre       
of     earl  y   learning   - Introductory level Education & Development course - 
COURSE CODE:
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E109_1 - 9 ore 
Course description:
This course focuses on the positive learning relationships that can exist in any family and 
how ordinary, everyday domestic activities can sustain learning.
You will consider how the traditions and cultural practices of the community to which 
the family belongs filters through to the child‟s experiences. In doing so you will think 
about why such influences may not have a uniform impact from family to family. You
will also explore how learning is a two way experience for both children and their 
parents or carers, in situations both within and beyond the home.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:
 consider how a person‟s childhood experiences of family practices and

traditions can influence the way they parent their own children;
 describe what companionable learninginvolves;
 outline why the influence of a community‟s culture on children‟s

experiences will vary from family tofamily;
 discuss how children and parents extend their understanding of each other

when they attend group sessions run by early childhood practitioners.
Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-

Regioni 23 aprile 2008

a.b. 2016/17 4. Il lavoro di team e la leadership nei primi anni del’apprendimento - 
Earlyyear  s   team work   and   leadership   - Introductory level Childhood 
& Youth course - COURSE CODE: E105. 8 ore
Course description:

This course explores aspects of teamwork and leadership for early years practitioners.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 understand the concept of leadership in the early years;
 demonstrate an awareness of factors that influence leadership and teamwork;
 understand how teamwork can support leadership skills reflect on

personal leadership and teamwork skills.
Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-

Regioni 23 aprile 2008

a.b. 2016/17 5. EPOCH Timeline della storia della psicologia - EPOCH   Psychology      
history   timeline   - Intermediate level Psychology course - COURSE
CODE: DSE212_2

Descrizione del corso:
This course uses an interactive resource (EPoCH) to gain a better sense of how the
historical and social context influences psychological inquiry.
You will examine the different methods used by psychologists to investigate human 
behavior and learn to identify the different perspectives that exist in psychology.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am be able to:
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http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/psychology/epoch-psychology-history-timeline/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/psychology/epoch-psychology-history-timeline/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/psychology/epoch-psychology-history-timeline/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/psychology/epoch-psychology-history-timeline/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education-development/childhood-youth/early-years-team-work-and-leadership/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education-development/childhood-youth/early-years-team-work-and-leadership/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education-development/childhood-youth/early-years-team-work-and-leadership/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education-development/childhood-youth/early-years-team-work-and-leadership/content-section-0


 understand how psychological enquiry exists within a broader social and historical
context;

 describe different methods used by psychologists to investigate human behavior;
 identify the different perspectives that exist within psychology;
 illustrate the range of topics investigated by psychologists.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni(EQF):
Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

 2016/2017 6. Key skill assessment unit: Working with others”
Unità di valutazione sulla competenza chiave: Lavorare con gli altri - 
Introductory level Education & Development course - COURSE CODE: 
U077_1 – 50 ore
Course description:
Working effectively with other people in a group or a team is a skill valued 
highly by community and educational organisations, as well as employers. 
Working in a group is about communicating effectively, contributing ideas, 
listening and receiving feedback, and leading or following as appropriate.
Developing your skills means thinking about and planning the tasks the group 
needs to do, negotiating with others to develop shared goals and purpose, 
collaborating to achieve agreed results and then reviewing the approach. In this 
free course, Key skill assessment unit: Working with others, you will learn to use 
and adapt your skills confidently and effectively in different situations and 
contexts. Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
- demonstrate a strategy for using skills in problem solving over an extended
period of time;
- monitor progress and adapt the strategy as necessary, to achieve the quality
of outcomes required when tackling a complexproblem;
- evaluate this overall strategy and present the outcomes from the work 
using a variety or methods.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza
Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/2017                          “Key skill assessment: Communication”Valutare la competenza chiave:
                                            Comunicazione - Introductory level Education & Development course -

COURSE CODE: U072_1 – 50ore
Course description:
Communication is part of everyone's life. Being able to communicate clearly and 
effectively orally, visually and in writing underpins nearly everything we do. This
course, Key skill assessment: Communication, helps recognise one‟s own 
strengths as well as the areas where one could improve. In developing and 
assessing one‟s own communication skills, it is possible to recognise, adapt and 
use one‟s own skills confidently and effectively in different situations and 
contexts. Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:



 demonstrate a strategy for using communication skills over an extended 
period of time;

 monitor and  critically reflect  on these communication  skills, adapting the
strategy as necessary, to produce the quality

of outcomes required;
 evaluate this overall strategy andpresent outcomes.

Qualifica conseguita Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza 
Stato- Regioni 23 aprile 2008

 2016/2017 8. “Encouraging   book talk   in   the   school   library  ” - 
Incoraggiare la discussione sui libri nella biblioteca dellascuola 
Introductory level Education & Development course - COURSE CODE:
TL_LIBRARY
Course description:
As adults we sometimes struggle to justify our feelings about particular 
books, but children are quite clear about what they like and don't like. It is 
possible to get children to discuss why they liked or did not like particular 
books and to encourage them to think more deeply about the books they've
read.
This course,
Encouraging book talk in the school library, offers ideas and activities to
engage pupils in discussing books. It is aimed at librarians, teaching assistants
and other adults working with pupils in school libraries.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 clarify ideas on literacy criticism explore with pupils what makes a good
book;

 produce a range of writing frames to encourage pupils to write book
reviews;

 encourage pupils to follow some of the award schemes for children's books
and perhaps start a new one.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/17 9. “Chartered teachers   in   Scotland  ” Insegnanti titolati 
inScozia Intermediate level Education Careers course COURSE CODE:
EE851_1 Course description:
Teachers often have little spare time to reflect on the day's lessons and challenges. 
However, this evaluation of teaching and learning experiences is vital to their 
professional development. This course, Chartered teachers in Scotland, is an extract 
from the OU's Chartered Teacher Programme for Scotland and will help teachers to
evaluate their practice and development opportunities.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o review personal experience in teaching and learning and begin the process
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of identifying professional development targets;
o start the process of organising a portfolio and collecting evidence to support

aclaim to Chartered Teacher Status;

o consider the nature of the evidence that might be collected, and prioritise what
additional evidence is required.

Descrizione del corso:
Di solito, gli insegnanti hanno poco tempo per riflettere sulle lezioni che 

impartiscono e sulle sfide da affrontare, mentre l‟autovalutazione e la valutazione 
delle esperienze di insegnamento/apprendimento è vitale per il loro sviluppo 
professionale. Questo corso, Chartered teachers in Scotland, è un estratto del 
OU’S Chartered teacher Programme for Scotland, una guida al training, 
necessario per acquisire il profilo di docente di qualità, e aiuta gli insegnanti a 
valutare la loro pratica professionale e le loro opportunità di crescita professionale.
Competenze acquisite:

o capacità  di  rivedere  la  propria  esperienza  personale  nell‟insegnamento  e
nell‟apprendimento  e  di  individuare  gli  obiettivi  da  conseguire  per  crescere
professionalmente;

o iniziare  il  processo  di  organizzazione  del  portfolio  e  del  curriculum,  per  un
eventuale conseguimento dello Status di Charteredteacher;

o considerare le esperienze maturate professionalmente e culturalmente da altri punti
di vista e acquisirne altre, per valorizzare il nuovo profilo, da costruire.

Qualifica conseguita Attestato  rilasciato  dalla  Open  University  Learn  Quadro  Europeo delle
Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni   23
aprile2008.

a.a. 2016/17 10. “Learning how to learn” - Imparare ad imparare 
(Introductory level   Education &   Development)   - COURSE CODE:
LDT101_3 – 100 ore
Descrizione del corso:
Imparare ad imparare: un processo che attraversa tutta la nostra vita, nell‟ottica
del longlife learning e del widelife learning. Questo corso, Learning how to 
learn, si pone l‟obiettivo di fornire un migliore metodo di studio e rendere 
molto più esplicito il processo di apprendimento, promuovendo l‟attività 
metacognitiva e suggerendo idee e attività da applicare al proprio metodo. Il 
corso potenzia l‟autoconsapevolezza, al fine di rendere lo studio un processo 
attivo.
Competenze acquisite:

o ripensare e comprendere le proprie personali modalità di apprendimento;
o applicare le idee e le attività suggerite dal corso alle esperienze pregressedi

apprendimento;
o apprendere, riflettendo sui percorsi di apprendimentoattivati.

Course description:
Learning how to learn: a process we all engage in throughout our lives, but no
single method of learning guarantees success. This course,  Learning how to
learn, aims to make the process of learning much more explicit by inviting to
apply various ideas and activities to one‟s own study as a way of increasing



awareness of one‟s own learning. Most learning has to be an active process
and this is particularly true of learning how to learn.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

 think about and understand personal ways of learning;
 apply the ideas and activities in this course to existing learning

experiences;
 learn reflectively.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/17 11. “Learning to teach: an introduction to classroom research” – Imparare ad
Insegnare:  un’introduzione  alla  ricerca  in  classe”  (Advanced  level
Education & Development course) COURSE CODE: LTT_4 – 5 ore
Course description:
This is the fourth of four courses which comprise the course Learning to teach.
After  introducing  classroom  research,  this  5-hour  free  course  provided  an
opportunity to design and develop a research project.
Undertaking classroom research is seen as an effective form of CPD. This course,
An introduction to classroom research, provides a basic introduction to research
design  and  illustrates  two  methodologies,  case  study  and  action  research,  by
drawing on examples from the classroom. The activities in the course provide an
opportunity to design and develop one‟s own project.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
 understand what makes something „research” rather than reflective practice;
 know how to approach the design of a piece of research;
 understand two particular methodologies: case study and action research;
 understand some of the issues around collecting and analysing data;
 consider how best to disseminate your work.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile
2008

a.a. 2016/17 12. “Learning to change” – Imparare a cambiare - 100 ore - 
(Introductory level Education & Development course) 
COURSE CODE: Y165_1
Course description:
This 100-hour course discussed how to manage personal changes through
assessment of the available options and adaptation of any relevant skills.
This course,  Learning to change, is for people who are thinking about making
changes in their lives, such as returning to study or taking a different direction at
work. It will help them build on what they already know; consider the choices



open to them; use your skills and qualities to achieve change; and make plans for
the future.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
 understand the importance of the word „skills‟;
 think personally about learning;
 understand that valuable and important learning goes on all the time;
 appreciate that learning can involve thinking, doing and feeling;
 understand more clearly what has been learned and what qualities, knowledge

and skills are already there.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo

delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008.

Autonomia
e didattica delle scuole 
Management

a.a. 2017/18 Open University Learn (openlearn.open.ac.uk), Università del Regno Unito, per 
l’apprendimento in modalità Learning Management System (LMS)
“Introducing international development management” – Introduzione allo 
sviluppo del management internazionale - Advanced level Society, Politics & 
Law course - COURSE CODE: TU870_1 – 40 ore
Course summary:
If you wonder why, when so much development action is taking place, life seems to
stay  so  bad  for  so  many  people  and  you  want  to  be  involved  in  managing
development  better,  this  free  course,  Introducing  international  development
management, is for you.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
- understand conflicting interpretations and implications of „development‟ 
through the different conceptualisations of poverty
- understand the contexts within which development action occurs – from 
local to global
- understand a public action approach to development practice
- understand how to apply a public action approach to a real world context
- understand the nature of development management.



Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn QuadroEuropeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2017/18 Corso di formazione presso la Open University Learn (openlearn.open.ac.uk), Università
del  Regno  Unito,  per  l’apprendimento  in  modalità  Learning  Management System
(LMS) - “Svolgere la funzione di manager ed esercitarla sul personale - Managing   and    
managing   people  ” - Advanced level Leadership & Management course – COURSE
CODE: B628_1 - 8 ore.
Descrizione del corso
This course introduces to the world of management, looking at a range of topics, 
including what managers do, what skills they require, and how you can develop as a 
manager.
Competenze acquisite

understand what is meant by management and managerial 
effectiveness identify the roles which are fulfilled while working as a 
manager identify managerial activities that contribute to managerial 
effectiveness
identify a cause of stress in managerial life from a range covering mismatches between 

capabilites and role, player-manager tension and everyday stressors
understand time pressures and the need for time management.

Qualifica  conseguita  Attestato  rilasciato  dalla   Open  University  Learn  (openlearn.open.ac.uk)  -
Livello Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-
Regioni 23 aprile 2008 – Attestato rilasciato dalla Open learn University.

a.a. 2017/18 Corso di formazione presso laOpen University Learn (openlearn.open.ac.uk),
Università del Regno Unito, per
l’apprendimento in modalità Learning Management System (LMS) - 
“Scoprire il management - Discovering   management  ” - Advanced level 
Leadership & Management course - COURSE CODE: B716_1 - 15 ore.
Descrizione del corso
This  course introduces you  to  the  role  of  the  manager.  It  covers management
activities  looking  at  leadership, human resources, finance, project  management,
change management, operations management and stakeholder management.
Competenze acquisite:

 use  a  range  of  activities,  tasks,  readings,  resources  and  practical  tools,  to
understand the different dimensions of managing and leading;

 utilise practical experience of the key areas of management learning.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn (openlearn.open.ac.uk) – 

Livello Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza 
Stato- Regioni 23 aprile 2008 – Attestato rilasciato dalla Open learn 
University.

DIRITTO 
SANITARIO
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a.a. 2017/18 Frequenza  del  Corso  Diritto  alla  salute:  Il  servizio  sanitario  nazionale,  in
modalità  LMS  -  Piattaforma  Life  Learning  basata  sul  Learning Management
System,  riconosciuto  da  Accreditation  Training  a.a.  2017/18,  erogato  dal
Centro Studi Tesiteam – Centro di formazione Coaching - Codice di licenza
74460685438291
Principali tematiche:
Cos‟è il  diritto alla tutela della salute;
Le competenze istituzionali nella salute.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning Accreditation Training

a.a. 2017/18 Partecipazione al  seguente Corso Universitaro :  “The MMR vaccine:
Public  health,  private  fears”   -“Il  vaccino  MMR:  Salute  pubblica  e
paureprivate”
- Health, Sports & Psychology- Advanced level Health course – 20 ore

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: “Assistive technologies 
and online learning” “Tecnologie di supporto e apprendimento online”. 
Advanced level Education & Development course - COURSE CODE: 
H810_1
– 8 ore Descrizione del corso
In this course, Assistive technologies and online learning, I have explored
some of the technology that disabled students use when accessing 
computers. We will take a look at the tools and techniques that make it 
possible for disabled students to engage with online learning.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 understand what is meant by assistive technology
 recognise different forms of assistive technology
 understand some students‟ experiences of using assistive technology.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: Averecura
negli ospedali - Caring   in   hospitals   - Introductory level Social Care & 
Social Work course - COURSE CODE: K100_2.
Descrizione del corso:
This course considers the type of care offered in hospitals, using Leeds 
General Hospital as a case study. The course looks at the people who have roles
within the hospital, how they interact with each other and
patients, and what they consider to be 'care'. The different approaches and 
contributions to care by doctors and nurses are explored and patients give their
perspective on the care they receive.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

o identify the different approaches and contributions staff make to care 
for health in a hospitalsetting;

o evaluate the interpersonal relationships of those working together forhealth

http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/caring-hospitals/content-section-0
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in a hospital setting;
o appreciate how patients might experience care for health in a

hospital setting.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn

Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo 
in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitaro:
Morte e medicina proponimenti e promesse - Death   and   medicine:   
Postponement   and   promise   - Intermediate level Social Care & Social 
Work course - COURSE CODE: K260_3 – 1 ora
Descrizione del corso:
This course asks the reader to consider the experience of grief and bereavement 
and in particular the extent to which grieving people need professional help. The
course considers the evidence for the effects of grief and the extent to which 
current ways of responding arehelpful.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 evaluate end-of-life care approaches and challenges to care delivery
 evaluate the usefulness of theoretical models of death, dying and

bereavement;
 recognise the relevance of critical social perspectives associated with death, 

dying and bereavement;
 critically reflect on policy and practice in order to promote the interests of dying

and bereaved people.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn

Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2016/17
Open learn University

Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS, presso la 
Open learn University: La salute è dappertutto: Dipanare il mistero della 
salute - Health   is   everywhere: Unravelling   the   mystery   of   health   - 
Intermediate level Health course - COURSE CODE: K203_5 – 6 ore 
Descrizione del corso:
This course considers two ideas: that health is an ever-present factor in our lives, 
and that health is something difficult to define. But how can we say that health is
everywhere if it is so mysterious? How do we recognise health if it so difficult 
to define? There are no easy answers to these questions! In this course we 
explore this paradox, not just because it is a fascinating dilemma but because 
understanding health in all its multifaceted complexity is a prerequisite to 
working for health n imaginative, creative and useful ways, in both our private 
and our public lives.

http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/health-studies/health-everywhere-unravelling-the-mystery-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/health-studies/health-everywhere-unravelling-the-mystery-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/health-studies/health-everywhere-unravelling-the-mystery-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/health-studies/health-everywhere-unravelling-the-mystery-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/health-studies/health-everywhere-unravelling-the-mystery-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/health-studies/health-everywhere-unravelling-the-mystery-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/health-studies/health-everywhere-unravelling-the-mystery-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/death-and-medicine-postponement-and-promise/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/death-and-medicine-postponement-and-promise/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/death-and-medicine-postponement-and-promise/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/death-and-medicine-postponement-and-promise/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/death-and-medicine-postponement-and-promise/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/social-care/death-and-medicine-postponement-and-promise/content-section-0


Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

o assess the degree to which health pervades all aspects of contemporary life;
o identify views on what health means personally;

o review a range of meanings that health has for individuals and groups of
individuals;

o discuss the social and cultural significance of this range of meanings;
o critically analyse the distinction between „lay‟   and professional

perspectives on health.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn

Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

Didattica a 
Distanza (DaD)

10/04/2020
                                                Inventare materiali didattici per scuola d'infanzia e primaria al tempo della didattica a
                                                distanza - CEST – – Campus Store Innovation for education - Idee di 
                                        lezione e attività da remoto anche per i più piccoli. Conduttrice: Paola Mattioli, della Marymount
                                              School di Roma 

15/04/2020                   “Automazione industriale e didattica a distanza:possibilità concrete e idee di attività-  
                                     CEST – Campus Store Innovation for education – Laboratorio per  docenti di Scuola 
                                     secondaria   sulle competenze  più richieste dal mondo del lavoro: automazione industriale
                                     in modo attivo anche  da  remoto grazie alle  piattaforme e ai percorsi di eLearning, ideati 
                                     da SMC  per supportare   l'insegnamento di pneumatica, idraulica, elettronica, circuiti 
                                     e molto altro. Webinar

15/04/2020                       Didattica a distanza: come si svolgeranno gli Esami di Stato e 
                            come sarà valutato quest’anno scolastico - CEST – Campus Store Innovation for education -

                                      Relatrice: Amanda Ferrari - Gli Esami di Stato alla luce del Decreto Legge dell'8 aprile dedicato
                                         allo svolgimento degli esami di Stato WEBINAR

16/04/20                  Formazione  online per docenti con CampuStore Academy:  
come  avviare un percorso presso la propria  Scuola - CEST – Campus Store Innovation for 
education - Percorso specifico sulla didattica e l'apprendimento a distanza e sugli strumenti 
digitali che la rendono possibile come Chromebook e G Suite for Education o Office 365 - 
Contenuti e lezioni pratiche su STEAM, coding e robotica.

DPO/RDP ai sensi 
del GDPR 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
https://attendee.gotowebinar.com/register/2152186665355024653


Protezione dei Dati
personali (art. 37 
Regolamento UE 
2016/679)

a.a. 2019/2020 Corso di specializzazione di 80 ore per DPO – Data Protection
Officer (D.P.O.)/ Responsabile della protezione dati (R.P.D.), ai sensi degli artt. 37 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679, organizzato  dal Dipartimento  di Informatica
A SAPIENS – Università in rete – in collaborazione con l‟Università “La Sapienza” di
Roma - Autodesk per la formazione e centro di Certificazione Ufficiale Autodesk,
Autodesk Training and Academic Center, per l'Italia



19 mag 2020                          "IL DPO AL TEMPO DEL COVID-19  a cura del Comitato 
                                                Scientifico  ASSO DPO"  CEST

08/05/2020                          "IL DPO AL TEMPO DEL COVID-19  a cura del Comitato 
                                                Scientifico  ASSO DPO"  CEST

17/04/2020                          "IL DPO AL TEMPO DEL COVID-19  a cura del Gruppo Sanità 
                                             ASSO DPO"  CEST

08/04/2020                             "IL DPO AL TEMPO DEL COVID-19” : compiti, ruoli e 
                                               responsabilità del DPO nel nuovo quadro globale alla luce di un’Italia
                                               e un’Europa in repentino mutamento. 

                                              "Cybercrime ai tempi del   Covid" - GRUPPO CYBER SECURITY
                                               Comitato Scientifico “ASSO DPO"Relatori: Orfeo Colognesi e Matteo
                                               Marconato.

a.a. 2017/18 GDPR: Il Nuovo Regolamento Europeo (2016/679) 
per la Social Privacy – Corso formazione con 
esame finale in modalità LMS riconosciuto da 
Life learning – Accreditation Training - 
Piattaforma con servizio Learning Management 
System (L.M.S.)

Qualifica conseguita Livello: Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): 
Accordo in Conferenza Stato Regioni 23 aprile 2008 – 
Attestato rilasciato da Life Learning 
AccreditationTraining
-

Piattaforma con servizio Learning Management System 
(L.M.S.).

a.a. 2017/18 Partecipazione al webinar: “Protezione dei dati e GDPR: la tua scuola è
pronta?”, organizzato da General Data Protection Regulation 

(GDPR) Scuola, tenutosi giovedì 24 maggio 2018.

a.a. 2017/2018 Corso Universitario in modalità LMS, 
presso la Open learn University: Sicurezza 
Informatica - Information Security - Advanced level
Science, Maths & Technology course - COURSE 
CODE: M811_1 – 10 ore

Course summary
Information security underpins the commercial 
viability and profitability of enterprises of all sizes 
and the effectiveness of public sector



organisations. This course begins by explaining why information security and
its management are important for any modern organisation and to every 
individual. You need to be familiar with an organisation, such as your



employer, to study this course.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:
 define what information is
 appreciate the value of information to the modern organisation
 understand the CIA triad of Confidentiality,Integrity and Availability
 appreciate the difficulties that arise when valuable information needs to be

shared
 identify the five leading-edge resources that have up-to-date information on

information security.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle

Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008.

a.a. 2018/19 Open learn University (United Kingdom) - Partecipazione al seguente
Corso Universitaro in modalità LMS, basata sul Learning 
Management System, Machines, minds and computers presso Open
learn University (United Kingdom) Advanced level Computing & ICT 
course – Subjects: Science, Maths & Technology - COURSE CODE: 
M366_1 ore 10.
Course summary:
Computers are becoming smarter and may soon become intelligent. This
course looks at what intelligence is, how computers may become so, and
whether they ever will really be intelligent. It is aimed at people interested
in understanding what intelligence and thinking really are, and who want
to understand the underpinnings of our ideas about them.
Learning outcomes:

a. explain the distinction drawn in this course between artificial intelligence and
Symbolic AI

b. describe various possible tests for machine intelligence
c. explain the concepts of a computer model and of an optimisation problem
d. distinguish between a simulation, a replication and an emulation
e. distinguish between strong and weak artificial intelligence.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn Quadro Europeo 
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 
aprile2008.

a.a. 2017/18 Open learn University (United Kingdom) - Partecipazione al seguente Corso
Universitaro  in  modalità  LMS,  presso  Open  learn  University  (United
Kingdom): Computers  e  sistemi  computerizzati  -  Computers    and    computer  
systems - Intermediate  level  Computing &  ICT course COURSE CODE:
T224_1 – 20 ore
Descrizione del corso:
This course introduces the different parts of a  computer system and their use of
binary  code.  Using  the  examples  of  kitchen  scales,  a  digital  camera  and  a
computer  artwork  the course,  with the  help of  flowcharts,  discusses  how
computers process data and instructions.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 understand what all the terms highlighted in bold in the text mean

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0


 understand the fundamental hardware components that make up a computer‟s



hardware and the role of each of these components
 understand the difference between an operating system and an 

application program, and what each is used for in a computer
 describe some examples of computers and state the effect that the use 

of computer technology has had on some common products
 identify the principal components of a given computer system and draw a diagram

after the style of Figures 6 and 12 to represent the data flows between them.
Qualifica conseguita Attestato  rilasciato  dalla  Open  University  Learn  Quadro  Europeo  delle

Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni 23
aprile2008.

a.a. 2017/18

Frequenza del Corso con test finale, in modalità LMS – Piattaforma Life 
Learning basata sul Learning Management System, Mappe mentali: uno 
strumento per la gestione aziendale e personale, riconosciuto da Accreditation 
Training a.a. 2017/18, erogato dal Centro Studi Tesiteam – Centro di 
formazione Coaching - Codice di licenza 7446070965 685438291 38290

a.a. 2017/18 “Lettura 3D” - Corso con test finale, riconosciuto da Accreditation Training in
modalità  LMS  -  Piattaforma  Life  Learning  basata  sul  Learning Management
System – Codice di licenza: 74460 – 11939 – 38290 -
il  corso “Lettura 3D” illustra come potenziare la  lettura di  testi presenti in  rete,
attraverso l‟uso di  vari  strumenti  di  lettura come browser,  smartphone,  tablet  ed
ereader (come kindle).

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 11939
- 38290



a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro in modalità LMS, presso 
Open learn University (United Kingdom): “Approcci allo sviluppo del 
software -   Approaches   to   software   development  ” - Advanced level  
Science, Maths & Technology course - COURSE CODE: TM354_1 – 9
ore. Descrizione del corso:
This course presents an engineering approach to the development of software
systems  –  a  software  engineering  approach.  The  course  pays  particular
attention to issues of software quality, in terms of both product (what is built)
and process (how we build it.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 describe  the  essential  characteristics,  and  identify,  using  examples,  the
connections between the characteristics of a good software system

 describe the elements of a basic software development process  and illustrate
the variety of different life cycles

 understand the  motivation  for,  and best  practices  of,  an agile  approach to
software development

 explain the benefits of the Unified Modeling Language (UML) as a standard
notation for modelling

 identify the different kinds of model used in the development of software and
describe  the  relationship  between  models,  viewpoints  and  software
development.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn QuadroEuropeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro in modalità LMS, presso Open 
learn University (United Kingdom): Il ciclo di vita di sviluppo dei database - 
The database development life cycle, course that explained the importance of
data analysis and showed how database development differs from traditional 
software development.- Advanced level Computing & ICT course - 
COURSE CODE: M359_1. This course, The database development life 
cycle, gives an overview of the developmental lifecycle for a database 
system, explaining the importance of data analysis and highlighting how 
database development differs from traditional software development. 
Learning outcomes/Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 describe the key points of the waterfall model, applied to database
development

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0


 appreciate the roles of various development artefacts, such as the data
requirements document, conceptual data model and such like used to 
communicate between activities in the database development life 
cycle
 communicate effectively about aspects of the development of databases.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn QuadroEuropeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro in modalità LMS, presso Open 
learn University (United Kingdom): Dati e processi nella programmazione 
computazionale - Data and processes in computing - Intermediate level 
Computing & ICT course - COURSE CODE: presso Open University Learn 
(openlearn.open.ac.uk), Università del Regno Unito, per l‟apprendimento 
in modalità Learning Management System (LMS)
The course Data and processes in computing described the forms of data that are
handled by software and the processes that can be applied to the data and helped
me to understand the forms of data that are handled by software and look at the
various processes that can be applied to the data.
Learning outcomes/Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

understand ways in which data may be stored and processed
distinguish between different forms of  data,  and use  notations introduced in
the course to show different forms ofdata
appreciate  that  fine  details  may  be  important  when  interpreting   formal
notation (for example, different types of brackets may be used to distinguish
between different forms of data)
interpret  a  given  functiondescription
recognise correct syntax in
formalexpressions.

Qualifica conseguita Livello  Quadro  Europeo  delle  Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza
Stato-  Regioni  23  aprile  2008  –  Attestato  rilasciato  dalla  Open  learn
University.

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitario in modalità LMS, presso la
Open Learn University (UK): “Digital communications” Comunicazione 
digitale” (Advanced COURSE – Computing & ICT course) - CODE: 
T305_1
– 20 ore Course description:
This course, Digital communications, examines the technology used and assesses
the future direction of this continually developing area of communication. Optical-
fibre  communications  became commercially viable  in  the  1970s  and  innovation
continues  today.  This  course  illustrates  how  very  high  data   rates  can   be
transmitted  over long  distances through optical fibres  and how  these  fibres  are
linked.
Learning outcomes:



convert between wavelengths and frequencies
describe the main differences between lasers and LEDs as used as light sources



for optical-fibre communications systems
describe the difference between direct and external modulation of a laser 
describe the difference in structure and performance of step-index 
multimode,

graded-index multimode and single-mode optical fibres
draw up a power budget for an optical-fibre communication link and use it 

to estimate the maximum link distance.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo

delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2017/2018 Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open learn
University:”Creativity Community and ICT” – Creatività Comunità e TIC”
Introductory
level Education &  Development course  - COURSE CODE: TL_ICT_1 –
20 ore
Course description:
Creativity,  community  and  ICT,engages  with  the  debates  surrounding  the
term'creativity' and explores ways in which ICT creates new opportunities for
creativity  and collaborative  working.  The course  is  of  interest  to  teachers,
parents and carers, and can be studied on an individual basis or as part of a
school-based training session.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o engage in debates on different views of
o creativity and form a view on what creativity means



o recognise the ways in which individuals can be creators and generators of new
knowledge

o demonstrate an awaeness of the ways in which ICT creates new
opportunities for creative, collaborative activity.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitaro,  in  modalità  LMS,  presso  la
Open learn University:  “Assistive  technologies  and  online  learning  –
Tecnologie funzionali all’assistenza degli alunni dell’area dello svantaggio
e apprendimento online”  Advanced  level  Education  &  Development  course  -
COURSE CODE: H810_1 – 8 ore
Descrizione del corso
In this course, Assistive technologies and online learning, I have explored
some of the technology that disabled students use when accessing 
computers. We will take a look at the tools and techniques that make it 
possible for disabled students to engage with online learning.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 understand what is meant by assistive technology
 recognise different forms of assistive technology
 understand some students‟ experiences of using assistive technology.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/2017 Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open learn University:
“Creating     open   educational   resources  (OER)” Creare risorse 
educativeaperte (OER)” Introductory level Education & Development 
course -

COURSE CODE: OER_1 – 15 ore
Course description:
This course, Creating open educational resources, helps to write a learning 
course and provides with links to various resources for open-learning 
materials, to learn about the different purposes of self-instruction and receive 
advice  about the techniques and strategies tohelp the learner.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o state personal motivation for producing and using OERs;
o evaluate some examples of educational resources for active open learning;
o plan a structured learning experience using a range of resources produce;
o release and use OER understand how to evaluate teaching resources.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008.

a.b. 2017/2018 Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open learn University: Sicurezza

http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0


Informatica - Information Security - Advanced level Science, Maths & Technology 
course - COURSE CODE: M811_1 – 10 ore
Course summary
Information security underpins the commercial viability and profitability of
enterprises of all sizes and the effectiveness of public sector
organisations. This course begins by explaining why information security and

its management are important for any modern organisation and to every 
individual. You need to be familiar with an organisation, such as your 
employer, to study this course.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:
 define what information is
 appreciate the value of information to the modern organisation
 understand the CIA triad of Confidentiality,Integrity and Availability
 appreciate the difficulties that arise when valuable information needs to be

shared
 identify the five leading-edge resources that have up-to-date information on

information security.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle

Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008.

a.a. 2016/2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: “The   technology         of  
crime     control  ”
“La tecnologia del controllo del crimine” (Intermediate level Sociology 
course) COURSE CODE: D315_2
Course description:
The technology of crime control discussed issues relating to technologies of crime 
control: in particular the purpose, efficacy and regulation of CCTV.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to: illustrate how CCTV is used for general 
surveillance; give examples of how CCTV can be used for crime control.

http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0


Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle  Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni  23
aprile 2008

NUOVE TECNOLOGIE

a.a. 2018/19 Open learn University (United Kingdom) - Partecipazione al
seguente Corso Universitaro in modalità LMS, basata sul Learning 
Management System, Machines, minds and computers presso Open 
learn University (United Kingdom) Advanced level Computing & ICT 
course – Subjects: Science, Maths & Technology - COURSE CODE: 
M366_1 ore 10. Course summary:

Computers are becoming smarter and may soon become intelligent. This
course looks at what intelligence is, how computers may become so, and
whether they ever will really be intelligent. It is aimed at people interested
in understanding what intelligence and thinking really are, and who want
to understand the underpinnings of our ideas about them.
Learning outcomes:

f. explain the distinction drawn in this course between artificial intelligence and
Symbolic AI

g. describe various possible tests for machine intelligence
h. explain the concepts of a computer model and of an optimisation problem
i. distinguish between a simulation, a replication and an emulation
j. distinguish between strong and weak artificial intelligence.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn Quadro Europeo 
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 
aprile2008.

a.b. 2017/18 Open learn University (United Kingdom) - Partecipazione al seguente Corso
Universitaro  in  modalità  LMS,  presso  Open  learn  University  (United
Kingdom): Computers  e  sistemi  computerizzati  -  Computers    and    computer  
systems - Intermediate  level  Computing &  ICT course COURSE CODE:
T224_1 – 20 ore
Descrizione del corso:
This course introduces the different parts of a  computer system and their use of
binary  code.  Using  the  examples  of  kitchen  scales,  a  digital  camera  and  a
computer  artwork  the course,  with the  help of  flowcharts,  discusses  how
computers process data and instructions.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 understand what all the terms highlighted in bold in the text mean

 understand  the  fundamental  hardware  components  that   make  up  a
computer‟s hardware and the role of each of these components

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-ict/computers-and-computer-systems/content-section-0


 understand the difference between an operating system and an 
application program, and what each is used for in a computer



 describe some examples of computers and state the effect that the use 
of computer technology has had on some common products

 identify the principal components of a given computer system and draw a diagram
after the style of Figures 6 and 12 to represent the data flows between them.

Qualifica conseguita Attestato  rilasciato  dalla  Open  University  Learn  Quadro  Europeo  delle
Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni 23
aprile2008.

a.a. 2017/18

Frequenza del Corso con test finale, in modalità LMS – Piattaforma Life 
Learning basata sul Learning Management System, Mappe mentali: uno 
strumento per la gestione aziendale e personale, riconosciuto da Accreditation 
Training a.a. 2017/18, erogato dal Centro Studi Tesiteam – Centro di 
formazione Coaching - Codice di licenza 7446070965 685438291 38290

a.a. 2017/18 “Lettura 3D” - Corso con test finale, riconosciuto da Accreditation Training in
modalità  LMS  -  Piattaforma  Life  Learning  basata  sul  Learning Management
System – Codice di licenza: 74460 – 11939 – 38290 -
il  corso “Lettura 3D” illustra come potenziare la  lettura di  testi presenti in  rete,
attraverso l‟uso di  vari  strumenti  di  lettura come browser,  smartphone,  tablet  ed
ereader (come kindle).

Qualifica conseguita Attestato rilasciato da Life Learning – Codice di licenza: 74460 – 11939
- 38290



a.b. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro in modalità LMS, presso Open

learn University (United Kingdom): “Approcci allo sviluppo del software
- Approaches   to   software   development  ” - Advanced level Science, Maths
& Technology course - COURSE CODE: TM354_1 – 9 ore.
Descrizione del corso:
This course presents an engineering approach to the development of software
systems  –  a  software  engineering  approach.  The  course  pays  particular
attention to issues of software quality, in terms of both product (what is built)
and process (how we build it.
Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 describe  the  essential  characteristics,  and  identify,  using  examples,  the
connections between the characteristics of a good software system

 describe the elements of a basic software development process  and illustrate
the variety of different life cycles

 understand the  motivation  for,  and best  practices  of,  an agile  approach to
software development

 explain the benefits of the Unified Modeling Language (UML) as a standard
notation for modelling

 identify the different kinds of model used in the development of software and
describe  the  relationship  between  models,  viewpoints  and  software
development.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn QuadroEuropeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.a. 2017/18 Partecipazione al webinar: “Protezione dei dati e GDPR: la tua scuola 
è pronta?”, organizzato da General Data Protection Regulation (GDPR) 
Scuola, tenutosi giovedì 24 maggio 2018.

a.b. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro in modalità LMS, presso Open 
learn University (United Kingdom): Il ciclo di vita di sviluppo dei database - 
The database development life cycle, course that explained the importance of
data analysis and showed how database development differs from traditional 
software development.- Advanced level Computing & ICT course - 
COURSE CODE: M359_1. This course, The database development life 
cycle, gives an overview of the developmental lifecycle for a database 
system, explaining the importance of data analysis and highlighting how 
database development differs from traditional software development. 
Learning outcomes/Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

 describe the key points of the waterfall model, applied to database
development

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-0


 appreciate the roles of various development artefacts, such as the data
requirements document, conceptual data model and such like used to 
communicate between activities in the database development life 
cycle
 communicate effectively about aspects of the development of databases.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn QuadroEuropeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.b. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro in modalità LMS, presso Open 
learn University (United Kingdom): Dati e processi nella programmazione 
computazionale - Data and processes in computing - Intermediate level 
Computing & ICT course - COURSE CODE: presso Open University Learn 
(openlearn.open.ac.uk), Università del Regno Unito, per l‟apprendimento 
in modalità Learning Management System (LMS)
The course Data and processes in computing described the forms of data that are
handled by software and the processes that can be applied to the data and helped
me to understand the forms of data that are handled by software and look at the
various processes that can be applied to the data.
Learning outcomes/Competenze acquisite:
By completing this course, I am able to:

understand ways in which data may be stored and processed
distinguish between different forms of  data,  and use  notations introduced in
the course to show different forms ofdata
appreciate  that  fine  details  may  be  important  when  interpreting   formal
notation (for example, different types of brackets may be used to distinguish
between different forms of data)
interpret  a  given  functiondescription
recognise correct syntax in
formalexpressions.

Qualifica conseguita Livello  Quadro  Europeo  delle  Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza
Stato-  Regioni  23  aprile  2008  –  Attestato  rilasciato  dalla  Open  learn
University.

a.a. 2017/18 GDPR:  Il  Nuovo  Regolamento Europeo  (2016/679)  per  la  Social  Privacy  -
Corso  formazione  con esame finale  in  modalità  LMS  riconosciuto  da  Life
learning  –  Accreditation  Training  -  Piattaforma  con  servizio  Learning
Management System



(L.M.S.)
Qualifica conseguita Livello: Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in

Conferenza Stato - Regioni 23 aprile 2008 – Attestato rilasciato da Life 
Learning Accreditation Training  - Piattaforma con servizio Learning
Management System (L.M.S.).

a.a. 2016/17 Partecipazione al seguente Corso Universitario in modalità LMS, presso la
Open Learn University (UK): “Digital communications” Comunicazione 
digitale” (Advanced COURSE – Computing & ICT course) - CODE: 
T305_1
– 20 ore Course description:
This course, Digital communications, examines the technology used and assesses
the future direction of this continually developing area of communication. Optical-
fibre  communications  became commercially viable  in  the  1970s  and  innovation
continues  today.  This  course  illustrates  how  very  high  data   rates  can   be
transmitted  over long  distances through optical fibres  and how  these  fibres  are
linked.
Learning outcomes:

convert between wavelengths and frequencies
describe  the  main  differences  between lasers  and LEDs  as  used  as  light

sources for optical-fibre communications systems
describe  the  difference  between direct  and  external modulation  of  a  laser
describe  the  difference  in  structure  and  performance  of  step-index
multimode,

graded-index multimode and single-mode optical fibres
draw up a power budget for an optical-fibre communication link and use it

to estimate the maximum link distance.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo

delle  Qualificazioni  (EQF):  Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni  23
aprile 2008

a.a. 2017/2018 Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open learn
University:”Creativity Community and ICT” – Creatività Comunità e TIC”
Introductory
level Education &  Development course  - COURSE CODE: TL_ICT_1 –
20 ore
Course description:
Creativity,  community  and  ICT,engages  with  the  debates  surrounding  the
term'creativity' and explores ways in which ICT creates new opportunities for
creativity  and collaborative  working.  The course  is  of  interest  to  teachers,
parents and carers, and can be studied on an individual basis or as part of a
school-based training session.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o engage in debates on different views of
o creativity and form a view on what creativity means



o recognise the ways in which individuals can be creators and generators of new
knowledge

o demonstrate an awaeness of the ways in which ICT creates new
opportunities for creative, collaborative activity.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008

a.b. 2017/18 Partecipazione  al  seguente  Corso  Universitaro,  in  modalità  LMS,  presso  la
Open learn University:  “Assistive  technologies  and  online  learning  –
Tecnologie funzionali all’assistenza degli alunni dell’area dello svantaggio
e apprendimento online”  Advanced  level  Education  &  Development  course  -
COURSE CODE: H810_1 – 8 ore
Descrizione del corso
In this course, Assistive technologies and online learning, I have explored
some of the technology that disabled students use when accessing 
computers. We will take a look at the tools and techniques that make it 
possible for disabled students to engage with online learning.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:

 understand what is meant by assistive technology
 recognise different forms of assistive technology
 understand some students‟ experiences of using assistive technology.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

a.a. 2016/2017 Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open learn University:
“Creating     open   educational   resources  (OER)” Creare risorse 
educativeaperte (OER)” Introductory level Education & Development 
course -

COURSE CODE: OER_1 – 15 ore
Course description:
This course, Creating open educational resources, helps to write a learning 
course and provides with links to various resources for open-learning 
materials, to learn about the different purposes of self-instruction and receive 
advice  about the techniques and strategies tohelp the learner.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:

o state personal motivation for producing and using OERs;
o evaluate some examples of educational resources for active open learning;
o plan a structured learning experience using a range of resources produce;
o release and use OER understand how to evaluate teaching resources.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008.

a.c. 2017/2018 Corso Universitario in modalità LMS, presso la Open learn University: Sicurezza

http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/creating-open-educational-resources/content-section-0


Informatica - Information Security - Advanced level Science, Maths & Technology 
course - COURSE CODE: M811_1 – 10 ore
Course summary
Information security underpins the commercial viability and profitability of
enterprises of all sizes and the effectiveness of public sector
organisations. This course begins by explaining why information security and

its management are important for any modern organisation and to every 
individual. You need to be familiar with an organisation, such as your 
employer, to study this course.
Competenze acquisite
By completing this course, I am able to:
 define what information is
 appreciate the value of information to the modern organisation
 understand the CIA triad of Confidentiality,Integrity and Availability
 appreciate the difficulties that arise when valuable information needs to be

shared
 identify the five leading-edge resources that have up-to-date information on

information security.
Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle

Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008.

a.a. 2016/2017 Partecipazione al seguente Corso Universitaro: “The   technology         of  
crime     control  ”
“La tecnologia del controllo del crimine” (Intermediate level Sociology 
course) COURSE CODE: D315_2
Course description:
The technology of crime control discussed issues relating to technologies of crime 
control: in particular the purpose, efficacy and regulation of CCTV.
Learning outcomes:
By completing this course, I am able to: illustrate how CCTV is used for general 
surveillance; give examples of how CCTV can be used for crime control.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University LearnQuadro Europeo
delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 
2008

DIRITTO INTERNAZIONALE
CITTADINANZA GLOBALE

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS, presso la
Open learn University: “Diritti e Giustizia nelle relazioni 
internazionali”/Rights and justice in international relations - COURSE
CODE: DU301_1 – 13 ore Course description:

http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/the-technology-crime-control/content-section-0


This course explored whether the concept of human rights can be applied across
international  borders and the problems that arise when they are applied in the
international arena.
Competenze acquisite/Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
 understand the different interpretations of internationally recognised notions

of rights and justice;
 give examples of implementing justice in an international sphere
 investigate questions in international studies
 analyse the different agencies of change in the international system.

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS, presso la
Open learn University: “Agire la cittadinanza europea”/Enacting European
Citizenship  (ENACT)-  Advanced  level  Business  Strategy  &  Studies
course
- COURSE CODE: ENACT_1 – 10 ore
Course summary
The term 'European citizenship' triggers an immediate association with the 
European Union,its member states, and people who are citizens of those states. 
This course, Enacting European Citizenship (ENACT), develops another way of 
thinking about European citizenship whereby European citizenship need not be 
granted by the state, limited to the territory within the EU borders or acted out by
people who are already citizens.
Competenze acquisite/Learning outcomes:
By completing this course, I am able to:
 demonstrate a familiarity with the most recent scholarship on European 

citizenship and in particular with the concepts of „acts of citizenship‟ and
„activist citizenship‟

 explain why European citizenship is said to be„derivative‟ citizenship
 discuss the limits around thinking of citizenship as a status, and of thinking

of citizenship from the perspective of those who already hold it understand
how citizenship can be seen differently by asking „how do people do 
citizenship?‟ rather than „who is the citizen?‟

 elaborate on the ways in which those who do not hold EU citizenship can
act as a European citizen.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile 2008.

a.a. 2017/18 Partecipazione al seguente Corso Universitaro, in modalità LMS, presso la 
Open learn University: “Esplorando i confini della legge 
internazionale”/Exploring the boundaries of international law - Advanced level 
Society, Politics & Law
course
- COURSE CODE: W821_1 – 15 ore

Descrizione del corso/Course summary:
This course, Exploring the boundaries of international law, is designed to provide
learner  with an introduction to key concepts underpinning studies of international
law. It introduces the concept of international legal personality, explores the status of
the state, the principle of sovereignty and summarises the principles of jurisdiction.
Competenze acquisite/Learning outcomes:



By completing this course, I am able to:
 understand the concept of international legal personality and the identity of

the subjects of international law;
 understand the nature of a state and how a state is created and recognised in

international law;
 understand the principle of sovereignty and of the operation of jurisdiction

 critically engage with complex, current and emerging legal and international
issues.

Qualifica conseguita Attestato rilasciato dalla Open University Learn - Quadro Europeo delle 
Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni 23 aprile
2008.

TITOLI CULTURALI 
LAUREA - MASTER
Corsi di specializzazione 

a.a. 2019/20

a.a. 2019/2020

Master di 1° livello di 1500 ore e 60 C.F.U., in modalità blended, in Discipline 
economiche, statistiche e giuridice, organizzato dall‟Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio e conseguito, con il punteggio finale di 108/110, in data 22/09/2020,
a Bologna, con effettuazione delle prove finali in presenza.

Corso di formazione di 80 ore per DPO – Data Protection Officer - Responsabile della 
protezione dati ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, organizzato dal 
Dipartimento di Informatica A SAPIENS – Università in rete – in collaborazione con l’Università 
“La Sapienza” di Roma - Autodesk per la formazione e centro di Certificazione Ufficiale 
Autodesk, Autodesk Training and Academic Center, per l'Italia

a.a. 2018/19 Master di 1° livello di 1500 ore e 60 C.F.U., in modalità blended, in Metodologie 
didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e Metodi di progettazione, 
organizzato dall‟Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio e conseguito, 
con il punteggio finale di 110/110, in data 22/09/2019, a Bologna, con effettuazione
delle prove finali in presenza dei seguenti insegnamenti:
 Didattica speciale (9 CFU) – M-PED/03;
 Antropologia culturale (9 CFU) - M-DEA/01;
 Metodi e strumenti dell’apprendimento cooperativo ( 7 
CFU). Completato in data 22 febbraio 2019, con punteggio pari
a 110/110.

a.a. 2018/19 Frequenza del corso di specializzazione in “ Psicologia dell'apprendimento” con
esame finale, sostenuto in Bologna, in data 22/02/2019:

AD Insegnamento Data SSD e
Ambito

C
F
U

Voto Modalità

AD1
20

Psicologia
dell'apprendime

nto

22/02/20
19

M-PSI/04
Ambito B

9 25/3
0

In presenza



a.a. 2018/19 Frequenza del corso di specializzazione in “Teoria e metodi di progettazione e 
valutazione didattica” con esame finale, sostenuto in Bologna, in data 22/02/2019:

AD Insegnamento Data SSD e
Ambito

CF
U

Vot
o

Modalità

AD1 Teoria e 22/02/20 M-PED/04 9 25/ In
23 metodi di 19 Ambito D 30 presenza

progettazione e
valutazi
one
didattica

a.a. 2018/19 Frequenza del corso di specializzazione in “Antropologia culturale” con esame
finale, sostenuto in Bologna, in data 22/02/2019:

AD Insegnamento Data SSD e
Ambito

CF
U

Vot
o

Modalità

AD1
21

Antropologia 
culturale

22/02/20
19

M-DEA/01
Ambito C

9 27/
30

FAD



a.a. 2018/19 Frequenza di Corsi singoli, per l'acquisizione di 24 CFU, di cui all'art.5 lett.b) del D.Lgs.vo
n.59/2017,  attivati  dall'Ateneo:  Università  degli  Stranieri  di  Reggio,  nell'ambito  del
Percorso Formativo,  previsto dal D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017 acquisendo i crediti
formativi universitari previsti dal piano di studio, per riconoscimento e/o superamento di
verifiche di profitto, come di
seguito indicato:

AD Insegnamento Data SSD e
Ambito

CF
U

Vot
o

Modalità

AD1 Psicologia 
dell'apprendime
nto

22/02/20 M-PSI/04 9 25/3 In presenza
20 19 Ambito B 0

AD1 Teoria e 22/02/20 M-PED/04 9 25/30 In presenza
23 metodi di 19 Ambito D

progettazione e
valutazione
didattica

AD1
21

Antropologia 
culturale

22/02/20
19

M-DEA/01
Ambito C

9 27/30 FAD

a.a. 2016/17 Master su DSA e ADHD, con esame finale, organizzato da AIDEM SRL
–  Professional  Academy:  Dritti  al  punto,  Porto  Mantovano  (Mantova).
Certificazione di  Esperto in DSA e ADHD in classe  (11/07/2017).  Corso di
formazione  specialistico  che  consente  ai  Docenti  ed  ai  Dirigenti  Scolastici  di
aggiornare  le  proprie  conoscenze  in  materia  di  Disturbi  Specifici  di
Apprendimento  e  ADHD,  strutturato  in  4  moduli,   composti   da   dispense
pratiche, slide di sintesi etest di autovalutazione intermedi::

o Primo Modulo: Come individuare i segnali di rischio di DISLESSIA,
DISGRAFIA, DISCALCULIA, DISORTOGRAFIA. Indicatori, predittori e 

manifestazioni;
o Secondo Modulo: DISCALCULIA. Come prevenire ed individuare le 

difficoltà di elaborazione numerica in età prescolare 
[SCUOLAINFANZIA];

o Terzo Modulo: DISCALCULIA. Come prevenire ed individuare le difficoltà 
di elaborazione numerica in età prescolare [SCUOLAPRIMARIA];

o Quarto Modulo: Deficit di attenzione ed iperattività ADHD. Come prevenire ed 
individuare la sindrome e proposte metodologico-didattiche per tutti 
igradi

di
scuola.

Qualifica conseguita Certificazione di Esperto in DSA e ADHD in classe (11/07/2017), rilasciata da
AIDEM SRL – Professional Academy: Dritti al punto.

a.a. 2016/17 Master, in modalità Learning Management System -
FutureLearn (LMS), a.a. 2016/17 con l‟ Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli, LUISS:
Frequenza del master in “Managing innovation”, in modalità LMS 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, LUISS e a cura 
del Professor Andrea Prencipe, docente di Organizzazione  
Innovazione   e Prorettore Vicario d'Ateneo alla LUISS.
Articolato in undici moduli più un esame finale, il corso identifica i diversi tipi

http://www.luiss.it/cattedreonline/corso/M003/0/19ILMCD/2016
http://www.luiss.it/cattedreonline/corso/M003/0/19ILMCD/2016


di innovazione e il ruolo di creatività e tecnologia per il futuro delle aziende. Il
mini – master presenta l’'innovazione quale fenomeno pervasivo che influenza
la  competitività  delle  aziende,  delle industrie  e  dei  vari  paesi,  interessando  i
cambiamenti tecnologici, di mercato e culturali, a livello globale.
The aim of this course is to provide students with theoretical and applied 
knowledge on the economics and management of innovation. Combining real 
cases, interviews with international experts, and traditional lectures, the course 
addresses the economic, strategic, organizational, and operational dimensions of 
innovation. The course also examines the challenge to building and maintaining 
an innovative organization, and how individuals can successfully innovate in 
organizations. Innovation affects private and social lives; it challenges the status 
quo... innovation involves the creation of novelty of the old and therefore requires
new lenses, new eyes to 'rethink the box' and not as the adage goes: think outside
the box.

a.a. 2017/18 Responsabile Università Unione PD Santo Stefano – Bologna.

Data a.a. 2015/16 – 29 giugno2016
Proclamazione – Corte d‟Appello di Bologna

Qualifica conseguita Avvocato del Foro di Bologna- Iscritto all’Albo con il n.ro 8171 dal 22/06/2016

30/09/2015 Superamento del Concorso nazionale per il conseguimento dell‟
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO (Bando 2014, Decreto Ministero, Giustizia 11/09/2014, pubblicato



sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale del 12 settembre 2014)

12/03/2013 Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso
“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza
Con punteggio: 90/110.
Corso di Studi: Giurisprudenza (Laurea Magistrale, quinquennale, a ciclo
unico) con
Tesi sperimentale in diritto Tributario: “Profili fiscali del leasing”,
relatore Prof. Avv. Andrea CARINCI.

a.s. 2006/07 Diploma di maturità scientifica, conseguito con punteggio 85/100 presso il
Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone (KR).

TITOLI 
PROFESSIONA
LI

COLLABORAZIO
NI CON 
L’UNIVERSITÀ

a.a. 2017/18

Data: 14/07/2017

Dall’a.a. 2016/2017
ad oggi

Responsabile Università Unione Santo Stefano – Bologna

Partecipazione  in  qualità  di  ospite  come  Responsabile  Università
Unione Santo Stefano – Bologna al  Convegno  “Sistema Università  e
Ricerca”  insieme  a  Francesco  Verducci,  Senatore  –  responsabile
Dipartimento “Università e Ricerca” Nazionale e  Anna Grillini, Storica.
Quartiere “Savena” – Bologna.

Collaborazione con la Fondazione “Alma Mater” di  Bologna,  il  principale
ente  gestore  delle  iniziative  inserite  nell‟offerta  formativa  post laurea
dell‟Università  di  Bologna:  master,  corsi  di  alta  formazione  e  formazione
permanente, summer e winter school.
Affidamento  incarico  attività  di  Assistenza  congressuale  nell‟ambito  del
Convegno Internazionale EECERA 2017, Early childhood educationbeyond
the      crisis:      social      justice,    solidarity      and children’s  rights
(www.eecera2017.org).(Avviso 2017-18 del 08/06/2017).
L‟EECERA(European  Early  Childhood  EducationResearch  Association)è
un‟associazione scientifica  internazionale,composta  da  docenti universitari  e
professionisti che si occupano di ricerca nell’ambito dell’educazione infantile
e si  propone  di  promuovere  la  riflessione pedagogica,  la  disseminazione  e i
risvolti  applicativi  delle ricerche condotte  nel  campo  dei  servizi  0-6  e  delle
politiche rivolte all‟infanzia. a.a. 2016/17.

Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Polo 
Universitario Penitenziario (PUP) di Bologna, in qualità di IUS 
Tutor,
finalizzata alla rieducazione umana, culturale e sociale



dei detenuti, presso la sezione Universitaria dell‟ “Alma Mater 
Studiorum” di Bologna del carcere di Dozza. Nello specifico, l‟attività 
consiste in assistenza allo studio di discipline giuridiche, fornita ai detenuti 
iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza e richiede l‟impiego di elevate 
competenze di tipo comunicativo e di mediazione e provata competenza 
nell‟uso di strategie di insegnamento/apprendimento per studenti con bisogni

educativi speciali. La 
collaborazione prevede l‟attivazione di modalità di apprendimento in 
e.learning e ha finalità di orientamento per la ricerca attiva dellavoro, a

conclusione del periodo di
detenzione.

DPO
a.s. 2019/2020

INCARICHI 
ISTRUZIONE
– FORMAZIONE

SCUOLA PNFD valido per
il  triennio  2016/2019,
adottato  con  il  Decreto
Ministeriale  n.  797  -  a.  s.
2017/2018

Priorità 4.i

Priorità  4.2:  Didattica  per
competenze,  innovazione
metodologica e competenze
di base

a.s. 2019/20

a.s. 2018/19

DPO presso la Direzione didattica III Circolo di Collegno

DPO presso l’Istituto comprensivo San Giorgio delle Pertiche e Santa
Giustina in Colle (PD)

Corso 1 nell'ambito del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti:
Area tematica h): obblighi in materia di sicurezza adempimenti della PA
(privacy, trasparenza, ecc) – VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’
DOCENTE: ASPETTI GIURIDICI, COMUNICATIVO RELAZIONALI ED
EDUCATIVI  relativo  al  Progetto  di  Formazione  Docenti  in  rete  con  le
scuole  dell’Ambito  31  di  Casteggio  (Pavia)  –  Lombardia  che  prevede
attività  di  formazione/  aggiornamento  per  docenti  delle  scuole  del
suddetto  Ambito  per  un  totale  pari  a  13  ore  di  docenza  +  3  ore  di
progettazione + 8 ore di tutoraggio on-line

Corso 2 nell'ambito del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti:
Area tematica h): obblighi in materia di sicurezza adempimenti della PA
(privacy, trasparenza, ecc) – VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’
DOCENTE: ASPETTI GIURIDICI, COMUNICATIVO RELAZIONALI ED
EDUCATIVI  relativo  al  Progetto  di  Formazione  Docenti  in  rete  con  le
scuole  dell’Ambito  31  di  Casteggio  (Pavia)  –  Lombardia  che  prevede
attività  di  formazione/  aggiornamento  per  docenti  delle  scuole  del
suddetto  Ambito  per  un  totale  pari  a  13  ore  di  docenza  +  3  ore  di
progettazione + 8 ore di tutoraggio on-line

Esperto/Formatore/Facilitatore nel corso, affidato dall’IISS Mamiani di
Pesaro – Ambito 0009 – Vallata Del Foglia – Regione Marche - Corso
PNFD



- Priorità 4.2: Didattica per competenze, innovazione metodologica 
e competenze di base
– Titolo: Cooperative Learning. 18 ore di docenza + 15 ore di tutoraggio. Sede:
I.C. “Leopardi” Pesaro.

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso,  affidato  dall’IISS  Mamiani  di
Pesaro – Ambito 0009 – Corso PNFD di 30 ore, rivolto a docenti delle scuole
superiori  di  2°,  Priorità  4.2:  Didattica  per  competenze,  innovazione
metodologica  e  competenze  di  base  –  Titolo:  “Ragazzi  Interrotti
(Protagonisti  senza  copione)  -  Come  usare  i  conflitti  per  aiutare  gli
adolescenti a separarsi e ad avere un progetto di vita”.Sede del corso: Liceo
“Mengaroni” Pesaro. 30 ore
- Azione 1 – Lezione frontale-interattiva - n. ore: 9 così distribuite:
n. 3 incontri di 3 ore ciascuno

- Azione 2 – Attività di sperimentazione a scuola, in classe - n. ore: 8
- Azione 3 – Attività di approfondimento individuale 
e progettazione tra pari - n. ore: 6
- Azione n.4 – Attività di documentazione e di restituzione - Produzione di



una relazione illustrativa e narrativa guidata e di una documentazione digitale
sui percorsi sperimentati - Somministrazione questionario finale - n. ore 3
- Preparazione dei materiali, a cura del Formatore: n.3 ore.
Obiettivi:

• promuovere metodologie didattiche inclusive in classe, gestendo i conflitti
attraverso la pratica della mediazione e individuare percorsi e strategie per aiutare

gli adolescenti ad avere un progetto di vita
• consolidare le capacità di progettazione dei consigli di classe in merito alle
tematiche affrontate;
• favorire il rapporto con le famiglie e soggetti esterni alla scuola che
rappresentano punti di riferimento essenziali al progetto di vita dello studente.

a.s. 2017/18

a.s. 2017/18

a.s. 2017/18

a.s. 2017/18

Esperto/Formatore/Facilitatore nel  corso di 25  ore ,  Area tematica 4.2 (A)
del  Piano Nazionale   di    Formazione   dei    Docenti (PNFD),   rivolto a  docenti
delle scuole superiori  di  2°  rivolto  a  docenti  delle  scuole superiori  di  2°,
“Didattica  per  competenze  c  innovazione  metodologica”,  -  A3:  Italiano
digitale:  sviluppare  competenze  di  lingua  italiana  attraverso  la  didattica
laboratoriale - Azione destinata ai docenti delle scuole primarie, secondarie
di  1°  e  2°  dell’Ambito  di  Milano.  Sede:  I.I.S.S.  “Eugenio  Montale”  –
Cinisello Balsamo (MI).
Articolazione del corso:

3ore di Formazione frontale (in presenza)
6 ore di Attività laboratoriale in team working (in presenza)
13 ore diApprofondimento personale
 3 ore di Restituzione con valutazione della ricaduta nella singola scuola
(in presenza).

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  “L‟intelligenza  emotiva”,  rivolto  a
docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria, I.C. “G. Ferrari” di Momo
(NO),  nell‟ambito  dell‟Area  4.2  del  Piano Nazionale  di  Formazione  dei
Docenti: Didattica  delle  competenze,  innovazione  metodologica  e
competenze  di  base–  Ambito  n.22.  Incarico  conferito  dal  Liceo  “Galileo
Galilei” di Borgomanero (Novara) – prot. n. 322 del 15 – 01 – 2018.

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  “L’intelligenza  emotiva”,  rivolto  a
docenti  di  scuola secondaria  di  1°,  I.C.  di  Oleggio  (NO),  nell‟ambito  del
nell‟ambito  del  Piano Nazionale  di  Formazione  dei  Docenti, Priorutà  4.2:
Didattica  delle  competenze,  innovazione  metodologica  e  competenze  di
base del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti – Ambito n.22. Incarico
conferito dal Liceo “Galileo Galilei” di  Borgomanero (Novara) – prot. n.  322
del 15 – 01 – 2018.

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  “Per  una  didattica
metacognitiva”, rivolto a docenti di scuola secondaria di 2°, Liceo



scientifico “Galileo Galilei” di Borgomanero (NO) nell‟ambito del Piano
Nazionale  di  Formazione  dei  Docenti,  Priorutà  4.2: Didattica  delle
competenze,  innovazione metodologica  e  competenze  di  base  del  Piano
Nazionale di Formazione dei Docenti  – Ambito n.22. Incarico conferito
dal Liceo “Galileo Galilei” di Borgomanero (Novara) – prot. n. 322 del 15 –
01 – 2018.

Priorità 4.3: 
Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  Corso  di  30  ore,  affidato  dall’IISS
“Mamiani” di Pesaro - Ambito territoriale n. 0009 – Corso PNFD di 30 ore
– Priorità 4.3:  Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento –
Titolo:  “Il curricolo di tecnologia nella scuola primaria: coding e pensiero
computazionale  anche  in  modalità  unplugged  ”.  Sede  del  corso:  I.C.  di
Montelabbate (PU).
Azione 1 (lezione frontale in presenza): 3 ore
- Azione 2 (attività laboratoriale): 12 ore (4 incontri da 3 ore ciascuno)
– Azione 4 (ricerca e approfondimento individuale): 5 ore
- Azione n.5 (sperimentazione in contesto reale): 5 ore
- Azione 6 (produzione di documentazione), non strutturata
- Azione 7 (restituzione) 5 ore

Esperto/Formatore/Facilitatore nel CORSO n° 16 - Ambito 8 Vicenza - 
Citta’ e Area Berica – Corso di 12 ore PNFD II annualità - Priorità 4.3: 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento -–– Titolo del 
corso: “Percorsi sul pensiero computazionale a livello trasversale” - 
Incarico affidato dall’IISS “U. Masotto” di Noventa Vicentina - Sede del
corso: I. C. “Bizio” Longare (VI).

Priorutà
4.5:
Inclusione 
e   disabilità   
a.s. 2016/17

Formatore/Esperto presso l‟  Istituto d‟Istruzione Superiore “Olivelli  Putelli” –
Darfo Boario Terme (Brescia) dell‟ incarico di docente formatore nell‟ambito
del Piano Nazionale   di   Formazione   dei   Docenti, Priorutà   4.5:   Inclusione   e
disabilità.  Per  corso  n.1  di  10  ore  su  “la  gestione della classe”  (Prot.  N.
6415/VII.8  del  23/082017),  rivolto  ai  docenti  delle  istituzioni  scolastiche
appartenenti  all‟ambito  n.  8  –  Valle  Camonica  (Brescia),  nell‟ambito  dell‟
Area  tematica  4-5  Inclusione  e  disabilità  del Piano  Nazionale  di
Formazione  dei  Docenti  (a.  gestire  le  emozioni;  b.  governare  il  conflitto;  c.
valorizzare la risorsa
gruppo classe).



Priorutà 4.9:
Valutazione

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2017/18

a.s. 2017/18

a.s. 2017/18

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  “La  valutazione  degli
apprendimenti”,  rivolto  a  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  scuola
primaria,  Ambito  05 della  Lombardia (Bergamo) -  Piano Nazionale di
Formazione dei Docenti (PNFD) - Priorutà 4.9: Valutazione  – Incarico
conferito  dalla  Scuola  Polo  -  IISS  “Zenale  e  Butinone”  di  Treviglio
(Bergamo). Sede: IISS “Zenale e Butinone” si Treviglio - Durata:18 ore +
10 ore di tutoraggio online.

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  “La  valutazione  degli
apprendimenti”,  rivolto  a  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  scuola
primaria,  Ambito  05 della  Lombardia (Bergamo) -  Piano Nazionale  di
Formazione dei Docenti (PNFD) - Priorutà 4.9: Valutazione  – Incarico
conferito  dalla  Scuola  Polo  -  IISS  “Zenale  e  Butinone”  di  Treviglio
(Bergamo). Sede: Liceo “Don Milani” di Romano di Lombardia (BG) -
Durata:18 ore + 10 ore di tutoraggio online.

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  “La  valutazione  delle
competenze  chiave”,  rivolto  a  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  scuola
primaria e scuola secondaria di 1°, I.C. “Giovanni XXIII” di Arona (NO)
nell‟ambito  del  Piano Nazionale  di  Formazione dei Docenti,  Priorutà
4.9: Valutazione – Ambito
n.22. Incarico conferito dal Liceo “Galileo Galilei” di Borgomanero (Novara)
– prot. n. 322 del 15 – 01 – 2018

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  Area  tematica  4.9  Valutazione del
Piano Nazionale   di   Formazione   dei   Docenti   (PNFD)  , rivolto a docenti del 2°
ciclo, per  l'ambito 10  della Regione Marche, per  l‟a.s. 2017/18, presso l‟IISS
Polo
n.3  Fano  (Pesaro  –  Urbino)  –  Ambito  10  della  Regione  Marche,  titolo:
"Misure  di  accompagnamento  all’Esame  di  Stato  –  secondo  ciclo”,
iniziativa  formativa,  relativa  al  tema  della  valutazione  e  certificazione  delle
competenze e del nuovo esame di stato del secondo ciclo.

Esperto/Formatore/Facilitatore  nel  corso  di  25  ore  del  Piano Nazionale    di  
Formazione   dei   Docenti   (PNFD)  , a.s. 2017/18, Area tematica 4.9 del Piano
Nazionale   di   Formazione   dei   Docenti (PNFD),   Valutazione;

Titolo: “Valutazione autentica, rubriche valutative: valutare concretamente le
competenze” ,  rivolto a  docenti del 1° ciclo, per l'ambito 29 della Lombardia,
corso, costituito da 20 ore in presenza e da 5 ore di tutoraggio on line, presso
Villanterio (Pavia), scuola capofila: Liceo “Adelaide Cairoli” di Pavia.

Esperto/Formatore/Facilitatore nel corso di 25 ore Area tematica Scuola – Lavoro 4.8



del Piano Nazionale   di   Formazione   dei   Docenti (PNFD),   "La valutazione dei percorsi
di alternanza scuola lavoro", per l'ambito 31 della Lombardia, corso, costituito da 12 ore
in



ALTERNANZ
A
Scuola – 

Lavoro a.s.

2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2017/18

presenza, 4 ore di progettazione e 8 ore di tutoraggio on line, presso l'ITAS “Gallini” di
Voghera (PV), per l‟a.s. 2017/18.

Esperto/Formatore/Facilitatore nel corso di 25 ore Area tematica Scuola – Lavoro 4.8
del Piano Nazionale   di   Formazione   dei   Docenti (PNFD),   "La valutazione dei percorsi
di alternanza scuola lavoro", per l'ambito 31 della Lombardia, corso, costituito da 12 ore
in presenza, 4 ore di progettazione e 8 ore di tutoraggio on line, presso l'ITAS “Gallini”
di Voghera (PV), per l‟a.s. 2017/18.

Esperto  presso  il  CPIA1  di  Modena  nel  Progetto  PON  –  Modulo  Alternanza:
un'opportunità per tutti - “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione
10.3.1A:  Percorsi  per  adulte/adulti  presso  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di
secondo grado che hanno sedi  di  percorsi  di  secondo livello  per  l’istruzione  degli
adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento
delle  competenze  delle  adulte  e  degli  adulti  iscritti  presso  i  Centri  provinciali  per
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”  codice progetto:  10.3.1B-
FSEPON-EM-2017-2.  Il  modulo  di  30 ore  è  stato  destinato  a  20  Allievi  CPIA  (età,a
partire da 16 Anni).

Esperto/Formatore/Facilitatore  in  diritto  e  procedura  penale  per  il  progetto
“Scuola  e  Giustizia”,  rivolto  agli  studenti  –  IISS  “Primo  Levi”  Vignola  –
Modena. Decreto n.138.  L‟incarico si colloca nell‟area  dell’Alternanza Scuola –
Lavoro  e  dell‟Orientamento  prevede  lo  svolgimento  di  lezioni  frontali,
propedeutiche  alla  visita  guidata  presso  il  Tribunale  di  Modena.  Decreto  n.138.
L‟incarico ha previsto lo svolgimento di lezioni frontali,  propedeutiche alla visita
guidata presso il Tribunale di Modena. In particolare, si è basato su processi penali a
minori e giovani per atti di delinquenza giovanile e sugli aspetti salienti, su esempi
pratici  di funzionamento e su problematiche della pratica quotidiana in Tribunale.
Inoltre,  le  lezioni  hanno  previsto  una  “simulazione”  di  processo,  coinvolgendo
attivamente  i  ragazzi  in  classe  nell‟analisi  dei  capi  di  imputazione  forniti  dal
magistrato  e  che  sono  stati  discussi  in  Tribunale.  L‟attività  in  oggetto  è   stata
rivolta a n. 3 classi seconde dell‟indirizzo IPSC dell‟IISS “Primo Levi” di Vignola
(Modena), con incontri di due ore a classe, per 2 mesi. E‟ stata trattata la tematica del
bullismo.

Esperto/Formatore/Facilitatore  in  diritto  e  procedura  penale  per  il  progetto
“Scuola  e  Giustizia”,  rivolto  agli  studenti  –  IISS  “Primo  Levi”  Vignola  –
Modena. Decreto n.138. L‟incarico si colloca nell‟area  dell’Alternanza Scuola –
Lavoro  e  dell‟Orientamento  prevede  lo  svolgimento  di  lezioni  frontali,
propedeutiche  alla  visita  guidata  presso  il  Tribunale  di  Modena.  Decreto  n.138.
L‟incarico ha previsto lo svolgimento di lezioni frontali, propedeutiche alla visita



guidata  presso il Tribunale  di  Modena.   In  particolare,   si   è basato   su processi
penali a minori e giovani per atti di
delinquenza giovanile e sugli aspetti salienti, su esempi pratici di funzionamento e su



problematiche  della  pratica  quotidiana  in  Tribunale.  Inoltre,  prevedeva  una
“simulazione” di processo, coinvolgendo attivamente i ragazzi in classe nell‟analisi
dei  capi  di  imputazione  forniti  dal  magistrato  e  che  sono  stati  discussi  in
Tribunale.  L‟attività in oggetto è stata rivolta a n. 3 classi seconde dell‟indirizzo
IPSC dell‟IISS “Primo Levi” di Vignola (Modena), con incontri di due ore a classe,
per una durata complessiva di 2 mesi. E‟ stata trattata la tematica del bullismo.

Priorità 4.8 del
PNFD: Scuola
-
Lavoro

a. s. 2017/18      Esperto/Formatore/Facilitatore nel corso di 25 ore Area tematica Scuola – Lavoro 4.8
del Piano Nazionale   di   Formazione   dei   Docenti (PNFD),   "La valutazione dei percorsi
di alternanza scuola lavoro", per l'ambito 31 della Lombardia, corso, costituito da
12 ore in
presenza, 4 ore di progettazione e 8 ore di tutoraggio on line, presso l'ITAS “Gallini”
di
Voghera (PV), per l‟a.s. 2017/18.

PIANO 
NAZIONALE DI 
FORMAZIONE 
DEI
DOCENTI
NEOASSUNTI
IN DIDATTICA A
DISTANZA 
(DAD)

a.s. 2019/2020 Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD
(Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo
“Valutazione didattica e  Valutazione di  sistema” -  Piano Nazionale di  Formazione dei
Docenti neoassunti, rivolto  a  docenti  di  Scuola secondaria  di  1°  e  di  2°  -  Ambito
territoriale di Pavia – Scuola Polo Liceo “Adelaide Cairoli”. Prima fase: 3 ore

a.s. 2019/2020 Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti  in DaD
(Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo
“Valutazione didattica e  Valutazione di  sistema” -  Piano Nazionale di  Formazione dei
Docenti neoassunti, rivolto  a  docenti  di  Scuola secondaria  di  1°  e  di  2°  -  Ambito
territoriale di Pavia – Scuola Polo Liceo “Adelaide Cairoli”.Seconda fase: 3 ore

a.s. 2019/2020 Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD
(Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo
“Bisogni  Educativi Speciali  (B.E.S.)”  -  Piano Nazionale  di  Formazione  dei  Docenti
neoassunti,rivolto a docenti di  Scuola secondaria di 1° e di  2° -  Ambito territoriale di
Pavia – Scuola Polo Liceo “Adelaide Cairoli”. Prima fase: 3 ore

a.s. 2019/2020 Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti  in DaD
(Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo
“Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)”, rivolto a docenti di Scuola secondaria di 1° e di
2°
- Piano Nazionale di Formazione dei Docenti neoassunti - Ambito territoriale di Pavia –



Scuola Polo Liceo “Adelaide Cairoli”. Seconda fase: 3 ore

a.s. 2019/2020 Assegnazione incarico - Formatore Docenti Neoassunti in ruolo – Piano nazionale
di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD (Decreto del M.I.U.R. n. 850 
del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo “Sviluppo sostenibile”,
rivolto a docenti di Scuola secondaria di 1° e di 2° - Ambito territoriale di Ivrea –
Scuola Polo: I.I.I.S. “Olivetti”.

a.s. 2019/2020 Assegnazione incarico - Formatore Docenti Neoassunti in ruolo – Piano nazionale
di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD (Decreto del M.I.U.R. n. 850 
del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo “Valutazione didattica 
e Valutazione di sistema”, rivolto a docenti di Scuola secondaria di 1° e di 2° - 
Ambito territoriale di Ivrea – Scuola Polo: I.I.I.S. “Olivetti”.

a.s. 2019/2020 Assegnazione incarico - Formatore Docenti Neoassunti in ruolo – Piano nazionale
di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD (Decreto del M.I.U.R. n. 850 
del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo “Valutazione didattica 
e Valutazione di sistema”, rivolto a docenti di Scuola primaria - Ambito 
territoriale di Ivrea – Scuola Polo: I.I.I.S. “Olivetti”.

a.s. 2019/2020
Assegnazione incarico - Formatore Docenti Neoassunti in ruolo – Piano nazionale di

Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD (Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 
27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo Area D - “Inclusione sociale
e dinamiche interculturali” – rivolto a docenti di Scuola secondaria di 1° e di 2° -
Ambito territoriale di Parma – Scuola Polo: I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci”.

a.s. 2019/2020 Assegnazione incarico - Formatore Docenti Neoassunti in ruolo – Piano nazionale di
Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD (Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 
27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo Area D - ““Nuove risorse 
digitali e loro impatto sulla didattica” ” – rivolto a docenti di Scuola secondaria di 1° 
e di 2° - Ambito territoriale di Parma – Scuola Polo: I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci”.

a.s. 2019/2020 Assegnazione incarico - Formatore Docenti Neoassunti in ruolo – Piano nazionale di
Formazione rivolto ai Docenti neoassunti in DaD (Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 
27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo Area D - “Gestione della 
classe” – rivolto a docenti di Scuola secondaria di 1° e di 2° - Ambito territoriale di 
Parma – Scuola Polo: I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci”.



a. s. 2019/20

Piano Nazionale 
Docenti 
neoassunti

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

Incarico  -  Formatore  Docenti  Neoassunti  in  ruolo  in  DaD  –  Piano  nazionale  di
Formazione rivolto ai Docenti neoassunti (Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) -
Coordinatore del  Laboratorio Formativo Area A - “Nuove risorse digitali e loro impatto
sulla didattica” -  Ambito territoriale  di  Forlì  e  Cesena  –  Scuola  Polo:  Liceo  “Monti”  -
Cesena.

Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti (Decreto del
M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo “Valutazione degli
apprendimenti  e  Valutazione  di  sistema”  -  Piano  Nazionale  di  Formazione  dei  Docenti
neoassunti - Ambito territoriale di Bergamo – Mapello 14/03/2019.

Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti (Decreto del
M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo “Valutazione degli
apprendimenti  e  Valutazione  di  sistema”  -  Piano  Nazionale  di  Formazione  dei  Docenti
neoassunti - Ambito territoriale di Bergamo – Mapello 21/03/2019.

Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti a. s. 2018/19
(Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo
“Nuove risorse digitali  e  loro impatto sulla didattica”  per  n.  6  ore  -  Ambito territoriale
MAR0000009 – IISS “Terenzio Mamiani” di Pesaro. Durante il laboratorio sono state
affrontate  le  seguenti  strategie  e  metodologie  di  innovazione  didattica,  legate  alle
nuove tecnologie (flipped classroom,classi 2.0, altre buone prassi), 6 ore il 28 marzo e
il 3 aprile 2019.

Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti a. s. 2018/19
(Decreto del M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo
“Nuove risorse digitali  e  loro impatto sulla didattica”  per  n.  6  ore  -  Ambito territoriale
MAR0000009  –  IISS  “Terenzio  Mamiani”Pesaro.  Durante  il  laboratorio  sono state
affrontate  le  seguenti  strategie  e  metodologie  di  innovazione  didattica,  legate  alle
nuove tecnologie (flipped classroom,classi 2.0, altre buone prassi), 6 ore il 10 e l‟11
aprile 2019.

Formatore – Piano nazionale di Formazione rivolto ai Docenti neoassunti (Decreto del
M.I.U.R. n. 850 del 27/10/2015) - Coordinatore del Laboratorio Formativo dell‟Area I,
“Nuove risorse  digitali  e  loro  impatto  sulla  didattica”  -  Piano  Nazionale  di
Formazione



a.s. 2017/18

a.s. 2017/18

a.s. 2017/18

PROGETTI
PON – FSE

a.s. 2019/20

a.s. 2019/20

a.s. 2019/20

dei Docenti neoassunti - Ambito territoriale n. 11 di Modena - Vignola.

Esperto/Formatore  del  laboratorio  formativo:  “Inclusione  sociale  e  dinamiche
interculturali”, Area 6, all‟interno del percorso di formazione rivolto al personale
docente educativo neoassunto, in periodo di formazione e prova per l‟a.s. 2017-18 -
Ambito Territoriale n. 30 della Lombardia, IISS Casale Vigevano - Piano Nazionale
di Formazione dei Docenti neoassunti.

Esperto/Formatore/Facilitatore  del  Laboratorio  rivolto  ai  Docenti  neoassunti
(Decreto  del  M.I.U.R.  n.  850 del  27/10/2015)  –  Piano Nazionale  di  Formazione  dei
Docenti neoassunti: “Orientamento e Alternanza scuola/lavoro”, per l‟a.s. 2017/18.
Istituto Magistrale Statale “A. Cairoli”, Pavia.

Esperto esterno – Istituto comprensivo “Corso Racconigi” Torino - Progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l‟apprendimento”  2014-2020.  Avviso  Prot.  AOODGEFID/3340  del
23/03/2017  “Potenziamento  delle  competenze  di  cittadinanza  globale”.  Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L‟AMBIENTE” – Titolo modulo:
“Assaggi
di cultura”. Tipologia modulo: “Educazione alimentare, cibo e territorio” – Destinatari: 
alunni della scuola primaria – Incarico di n. 30 ore.

Esperto  progetto  PON  -  Istituto  comprensivo  “Fabio  Filzi”  –  Milano  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-323  Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 –  Miglioramento
delle  competenze chiave degli  allievi,  anche mediante  il  supporto  dello  sviluppo
delle capacità di docenti,  formatori e staff.  Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del
21/02/2017. CUP C47I17000730007 -  Competenze di base – Modulo Scienze: “La
didattica con i robot” - “Robotica educativa” –– Destinatari: n° 20 alunni (scuola



secondaria di primo grado Toscanini) - Incarico di n. 60 ore.

Istituto comprensivo Carpi2 (Modena) – Assegnazione incarico Esperto esterno per
la  realizzazione  del  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l‟apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale
Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifico  10.2.  –  Azione  10.2.2.  sottoazione  10.2.2°  -
“Competenze di base”.



Autorizzazione  progetto  “Dicodisì  DIGITALE  –  Didattica  collaborativa  digitale
sostenibile  inclusiva”  –  Destinatari:  Alunni  della  scuola  primaria  e  della  Scuola
secondaria di 1° - Incarico per n. 30 ore.

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

Tutor, per n.30 ore, presso l‟IISS “Antonio Ferrari” di Maranello, Modena . Incarico
affidato dal CPIA 1 di Modena - Denominazione modulo: “Dai sistemi di avviamento
e  ricarica  al  sistema  di  iniezione  diretta  di  benzina”  -  Progetto  PON  –  FSE  -
denominato  “Laboratori  d’idee  per  il  futuro”,  codice  nazionale  progetto  10.3.1B-
FSEPON-EM- 2017-2. Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -
competenze e ambienti per l’apprendimento” titolarità del Ministero dell‟Istruzione,
dell‟Università  e  della  Ricerca,  approvato da Commissione  Europea con Decisione
C(2014)  n.  9952  del  17/12/2014  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  2165  del  24/02/2017
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello
per l‟istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi
per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.

Esperto  Progetto  PON,  presso  il  CPIA1  di  Modena  –  Modulo:  “Alternanza:
un'opportunità per tutti” - “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione
10.3.1A:  Percorsi  per  adulte/adulti  presso  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di
secondo grado che hanno sedi  di  percorsi  di  secondo livello  per  l’istruzione degli
adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento
delle  competenze  delle  adulte  e  degli  adulti  iscritti  presso  i  Centri  provinciali  per
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”  codice progetto:  10.3.1B-
FSEPON-EM-2017-2. Il modulo di 30 ore è stato destinato a 20 Allievi CPIA (dai 16 Anni
in su).

Esperto presso il CPIA di Bologna per incarico di 30 ore, in qualità di Esperto
esterno,  nell’ambito  del  PROGETTO  PON  2014-2020  Programma  Operativo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l‟apprendimento”.  Avviso
pubblico  2165  del  24/02/2017  -  “Percorsi  per  adulti  e  giovani  adulti”.  Asse  I  –
Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  -  Codice  identificativo  progetto:  10.3.1B-
FSEPON-EM-2017-5
-  CUP Assegnato  al  Progetto  C35B17000470007  –  Denominazione:  “Istruzione,
Integrazione  e  Futuro”  –  Titolo  Modulo:  Sviluppo  delle  competenze  chiave  di
cittadinanza  (DM  139/2007  e  allegato):  Laboratorio  di  Legalità  e  Orientamento
consapevole attraverso il learning by doing, per numero 30 ore.

Esperto presso il Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine incarico di 30



ore, in qualità di Esperto esterno, nell’ambito del PROGETTO PON – FESR
10.2.5 A FSEPON – FR – 2018 – 57 – Avviso 3340 del 20/03/2017 - PON FSE 
2014/2020 -
Competenze di cittadinanza globale – Titolo: “GLOBALE LOCALE” – CUP:



a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

B27117000280007  -  Modulo1  –  Titolo:  AMBIENTE -  Destinatari:  Studenti  di
Terza,  Quarta e  Quinta del  Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”  di Udine -
Periodo: a.s. 2018/19.
Contenuti:

I.U.1. Politica ambientale EU: 4 ore
I.U.2. Lotta al cambiamento climatico: 4 ore
I.U.3. Lotta all‟inquinamento atmosferico: 6 ore
I.U.4. Protezione delle risorse idriche: 4 ore
I.U.5. Gestione rifiuti: 4 ore
I.U.6. Tutela della biodiversità: 4 ore
I.U.7. Delimitazione e gestione dell‟inquinamento acustico: 4 ore

Metodologia:
1. Lezioni frontali
2. Lavori di gruppo
3. Analisi e report.

Esperto presso il CPIA2 di Milano (Centro per l’Istruzione degli Adulti) per n. 30
ore, in qualità di Esperto esterno, nell’ambito del Progetto PON “Per la Scuola,
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico 2165 del
24.02.2017 “Percorso per adulti e giovani adulti” - Obiettivo specifico 10.3 –Azione
10.3.1 B-FSEPON-LO21711  FSE).  Obiettivo  specifico  10.3  –Azione  10.3.1  B-
FSEPON-  LO21711  Titolo:  “Essere  Adulti,  Essere  Futuro”  -  Mod.  4-  “E.
governement” - Moduli orario dedicato all'utilizzo di specifici servizi: Sviluppo delle
competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la eGovernment)  -
Obiettivi: Fornire strumenti per l'accesso autonomo e consapevole ad alcuni servizi nel
territorio:  carta regionale dei servizi;  servizi  previdenziali;  servizi  delle biblioteche;
servizi per l'impiego, corsi di istruzione e formazione; stesura di un CV.

Esperto presso il CPIA2 di Milano (Centro per l’Istruzione degli Adulti) incarico
di 20 ore,  in qualità di Esperto esterno, nell’ambito del Progetto PON  “Per la
Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico
2165 del 24.02.2017 “Percorso per adulti e giovani adulti” - Obiettivo specifico 10.3
–Azione
10.3.1  B-FSEPON-LO21711  FSE).  Obiettivo  specifico  10.3  –Azione  10.3.1  B-
FSEPON- LO21711 Titolo: “Essere Adulti,  Essere Futuro” - Mod. 6- “Inclusione
sociale  e  lavorativa”  -  Rafforzamento  delle  competenze  di  base  anche  legate  a
interventi di formazione professionale.
1  Step  -  10  ore:  Bilancio  delle  competenze:  la  mia  storia  professionale  ed
esperienziale
Obiettivi:  Il  counselling  orientativo  individuale  per  l‟analisi  delle  abilità  e
competenze di una persona per raccogliere i risultati dell‟apprendimento formale, non
formale ed informale e rendere più consapevoli delle proprie capacità con focus sulle
competenze maturate e utilizzate nel luogo di lavoro. Output finale: messa a punto del
CV e una prima valutazione delle competenze per
l‟accesso al laboratorio esperienziale.
3 Step: 4 ore (azione di gruppo) - Laboratorio sulla sicurezza nel lavoro – livello base
L'obiettivo  della  formazione  di  questo  laboratorio,  nel  rispetto  dell'Accordo  Stato
Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 , è quello di fornire conoscenze e metodi



ritenuti



importanti  per  imparare  a  valutare  i  rischi  del  lavoro;  conoscere  l‟utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e
salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità di individuazione e
percezione  dei  rischi  e  fornire  conoscenze  generali  sui  concetti  di  danno,  rischio,
prevenzione.
4 Step: 6 ore (azione di gruppo) -  Ricerca del lavoro: tra web , social network e
risorse  territoriali  In  questo  laboratorio  di  gruppo  il  tema  portante  diventa  la
conoscenza  e  l‟utilizzo  efficace,  adeguato  e  funzionale  del  web per  la  ricerca  del
lavoro.
Output:  Diventare  maggiormente  competenti  sia  nell‟utilizzo  di  canali  a  tema  sia
nella ricerca di offerte maggiormente vicine alle proprie competenze, saper utilizzare i
motori di ricerca e i principali canali per la RAL.

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

Esperto per n.30 ore, presso l‟I.C. “Manzoni” di Capriate, Bergamo – Progetto PON
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - Avviso Prot. n. 1953 del
21/02/2017  “Competenze  di  base”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”.
Azione
10.2.2 “Azione di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  con
particolare  riferimento  al  primo  ciclo  e  al  secondo  ciclo  e  anche  tramite  percorsi
online”. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-65 CUP: D15B17000280007 -
Titolo  del  modulo:  LA  SCUOLA  CHE  VORREMMO  -  PRIMARIE  E
SECONDARIA  DI  CAPRIATE  –  Destinatari:  alunni  di  quinta  elementare  e
prima media. Progetto ponte per potenziare competenze trasversali, inclusività lingua
straniera e capacità di problem solving. Utilizzo del coding per la realizzazione di story
telling: fumetti, blog, articoli. Modulo di n.30 ore.

Esperto  presso l‟I.C.  di  Pralboino,  Brescia,  per n.  30 ore destinato a  20 allievi  di
scuola  Primaria  e/o  di  secondaria  di  primo  grado.  Fondi  Strutturali  Europei  –
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l‟apprendimento” 2014- 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo
Sviluppo  del  pensiero  logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle
competenze  di  “cittadinanza  digitale”,  a  supporto  dell‟offerta  formativa.  Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle  competenze  chiave  degli  allievi  -  Azione  10.2.2  -  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di
base.
Codice  identificativo  Progetto:  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-65.  Titolo:  “Bit
generation” -  La Cittadinanza al tempo del digitale: AZIONE 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Candidatura n.
42782 - FSE- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - CUP:
G57I17000510007

a.s. 2018/19



Tutor presso il Liceo Scientifico “Antonio Gramsci” di Firenze - Tipologia Modulo: “Edu 
motoria; sport; gioco didattico” – Titolo: “Giochi e sport tradizionali e di strada” – 
“Sempre al Gramsci!”– Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10







EDUCAZION
E 
FINANZIARI
A 
EDUCAZION
E DEGLI 
ADULTI

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

Esperto esterno  presso il  CPIA3 (Centro per l‟Istruzione degli  Adulti)  di Milano
(Rozzano), in possesso del titolo di accesso alla Classe di concorso A – 46: Scienze
giuridico – economiche,  nell‟ambito del Progetto EduFinCPIA - II edizione – a.s.
2017/2018 “…verso un Piano nazionale per l’Educazione Finanziaria degli adulti”
Educazione Finanziaria, sulla base delle indicazioni elaborate del “Comitato Tecnico
Nazionale per la promozione dell‟Educazione Finanziaria nei CPIA” istituito con il
D.D. n. 1572/17. – Titolo del Modulo A: “Mediatori”, rivolto a donne arabofone, per
la  durata  di  n.15  ore.  Il  progetto  intende  favorire  l'avvio  graduale  nel  sistema di
istruzione degli adulti di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1,
comma  7,  lett.  d)  nella  prospettiva  delineata  dalla  legge  17  febbraio  2017,  n.  15
(art.24 bis), in modo da rendere sistematica ed organica l‟educazione finanziaria nei
percorsi di istruzione degli adulti.

Tutor, per n.30 ore, Denominazione modulo: “Dai sistemi di avviamento e ricarica al
sistema  di  iniezione  diretta  di  benzina”  -  Progetto  PON  –  FSE  -  denominato
“Laboratori d’idee per il futuro”, codice nazionale progetto 10.3.1B-FSEPON-EM-
2017-2. Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  titolarità  del  Ministero  dell‟Istruzione,
dell‟Università e della Ricerca, approvato da Commissione Europea con Decisione
C(2014)  n.  9952  del  17/12/2014  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso pubblico  2165 del  24/02/2017
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).  Obiettivo  specifico  10.3  Azione  10.3.1.  Sottoazione  10.3.1A:  Percorsi  per
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi  di  percorsi  di  secondo  livello  per  l‟istruzione  degli  adulti  comprese  le  sedi
carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA), comprese le sedi carcerarie”.

Assegnazione da parte del CPIA1 di Modena, per affidamento incarico Esperto Progetto
PON – Modulo Alternanza: un'opportunità per tutti  - “Percorsi per adulti e giovani
adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3,
Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie  di  secondo grado che hanno sedi  di  percorsi  di  secondo
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B
“Percorsi  per il  potenziamento delle competenze delle  adulte e degli  adulti  iscritti
presso  i  Centri  provinciali  per  l’istruzione  degli  adulti  (CPIA),  comprese  le  sedi
carcerarie”  codice  progetto:  10.3.1B-FSEPON-EM-2017-2.  Il  modulo  di  30  ore  è
destinato a 20 Allievi CPIA (da 16 Anni).

Assegnazione  da  parte  del  CPIA2  di  Milano  (Centro  per  l’Istruzione  degli
Adulti) incarico di 30 ore, in qualità di Esperto esterno, nell’ambito del Progetto
PON  “Per  la  Scuola,  Competenze  e  Ambienti  per  l’apprendimento”  2014/2020 -
Avviso pubblico



a.s. 2018/19
2165 del 24.02.2017 “Percorso per adulti e giovani adulti” - Obiettivo specifico 10.3 –



Azione 10.3.1 B-FSEPON-LO21711 FSE). Obiettivo specifico 10.3 –Azione 10.3.1
B-  FSEPON-LO21711  Titolo:  “Essere  Adulti,  Essere  Futuro”  -  Mod.  4-  “E.
governement” - Moduli orario dedicato all'utilizzo di specifici servizi: Sviluppo delle
competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la e.Government) -
Obiettivi: Fornire strumenti per l'accesso autonomo e consapevole ad alcuni servizi
nel  territorio:  carta  regionale  dei  servizi;  servizi  previdenziali;  servizi  delle
biblioteche; servizi per l'impiego, corsi di istruzione e formazione; stesura di un CV.

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

Assegnazione da parte del CPIA2 di Milano (Centro per l’Istruzione degli 
Adulti) incarico di 20 ore, in qualità di Esperto esterno, nell’ambito del Progetto 
PON “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - 
Avviso pubblico 2165 del 24.02.2017 “Percorso per adulti e giovani adulti” - 
Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1 B-FSEPON-LO21711 FSE). Obiettivo 
specifico 10.3 –Azione 10.3.1 B- FSEPON-LO21711 Titolo: “Essere Adulti, Essere 
Futuro” - Mod. 6- “Inclusione sociale e lavorativa” - Rafforzamento delle 
competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale.
1 Step - 10 ore: Bilancio delle competenze: la mia storia professionale ed 
esperienziale
Obiettivi:  Il  counselling  orientativo  individuale  per  l‟analisi  delle  abilità  e
competenze di una persona per raccogliere i risultati dell‟apprendimento formale, non
formale ed informale e rendere più consapevoli delle proprie capacità con focus sulle
competenze maturate e utilizzate nel luogo di lavoro. Output finale: messa a punto del
CV e una prima valutazione delle competenze per
l‟accesso al laboratorio esperienziale.

3 Step: 4 ore (azione di gruppo) -  Laboratorio sulla sicurezza nel lavoro – livello
base  L'obiettivo  della  formazione  di  questo  laboratorio,  nel  rispetto  dell'Accordo  Stato
Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 , è quello di fornire conoscenze e metodi ritenuti
importanti per imparare a valutare i rischi del lavoro; conoscere l‟utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
La formazione vuole inoltre sviluppare capacità di individuazione e percezione dei rischi e
fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione.
4 Step: 6 ore (azione di gruppo) -  Ricerca del lavoro: tra web , social network e
risorse territoriali In questo laboratorio di gruppo il tema portante diventa la conoscenza e
l‟utilizzo efficace, adeguato e funzionale del web per la ricerca del lavoro.

Output:  Diventare maggiormente competenti  sia nell‟utilizzo di canali  a tema sia
nella ricerca di offerte maggiormente vicine alle proprie competenze, saper utilizzare i
motori di ricerca e i principali canali per la RAL.

Assegnazione  da parte  del  CPIA di  Bologna incarico  di  30 ore,  in  qualità  di
Esperto  esterno,  nell’ambito  del  PROGETTO  PON  2014-2020  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti  per l‟apprendimento”.
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 - “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Codice identificativo progetto: 10.3.1B- 
FSEPON-EM-2017-5 - CUP Assegnato al Progetto C35B17000470007 –
Denominazione: “Istruzione, Integrazione e Futuro” – Titolo Modulo: “Sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato): Laboratorio di 
Legalità e Orientamento consapevole attraverso il learning by doing”.



PIANO 
NAZIONALE DI 
FORMAZIONE 
DEL PERSONALE
ATA

16/10/2017

16/10/2017

Esperto/Formatore  /Facilitatore  per  la  formazione  rivolta  al  Personale  ATA
(Collaboratori  scolastici)  dell‟Ambito  Territoriale  TO  10  -  Piano  Nazionale  di
Formazione del Personale ATA -  (Bando Prot. 7636 del 25/07/2017) per  n. 12  ore,
Graduatoria  Prot.  n.  9766/2017  del  16/09/2017  –  Ambito  Territoriale  TO  10, presso
IISS  “Norberto  Bobbio”,  Carignano  (TO),  –  Scuola  Polo:  ITIS  “Pininfarina”
Moncalieri (TO). La formazione ha riguardato la mobilità professionale, orizzontale del
Personale  ATA, ai  fini  orientativi  e di  riconversione  e  sviluppo delle  competenze,  da
utilizzare in ambito lavorativo.

Tematiche trattate:
con personale esterno ed interno.

Esperto/Formatore  /Facilitatore  per  la  formazione rivolta  al  Personale  ATA
(Collaboratori  scolastici) dell‟Ambito  Territoriale  TO 10 –  Scuola  Polo:  ITIS
“Pininfarina”  Moncalieri  (TO)  –  Piano  Nazionale  di  Formazione  del
Personale ATA -  (Bando Prot. 7636 del  25/07/2017), presso IISS “Roccati”,
Carmagnola  (TO),  Graduatoria  Prot.  n.  9766/2017  del  16/10/2017  –  6  ore.
Contratto  prot.  n.  0008145  del  31/10/2017.  La  formazione  ha  riguardato  la
mobilità  professionale,  orizzontale  del  Personale  ATA,  ai  fini  orientativi  e di
riconversione e sviluppo delle competenze, da utilizzare in ambito lavorativo.
Tematiche trattate:

□ L‟accoglienza dell‟alunno disabile



BULLISMO e 
CYBERBULLIS
MO

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

a.s. 2018/19

Relatore nel Convegno:  “Come affrontare e difendersi dai fenomeni di
bullismo e cyberbullismo: compiti e responsabilità delle famiglie”,rivolto a
genitori, docenti e adulti interessati, organizzato dall‟IISS “Leonardo da
Vinci”  di  Portogruaro,  Venezia,  nell‟ambito  del  progetto:  “Alleanze
educative uno spazio per la riflessione e la condivisione” -  Aula Magna
IISS “Leonardo da Vinci” di Portogruaro (VE). In data 13/04/2019, dalle
ore 16:00 alle ore 18:00.

Relatore nel Convegno:  “Come affrontare e difendersi dai fenomeni di
bullismo e cyberbullismo: compiti e responsabilità delle famiglie”, rivolto
agli studenti,  organizzato dall‟IISS “Leonardo da Vinci” di Portogruaro,
Venezia, nell‟ambito del progetto: “Alleanze educative uno spazio per la
riflessione e la condivisione” -  Aula Magna IISS “Leonardo da Vinci” di
Portogruaro (VE). In data 13/04/2019, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Relatore,  insieme  alla  Polizia  postale,  nell’Incontro  formativo/
Convegno: “Quali i rischi della rete? Quali i compiti e le responsabilità
delle famiglie? Come segnalare un reato?”, rivolto a genitori e docenti,
organizzato dall‟I.
C. “R. Turranio” e dall‟I.C. “Giovanni Pascoli” di Concordia Sagittaria,
Venezia,  nell‟ambito  del  progetto:  “Come  affrontare  e  difendersi  dai
fenomeni di bullismo e cyberbullismo” – presso il Cinema C di Concordia
Sagittaria (VE). In data 13/04/2019, dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

Formatore/Esperto/Consulente per attivita’ di Consulenza e supporto per i
docenti referenti sul bullismo e cyber - bullismo degli istituti scolastici della
Provincia  di  Venezia,  per  la  realizzazione  del  progetto  "Bando  1055/2016,
indetto  dal  MIUR,  nell’ambito  del  Piano Nazionale    per    la   Prevenzione  dei
fenomeni    di    bullismo    e    cyber    bullismo  ”.  L'attività  consiste  in  formazione,
consulenza  e  supporto  per  i  team  bullismo  e  cyberbullismo  degli  istituti
scolastici della provincia di Venezia. Oltre a promuovere la coesione sociale e
azioni  di  prevenzione e  contrasto del  disagio giovanile,  la  formazione  de
qua ha fini orientativi per un’ottimale gestione della professione docente ed
è  mirata  allo  sviluppo  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza  (DM
139/2007 e allegato), alla legalità e all‟orientamento consapevole attraverso
il learning by doing.

Formatore/Esperto/Consulente per attivita’ di Consulenza e supporto per i
docenti referenti sul bullismo e cyber - bullismo degli istituti scolastici della
Provincia di Treviso, per la realizzazione del progetto "Bando 1055/2016,



indetto
dal MIUR, nell’ambito  del Piano Nazionale per  la Prevenzione dei fenomeni
di



a.s. 2018/19

Dal 30/08/2017 e per 
tutto l’a.s. 2017/18

28 settembre 2017

a.s. 2017/18

bullismo    e    cyber    bullismo  ”.  L'attività  consiste  in  formazione,  consulenza  e
supporto  per  i  team  bullismo  e  cyberbullismo  degli  istituti  scolastici  della
provincia  di  Venezia.  Oltre  a  promuovere  la  coesione sociale  e  azioni  di
prevenzione e contrasto del disagio giovanile, la formazione de qua ha fini
orientativi  per  un’ottimale gestione  della  professione  docente  ed è mirata
allo  sviluppo  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza  (DM  139/2007  e
allegato), alla legalità e all‟orientamento consapevole attraverso il learning
by doing.

Formatore/Esperto/Consulente per attivita’ di Consulenza e supporto per i
docenti referenti sul bullismo e cyber - bullismo degli istituti scolastici della
Provincia  di  Rovigo,  per  la  realizzazione  del  progetto  "Bando  1055/2016,
indetto  dal  MIUR, nell’ambito  del  Piano Nazionale  per la  Prevenzione  dei
fenomeni    di   bullismo    e    cyber    bullismo  ”.  L'attività  consiste  in  formazione,
consulenza  e  supporto  per  i  team  bullismo  e  cyberbullismo  degli  istituti
scolastici della provincia di Venezia. Oltre a promuovere la coesione sociale e
azioni  di  prevenzione e  contrasto del  disagio giovanile,  la  formazione  de
qua ha fini orientativi per un’ottimale gestione della professione docente ed
è  mirata  allo  sviluppo  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza  (DM
139/2007 e allegato), alla legalità e all‟orientamento consapevole attraverso
il learning by doing.

Personale esperto/Consulente per attivita’ di  Consulenza e  supporto per i
docenti referenti sul bullismo e cyber - bullismo degli istituti scolastici della
Provincia  di  Vicenza  (Graduatoria  prot.  N.  2331/ A10-d  del  30/08/2017  –
Avviso  prot.  N.  2054/C8d  del  17/07/2017),  per  la  realizzazione  del  progetto
"Bando 1055/2016, indetto dal MIUR, nell’ambito del Piano Nazionale per la
Prevenzione   dei   fenomeni   di   bullismo   e   cyber   bullismo  ”. L'attività consiste in
consulenza  e  supporto  per  i  docenti referenti bullismo  e  cyberbullismo  degli
istituti scolastici della provincia di Vicenza. Incarico per n. 18 ore in presenza +
supporto  e  consulenza  online, tramite  piattaforma  informatica,  messa  a
disposizione dalla Scuola Polo. L‟incarico è stato affidato da: USR – Veneto –
I.C.  Badia Polesine  –  Scuola  Polo del  Bando  1055/2016, indetto  dal  MIUR,
nell‟ambito del Piano Nazionale per la Prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyber  bullismo.  Oltre  a  promuovere  la  coesione  sociale  e  azioni  di
prevenzione e contrasto del disagio giovanile, la formazione de qua ha fini
orientativi per un’ottimale gestione della professione docente.

Esperto/Consulente  per  attivita’  di  Consulenza  e  supporto  per  i  docenti
referenti sul bullismo e cyber - bullismo degli istituti scolastici della Provincia
di Rovigo (Graduatoria prot. N. 2331/ A10-d del 30/08/2017 – Avviso prot. N.
2054/C8d del 17/07/2017), per la realizzazione del progetto "Bando 1055/2016,
indetto  dal  MIUR,  nell’ambito  del  Piano Nazionale    per    la   Prevenzione  dei
fenomeni    di    bullismo    e    cyber    bullismo  ”.  L'attività  consiste  in  consulenza  e
supporto  per  i  docenti referenti bullismo  e  cyberbullismo degli istituti  scolastici
della  provincia  di  Vicenza.  Incarico  per  n.  18  ore  in  presenza  +  supporto  e
consulenza online, tramite piattaforma informatica, messa a disposizione dalla



Scuola Polo. L‟incarico è stato affidato da: USR – Veneto – I.C. Badia 
Polesine – Scuola Polo del Bando
1055/2016, indetto dal MIUR, nell‟ambito del Piano Nazionale per la
Prevenzione



dei  fenomeni  di  bullismo  e  cyber  bullismo.  Oltre  a  promuovere  la  coesione
sociale  e  azioni  di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio  giovanile,  la
formazione  de  qua  ha  fini  orientativi  per  un’ottimale  gestione  della
professione docente.

18 dicembre
2017

19 gennaio 2018

23 febbraio 2018

26 febbraio 2018

Partecipazione  all‟incontro di  coordinamento del Progetto  “Dall’altra
parte del bullismo", rivolto ai docenti di 1° e 2° delle province del Veneto
e tenutosi, a partire dalle ore 14:30, presso il Liceo Artistico Modigliani di
Padova, con il seguente Ordine del giorno:

1 pianificazione ruoli e attività;
2  coordinamento  per  gli  incontri  con  le  Forze
dell'Ordine; 3 attività dello sportello sul bullismo per i
docenti;

Partecipazione  all‟incontro di  coordinamento del Progetto  “Dall’altra
parte del bullismo", rivolto ai docenti di 1° e 2° delle province del Veneto
e tenutosi, a partire dalle ore 14:30, presso il Liceo Artistico Modigliani di
Padova, con il seguente Ordine del giorno:
- organizzazione dell‟attività del personale esperto e dei referenti CTS;

Partecipazione  all‟incontro di  coordinamento del  Progetto  “Dall’altra
parte del bullismo", rivolto ai docenti di 1° e 2° delle province del Veneto,
e tenutosi, a partire dalle ore 14:30, presso l‟ I.I.S.S. “Almerico Da Schio”
di Vicenza, con il seguente Ordine del giorno:
- organizzazione dell‟attività del personale esperto e dei referenti CTS;

IIS “Almerico da Schio” - Vicenza
Attività in qualità di Esperto per consulenza e supporto , in collaborazione
con  i  referenti  del  Centro  Territoriale  di  Supporto  (CTS)  dell‟Ufficio
Amministrativo



Territoriale (UAT) di Vicenza, sulle seguenti tematiche del bullismo:
1. Quadro normativo - giuridico –di riferimento (legislazione scolastica – diritto

amministrativo e diritto penale)
2. Regolamento Istituto
3. Regolamento disciplinare
4. Patto di corresponsabilità degli Istituti di appartenenza
5. Procedura disciplinare/sanzonatoria e Procedura penale

6. Studio di casi e situazioni problematiche e di difficile gestione, vissuti a scuola e
nell‟extra - scuola

L‟incontro è stato rivolto ai docenti di tutti gli Istituti dell‟Ambito 8 di Vicenza:
l‟istituto  IC  Dueville;  seguenti  istituti  dell‟ambito  7:  IC  Costabissara,  IC
Creazzo,  IC  Altavilla  Vicentina,  IC  Sovizzo,  IC  Caldogno,  IS  "S.  Ceccato"
Montecchio Maggiore, IC 1 Montecchio Maggiore, IC 2 Montecchio Maggiore,
IC Montebello Vicentino, IC 1 Arzigna 2 Arzignano, IS "Leonardo Da Vinci"
Arzignano, ITI "Galilei" Arzignano, IC Chiampo.

3 marzo 2018

5 marzo 2018

IC 2 FUSINATO - Schio - Vicenza
Attività in qualità di Esperto per consulenza e supporto , in collaborazione
con  i  referenti  del  Centro  Territoriale  di  Supporto  (CTS)  dell‟Ufficio
Amministrativo Territoriale (UAT) di Vicenza, sulle seguenti tematiche del
bullismo:

1. Quadro normativo - giuridico –di riferimento (legislazione scolastica – diritto
amministrativo e diritto penale)

2. Regolamento Istituto
3. Regolamento disciplinare
4. Patto di corresponsabilità degli Istituti di appartenenza
5. Procedura disciplinare/sanzonatoria e Procedura penale

6. Studio di casi e situazioni problematiche e di difficile gestione, vissuti a scuola e 
nell‟extra - scuola

L‟incontro è stato rivolto ai docenti di tutti gli Istituti del Comune di Schio, IC
Arsiero,  IC  Carre',  IC  Cogollo  Del  Cengio,  IC  Isola  Vicentina,  IC  Lugo  Di
Vicenza, IC Marano Vicentino, IC Piovene Rocchette, IC Santorso, IC Sarcedo,
IC  Thiene,  IC  Torrebelvicino,  IC  Villaverla,  ITCG  “Ceccato”  Thiene,  ITT
"Chilesotti"  Thiene,  LC  "Corradini" Thiene,  IC  Altissimo,  IC  Castelgomberto,
IC  Cornedo  Vicentino,  IC  RTrissino,  IC  1  Valdagno,  IC  2Valdagno,  IS
"Luzzatti" Valdagno, IIS "Trissino" Valdagno, IPSAA "Artusi" Recoaro Terme,
ITI "Marzotto" Valdagno.

ITET “L.  Einaudi” Via  S.  Tommaso D'Aquino -  Bassano del
Grappa – Vicenza
Attività in qualità di Esperto per consulenza e supporto , in collaborazione
con  i  referenti  del  Centro  Territoriale  di  Supporto  (CTS)  dell‟Ufficio
Amministrativo Territoriale (UAT) di Vicenza, sulle seguenti tematiche del
bullismo:

1. Quadro  normativo  -  giuridico  –di  riferimento  (legislazione  scolastica  –  diritto
amministrativo e diritto penale)

2. Regolamento Istituto



3. Regolamento disciplinare



4. Patto di corresponsabilità degli Istituti di appartenenza
5. Procedura disciplinare/sanzonatoria e Procedura penale

6. Studio di casi e situazioni problematiche e di difficile
gestione, vissuti a scuola e nell‟extra - scuola

L‟incontro è stato rivolto ai docenti di tutti gli Istituti dell‟Ambito 5 e
dell‟IC Sandrigo dell‟Ambito 6 di Vicenza.

9 marzo 20181

6 marzo 2018

IIS “Almerico da Schio” - Vicenza
Attività in qualità di Esperto per consulenza e supporto , in collaborazione
con  i  referenti  del  Centro  Territoriale  di  Supporto  (CTS)  dell‟Ufficio
Amministrativo Territoriale (UAT) di Vicenza, sulle seguenti tematiche del
bullismo:

1. Quadro normativo - giuridico –di riferimento (legislazione scolastica – diritto
amministrativo e diritto penale)

2. Regolamento Istituto
3. Regolamento disciplinare
4. Patto di corresponsabilità degli Istituti di appartenenza
5. Procedura disciplinare/sanzonatoria e Procedura penale

6. Studio di casi e situazioni problematiche e di difficile gestione, vissuti a scuola e
nell‟extra - scuola

L‟incontro è stato rivolto ai docenti di tutti gli Istituti dell‟Ambito 8 di Vicenza:
l‟istituto  IC  Dueville;  seguenti  istituti  dell‟ambito  7:  IC  Costabissara,  IC
Creazzo,  IC  Altavilla  Vicentina,  IC  Sovizzo,  IC  Caldogno,  IS  "S.  Ceccato"
Montecchio Maggiore, IC 1 Montecchio Maggiore, IC 2 Montecchio Maggiore,
IC Montebello Vicentino, IC 1 Arzigna 2 Arzignano, IS "Leonardo Da Vinci"
Arzignano, ITI "Galilei" Arzignano, IC Chiampo.

IC 2 FUSINATO - Schio – Vicenza
Attività in qualità di Esperto per consulenza e supporto , in collaborazione
con  i  referenti  del  Centro  Territoriale  di  Supporto  (CTS)  dell‟Ufficio
Amministrativo Territoriale (UAT) di Vicenza, sulle seguenti tematiche del
bullismo:

1. Quadro normativo - giuridico –di riferimento (legislazione scolastica – diritto
amministrativo e diritto penale)

2. Regolamento Istituto
3. Regolamento disciplinare
4. Patto di corresponsabilità degli Istituti di appartenenza
5. Procedura disciplinare/sanzonatoria e Procedura penale

6. Studio di casi e situazioni problematiche e di difficile gestione, vissuti a scuola e
nell‟extra - scuola

L‟incontro è stato rivolto ai docenti di tutti gli Istituti del Comune di Schio, IC
Arsiero,  IC  Carre',  IC  Cogollo  Del  Cengio,  IC  Isola  Vicentina,  IC  Lugo  Di
Vicenza, IC Marano Vicentino, IC Piovene Rocchette, IC Santorso, IC Sarcedo,
IC Thiene, IC Torrebelvicino, IC Villaverla, ITCG “Ceccato” Thiene, ITT



"Chilesotti"



Thiene, LC "Corradini" Thiene, IC Altissimo, IC Castelgomberto, IC Cornedo 
Vicentino, IC RTrissino, IC 1 Valdagno, IC 2Valdagno, IS "Luzzatti" Valdagno, 
IIS



"Trissino" Valdagno, IPSAA "Artusi" Recoaro Terme, ITI "Marzotto" 
Valdagno.

FORMATORE
in corsi rivolti al
personale di 
amministrazioni
diverse da quella
scolastica
o di enti/aziende

ITET “L. Einaudi” - Bassano del Grappa – Vicenza
Attività in qualità di Esperto per consulenza e supporto , in collaborazione
con  i  referenti  del  Centro  Territoriale  di  Supporto  (CTS)  dell‟Ufficio
Amministrativo Territoriale (UAT) di Vicenza, sulle seguenti tematiche del
bullismo:

1. Quadro normativo - giuridico –di riferimento (legislazione scolastica – diritto
amministrativo e diritto penale)

2. Regolamento Istituto
3. Regolamento disciplinare
4. Patto di corresponsabilità degli Istituti di appartenenza
5. Procedura disciplinare/sanzonatoria e Procedura penale

6. Studio di casi e situazioni problematiche e di difficile gestione, vissuti a
scuola e nell‟extra – scuola.

L‟incontro è stato rivolto ai docenti di tutti gli Istituti dell‟Ambito 5 e
dell‟IC Sandrigo dell‟Ambito 6 di Vicenza.

private ANNUALITÀ
2016/17

Intervento di formazione sul progetto “Be green”, interamente redatto e 
coordinato dal sottoscritto. La candidatura al Bando, indetto dal Comune di 
Bologna è stata presentata insieme al Rotaract Club Bologna Carducci - 
Galvani, durante l‟annata sociale di Presidenza del sottoscritto, a.s. 2016/17
insieme al Centro Interculturale Zonarelli, il Comitato dell’area di 
sgambamento cani, nonché il Centro Sociale Italicus, la Scuola dell’ 
Infanzia Rocca e numerose associazioni, tutti enti e ONG di Bologna, 
L‟intervento di formazione è stato mirato alla creazione di un partenariato a
sostegno del progetto che si configura come intervento, mirato alla 
salvaguardia dell‟ ambiente, alla riqualificazione urbana e 
all‟ecosostenibilità ed è centrato sulla riqualificazione dell‟Orto del popolo,
sito presso il Giardino Parker Lennon di

Bologna. Il progetto vede un forte
coinvolgimento della succitata Scuola dell‟Infanzia e la realizzazione di 
laboratori per bambini, nella promozione, tra l‟altro, dell‟outdoor 
education. Il progetto si è aggiudicato la vincita di un premio di 1000 euro.
L’intervento s’inquadra nelle misure, atte a promuovere e facilitare lo 
sviluppo dell’imprenditorialità.

patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di cura e ...
partecipa.comune.bologna.it/sites/comunita/files/pdf_patto.../patto_be_green. 

p df in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le 
attività al fine di operare in condizioni di sicurezza. Il sig. Bruno Antonio 
Malena, in qualità ..

https://www.google.com/url?sa=t&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=web&amp;amp%3Bcd=60&amp;amp%3Bved=2ahUKEwiKkfCfocLdAhXIkiwKHUEtDlk4MhAWMAl6BAgCEAI&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fpartecipa.comune.bologna.it%2Fsites%2Fcomunita%2Ffiles%2Fpdf_patto_collaborazione%2Fpatto_be_green.pdf&amp;amp%3Busg=AOvVaw00AtrDTJxd5XCEyCI45BpQ


DAL 2012 AL 2018
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI NAZIONALE E DI BOLOGNA:

- Primo progetto “Alternanza Scuola Lavoro” con il MIUR - Circolare n. 
47 del 16 marzo 2017;



- Progetti “Alternanza Scuola Lavoro” con il MIUR - Circolare n. 
64 del 10 maggio 2016

- Iscrizione dell‟Ordine degliAvvocati di Bologna al Registro nazionale per
l‟ASL

-  Protocollo  d'intesa  (prot.  n.  0000039  del   03/10/2016)  tra  il  Ministero
dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Forense, con cui è stato istituzionalizzato
un percorso di "formazione ASL" condiviso a livello nazionale da vari Consigli
dell'Ordine circondariali, allo scopo di promuovere e diffondere la "cultura della
legalità  nelle  scuole  di  ogni ordine  e  grado  attraverso  l'approfondimento  delle
competenze in  materia  di  cittadinanza attiva e  democratica,  anche attraverso lo
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità".  Il  Protocollo  ha  affidato  agli  Ordini  territoriali  dell‟Avvocatura  la
responsabilità di portare acompimento il progetto.

ATTIVITA’ 
FORENSE DAL
2015

DAL 2015 AD

OGGI DAL 2013

AD OGGI

Partecipante,  in  qualità  di  avvocato  sostituto  processuale  di  molteplici
imputati,  tra  cui  imputati detenuti  al 41  bis  (carcere  duro)  nella  fase del
rito speciale  rito  abbreviato e  patteggiamento, nel  Processo  “Aemilia”,  il
più grande maxi-processo per mafia del nord Italia, sia nel primo grado, avanti
al GUP Dott. Ssa Zavaglia del Tribunale di Bologna, sia nella fase del secondo
grado, presso il Collegio della Corte D‟appello Penale di Bologna.

Partecipante, in qualità di avvocato sostituto processuale, avanti al Tribunale
delle libertà di Bologna, al fine di richiedere un controllo, sia di legittimità,
sia  di  merito,  sull’ordinanza  di  adozione  della  misura  carceraria,  nei
confronti di un detenuto al 41 bis (carcere duro), in quanto l’imputato era
accusato per reati di criminalità organizzata.

Collaborazione con lo Studio Legale Grassani e Associati con sedi a Bologna e 
Firenze. Specializzato nel diritto sportivo – diritto calcistico – diritto penale – 
diritto civile

Collaborazione con lo Studio Legale dell’Avvocato Luigi Colacino, con
sedi a Reggio Emilia e a Crotone. Settore di pertinenza: Diritto penale –
Procedura penale.

DAL 2015 AD OGGI

DAL MESE DI
GIUGNO

PRATICANTATO ABILITATO AL PATROCINIO (C.
Cost. 07.05.2002 n. 163)



AL MESE DI
DICEMBRE 2012

Attività semestrale di Tirocinio formativo curriculare presso la Prefettura di
Bologna - Ufficio Territoriale del Governo, in convenzione con l'Università
degli  Studi  di  Bologna.  Questa  esperienza  professionale  mi   ha  dato
l'opportunità  di  conoscere direttamente il  mondo del  lavoro e di  sviluppare le
conoscenze acquisite nel corso della formazioneaccademica.
I settori di attività interessati al tirocinio sono stati i seguenti:

raccordo con gli entilocali;
cooperazione tra le pubblicheamministrazioni; 
documentazione per le esigenze delGoverno; 
diritti civili, cittadinanza ed immigrazione;
applicazione del sistema sanzionatorioamministrativo; 
mediazione dei conflitti sociali.



ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO

a.a. 2008

Partecipazione al Programma di mobilità ERASMUS
presso l’ Università di Las Palmas de Gran Canaria – Facoltà di Scienze
Giuridiche,  firmataria  di  un  accordo  bilaterale  con  l‟  Università  di
Bologna,  Facoltà  di  Giurisprudenza,  con  l‟  effettuazione  dei  seguenti
esami  sostenuti  in  Lingua  spagnola:  1)  Economia  politica;  2)
Constitución  Y  Sistema  de  Fuentes;  3)  Historia  del  Derecho  y  de  las
Instituciones.. Professore universitario responsabile per l‟ “Erasmus” del
sottoscritto: Prof. Avv. ZUNARELLI Stefano.

 Università di Las Palmas de Gran Canaria – Facoltà di
Scienze Giuridiche e
 Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Facoltà di
Scienze Giuridiche

Vincitore di un voucher individuale Lingue per uno Stage di 
Formazione superiore Universitaria in Lingua Spagnola di 15 giorni, a 
Barcellona, nell‟ambito della Misura 3.7 - Allegato 1 Tabella A – 
Studenti – Decreto pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 20 giugno 2008 -
Parte III – per beneficiari ammessi al contributo con decreto n.
13782 del 30/9/2008. Dipartimento n. 11 -

Cultura, Istruzione, Universita’
Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta Formazione – 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/concorsi/2009/10_3
.p df   
http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/risultati/viaggi_lingue_stu
d  e   nti/decreto_voucher_lingue_4_elenco_-_allegato_1.pdf

http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/risultati/viaggi_lingue_studenti/decreto_voucher_lingue_4_elenco_-_allegato_1.pdf
http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/risultati/viaggi_lingue_studenti/decreto_voucher_lingue_4_elenco_-_allegato_1.pdf
http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/risultati/viaggi_lingue_studenti/decreto_voucher_lingue_4_elenco_-_allegato_1.pdf
http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/risultati/viaggi_lingue_studenti/decreto_voucher_lingue_4_elenco_-_allegato_1.pdf
http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/risultati/viaggi_lingue_studenti/decreto_voucher_lingue_4_elenco_-_allegato_1.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/concorsi/2009/10_3.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/concorsi/2009/10_3.pdf
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Capacità e competenze
informatiche

Corsi ed Esami 
ECDL

Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Word, Office, di Microsoft Excel e dei
Sistemi Operativi Windows. Word processor, foglio elettronico, Browser Internet,
Social Network.
Conoscenza  dei   sistemi  operativi  Open  Source,  Linus  e
Machintosh. Buona conoscenza dell‟ informatica giuridica.

European Computer Driving Licence (ECDL Standard/Nuova ECDL)

Frequenza del  Corso Spreadsheet (Modulo 4)  sui  Fogli  elettronici  (EXCEL),
per il  conseguimento della Patente ECDL, tenutosi nelle seguenti date: 12/04;
26/04;  03/05  e  10/05 2017,  dalle  ore  14:30  alle  ore  17:30,  presso  il  TEST
CENTER ECDL, IISS "Belluzzi – Fioravanti” diBologna

Frequenza  del  Corso  IT  Security,  Modulo  7,  ),  per  il  conseguimento  della
Patente ECDL, tenutosi nelle seguenti date: 02/05; 09/05; 16/05 2017, dalle ore
14:30 alle ore 17:30 (tranne l‟ultima lezione terminata alle 16:30), presso il TEST
CENTER ECDL, IISS "Belluzzi – Fioravanti” di Bologna

Superamento esame finale Corso IT  Security per il  conseguimento della
European Computer Driving Licence (ECDL Standard/Nuova ECDL)



IT
Security:aiuta a 
fornire alle
persone le
competenze 
necessarie per
identificare e
trattare le
minacce 
associate all'uso
delle tecnologie
informatiche, 
migliorando la
loro capacità di 
gestire in modo 
sicuro i propri 
dati ed i dati
delle 
organizzazioni 
per cui lavorano.



UTILIZZO
DI PIATTAFORME 
INFORMATICHE

a.s. 2017/18

Apartire dal mese
di marzo 2018

06/04/2018

08/04/2018

Tutor online per n. 10 ore nel corso Area tematica 4.9 Valutazione del Piano
Nazionale   di   Formazione   dei   Docenti   (PNFD)  , rivolto a docenti del 2° ciclo,
per l'ambito 10 della Regione Marche, per l‟a.s. 2017/18, presso l‟IISS Polo n.3
Fano (Pesaro – Urbino) – Ambito 10 della Regione Marche, titolo: "Misure di
accompagnamento all’Esame di Stato – secondo ciclo”, iniziativa formativa,
relativa al tema della valutazione e certificazione delle competenze e del nuovo
esame di stato del secondo ciclo.

Tutor  online  nel  corso  di  25 ore  del  Piano Nazionale  di  Formazione  dei
Docenti (PNFD),   a.s. 2017/18,  Area  tematica  4.9   Valutazione;  Titolo:
“Valutazione  autentica,  rubriche  valutative:  valutare  concretamente  le
competenze” ,  rivolto a  docenti del 1°  ciclo, per l'ambito 29 della Lombardia,
corso, costituito da 20 ore in presenza e da 5 ore di tutoraggio on line, presso
Villanterio (Pavia), scuola capofila: Liceo “Adelaide Cairoli” diPavia.

Tutor online nell‟utilizzo della piattaforma informatica:
https://accounts.google.com/RP? 
c=CJzk9vTr7OLO5AEQ6YXQg5uIs7qYAQ&uc  
=ac&hl=it&continue=https://admin.google.com&fc=1,  attivata  per  la  gestione
online  del  corso  A3  LIV.II,  Italiano  digitale:  sviluppare  competenze  di  lingua
italiana  attraverso  la  didattica  laboratoriale,  presso  l'Istituto  di  Istruzione
Superiore Eugenio Montale  di  Cinisello  Balsamo,  per  la  realizzazione  delle
attività formative del PNFD - Ambito 23.

Utilizzo del Padlet:  https://padlet.com/broliluisa/neoassunti2018, creato dall‟ITS
“Casale” di  Vigevano (PV), Scuola Polo dell‟Ambito 30  della Lombardia,  al
fine  di  caricare  e  condividere  i  materiali  autoprodotti,  con  i  corsisti  del
Laboratorio,  rivolto  ai  Docenti  neoassunti:  “Inclusione sociale  e  dinamiche
interculturali”.

Tutor  online  per l‟utilizzo della piattaforma, creata dall‟IISS “A. Cairoli”
di Pavia, Scuola Polo dell‟Ambito 29 della Lombardia, al fine di caricare e
condividere i materiali autoprodotti, con i corsisti del Laboratorio, rivolto ai
Docenti  neoassunti:  “  Orientamento  e  Contrasto  alla  Dispersione
scolastica
+ Alternanza Scuola/Lavoro”.

Tutor online per l‟utilizzo della piattaforma, creata dall‟IISS “A. Cairoli”
di Pavia, Scuola Polo dell‟Ambito 29 della Lombardia, al fine di caricare e
condividere i materiali autoprodotti, con i corsisti del Laboratorio, rivolto ai
Docenti  neoassunti:  “  Orientamento  e  Contrasto  alla  Dispersione
scolastica
+ Alternanza Scuola/Lavoro”.

https://padlet.com/broliluisa/neoassunti2018


27/03/2018

Ottobre/novembre 2017

Ottobre/novembre 2017

30/08/2017

Tutor  online  nell‟utilizzo  della  piattaforma  informatica
http://elearning.reteoltrepopavese.it/chamilo  ,   per interazione con i docenti corsisti
dell‟Ambito  31  della  Lombardia –  Corso Piano Nazionale  di  Formazione  dei
Docenti  (PNFD)  “Valutare  le  competenze  dei   percorsi  di  Alternanza
scuola/lavoro”, Priorità 4.8 del Piano. Iscrizione e attvità documentate online,
come previsto dal piano di formazione.
Tutte le istruzioni e gli spazi di discussione per lo specifico lavoro di tutor dei 
docenti corsisti si trovano nella seguente area: 
http://elearning.reteoltrepopavese.it/chamilo/courses/2018DOC/index.php?id_sessi 
on=0  

Utilizzo del Padlet: https://padlet.com/broliluisa/neoassunti2018  ,   creato dall‟ITS
“Casale” di  Vigevano (PV),  Scuola Polo dell‟Ambito 30  della Lombardia,  al
fine  di  caricare  e  condividere  i  materiali  autoprodotti,  con  i  corsisti  del
Laboratorio,  rivolto  ai  Docenti  neoassunti:  “Inclusione sociale  e  dinamiche
interculturali”.

Tutor  online  nell‟utilizzo  della  piattaforma  informatica  Moodle  durante
l‟espletamento dell‟ incarico in qualità di Formatore e Tutor per la formazione
rivolta  al  PersonaleATA  (Collaboratori  scolastici) dell‟Ambito  Territoriale  TO
10 – Scuola Polo: ITIS “Pininfarina” Moncalieri (TO). (Bando Prot. 7636 del
25/07/2017),  presso  IISS  “Roccati”,  Carmagnola  (TO),  Graduatoria  Prot.  n.
9766/2017  del  16/10/2017.  Contratto  prot.  n.  0008145  del  31/10/2017.  La
formazione  ha  riguardato  la  mobilità  professionale,  orizzontale  del  Personale
ATA,  ai  fini  orientativi  e  di  riconversione  e  sviluppo  delle  competenze,  da
utilizzare in ambito lavorativo;

Tutor  online  nell‟utilizzo  della  piattaforma  informatica  Moodle  durante
l‟espletamento dell‟ incarico in qualità di Formatore e Tutor per la formazione
rivolta  al  PersonaleATA  (Collaboratori  scolastici) dell‟Ambito  Territoriale  TO
10 – Scuola Polo: ITIS “Pininfarina” Moncalieri (TO). (Bando Prot. 7636 del
25/07/2017),  presso  IISS  “Roccati”,  Carmagnola  (TO),  Graduatoria  Prot.  n.
9766/2017  del  16/10/2017.  Contratto  prot.  n.  0008145  del  31/10/2017.  La
formazione  ha  riguardato  la  mobilità  professionale,  orizzontale  del  Personale
ATA,  ai  fini  orientativi  e  di  riconversione  e  sviluppo  delle  competenze,  da
utilizzare in ambito lavorativo;

Tutor online nell‟utilizzo di una piattaforma informatica durante l‟espletamento
dell‟ incarico  in  qualità  di  Personale esperto  per  attivita’  di  Consulenza  e
supporto per i docenti referenti sul bullismo e cyber - bullismo degli istituti
scolastici  della  Provincia  di  Vicenza  (Graduatoria  prot.  N.  2331/ A10-d  del
30/08/2017  –  Avviso prot.  N.  2054/C8d del  17/07/2017),  per  la  realizzazione
del  progetto  "Bando  1055/2016, indetto  dal  MIUR,  nell’ambito  del  Piano
Nazionale  per  la  Prevenzione  dei  fenomeni  di  bullismo  e  cyber  bullismo”.
L'attività consiste in consulenza e supporto per i docenti referenti bullismo e

https://padlet.com/broliluisa/neoassunti2018
https://padlet.com/broliluisa/neoassunti2018
http://elearning.reteoltrepopavese.it/chamilo/courses/2018DOC/index.php?id_session=0
http://elearning.reteoltrepopavese.it/chamilo/courses/2018DOC/index.php?id_session=0
http://elearning.reteoltrepopavese.it/chamilo
http://elearning.reteoltrepopavese.it/chamilo


cyberbullismo degli



istituti  scolastici  della  provincia  di  Rovigo. Incarico per  n. 18  ore  in  presenza +
supporto  e  consulenza  online,   tramite  piattaforma  informatica,  messa  a
disposizione dalla Scuola Polo. L‟incarico è stato affidato da: USR – Veneto – I.C.
Badia  Polesine  –  Scuola  Polo  del  Bando  1055/2016,  indetto  dal  MIUR,
nell‟ambito  del  Piano Nazionale  per  la  Prevenzione  dei  fenomeni  di  bullismo e
cyber bullismo.

COMPETEN
ZE SOCIALI Ottime Competenze relazionali – sociali e di mediazione

Sono  in  grado  di  relazionarmi  con  persone  di  diversa  nazionalità  e
cultura,  grazie  all‟esperienza  maturata  all‟estero,  durante  il  progetto
Erasmus+,  e  all‟approfondimento  effettuato  attraverso  esperienze  di
volontariato nell‟ ambito della mediazione culturale e in collaborazione
con diverse associazioni. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e
preciso. Sono molto preciso grazie all‟esperienza acquisita all‟estero in
cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un
requisito minimo imprescindibile.

Ottime  competenze  organizzative,  di  aggregazione  e  coordinamento  –
Dinamicità – Autonomia - Capacità di problem solving - Consapevolezza nello
svolgimento  del proprio  ruolo  –  Senso di  responsabilità  grazie  alla
collaborazione con il Club Rotaract dal 2007, nell‟ambito del quale ho ricoperto
le seguenti cariche:

 Socio dal 2007
 Consigliere
 Prefetto
 Vice – Presidente
 Presidente

Numerose esperienze di gestione di gruppi e di conduzione di 
attività informative e formative, nell‟ambito della vita associativa 
condotta:

–CARDUCCI e poi CARDUCCI
GALVANI,  in  qualità  di  Presidente,  Vice  –Presidente,  Segretario,
Prefetto e Socio, dal 2007 ad oggi;

–Associazione Italiana Giovani Avvocati,  dall‟a.s. 2013. L‟
Associazione Giovani Avvocati di Bologna si propone di: tutelare i diritti
dell'avvocatura,  garantire  ai  praticanti  e  ai  giovani  avvocati  una  idonea
formazione:

p.B.1. Membro della Consulta Praticanti,
Avvocato di strada” Onlus di Bologna, sviluppatasi

con il progetto “ Amici di Piazza Grande”, a Bologna alla fine del 2000 e
costituita nel 2007, con l‟obiettivo fondamentale di tutelare i diritti  delle
persone senza dimora:



p.B.1.1. Prestatore  di  consulenza  e  assistenza  legale  ai  cittadini,
privi di dimora, presso gli sportelli legali e i dormitori di diversi
quartieri della città di



ESPERIENZA 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI

07/02/2017

16/12/2016

19/11/2016

25/09/2016

Bologna, per condividere, attraverso il confronto di esperienze, un‟idea
comune sugli obiettivi e le modalità di intervento del progetto Avvocato
di  strada, riflettere  sulle  caratteristiche  e  sui  cambiamenti  del
contestosociale, favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori di
territori diversi per migliorarne le competenze e renderle più specifiche
ed adatte alle diverse realtà.

con l‟associazione “Aquila”, i ragazzi della Casa dello studente di Bologna,
6  aprile  2009,  assistenza  allo  studio  dei  detenuti,  per  preparazione  agli  esami
universitari

In qualità di Presidente del Rotaract CLUB “Carducci – Galvani” di Bologna,
ho organizzato una “cena con delitto”, rappresentazione teatrale, tenutasi presso
il Savoia Hotel Regency di Bologna, coordinando due Rotary e due Rotaract, la
compagnia teatrale Zoèteatri e l‟Associazione Avvocato di Strada, alla quale è
stato devoluto, l‟intero ricavato della serata, tolti il compenso per la compagnia
teatrale le spese della cena.

In  qualità  di  Presidente  del  Rotaract  CLUB  “Carducci  –  Galvani”  di
Bologna, presso la  Piazza  De Celestini, in Bologna, sotto l‟immagine di
Lucio  Dalla,  ho  organizzato  una  Vendita  di  cuori  di  cioccolato  per  la
Telethon, facendo da trait d’union tra. il Rotaract Club Carducci Bologna,
il  Rotaract  Club Bologna Nord  e  il  Rotaract  Club Bologna Est  e  tutti  i
relativi Presidenti e Soci. La vendita di cuori di cioccolato, candeline, tazze
e ricettari, tutti firmati dal brand Telethon, ha permesso di raccogliere quasi
2.000 euro, i quali sono stati donati interamente alla fondazione Telethon.

In  qualità  di  Presidente  del  Rotaract  CLUB  “Carducci  –  Galvani”  di
Bologna,  ho  organizzato  la  III  Assemblea  distrettuale  ed  il  Congresso
Rotaract, presso la sede A.S.C.O.M., Bologna, alla quale hanno presenziato
più  di  110  persone.  Inoltre,  alla  consueta  cena,  che  si  è  svolta  presso
Palazzo Albergati, hanno partecipato 160 persone, per cui il Rotaract Club,
ha raccolto oltre 900 euro per i terremotati,superando, così, il muro dei
5.000 euro, da destinare alle persone, colpite dal sisma.

In  qualità  di  Presidente  del  Rotaract  CLUB  “Carducci  –  Galvani”  di
Bologna, ho organizzato presso il Golf Club di Castel San Pietro Terme, un
service con gara di golf e putting green insieme al Rotary Club Carducci,
al quale hanno partecipato più di 100 golfisti e molti neofiti. Nell'arco di
una giornata, si è,



così,  riusciti  a  raccogliere  quasi  6.000  euro,  i  quali  sono  stati  devoluti
interamente  all'AGEOP  RICERCA  ONLUS,  che,  da  oltre  trent‟anni,
accoglie  e  assiste  i  bambini  malati  di  tumore  e  le  loro  famiglie,  per
migliorare le loro condizioni di vita e costruire un domani senza malattia.

13/09/2016

RELATO

RE a.a.

2018/19

a.a. 2018/19

a.a. 2018/19

a.a. 2017/18

18/09/2017

In  qualità  di  Presidente  del  Rotaract  CLUB  “Carducci  –  Galvani”  di
Bologna,  ho  organizzato,  presso  la  Dynamo  Velostazione  di  Bologna,
l'aperitivo di inizio annata, del Gruppo Petroniano, del Distretto 2072, al
quale hanno partecipato più di 114 prsone e dove, in meno di 4 ore, è stata
raccolta una somma pari ad 770, devoluta, interamente, ai terremotati del
Centro Italia.

Relatore nel Convegno:  “Come affrontare e difendersi dai fenomeni di
bullismo e cyberbullismo: compiti e responsabilità delle famiglie”,rivolto a
genitori, docenti e adulti interessati, organizzato dall‟IISS “Leonardo da
Vinci”  di  Portogruaro,  Venezia,  nell‟ambito  del  progetto:  “Alleanze
educative uno spazio per la riflessione e la condivisione” -  Aula Magna
IISS “Leonardo da Vinci” di Portogruaro (VE). In data 13/04/2019, dalle
ore 16:00 alle ore 18:00.

Relatore nel Convegno:  “Come affrontare e difendersi dai fenomeni di
bullismo e cyberbullismo: compiti e responsabilità delle famiglie”, rivolto
agli  studenti,  organizzato dall‟IISS “Leonardo da Vinci” di Portogruaro,
Venezia, nell‟ambito del progetto: “Alleanze educative uno spazio per la
riflessione e la condivisione” -  Aula Magna IISS “Leonardo da Vinci” di
Portogruaro (VE). In data 13/04/2019, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Relatore,  insieme  alla  Polizia  postale,  nell’Incontro  formativo/
Convegno: “Quali i rischi della rete? Quali i compiti e le responsabilità
delle famiglie? Come segnalare un reato?”,  rivolto a genitori e docenti,
organizzato dall‟I.
C. “R. Turranio” e dall‟I.C.  “Giovanni  Pascoli” di Concordia Sagittaria,
Venezia,  nell‟ambito  del  progetto:  “Come  affrontare  e  difendersi  dai
fenomeni di bullismo e cyberbullismo” – presso il Cinema C di Concordia
Sagittaria (VE). In data 13/04/2019, dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

Partecipazione  in  qualità  di  ospite  come  Responsabile  Università
Unione PD Santo Stefano – Bologna al Convegno “Sistema Università e
Ricerca”  insieme  a  Francesco  Verducci,  Senatore  –  responsabile
Dipartimento  “Università  e  Ricerca”  PD  Nazionale  e  Anna  Grillini,
Storica. Quartiere “Savena” – Bologna – Festa dell‟Unità 2018.



Partecipazione,  in  qualità  di  relatore,  all‟incontro  formativo  sul  “Public
Speaking”, a cura di Angela Santi, AS Coaching  & Consulting,  nell‟ambito
del Secondo



13/05/2014

21/12/2013

PARTECIPAZIONE
A

Esecutivo Distrettuale Emilia Romagna e Repubblica di San Marino A.R.
2017/18, dalle 14:30 alle 16:30, presso il “Savoia” Hotel, Bologna.

Membro  del  comitato tecnico  scientifico  organizzatore  e  Relatore  nell‟ambito
del  progetto  “l’Europa  dei  giovani  e  dei  popoli”,  per  la  presentazione  del
progetto “Erasmus Plus” e dell‟iniziativa “Garanzia Giovani”, con intervento
di Salvatore ORLANDO esperto di fondi comunitari.
Disponibile in:
http://www.corrieredelsud.it/nsite/informazione-regionale/calabria/crotone/18492- 
pd-leuropa-dei-giovani-e-dei-popoli-lattivo-cittadino-sui-fondi-comunitari.html 
L‟Europa dei giovani e dei popoli, l‟attivo cittadino sui fondi comunitari, 
corriere del sud, mercoledì 14 maggio 2014.

Organizzatore,  in  quanto  Membro  del  comitato  tecnico  scientifico
ambientale  e  Relatore,  presso  la  sede  della  Provincia  di  Crotone,  Aula
“Paolo Borsellino”, nell‟ambito della Conferenza su tematiche ambientali e
di  sviluppo  globale:  “Dal  letame  nascono  i  fiori?”  Crotone,  ambiente  e
sviluppo una questione nazionale.

http://www.corrieredelsud.it/nsite/informazione-regionale/calabria/crotone/18492-


Corsi di formazione

ATTIVITA’
FORENSE
Dall’a.a. 2016/17
ad oggi

SEMINARI – 
CONVEGNI 
ATTIVITA’ 
FORENSE 24/01/2018

24/01/2018

16/11/2017

08/11/2017

08/11/2017

18/09/2017

Frequenza Corso per la “Formazione all’esercizio della funzione 
difensiva penale”, organizzato dalla Camera penale “Carl’Alberto 
Perroux”, in collaborazione con la Camera penale di Parma e la Camera
penale di Reggio Emilia (Scuole Territoriali) e con il patrocinio 
dell’Ordine degli avvocati di Modena, Parma e Reggio Emilia e delle 
Camere penali nazionali

“I reati contro la persona” , a cura dell‟ Avv. Giuseppe Calaresu. Seminario
organizzato  dalla  Camera  penale  “Carl’Alberto  Perroux”,  in
collaborazione  con  le  Camere  penali  di  Parma  e  di  Reggio  Emilia
(Scuole  Territoriali)  e  con  il  patrocinio  dell’Ordine  degli  avvocati  di
Modena, Parma e Reggio Emilia e delle Camere penali nazionali.

“I  reati  in  materia  di  immigrazione”,  a  cura  dell‟  Avv.  Mario  Di  Frenna.
Seminario organizzato dalla Camera penale “Carl’Alberto Perroux”, in
collaborazione  con  le  Camere  penali  di  Parma  e  di  Reggio  Emilia
(Scuole  Territoriali)  e  con  il  patrocinio  dell’Ordine  degli  avvocati  di
Modena, Parma e Reggio Emilia e delle Camere penali nazionali.

Incontro per  definizione  dei  Profili  organizzativi  della  Juris  Fellowship,
coordinata dal Prof. Avv. Italo Minguzzi, dal Prof. Avv. Giorgio Bernini e
dall‟Avv. Vincenzo Florio - Sede distrettuale del Rotary 2072 - Bologna.

“I  reati  in  materia  di  stupefacenti”  ”,  a  cura  dell‟  Avv.   Giampaolo
Ronsisvalle - Seminario organizzato dalla Camera penale “Carl’Alberto
Perroux”, in collaborazione con le Camere penali di Parma e di Reggio
Emilia (Scuole Territoriali) e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati
di Modena, Parma e Reggio Emilia e delle Camere penali nazionali.

Le sanzioni nel processo alle persone fisiche e nel processo agli enti,  a
cura dell‟Avv. Luca Lugari. Seminario organizzato dalla Camera penale
“Carl’Alberto  Perroux”,  in  collaborazione  con  le  Camere  penali  di
Parma  e  di  Reggio  Emilia  (Scuole  Territoriali)  e  con  il  patrocinio
dell’Ordine degli avvocati di Modena, Parma e Reggio Emilia e delle
Camere penali nazionali.

Partecipazione, anche in qualità di relatore, all‟incontro formativo sul 
“Public Speaking”, a cura di Angela Santi, AS Coaching & Consulting, 
nell‟ambito del Secondo Esecutivo Distrettuale Emilia Romagna e 
Repubblica di San Marino A.R. 2017/18, dalle 14:30 alle 16:30, presso il
“Savoia” Hotel, Bologna.



23/04/2015

23/04/2015

17/03/2015

17 – 19
maggio2013

15 – 18
maggio2013

05/04/ 2013

PUBBLICAZIONI

“Impresa  Mafiosa: Corruzione, Cooperative  e  Appalti”,  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell‟Università  di  Bologna,  con Stefania  PELLEGRINI
(docente  di  Filosofia  del   diritto,  Giurisprudenza,  Bologna)  e  Giovanni
GIOVANNELLI (avvocato giuslavorista).

“Le mafie restituiscono il maltolto: il riutilizzo sociale dei beni confiscati in
Emilia  Romagna”,  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell‟Università  di
Bologna,  con  Stefania  PELLEGRINI  –  Docente  e  Direttore  del Master
“Gestione e riutilizzo dei beni e aziende confiscati alla mafia. Pio La Torre”,
Daniele BORGHI

Partecipazione all‟incontro “Gestione  e  riutilizzo  dei  beni  confiscati  alla
mafia.  Pio  La  Torre”,  organizzato  nell‟ambito  del  Master  su  tematiche
analoghe - Referente “Libera Emilia Romagna”, Federica TERENZI Enrico
CIERI –  Sostituto Procuratore presso Direzione Distrettuale Antimafia della
Procura di Bologna, Umberto POSTIGLIONE – Direttore Agenzia Nazionale
Beni  Confiscati,  Alberto ZIROLDI  –  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari
presso il Tribunale di Bologna.

Partecipazione alla VII Edizione di “Alma Orienta e Career Day”, nell‟ambito
di  Univercity  –  EXPO  –  Città  degli  studenti  -  Fiera  di  Bologna  per  l‟
orientamento di giovani laureandi e laureati al lavoro, attraverso l‟ incontro con
70 aziende del mondo dell‟ impresa.

Partecipazione  ad  incontri,  conferenze,  workshop,  opportunità  di  lavoro  e
riconoscimento delle qualifiche professionali da parte del Dipartimento Politiche
Europee,  per  facilitare  la  comprensione delle  norme  che  regolano  il  sistema
della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea, presso il Salone
Internazionale   dell'Orientamento   -   Young   International   Forum  , Bologna.

Partecipazione  all‟incontro:  “La  „Ndrangheta  e i  suoi  tentacoli”  con  Nicola
GRATTERI  (Procuratore  Aggiunto presso  il  Tribunale  di  Reggio Calabria),
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di Bologna.

Ho pubblicato i seguenti articoli su Academia.edu , un sito web 
perricercatori, dedicato alla condivisione delle pubblicazioni scientifiche che è 
stato lanciato nel settembre 2008 e conta oltre 26 milioni di utenti registrati 
http://independent.academia.edu/BrunoAntonioMalena:

Le Linee di Indirizzo del MIUR sul diritto allo studio degli alunni adottati 
https://www.academia.edu/40179652/Le_Linee_di_Indirizzo_del_MIUR_sul_diritt 
o

https://www.academia.edu/40179652/Le_Linee_di_Indirizzo_del_MIUR_sul_diritto_allo_studio_degli_alunni_adottati20190826_62410_1i0ai1a
https://www.academia.edu/40179652/Le_Linee_di_Indirizzo_del_MIUR_sul_diritto_allo_studio_degli_alunni_adottati20190826_62410_1i0ai1a
http://independent.academia.edu/BrunoAntonioMalena
http://www.younginternationalforum.com/rimini/
http://www.younginternationalforum.com/rimini/
http://www.younginternationalforum.com/rimini/
http://www.younginternationalforum.com/rimini/
http://www.younginternationalforum.com/rimini/
http://www.younginternationalforum.com/rimini/
http://www.younginternationalforum.com/rimini/
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a.a. 2018/19

a.a. 2018/19

a.a. 2017/18

_allo_studio_degli_alunni_adottati20190826_62410_1i0ai1a

Il rapporto dell’UFAI sul diritto allo studio degli alunni adottati 
https://www.academia.edu/s/b46129036d/il-rapporto-dellufai-sul-diritto-allo-
studio  -   degli-alunni-adottati

Promuovere la conoscenza del mondo dell’adozione nella scuola italiana
https://www.academia.edu/s/8251810b55/promuovere-la-conoscenza-del- 
mondo  -   delladozione-nella-scuola-italiana

La formazione del referente per le adozioni all’interno delle scuole 
https://www.academia.edu/s/767742eabf/la-formazione-del-referente-per-le-
adozioni  -   allinterno-delle-scuole20190826-86779-kioci2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1584 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2018
https://www.academia.edu/40096128/REGOLAMENTO_DI_ESECUZIONE_UE_2018_-
_1584_DELLA_COMMISSIONE

“NARRAMI  O  FIUME!  TUTELA  E  VALORIZZAZIONE  DELLA  PRUA”  -
PROPOSTA PROGETTUALE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA  -  GIARDINI
DELLA PRUA FIUME NERA - TERNI
https://www.academia.edu/40096255/_NARRAMI_O_FIUME_TUTELA_E_VALORIZZA 
ZIONE_DELLA_PRUA_PROPOSTA_PROGETTUALE_DI_RIQUALIFICAZIONE_UR
BANA_GIARDINI_DELLA_PRUA_FIUME_NERA_TERNI_Narrami_o_fiume_Tutela_e
_valorizzazione_della_PRUA_

Progetto Be Green di riqualificazione urbana nella salvaguardia della biodiversità Orto dei 
Popoli Bologna
https://www.academia.edu/s/c6ca055ec1/progetto-be-green

Il bilinguismo per gli alunni sordi: Italiano/Lingua dei Segni Italiana
https://www.academia.edu/s/7bf4ef50e0/il-bilinguismo-per-gli-alunni-sordi-

https://www.academia.edu/s/7bf4ef50e0/il-bilinguismo-per-gli-alunni-sordi-italianolingua-dei-segni-italiana
https://www.academia.edu/s/c6ca055ec1/progetto-be-green
https://www.academia.edu/40096255/_NARRAMI_O_FIUME_TUTELA_E_VALORIZZAZIONE_DELLA_PRUA_PROPOSTA_PROGETTUALE_DI_RIQUALIFICAZIONE_URBANA_GIARDINI_DELLA_PRUA_FIUME_NERA_TERNI_Narrami_o_fiume_Tutela_e_valorizzazione_della_PRUA_
https://www.academia.edu/40096255/_NARRAMI_O_FIUME_TUTELA_E_VALORIZZAZIONE_DELLA_PRUA_PROPOSTA_PROGETTUALE_DI_RIQUALIFICAZIONE_URBANA_GIARDINI_DELLA_PRUA_FIUME_NERA_TERNI_Narrami_o_fiume_Tutela_e_valorizzazione_della_PRUA_
https://www.academia.edu/40096255/_NARRAMI_O_FIUME_TUTELA_E_VALORIZZAZIONE_DELLA_PRUA_PROPOSTA_PROGETTUALE_DI_RIQUALIFICAZIONE_URBANA_GIARDINI_DELLA_PRUA_FIUME_NERA_TERNI_Narrami_o_fiume_Tutela_e_valorizzazione_della_PRUA_
https://www.academia.edu/40096255/_NARRAMI_O_FIUME_TUTELA_E_VALORIZZAZIONE_DELLA_PRUA_PROPOSTA_PROGETTUALE_DI_RIQUALIFICAZIONE_URBANA_GIARDINI_DELLA_PRUA_FIUME_NERA_TERNI_Narrami_o_fiume_Tutela_e_valorizzazione_della_PRUA_
https://www.academia.edu/40096128/REGOLAMENTO_DI_ESECUZIONE_UE_2018_-_1584_DELLA_COMMISSIONE
https://www.academia.edu/40096128/REGOLAMENTO_DI_ESECUZIONE_UE_2018_-_1584_DELLA_COMMISSIONE
https://www.academia.edu/s/767742eabf/la-formazione-del-referente-per-le-adozioni-allinterno-delle-scuole20190826-86779-kioci2
https://www.academia.edu/s/767742eabf/la-formazione-del-referente-per-le-adozioni-allinterno-delle-scuole20190826-86779-kioci2
https://www.academia.edu/s/767742eabf/la-formazione-del-referente-per-le-adozioni-allinterno-delle-scuole20190826-86779-kioci2
https://www.academia.edu/s/8251810b55/promuovere-la-conoscenza-del-mondo-delladozione-nella-scuola-italiana
https://www.academia.edu/s/8251810b55/promuovere-la-conoscenza-del-mondo-delladozione-nella-scuola-italiana
https://www.academia.edu/s/8251810b55/promuovere-la-conoscenza-del-mondo-delladozione-nella-scuola-italiana
https://www.academia.edu/s/b46129036d/il-rapporto-dellufai-sul-diritto-allo-studio-degli-alunni-adottati
https://www.academia.edu/s/b46129036d/il-rapporto-dellufai-sul-diritto-allo-studio-degli-alunni-adottati
https://www.academia.edu/s/b46129036d/il-rapporto-dellufai-sul-diritto-allo-studio-degli-alunni-adottati
https://www.academia.edu/40179652/Le_Linee_di_Indirizzo_del_MIUR_sul_diritto_allo_studio_degli_alunni_adottati20190826_62410_1i0ai1a
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Le barriere sensoriali e le barriere architettoniche: Normativa di 
riferimento https://www.academia.edu/s/df9bd1fbe4/le-barriere-sensoriali-e- 
le-barriere-     architettoniche-normativa-di-riferimento      

La pedagogia speciale/emendativa anche per i minorati sensoriali 
https://www.academia.edu/s/1e6e9dba99/la-pedagogia-specialeemendativa- 
anche-     per-i-minorati-sensoriali      

La Riforma Gentile 1923 e gli interventi nell’educazione speciale
per “minorati sensoriali” 
https://www.academia.edu/s/3504b70fd5/la-riforma-gentile-1923-e-gli- 
interventi-     nelleducazione-speciale-per-minorati-sensoriali      

La medicalizzazione degli alunni con disabilità sensoriale: l’Inversione
di tendenza nel periodo fascista 
https://www.academia.edu/s/c9c5d222d8/la-medicalizzazione-degli-alunni- 
con  -   disabilita-sensoriale-linversione-di-tendenza-nel-periodo-fascistadoc      

I diversi tipi di Applied Behavior Analysis (ABA) per soggetti con spettro 
autistico https://www.academia.edu/s/a5000caa3d/i-diversi-tipi-di-aba-analisi-
comportamentale-applicata-per-i-bambini-autistici-lesercitazione-di-prova-         
discretadoc  

Il  Tecnico  ABA  (Applied  Behavior  Analysis)  e  il  disturbo  dello
spettro  autistico  https://www.academia.edu/s/a988ea256e/il-tecnico-aba-
applied- behavior-analysis-     e-il-disturbo-dello-spettro-autistico      

Bisogni Comunicativi Complessi e strumenti didattici
opensource di Comunicazione Aumentativa e

Alternativa
https://www.academia.edu/s/7fdaad747d/bisogni-comunicativi-complessi-e- 
strumenti-didattici-opensource-di-comunicazione-aumentativa-e-alternativa   

RIPERCUSSIONI SCOLASTICHE DEI DISTURBI 
DEL COMPORTAMENTO NELL'ETA' EVOLUTIVA
https://www.academia.edu/37048550/RIPERCUSSIONI_SCOLASTICHE_DEI
_DISTURBI_DEL_COMPORTAMENTO_NELLETA_EVOLUTIVA

I BES e Il modello diagnostico ICF

https://www.academia.edu/37048550/RIPERCUSSIONI_SCOLASTICHE_DEI_DISTURBI_DEL_COMPORTAMENTO_NELLETA_EVOLUTIVA
https://www.academia.edu/37048550/RIPERCUSSIONI_SCOLASTICHE_DEI_DISTURBI_DEL_COMPORTAMENTO_NELLETA_EVOLUTIVA
https://www.academia.edu/s/7fdaad747d/bisogni-comunicativi-complessi-e-strumenti-didattici-opensource-di-comunicazione-aumentativa-e-alternativa
https://www.academia.edu/s/7fdaad747d/bisogni-comunicativi-complessi-e-strumenti-didattici-opensource-di-comunicazione-aumentativa-e-alternativa
https://www.academia.edu/s/a988ea256e/il-tecnico-aba-applied-behavior-analysis-e-il-disturbo-dello-spettro-autistico
https://www.academia.edu/s/a988ea256e/il-tecnico-aba-applied-behavior-analysis-e-il-disturbo-dello-spettro-autistico
https://www.academia.edu/s/a988ea256e/il-tecnico-aba-applied-behavior-analysis-e-il-disturbo-dello-spettro-autistico
https://www.academia.edu/s/a988ea256e/il-tecnico-aba-applied-behavior-analysis-e-il-disturbo-dello-spettro-autistico
https://www.academia.edu/s/a5000caa3d/i-diversi-tipi-di-aba-analisi-comportamentale-applicata-per-i-bambini-autistici-lesercitazione-di-prova-discretadoc
https://www.academia.edu/s/a5000caa3d/i-diversi-tipi-di-aba-analisi-comportamentale-applicata-per-i-bambini-autistici-lesercitazione-di-prova-discretadoc
https://www.academia.edu/s/a5000caa3d/i-diversi-tipi-di-aba-analisi-comportamentale-applicata-per-i-bambini-autistici-lesercitazione-di-prova-discretadoc
https://www.academia.edu/s/a5000caa3d/i-diversi-tipi-di-aba-analisi-comportamentale-applicata-per-i-bambini-autistici-lesercitazione-di-prova-discretadoc
https://www.academia.edu/s/c9c5d222d8/la-medicalizzazione-degli-alunni-con-disabilita-sensoriale-linversione-di-tendenza-nel-periodo-fascistadoc
https://www.academia.edu/s/c9c5d222d8/la-medicalizzazione-degli-alunni-con-disabilita-sensoriale-linversione-di-tendenza-nel-periodo-fascistadoc
https://www.academia.edu/s/c9c5d222d8/la-medicalizzazione-degli-alunni-con-disabilita-sensoriale-linversione-di-tendenza-nel-periodo-fascistadoc
https://www.academia.edu/s/3504b70fd5/la-riforma-gentile-1923-e-gli-interventi-nelleducazione-speciale-per-minorati-sensoriali
https://www.academia.edu/s/3504b70fd5/la-riforma-gentile-1923-e-gli-interventi-nelleducazione-speciale-per-minorati-sensoriali
https://www.academia.edu/s/3504b70fd5/la-riforma-gentile-1923-e-gli-interventi-nelleducazione-speciale-per-minorati-sensoriali
https://www.academia.edu/s/1e6e9dba99/la-pedagogia-specialeemendativa-anche-per-i-minorati-sensoriali
https://www.academia.edu/s/1e6e9dba99/la-pedagogia-specialeemendativa-anche-per-i-minorati-sensoriali
https://www.academia.edu/s/1e6e9dba99/la-pedagogia-specialeemendativa-anche-per-i-minorati-sensoriali
https://www.academia.edu/s/df9bd1fbe4/le-barriere-sensoriali-e-le-barriere-architettoniche-normativa-di-riferimento
https://www.academia.edu/s/df9bd1fbe4/le-barriere-sensoriali-e-le-barriere-architettoniche-normativa-di-riferimento
https://www.academia.edu/s/df9bd1fbe4/le-barriere-sensoriali-e-le-barriere-architettoniche-normativa-di-riferimento
https://www.academia.edu/s/7bf4ef50e0/il-bilinguismo-per-gli-alunni-sordi-italianolingua-dei-segni-italiana
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I BES e le azioni territoriali di supporto 
https://www.academia.edu/s/fa4e21bc53/i-bes-e-le-azioni-territoriali-   di  -   
supporto

Gli alunni con BES
https://independent.academia.edu/BrunoAntonioMalena

Ripercussioni scolastiche dei disturbi del comportamento 
nell’eta’ evolutiva 
https://www.academia.edu/s/140f366f99/ripercussioni- 
scolastiche-dei- disturbi-del-comportamento-nelleta-evolutiva

Il disturbo della condotta e la gestione della classe 
https://www.academia.edu/s/9606a70cee/il-disturbo-della-condotta-
e-   la- gestione-della-classe

La gaming addiction inserita nella lista delle nuove patologie del 2018 
https://www.academia.edu/37080952/La_gaming_addiction_inserita_nell 
a_l ista_delle_nuove_patologie_del_2018

L'uso eccessivo dei videogiochi e gli hikikomori 
https://www.academia.edu/37080821/Luso_eccessivo_dei_videogiochi_e
_gl i_hikikomori

Come la scuola promuove salute a livello nazionale e internazionale 
https://www.academia.edu/37080517/Come_la_scuola_promuove_salu
t e
_a
_livello_nazionale_e_internazionale

Le ASL e la rete WHP Lombardia per la promozione della salute.docx 
https://www.academia.edu/37080271/Le_ASL_e_la_rete_WHP_Lombar 
dia
_per_la_promozione_della_salute.docx

Il Manuale delle aziende della Rete Workplace Health Promotion (WHP) 
https://www.academia.edu/37080048/Il_Manuale_della_aziende_della_Ret 
e_Workplace_Health_Promotion_WHP

Il Modello lombardo della scuola che promuove salute La Rete SPS 
https://www.academia.edu/37079810/Il_Modello_lombardo_della_scu
o l
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https://www.academia.edu/37079810/Il_Modello_lombardo_della_scuola_che_promuove_salute_La_Rete_SPS
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La gestione della classe
https://www.academia.edu/s/5b2f306332/la-gestione-della-classe

Il disturbo della condotta e la gestione della classe 
https://www.academia.edu/s/9606a70cee/il-disturbo-della-condotta-
e-   la- gestione-della-classe

Modelli  di  apprendimento/insegnamento  per  gestire
la  classe  https://www.academia.edu/s/ea90bb2cc9/modelli-
di- apprendimentoinsegnamento-     per-gestire-la-classe      

Fredric Jones e il “management” della classe 
https://www.academia.edu/s/51e7aa6785/fredric-jones-e-il-management- 
della-     classedoc      

RACCOMANDAZIONI per una vera Inclusione sociale basata 
su dinamiche interculturali efficaci 
https://www.academia.edu/s/b25569f5cb/raccomandazioni-per-una-
vera-     inclusione-sociale-basata-su-dinamiche-interculturali-  
efficacidocx

Il Quadro legislativo dell’Inclusione sociale, basata su 
dinamiche interculturali efficaci 
https://www.academia.edu/s/b166aedd04/il-quadro-legislativo- 
dellinclusione-     sociale-basata-su-dinamiche-interculturali-efficaci      

Le  nuove  sfide  dell’Inclusione  sociale  e  delle  dinamiche
interculturali  https://www.academia.edu/s/590e414d31/le-nuove-
sfide-dell-inclusione-     sociale-e-   delle-dinamiche-interculturali

Inclusione sociale e dinamiche interculturali 
https://www.academia.edu/s/3923fc8a75/inclusione-sociale-e- 
dinamiche-     interculturali      

Educazione alla legalità e alla cittadinanza globale - Progetto: 
Lotta alle Mafie e Antimafia 
https://www.academia.edu/37217820/Educazione_alla_legalit
%C3
%A0_e_alla_cittadinanza_globale_Progetto_Lotta_alle_Mafie
_ e_ Antimafia
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Metodologie didattiche di Educazione alla Cittadinanza Globale 
e allo Sviluppo nelle scuole 
https://www.academia.edu/s/0c49d31b8a/metodologie-didattiche-di- 
educazione-     alla-cittadinanza-globale-e-allo-sviluppo-nelle-scuole      

L’UNESCO e la diffusione dell’Educazione alla Cittadinanza globale e allo 
Sviluppo nelle scuole
https://www.academia.edu/s/8c6ed52780/lunesco-e-la-diffusione- 
delleducazione  -   alla-cittadinanza-globale-e-allo-sviluppo-nelle-scuoledoc      

L'introduzione dell'educazione alla cittadinanza globale nella scuola – 
steps https://www.academia.edu/s/9c92c759a1/lintroduzione-delleducazione- 
globale  -   nella-scuola-steps      

Documenti europei in favore dell’Educazione alla Cittadinanza 
Globale e allo Sviluppo nella scuola 
https://www.academia.edu/s/4b5eddf83f/documenti-europei-in-   
favore- delleducazione-alla-cittadinanza-globale-e-allo-sviluppo- 
nella-scuola  

Progetto: Integrazione e competenze in materia di 
Cittadinanza – Educazione alla Legalità e Cittadinanza 
globale, digitale e interculturale
https://www.academia.edu/s/78bc4ae8f7/integrazione-e-competenze-
in- materia-di-cittadinanza

L’Unità di Apprendimento (UdA)
https://www.academia.edu/s/6f816b2b4e/lunita-di-apprendimento-udadocx

Buone pratiche di didattiche disciplinari - Ambito antropolico -
umanistico – letterario 
https://www.academia.edu/s/92431c7acd/buone-pratiche-di- 
didattiche- disciplinari-ambito-antropolicoumanisticoletterario

Il Book trailer per la didattica delle discipline umanistico-linguistiche 
https://www.academia.edu/37182285/Il_Book_trailer_per_la_didattica_delle_ 
di  s   cipline_umanistico-linguistiche      

I principi base del cooperative learning
https://www.academia.edu/s/79c5237783/i-principi-base-del-cooperative-learning

Dove cercare le fonti sul cooperative learning per costruire una bibliografia
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https://www.academia.edu/s/3e2537a8da/dove-cercare-le-fonti-sul- 
cooperative- learning-per-costruire-una-bibliografia20190821-9126- 
u7rkye

Lo Student Team Learning nel Cooperative Learning 
https://www.academia.edu/40110440/Lo_Student_Team_Learning_nel_Cooperative_Learni 
ng   L'interdipendenza positiva nel cooperative learning 
https://www.academia.edu/Papers/Upload

Categorizzazione delle interdipendenze positive nel cooperative learning
https://www.academia.edu/s/c5b4a31350/categorizzazione-delle- 
interdipendenze- positive-nel-cooperative-learning

I tre tipi di gruppi dell’ apprendimento cooperativo 
https://www.academia.edu/s/524531d781/i-tre-tipi-di-gruppi-dell-
apprendimento-     cooperativo  

Assegnazione dei ruoli nel cooperative learning 
https://www.academia.edu/s/34b174ec90/assegnazione-dei-ruoli-nel-
cooperative- learning

Il Jigsaw: una tecnica del cooperative learning 
https://www.academia.edu/40143725/Il_Jigsaw
_
-
_una_tecnica_del_cooperative_learning

Bibliografia sul cooperative learning 
https://www.academia.edu/s/b31234a39d/bibliografia-sul-cooperative-
learning

Il Sociogramma di Moreno e il cooperative learning
https://www.academia.edu/37065980/Il_Sociogramma_di_Moreno_e_il_cooperati   ve_learning  

Il Metodo Rossi per la Didattica Cooperativa 
https://www.academia.edu/37075495/Il_Metodo_Rossi_per_la_Didattic 
a_ Cooperativa.docx

Piano Nazionale per la Formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei Docenti
– PNFD
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https://www.academia.edu/34884078/Piano_Nazionale_per_la_Formazione_obbli 
gatoria_permanente_e_strutturale_dei_Docenti_PNFD.doc  

Decreto di accreditamento delle Istituzioni scolastiche, quali soggetti
qualificati ad erogare formazione 
https://www.academia.edu/s/8fd372c82e/decreto-di-accredidatamento-delle- 
istituzioni-scolastiche-quali-soggetti-qualificati-ad-erogare-formazione-il- 
dirigente-scolastico  

Esame di Stato nella stessa regione di residenza, ma in un comune o 
provincia diversi da quelli della residenza anagrafica 
https://www.academia.edu/s/1347b099c2/esami-di-stato-del-secondo-ciclo- 
distruzione-in-comune-o-provincia-diversi-da-quelli-di-residenzadoc  

Gli Esami di Stato del 2° Ciclo d’Istruzione a.s. 2017/18 La Normativa 
di riferimento
https://www.academia.edu/s/bd47d4db04/gli-esami-di-stato-del-2-ciclo- 
distruzione-a  

Gli Esami di Stato del 2° Ciclo d’Istruzione a.s. 2017/18 per gli 
alunni dell’ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di 2° 
livello https://www.academia.edu/s/88d81ca18b/gli-esami-di-stato-del-2-
ciclo- distruzione-a  

Esami di Stato del Secondo Ciclo d’Istruzione: Esterni a.s. 2017/18 
https://www.academia.edu/s/d459c5ddee/esami-di-stato-del-secondo-ciclo- 
distruzione-as-2017-18-esternidoc  
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La valutazione dei risultati di apprendimento nell’Educazione 
alla Cittadinanza Globale e allo Sviluppo 
https://www.academia.edu/s/2c1a77f806/la-valutazione-dei-risultati- 
di-     apprendimento-nelleducazione-alla-cittadinanza-globale-e-allo-   
sviluppo  

Come  costruire  Tipologie  di  prove  di  competenza:  Prove  di  lunga
durata  https://www.academia.edu/s/3a267b41fc/come-costruire-tipologie-  
di-prove-     di-         competenza-prove-di-lunga-duratadocx      

Costruire e valutare compiti sfidanti d’Istituto 
https://www.academia.edu/s/32515a9250/costruire-e-valutare-compiti- 
sfidanti-     distitutodocx      

Le competenze trasversali progettazione -valutazione –certificazione
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https://www.academia.edu/37066211/LE_COMPETENZE_TRASVERSALI_ 
PR     OGETTAZIONE_-VALUTAZIONE_-CERTIFICAZIONE      

Assi culturali e Competenze di base
https://www.academia.edu/37066170/Assi_culturali_e_Competenze_di_base

LE COMPETENZE CHIAVE e LE 8 MACROCOMPETENZE Il 18
dicembre
2006  la  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  ha  pubblicato  la
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO PARLAMENTO
EUROPEO E  DEL CONSIGLIO RELATIVAA COMPETENZE CHIAVE
PER
l’apprendimento permanente 
Https://www.academia.edu/37066115/LE_COMPETENZE_CHIAVE_e_LE_ 
8_MACROCOMPETENZE_Il_18_dicembre_2006_la_Gazzetta_Ufficiale_de 
llunione_Europea_ha_pubblicato_la_RACCOMANDAZIONE_DEL_PARL 
AMENTO_EUROPEO_PARLAMENTO_EUROPEO_E_DEL_CONSIGLI 
O_RELATIVA_A_COMPETENZE_CHIAVE_PER  

Schede di rilevazione - Verifica e Valutazione delle metacompetenze nel 
cooperative learning 
https://www.academia.edu/37203176/Schede_di_rilevazione_Verifica_e_val  
ut azione_delle_metacompetenze_nel_cooperative_learning  

Valutazione didattica e Valutazione di sistema 
https://www.academia.edu/s/3eb58c7136/valutazione-didattica-e-valutazione-
di-     sistema-valutazione-didattica-riferimenti-normativi  

Autovalutazione, Valutazione esterna e miglioramento 
https://www.academia.edu/s/5cd53e069f/autovalutazione-
valutazione- esterna-e-miglioramento

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV)
https://www.academia.edu/34883864/Il_Rapporto_di_Autovalutazione_RAV

Il Piano di Miglioramento delle scuole: Riferimenti normativi 
https://www.academia.edu/37151700/Il_Piano_di_Miglioramento_delle_scuole_Ri 
ferimenti_normativi  

Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e 
formazione 
https://www.academia.edu/34883883/Il_Sistema_Nazionale_di_Valutazione_SNV  
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_in_materia_di_istruzione_e_formazione

Il protocollo di osservazione in classe del docente per la sua 
autovalutazione e per la valutazione esterna 
https://www.academia.edu/34883014/IL_PROTOCOLLO_DI_OSSERVAZION  
E
_IN_CLASSE_DEL_DOCENTE_PER_LA_SUA_AUTOVALUTAZIONE_E_P 
ER_LA_VALUTAZIONE_ESTERNA  

La Dispersione scolastica: Gli Early School Leavers - 
Categorizzazioni https://www.academia.edu/s/32bd7a072b/la-dispersione-  
scolastica-gli-early-     school-leavers-categorizzazioni      

La Dispersione scolastica: I Protagonisti
https://www.academia.edu/s/8e31eb3853/la-dispersione-scolastica-i-protagonisti

La Dispersione scolastica e la Strategia Europa 2014 – 2020 
https://www.academia.edu/s/d8d8ab2b66/la-dispersione-scolastica-e-la- 
strategia-     europa-2014-2020      

Gestire il conflitto e l’abbandono scolastico precoce 
https://www.academia.edu/s/7a6a9608e6/gestire-il-conflitto-e- 
labbandono-     scolastico-precocedocx      

La metodologia per affrontare il fenomeno dell’abbandono scolastico 
https://www.academia.edu/s/97f3bb9c83/la-metodologia-per-affrontare- 
il- fenomeno-dellabbandono-scolastico  

La Robotica Educativa: cos'è e cosa non è 
https://www.academia.edu/37205623/La_Robotica_Educativa_cos%C3%A8_e_c 
osa_non_%C3%A8  

Robotica educativa: la storia 
https://www.academia.edu/s/5f5cb36329/robotica-educativa-la- 
storia  

I robot positronici e le tre leggi della robotica 
https://www.academia.edu/37210948/I_robot_posit
ronici_e_le_tre_leggi_   de  l     la_robotica  

La Robotica educativa e i vari tipi di 
robot 
https://www.academia.edu/s/e435536
df5/la-robotica-educativa-e-i- vari- 
tipi- di-robot
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I Robot umanoidi e lo sviluppo della Robotica educativa 
https://www.academia.edu/s/9eaf57764d/i-robot-umanoidi-e-   lo  -   
sviluppo  -     della-robotica-educativadoc  

L‟ mBot e il robot marziano per l‟unplugged “coding” nel 
curricolo della scuola primaria 
https://www.academia.edu/s/70ce9a61e8/l-mbot-e-il-robot- 
marziano  -   per-lunplugged-coding-nel-curricolo-della-primariadoc      

Obiettivi d’apprendimento e competenze base nell’unplugged 
“coding” del curricolo della scuola primaria 
https://www.academia.edu/s/c4f3a40d89/obiettivi-dapprendimento-e- 
competenze-base-nellunplugged-coding-del-curricolo-della-scuola- 
primaria  

Il curricolo di tecnologia nella scuola primaria per approcciare 
il “coding”
https://www.academia.edu/s/fb546db024/il-curricolo-di-  
tecnologia-     nella-scuola-primariadoc      

Il pensiero computazionale, il coding
e l’interdisciplinarietà 

del’insegnamento/apprendimento
https://www.academia.edu/s/81a9037641/il-pensiero-computazionale- 
il-     coding-e-linterdisciplinarieta-delinsegnamento-apprendimento      

Il coding nelle Indicazioni nazionali e nuovi scenari - febbraio 
2018
https://www.academia.edu/36902835/Il_coding_nelle_Indicazioni_naz  
io     nali_e_nuovi_scenari_-_febbraio_2018.docx      

Il BYOD: prospettive di implementazione e di sviluppo 
https://www.academia.edu/s/709a1b478d/il-byod-prospettive-  
di  -   implementazione-e-sviluppo      

Le  risorse  digitali  nella  didattica,  per  migliorare
l’apprendimento  https://www.academia.edu/s/4241a7d18f/le-
risorse-digitali-nella- didattica
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Il Debate
https://www.academia.edu/s/1fef283419/il-debatedocx

La Didattica Digitale per la realizzazione di attività interdisciplinari per
argomenti
https://www.academia.edu/s/e4cf5e38b8/la-didattica-digitale-per-la- 
realizzazione  -   di-attivita-interdisciplinari-per-argomenti      

La “flipped classroom” e il network “eLene2learn” Sperimentazioni del 
METID
- Politecnico di Milano 
https://www.academia.edu/s/8ee1a9e4f2/la-flipped-classroom-e-il-   
network-     elene2learn-la-sperimentazione-del-metid-politecnico-di-      
milanodoc  

Rubrica per l’autovalutazione del docente di un’attività 
flipped https://www.academia.edu/s/91eeab29d3/rubrica- 
per- lautovalutazione-del-docente-di-unattivita-flippeddoc

Il  docente  Innovative  Design  per  governare  la  complessità
dell'istruzione  https://www.academia.edu/s/d66b9468c2/il-docente-
innovative-design-per-     governare-la-complessita-dellistruzione  

La Webquest come dispositivo pedagogico –didattico 
inclusivo https://www.academia.edu/s/fe85c4709c/la-webquest-  
come-     dispositivo-     pedagogico-didattico      

Fasi di sviluppo di un Project Work, basato sull'uso di google drive
https://independent.academia.edu/BrunoAntonioMalena

Intellectual property and Creative Commons 
https://www.academia.edu/s/3d2248501f/intellectual-property-and- 
creative- commonsdoc  

Il Servizio Istanze OnLine POLIS
https://www.academia.edu/s/afa6e2e168/il-servizio-istanze-online-polis
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https://www.academia.edu/s/443b8d0b01/la-lotta-al-cyberbullismo-nel- 
piano-     nazionale-di-formazione-dei-docenti      

“Le scuole unite contro il bullismo”: le Azioni 
https://www.academia.edu/s/56a9c49c8b/le-scuole-unite-contro-il-bullismo- 
le- azioni  

La nuova Legge sul cyberbullismo
https://www.academia.edu/s/b037303964/la-nuova-legge-sul-cyberbullismo

Il Piano di azione integrato nella Legge sul Cyberbullismo del 29/05/2017 n. 
71 https://www.academia.edu/s/6aaa510c2a/il-niovo-piano-integrato-nella-legge-  
29-     maggio-2017-n-71doc  

Il progetto di Alternanza Scuola – Lavoro del Consiglio Nazionale Forense 
di Bruno Antonio Malena e Roberta Malena 
https://www.academia.edu/31719731/Il_progetto_di_Alternanza_scuola_lavoro  
_ del_Consiglio_Nazionale_Forense.docx 
https://www.academia.edu/31719814/Il_progetto_di_Alternanza_scuola_lavoro  
_ del_Consiglio_Nazionale_Forense.docx

Il registro nazionale per l’alternanza scuola - lavoro 
https://www.academia.edu/s/21afe37139/il-registro-nazionale-per- 
lalternanza  -   scuola-lavoro  

L’alternanza scuola – lavoro nella Legge 107 del 2015, quale 
strumento di prevenzione disagio e dispersione scolastica 
https://www.academia.edu/s/dcc72c8c62/lalternanza-scuola-lavoro-nella- 
legge  -   107-del-2015-per-prevenire-disagio-e-dispersione-scolasticadoc      

Il video Curriculum vitae et studiorum 
https://www.academia.edu/s/1fa47d93b8/il-video-curriculum-vitae-et-
studiorum

Come redigere un Curriculum vitae et studiorum 
https://www.academia.edu/s/73c8d17615/come-redigere-un-curriculum-vitae- 
et- studiorum  

Orientamento - Ricerca del lavoro on line 
https://www.academia.edu/s/49e3becb4e/orientamento-ricerca-del-lavoro-on-
line
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ORGANIZZARE LARICERCA DEL LAVORO
https://www.academia.edu/s/242fd7df8c/organizzare-la-ricerca-del-lavoro

L’Alternanza scuola lavoro – Linee guida 
https://www.academia.edu/s/d8886650c0/lalternanza-scuola-lavoro-linee-
guida

L’Alternanza scuola – lavoro
https://www.academia.edu/s/0cd787f177/lalternanza-scuola-lavoro

Il c.c.n.l. 24/07/03 e i profili professionali del personale ata 
https://www.academia.edu/s/9f528f1d20/il-ccnl-24-07-03-e-i-profili- 
professionali-     del-personale-atadocx      

a.a.   2016/17   I ruoli del Personale ATA: il Guardarobiere   
https://www.academia.edu/s/1b38ba0faf/i-ruoli-del-personale-   
ata-     guardarobieredocx      

a.a. 2016/17 I ruoli del Personale ATA: il Cuoco
https://www.academia.edu/s/8b022033e5/i-ruoli-del-personale-ata-cuocodocx

Il mobbing nella segreteria della scuola e il ruolo del DSGA 
https://www.academia.edu/s/05fd5d0d70/il-mobbing-nella-segreteria-della- 
scuola-     e-il-ruolo-del-dsga      

Il nuovo CAD e l’identificazione elettronica (autenticazione 
web, firme e transazioni) 
https://www.academia.edu/s/20cde46311/il-nuovo-cad-e- 
lidentificazione  -   elettronica-autenticazione-web-firme-e-   
transazionidoc  

Il nuovo CAD -D.Lgs. n. 179 -2016 - Implicazioni giuridiche per le Pubbliche
Amministrazioni
https://www.academia.edu/s/b902322e66/il-nuovo-cad-dlgs-n-179- 
2016  -         implicazioni-giuridiche-per-le-pubbliche-  
amministrazionidoc  

Le modalità di reclutamento dei Dirigenti scolastici in Europa
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Leadership e Gestione della scuola nei vari paesi europei 
https://www.academia.edu/s/fcf6302068/leadership-e-gestione-della-scuola- 
nei-     vari-paesi-europei      

La nomina del capo d’istituto nei vari paesi europei 
https://www.academia.edu/s/2bf1acea1a/la-nomina-del-capo-distituto-nei- 
vari-     paesi-europei      
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Atto notorio

Il sottoscritto, nell‟attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell‟art.
46 del DP 445/2000 la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum,
autorizza, ai sensi del D.lgs.vo n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di
protezione dei dati personali". al trattamento dei medesimi, ai soli fini delle
procedure  inerenti  l‟incarico,  per  cui  il  presente  curriculum  viene
presentato. Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei documenti attestanti
il  possesso delle esperienze e dei titoli  elencati  e di essere disponibile  a
presentarli in qualsiasi momento ne riceva richiesta.
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