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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COLOMBO Laura Anna Maria

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail lauraannamaria.colombo@istruzione.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25 MARZO 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1990 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Mario Rapisardi”-
Sezione Tecnico Commerciale

Viale Regina Margherita, 27 – 93100 Caltanissetta – Tel. 0934 25377 – Fax 0934 25201 –
www.mariorapisardi.it CLTD090005@istruzione.it

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato – Lingua e Civiltà inglese

• Principali mansioni e responsabilità Docente di lingua inglese – Biennio Amministrazione/Finanza e Marketing, Informatica e
Telecomunicazioni; Triennio “Mercurio” e Sistemi Informativi Aziendali ( lingua settoriale:
Business English – English for Information Technology)

Coordinatrice del Dipartimento Asse dei Linguaggi del Biennio

Coordinatrice del Dipartimento di Lingua Inglese

Responsabile della Biblioteca Scolastica

Responsabile del Laboratorio Linguistico Multimediale SEI Quasar DTL del Centro Risorse
Territoriali

Responsabile del Progetto di Sviluppo Scolastico Comenius 1.3 “Enhancing School Quality in
EURope” (2005-2008) e amministratore della piattaforma Moodle dedicata al Progetto

Web administrator della piattaforma Moodle dedicata ad attività didattiche online (2005-2007)

Collaboratrice nel Progetto Scolastico Comenius 1.1 “Cittadini Europei? Sì, lo siamo” (2005-
2008)

Responsabile del Progetto Educativo Europeo Comenius “Celebriamo il presente e il passato”
2000-2003 –

Co-Referente d’Istituto per il Progetto Nazionale “Biblioteche nelle scuole”

Creatrice e curatrice del blog della Biblioteca scolastica http://33settimane.wordpress.com
Creatrice e curatrice del wiki della BIblioteca scolastica http://33settimane.wikispaces.com

Creatrice e curatrice della Pagina Facebook della biblioteca scolastica:
http://www.facebook.com/pages/Caltanissetta-Italy/Biblioteca-Scolastica-ITC-Mario-
Rapisardi/63769563351

Componente della Commissione Tecnica

Componente della Commissione Orientamento

Componente della Commissione Biblioteca
Componente della Commissione Innovazione e Aggiornamento

Referente del Progetto Lingue 2000 (1999-2000-2001)

mailto:lauraannamaria.colombo@istruzione.it
http://www.mariorapisardi.it/
mailto:CLTD090005@istruzione.it
http://33settimane.wordpress.com/
http://33settimane.wikispaces.com/
http://www.facebook.com/pages/Caltanissetta-Italy/Biblioteca-Scolastica-ITC-Mario-Rapisardi/63769563351
http://www.facebook.com/pages/Caltanissetta-Italy/Biblioteca-Scolastica-ITC-Mario-Rapisardi/63769563351
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Componente del gruppo di progetto IFTS anno 2000-2001 “Responsabile di Marketing e
Vendite in area e-business”

Componente di vari gruppi di Progetto (PON “Ambienti Tecnologici per l’innovazione”, PSTD 1
A, PSTD 1B, Progetto 3.2.b P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” 2000/2006 “Interventi contro la
dispersione scolastica e il disagio sociale”).

• Date (da – a) Giugno – Novembre 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR – INDIRE – PON FSE – “PON DIDATEC AVANZATO” IPSIA “Archimede” Cammarata
(AG) - Corso E-2-FSE-2013-267

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor d’aula e e-tutor

• Principali mansioni e responsabilità Gestione degli incontri in presenza
Gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività della classe virtuale e degli eventi sincroni

Sostenere il processo di innovazione delle pratiche didattiche – mediare tra docenti e contenuti –

• Date (da – a) Giugno- settembre 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR – INDIRE – PON FSE - “PON DIDATEC BASE” – Liceo Scientifico “E. Vittorini” Gela (CL)
Corso BASE E-2-FSE-2013-272

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor d’aula e e-tutor

• Principali mansioni e responsabilità Gestione degli incontri in presenza

Gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività della classe virtuale e degli eventi sincroni

Facilitare l’alfabetizzazione informatica - Sostenere il processo di innovazione delle pratiche
didattiche – mediare tra docenti e contenuti –

• Date (da – a) Gennaio - Agosto 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR – INDIRE – PON FSE - “PON Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue” –
Formazione Nazionale Docenti

B-10-FSE-2010-1 I.C. San Francesco Gela

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor d’aula e e-tutor

• Principali mansioni e responsabilità Gestione degli incontri in presenza
Gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività della classe virtuale e degli eventi sincroni

Sostenere il processo di innovazione delle pratiche didattiche – mediare tra docenti e contenuti –
supportare la sperimentazione in classe -

• Date (da – a) Maggio - luglio 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR – ANSAS – Scuola Secondaria I grado “L. Capuana “ Caltanissetta
Progetto Scuola Digitale – Lavagna

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor in presenza e online - Coach

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della classe virtuale

Programmazione e Gestione degli incontri in presenza

Fare acquisire competenze metodologiche per l’uso della LIM in classe

• Date (da – a) Marzo 2011 - Aprile 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR– ITCG Mario Rapisardi Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - PON
“Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo AODGAI-10061, C 1 FSE-2010-
1315, PROGETTO “English 4U”

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor interno (20 ore)

• Principali mansioni e responsabilità Attività di programmazione dell’intervento didattico
Gestione della classe (registro didattico, presenze, patto formativo, monitoraggio fisico del
corso, contatti con i Consigli di Classe)

• Date (da – a) Novembre 2010 – Febbraio 2011
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR Direzione Generale Affari Internazionali – INVALSI – Liceo Cutelli Catania
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo
Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione
sulla valutazione nei processi di apprendimento:” Piano nazionale di informazione e formazione
sull’indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali ed internazionali

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Esperto

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione negli interventi di tipo A
Gestione dei seminari

• Date (da – a) Novembre 2009 - Gennaio 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR – ANSAS Sicilia – Scuola Secondaria I grado “F. Cordova “ Caltanissetta

Progetto Scuola Digitale – Lavagna

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor in presenza e online

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della classe virtuale
Programmazione e Gestione degli incontri in presenza

Fare acquisire competenze metodologiche per l’uso della LIM in classe

• Date (da – a) Marzo – giugno 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Scientifico “Elio Vittorini” – Gela (CL) - PON Formazione Nazionale Competenze per
lo sviluppo - Tecnologie per la didattica Corso 1 - E-2-FSE-2009-80

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor in presenza e online

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della classe virtuale
Programmazione e Gestione degli incontri in presenza

Fare acquisire competenze tecnologiche applicate alla didattica delle discipline

• Date (da – a) Giugno – Novembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Archimede” – Acireale –
PON 2000-2006 FSE “LA SCUOLA PER LO SVILUPPO”1999 IT 05 1 PO 013 Misura 1
Azione1.3 “Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione” 2007-
322 –“ Learning objects: percorsi digitali di apprendimento sull’ interazione fra culture”

• Tipo di azienda o settore Istruzione Pubblica

• Tipo di impiego Esperto (nell’impiego delle tecnologie multimediali e di rete nella didattica delle lingue)

• Principali mansioni e responsabilità Fare acquisire conoscenze e competenze specifiche riguardanti i seguenti contenuti:
Learning objects: aspetti tecnici, teorici, implementazione, criticità.

Dal Virtual Learning Environment al Personal Learning Environment

Nuovi media per la didattica e per lo sviluppo professionale (blog – wiki – webquest)

• Date (da – a) Aprile - giugno 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR – Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale – Gruppo Regionale per la
formazione dei Docenti Neoassunti

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor della formazione (in presenza e online).

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della classe virtuale, attività di ricerca, di assistenza on line e di validazione delle
attività dei corsisti.

• Date (da – a) Maggio – 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola Media Statale “G. Carducci” San Cataldo (Caltanissetta) – Progetto Aree a Rischio
rivolto a studenti di Scuola Secondaria 1° grado

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Esperto Lingua Inglese - Laboratorio Linguistico Multimediale

• Principali mansioni e responsabilità Gestione degli incontri in presenza – Organizzazione dei percorsi metodologici - Gestione del
laboratorio linguistico multimediale - Supporto al percorso formativo dei corsisti
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• Date (da – a) Febbraio – giugno 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Archimede” – Acireale – FSE - ANNUALITA’ 2004 P.O.N.
– 2000/2006 - “LA SCUOLA PER LO SVILUPPO” 1999 IT 05 1 PO 013 (Codice Istituto
CTPS01000D Misura 1 Azione 1.3 CODICE PROGETTO:1-3-2004-337) FOLLOW-
UP:APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI ALLA DIDATTICA DELLE LINGUE
EUROPEE –

Corso in modalità blended

• Tipo di azienda o settore Istruzione Pubblica

• Tipo di impiego Esperto (12 ore) e Tutor online (30 ore)

Principali mansioni e responsabilità Fare acquisire conoscenze specifiche riguardo alla comunicazione in Rete, nascita e gestione di
comunità virtuali, usi didattici degli ambienti virtuali di apprendimento; gestire l’ambiente virtuale
di comunicazione (Moodle); coordinare lavori di gruppo in presenza e online, co-operare durante
lo svolgimento delle videoconferenze;

• Date (da – a) 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Geografico DeAgostini - Novara

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Produzione di contributi multimediali per il sito www.scuola.com/junior

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di learning objects per la scuola primaria sui generi testuali

• Date (da – a) 2002 - 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Tecnico Commerciale “Mario Rapisardi”- Viale Regina Margherita, 27 – 93100
Caltanissetta – Tel. 0934 25377 – Fax 0934 25201 – www.mariorapisardi.it –

• Tipo di azienda o settore Istruzione – Settore Post-secondario

• Tipo di impiego Attività di tutorato

• Principali mansioni e responsabilità Tutor dell’area linguistica nel Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “ITER” per
Tecnici esperti in gestione dei servizi e dei sistemi turistici

• Date (da – a) Febbraio – giugno 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIUR – Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale – Gruppo Regionale per la
formazione dei docenti neoassunti

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Tutor della formazione (in presenza e online).

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della classe virtuale, attività di ricerca, di assistenza on line e di valutazione.

• Date (da – a) 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Geografico DeAgostini - Novara

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Produzione di libri di testo per il 2° ciclo della scuola elementare – lingua italiana

• Principali mansioni e responsabilità Autrice (progettazione, ricerca ed elaborazione dei testi, percorsi di riflessione linguistica,
educazione all’immagine e ricerca iconografica, programmazione didattica, realizzazione
rubriche, progettazione ed elaborazione della guida per l’insegnante)

• Date (da – a) 1997-2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vari istituti scolastici (vedi allegato 3)

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica

• Tipo di impiego Incarichi in corsi di Formazione relativi al Progetto di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche PSTD
– Ministero per la Pubblica Istruzione – Progetti 1 A

• Principali mansioni e responsabilità Formatrice/tutor (Nuove tecnologie e applicazioni nella didattica)

• Date (da – a) 1995

http://www.mariorapisardi.it/
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Geografico DeAgostini - Novara

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Produzione di libri di testo per il 2° ciclo della scuola elementare – Geografia

• Principali mansioni e responsabilità Autrice (progettazione, ricerca ed elaborazione dei testi, programmazione didattica,
progettazione ed elaborazione della guida per l’insegnante)

• Date (da – a) 1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Geografico DeAgostini - Novara

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Produzione di libri di testo per il 2° ciclo della scuola elementare – lingua italiana

• Principali mansioni e responsabilità Autrice (progettazione, ricerca ed elaborazione dei testi, percorsi di riflessione linguistica,
educazione all’immagine e ricerca iconografica, programmazione didattica, realizzazione
rubriche, progettazione ed elaborazione della guida per l’insegnante)

• Date (da – a) 1988-1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MPI - I.R.R.S.A.E. Sicilia - Vari circoli didattici (vedi allegato 3)

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica – Formazione e aggiornamento

• Tipo di impiego Incarichi in corsi di Formazione relativi al Piano Pluriennale di Aggiornamento sui Nuovi
Programmi della Scuola Elementare – Ministero per la Pubblica Istruzione

• Principali mansioni e responsabilità formatrice/tutor ambito Lingua Italiana

• Date (da – a) Settembre 1986 – agosto 1989

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2° Circolo Didattico “S. Petronilla”- Caltanissetta

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica – Scuola elementare

• Tipo di impiego Docente di ruolo – Insegnamento speciale di lingua inglese

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Lingua inglese (ex art.1 L.820/71)

• Date (da – a) Settembre 1983 – agosto 1986

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1° Circolo “E.De Amicis” San Cataldo – (prov. Caltanissetta)

• Tipo di azienda o settore Istruzione pubblica – Scuola Elementare

• Tipo di impiego Docente di ruolo – Insegnamento speciale di lingua inglese

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Lingua inglese (ex art.1 L.820/71)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE – CORSI DI LUNGA DURATA

(PER CORSI BREVI, SEMINARI E INIZIATIVE DI FORMAZIONE FREQUENTATI SI VEDANO GLI ALLEGATI)

• Date (da – a) Gennaio 2014 (in corso di svolgimento)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AICA – Formazione in servizio per il conseguimento della certificazione EUCIP CORE
destinato agli insegnanti del corso Sistemi Informativi Aziendali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Syllabus di EUCIP CORE (Plan, Build, Operate)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

• Date (da – a) 26-05-2013 a 310-5-2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Formazione in servizio Comenius Corso BE-2013-241-001 “Teach, Learn and Quality” –
Costa da Caparica – Losbona - 34 ore

VZW Nascholing in Het Katholiek Onderwijs - Brussels

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comprendere la struttura di un piano di miglioramento della qualità; comprendere il metodo
dell’appreciative enquiry nell’implementazione di un sistema di qualità; acquisire abilità e
competenze per organizzare un sistema di qualità; imparare le strategie per introdurre,
implementare e sostenere un sistema di qualità; adattare e sviluppare strumenti per la
valutazione, autovalutazione e misurazione dei processi educativi; imparare nuovi metodi di
insegnamento apprendimento per ottenere una più alta qualità dell’istruzione; sviluppare
strategie per istituire una cooperazione tra organizzazione scolastica e territorio; sviluppare un
portfolio personale sui temi della qualità; ideare un piano d’azione per istituire un sistema di
qualità nella propria organizzazione scolastica:

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

Certificato di frequenza + Europass Mobility

• Date (da – a) Aprile 2006 – Gennaio 2007 (corso in modalità blended - 6 giornate in presenza e 140 ore di
studio in modalità e-learning)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Progetto “Biblioteche nelle Scuole” MIUR – DIT – ICCU – MiBAC –
Percorso B

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistema Bibliotecario Nazionale – Repository – Sistema di Trouble Ticketing e Virtual Reference
Desk –

Creazione di competenze specifiche per la catalogazione in SBN – Competenza nell’uso
dell’applicativo UNIX c/s per la catalogazione partecipata – competenze nell’utilizzo del
Repository e altri servizi di una biblioteca scolastica multimediale e digitale – competenze nella
gestione degli acquisti e dei prestiti.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Docente documentalista specializzato nella catalogazione in SBN e nell’utilizzo del Repository e
altri servizi realizzati nell’ambito del progetto.

• Date (da – a) Maggio - Ottobre 2006 – (corso in modalità e-learning)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Progetto “Scuola e servizi” MIUR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Approccio e-learning – introduzione alle tecnologie Internet – Introduzione alla Sicurezza
informatica – Siti web: comunicazione, contenuti e linguaggio – Come costruire un sito web:
XHTML e CSS – la qualità di un sito web: accessibilità e usabilità – i servizi offerti dal progetto
Scuola e Servizi. Content management

Creazione di competenze per la gestione del sito web scolastico e la fornitura di servizi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

Docente esperto nella gestione del sito scolastico e dei servizi all’utenza

• Date (da – a) Maggio 2005 – gennaio 2006 (corso in modalità blended - 18 ore in presenza e 100 ore di
studio in e-learning)

• Nome e tipo di istituto di istruzione Progetto “Biblioteche nelle Scuole” MIUR – DIT – ICCU – MiBAC –
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o formazione Percorso A

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introduzione alla biblioteca digitale e agli strumenti di rete; le risorse di rete; i servizi nella
biblioteca scolastica multimediale; i servizi e la qualità in biblioteca scolastica;

Creazione di competenze sul fronte della biblioteca scolastica multimediale e digitale

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Docente documentalista esperto nella gestione di una biblioteca scolastica multimediale e
digitale

• Date (da – a) Settembre 2005 – Maggio 2006 (corso in modalità blended )

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MIUR – UE – Progetto Per la Scuola “La Scuola per lo Sviluppo” Programma Operativo
Nazionale 2000-2006- OB.1 – n.1999 IT 05 1 013 – Misura 1.3 (FSE) Progetto n.1.3 -2004 –
725 – modalità blended

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo di competenze in progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione per docenti di
Centri Polifunzionali di Servizio e Centri Risorse Territoriali.

Competenze riguardanti la tecnologia per la didattica e percorsi didattici online;

competenze riguardanti l’organizzazione e gestione dei sistemi informativi per la didattica nella
scuola (analisi organizzativa; progettazione);

competenze nella gestione delle tecnologie di rete per la didattica scolastica (gestione delle
dotazioni hardware; gestione dei sistemi software di rete – Linux – contenuti di base di
networking per l’amministrazione di reti) ; Networking e organizzazione dei sistemi informativi;

Rapportarsi alle esigenze di sviluppo del territorio di appartenenza; interagire con la pluralità
delle istituzioni e dei soggetti impegnati a creare le condizioni per lo sviluppo socio-economico e
culturale del contesto di riferimento; progettare interventi formativi; individuare, organizzare e
gestire le risorse umane, interne ed esterne al singolo istituto scolastico; costruire collaborazioni
diversificate, complementari e coerenti con le finalità dell’offerta formativa della scuola;

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Docente esperto in progettazione di percorsi didattici con l’uso delle tecnologie, gestione,

Certificazione Eucip IT Administrator modulo 3 teoria

monitoraggio e valutazione.

• Date (da – a) Gennaio 2004 – dicembre 2004 (corso in modalità blended )

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Firenze

Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Forme di interazione e collaborazione on-line – Teorie e forme della comunicazione e della
collaborazione - Sistemi, modelli , tecnologie di supporto per l’e-learning - – Monitoraggio e
valutazione dei processi di apprendimento – Modelli teorici della conoscenza e tecnologia -
Instructional design – Insegnamento e apprendimento in rete - Information brokering –
Ergonomia ed interazione uomo-macchina – Ambienti telematici di apprendimento collaborativi –
- Elementi di project management – Criteri di qualità per la formazione in rete e gestione delle
risorse umane – Criteri e valutazione di risorse online per la formazione – Introduzione alla
semiologia degli ambienti informatici –Introduzione ai linguaggi di programmazione per ambienti
in rete.

Approfondimento e integrazione di conoscenze umanistiche e tecnologiche, sviluppo delle
capacità di progettare, gestire e valutare ambienti per la formazione in Rete.

Tesi di Master “Metadati per scuola.com/junior- Problemi e prospettive” + realizzazione con il
Software Lectora di una risorsa didattica digitale (comprensiva di metadati) relativa al genere
testuale della fiaba (destinatari alunni di classe terza della scuola primaria)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

Master in Progettista e Gestore di formazione in Rete con la votazione di 108/110
Master Universitario di 1° livello (60 CFU)

• Date (da – a) Settembre - Dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

DeAgostini Editori – Redazione Multimedia – Milano - Stage di formazione per il conseguimento
del Master in “Progettista e Gestore di formazione in Rete” dell’Università di Firenze -

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutare l’usabilità e accessibilità dei siti web; valutare l’ergonomia cognitiva di risorse digitali
per la didattica – confrontare ipotesi di indicizzazione delle risorse didattiche digitali – valutare
soluzioni di repository esistenti - progettare e realizzare risorse digitali per un repository –
scegliere uno standard e ipotizzare un profilo applicativo - individuare metadati per risorse
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digitali – applicare allo studio di caso corrette strategie di Information brokering, Instructional
design e content management.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

• Date (da – a) 2000 – 2001 (corso in modalità blended)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei processi culturali e formativi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Saper valutare ed allestire risorse didattiche per la formazione in rete; saper selezionare
tipologie comunicative, regole e criteri per ottimizzare la comunicazione in rete; saper valutare e
proporre tipologie di corsi e modelli di e-learning; saper coordinare un gruppo di lavoro in rete;

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di Perfezionamento annuale in “Metodi della comunicazione e apprendimento in
Rete”

Corso annuale di perfezionamento (blended)

• Date (da – a) 1999 - 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Terza Università degli Studi di Roma - Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di
Scienze dell’Educazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnologie per l’insegnamento – Pedagogia dei Media – Uso e creazione di ipertesti in ambito
educativo- Ambienti multimediali e ipertestuali per la scrittura – Multimedialità -

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di Perfezionamento in “Tecnologie per l’insegnamento”

Corso annuale di perfezionamento (a distanza)

• Date (da – a 1994-1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Roma Tre

Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione e scuola - Scolarizzazione e selezione - Elementi e momenti della valutazione -
Finalità e obiettivi della scuola – Come analizzare i dati valutativi - Origini e sviluppi della
docimologia – Strumenti di valutazione: i saggi – Le prove strutturate di conoscenza – La
valutazione nelle procedure osservative e sperimentali – L’espressione dei giudizi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

Attestato di Perfezionamento in “Metodi della valutazione scolastica”
Corso annuale di Perfezionamento (a distanza)

• Date (da – a) 1990-1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza “

Facoltà di Magistero, Dipartimento di Scienze dell’Educazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Interpretazioni della didattica - Teorie dell’individuo e strategie di eguaglianza -La
programmazione didattica – Tecniche e strumenti dell’intervento didattico – Letteratura e teoria
della letteratura – Letteratura inglese – I mezzi didattici – La politica della formazione attraverso i
programmi scolastici -

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

Attestato di Perfezionamento in “Didattica della Letteratura straniera”
Corso annuale di Perfezionamento (a distanza)

• Date (da – a) 1986

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Urbino
Facoltà di Magistero, Scuola di Perfezionamento di Lingue e Letterature Straniere Moderne

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia della lingua inglese, Sociolinguistica , Glottodidattica, Letterature Comparate, Linguistica
Generale, Sociologia della letteratura

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di Perfezionamento in Lingue e Letterature Straniere Moderne – Lingua inglese –
indirizzo linguistico – (votazione 70/70)

Tesi di Specializzazione in Storia della Lingua inglese “ Le caratteristiche dei sublanguages:
analisi sintattica”

Corso biennale di specializzazione

• Date (da – a) 1982
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Catania
Facoltà di Lettere e Filosofia –Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese, Tedesco), Psicologia, Didattica, Linguistica
Generale

Tesi di Laurea sul teatro inglese contemporaneo - “Peter Brook e le sue regie teatrali -
Sperimentazione e tradizione”

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne – (Votazione 108 / 110)

Corso di Laurea vecchio ordinamento

• Date (da – a) 1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni”

Caltanissetta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità magistrale (votazione 50/60)

• Date (da – a) 1976

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Ginnasio “Ruggero Settimo”
Caltanissetta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità classica (47/60)

• Date (da – a) 1975 (dal 6-10-1975 al 23.12.1975)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

M.P.I. – Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica -
Caltanissetta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di qualificazione di Dattilografia

• Qualifica conseguita Dattilografa

• Date (da – a) 1975 (dal 21.10.1974 al 23.1.1975)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

M.P.I. Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica -
Caltanissetta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di primo addestramento di Dattilografia

• Qualifica conseguita Dattilografa (1° livello)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura LIVELLO AVANZATO

• Capacità di scrittura LIVELLO AVANZATO

• Capacità di espressione orale LIVELLO AVANZATO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

BUONE. Competenze acquisite durante la lunga esperienza lavorativa (come insegnante di
lingue, come formatrice e tutor) e anche attraverso specifici percorsi di formazione e sviluppo
personale oltre che professionale (frequenza di corsi di Programmazione Neurolinguistica, su
tematiche della comunicazione, sui sitemi di qualità e tecniche EFQM e IMAR).

Nel corso di progetti educativi Comenius ha lavorato e lavora in gruppi multilingue con colleghi e
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studenti europei provenienti da paesi UE e non-UE.

E’ stato membro del TESOL -Italy (Teachers of English to Speakers of Other Languages)
gruppo di Caltanissetta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

BUONE.
Grazie alla formazione in servizio Comenius svolta nel maggio 2013 ha migliorato le
competenze organizzative acquisiendo specifiche abilità per l’implementaizone di un sistema di
qualità.

Competenze acquisite in ambito lavorativo attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro e di
ricerca, anche a distanza.

Progettazione e realizzazione di numerosi progetti riguardanti la didattica, la formazione tecnica
superiore (IFTS), l’editoria, le infrastrutture tecnologiche.

Coordina da oltre dieci anni il gruppo di coordinamento disciplinare di lingua inglese dell’I.T.C.
“M. Rapisardi”. Dal 2010 coordina il Dipartimento Asse Linguistico degli insegnanti del Biennio.

Ha curato la progettazione del laboratorio linguistico multimediale per il Centro Risorse
Territoriali di Caltanissetta (P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” Misura 3 prevenzione della
dispersione scolastica). Ha progettato il modulo “English 4 kids” per il Centro Risorse Territoriali
(P.O.N. Misura 4 azione 4.1. “La scuola al servizio del territorio – aggregare, orientare e
qualificare i giovani in disagio”).

Ha coordinato il gruppo di lavoro del Progetto Comenius di Sviluppo Scolastico “ESQ_EUR”
(2005-2008)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

BUONE.
Competenze acquisite nel corso di un trentennio, inizialmente come autodidatta.

Sul lavoro usa abitualmente computer multimediali, sia in postazioni singole che in laboratori
linguistici multimediali in rete, LIM.

Conosce il Sistema Operativo Windows, Linux (Suse), usa software didattici, applicativi per
ufficio, software autore (Lectora, Producer), software per le lavagne interattive (SMART,
Promethean, eBoard, Clasus).

E’ in grado di amministrare la piattaforma OS Moodle –

Ha usato e usa diverse piattaforme sincrone e asincrone sia come utente che come tutor on line
per la formazione (Centra, Synergeia, Lotus Learning Space, Nicenet ICA, Moodle, Blackboard,
PuntoEdu, Adobe Connect).

Amministra blog e wiki di carattere didattico e divulgativo. A scopi didattici usa la classe virtuale
EDMODO e il software autore Weebly education.

Ha ottime competenze in programmi di trattamento testi e per presentazioni multimediali
(Powerpoint, Prezi).

Ha superato la prova teorica del 3° modulo EUCIP IT Administrator. Sta frequentando il corso di
preparazione al conseguimento della certificazione EUCIP CORE

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del
30 giugno 2003 - anche con modalità elettroniche e/o automatizzate,
per le finalità di ricerca e selezione di personale.

Caltanissetta, 13.3.2014

ALLEGATI 1. PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE DI SOFTWARE DIDATTICO

2. INCLUSIONE GRADUATORIA DI MERITO IN CONCORSI PUBBLICI

3. ATTIVITÀ COME FORMATRICE IN AMBITO SCOLASTICO

4. CORSI E INIZIATIVE DI FORMAZIONE FREQUENTATI
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ALLEGATI

1. PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE DI SOFTWARE DIDATTICO

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA

 Volo libero Corso di letture e riflessione linguistica (2° ciclo) . [con Vincenza Di Gangi]
Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 2001 – Vol. 3^ classe

 Volo libero Corso di letture e riflessione linguistica (2° ciclo) . [con Vincenza Di Gangi]
Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 2001 Vol. 4^ classe

 Volo libero Corso di letture e riflessione linguistica (2° ciclo) . [con Vincenza Di Gangi]
Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 2001 Vol. 5^ classe

 Guida didattica del testo Volo libero - 2001

 Fare e pensare Sussidiario per il secondo ciclo. [con Irene Collerone, Vincenza Di Gangi,
Maria Mistretta] Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 1995 Vol. 3^ classe

 Fare e pensare Sussidiario per il secondo ciclo. [con Irene Collerone, Vincenza Di Gangi,
Maria Mistretta] Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 1995 Vol. 4^ classe

 Fare e pensare Sussidiario per il secondo ciclo. [con Irene Collerone, Vincenza Di Gangi,
Maria Mistretta] Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 1995 Vol. 5^ classe

 Guida didattica del testo Fare e pensare - 1995

 Un libro per… Percorsi di lettura e riflessione linguistica per il secondo ciclo. [con
Vincenza Di Gangi] Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 1993 Vol. 3^ classe

 Un libro per… Percorsi di lettura e riflessione linguistica per il secondo ciclo. [con
Vincenza Di Gangi] Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 1993 Vol. 4^ classe

 Un libro per… Percorsi di lettura e riflessione linguistica per il secondo ciclo. [con
Vincenza Di Gangi] Novara - Istituto Geografico DeAgostini – 1993 Vol. 5^ classe

 Guida didattica del testo Un libro per… - 1993

SOFTWARE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA

 “Esploriamo …la fiaba” – Percorso multimediale sul sito www.scuola.com/junior

PUBBLICAZIONE ARTICOLI

Articolo: “Risorse digitali per la scuola primaria” in “Form@re Newsletter per la Formazione in
Rete” - n.36 – Luglio 2005 – Erickson Portale Internet
http://formare.erickson.it/wordpress/it/2005/risorse-digitali-per-la-scuola-primaria/
ISSN: 1825-7321

PUBBLICAZIONE

ESQ_EUR Enhancing Schools Quality in EURope – Examples of Good Practices –
(Manuale di Buone Pratiche) Prodotto finale del Progetto di Sviluppo Scolastico Comenius
–LLP Programme – 2005-2008

Copia in formato pdf richiedibile all’I.T.C. M Rapisardi CLTD090005@istruzione.it
o scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.box.net/shared/x0rujf2hip/1/20307938/214163332

oppure dal blog: http://33settimane.wordpress.com

http://www.scuola.com/junior
http://formare.erickson.it/wordpress/it/2005/risorse-digitali-per-la-scuola-primaria/
mailto:CLTD090005@istruzione.it
http://www.box.net/shared/x0rujf2hip/1/20307938/214163332
http://33settimane.wordpress.com/
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ALLEGATI

2. INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO IN CONCORSI PUBBLICI

ANNO CONCORSO ABILITAZIONE VOTO DATA

1983
Concorso ordinario per titoli
ed esami – D.M. 30.9.1982

Abilitazione all'insegnamento nella
Scuola Elementare
(vincitrice di concorso)

77/80
(81,5/100)

13.6.1983

1983
Concorso ordinario per titoli
ed esami – D.M. 30.9.1982

Abilitazione all'insegnamento della
Lingua Inglese nella Scuola Media
inferiore

65/80 1.10.1983

1985
Concorso ordinario per titoli
ed esami – D.M. 4.9.1982

Abilitazione all'insegnamento della
Lingua inglese nella Scuola
Secondaria di 2° Grado

62/80
(68/100)

12.1.1985

1985
Concorso ordinario per titoli

ed esami- O.M. 9.3.1984
Abilitazione all'insegnamento nella
Scuola Materna Statale

71/80 20.5.1985
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ALLEGATI
3. Attività come formatrice in ambito scolastico (attività di formazione realizzate come relatrice,

formatrice e tutor)

Anno Ambito tematico
Istituzioni che hanno promosso

le attività

2013
Tutor d’aula e e-tutor Corso formazione Nazionale PON DIDATEC

AVANZATO

MIUR – INDIRE PON – Presidio
IPSIA Archimede – Cammarata –
(AG)

2013
Tutor d’aula e e-tutor Corso formazione nazionale PON DIDATEC BASE MIUR – INDIRE PON – Presidio

Liceo Scientifico E. Vittorini – Gela
(CL)

2013
Tutor d’aula e e-tutor Corso formazione nazionale PON EDUCAZIONE
LINGUISTICA E LETTERARIA IN UN’OTTICA PLURILINGUE

MIUR – INDIRE - PON – Presidio
I.C. San Francesco –Gela (CL)

2012 E-tutor e coach Scuola Digitale – Lavagna - Piano Diffusione LIM
MIUR- ANSAS – Istituto
comprensivo “Luigi Capuana ”
Caltanissetta

2010
Esperto nel Piano Nazionale di informazione e formazione sull’indagine OCSE-

PISA e altre indagini nazionali ed internazionali – Progetto PON

MIUR Direzione Generale Affari
Internazionali – INVALSI – Liceo
Cutelli Catania –
2007/2013 - PON “Competenze
per lo Sviluppo” Fondo Sociale
Europeo: Asse I – Capitale
Umano - Obiettivo B. Azione B 3 -
Interventi di formazione sulla
valutazione nei processi di
apprendimento:” Novembre 2010-
Febbraio 2011

2009 E-tutor Scuola Digitale – Lavagna - Piano Diffusione LIM -
MIUR- ANSAS – Scuola Media
Statale “Filippo Cordova”
Caltanissetta CL_L_02

2009 E-tutor PON Formazione Nazionale – Tecnologie per la didattica – Corso 1
MIUR- ANSAS - Progetti PON
“Competenze per lo sviluppo”
E-2-FSE-2009-80

2008
E-Tutor della Formazione per i docenti neo-assunti – Punto Edu M.I.U.R - Ufficio Scolastico

Regionale Sicilia- S.M.S. “Rosso di
San Secondo”

2008
Esperto nel corso “Learning objects: percorsi digitali di apprendimento nell’
interazione fra culture” – Progetto PON

Liceo Statale Scientifico e
Linguistico “Archimede” - Acireale
Progetti P.O.N. “La scuola per lo
sviluppo”

2007
E-Tutor della Formazione - Piano di formazione linguistica e metodologico-
didattica per gli insegnanti della scuola primaria
(PFLISP) - PuntoEdu Lingue

Ministero della Pubblica Istruzione
- Ufficio Scolastico Regionale
Sicilia

2006

Relatrice al Convegno “Biblioteche nelle Scuole: blended learning e ruolo del
trainer” Bologna – DOCET 2006 – 25 marzo

MIUR – Direzione Generale per i
Servizi Informativi

2005
Formatrice e tutor online nel corso in modalità blended “Follow-up –
Applicazioni delle tecnologie multimediali alla didattica delle lingue europee”
P.O.N. 2000-2006 Misura 1 Azione 1.3

Liceo Statale Scientifico e
Linguistico “Archimede” – Acireale
-P.O.N. 2000-2006 Misura 1
Azione 1.3

2002
Tutor della Formazione per i docenti neo-assunti – (blended)

S.M.S. “Rosso di San Secondo”
M.I.U.R - Ufficio Scolastico
Regionale Sicilia-

2000 L'informatica applicata alla didattica – Formatrice/tutor Isituto Magistrale "A. Manzoni"
Caltanissetta
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2000
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a:

I.P..A.A. "Livatino" Sezione di Mazzarino - Formatrice/tutor

M.P.I.

2000
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a: I.T.A.

Caltanissetta - Formatrice/tutor

M.P.I.

1999
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a: S.M.S.

“Leonardo da Vinci” – Mussomeli - Formatrice/tutor

M.P.I.

1999
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a: I.P..A.A.

“Livatino” e I.S.A “F. Juvara” - Formatrice/tutor

M.P.I.

1998
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a: Scuola

elementare 5° Circolo Caltanissetta Formatrice/tutor

M.P.I.

1998
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a: Scuola

elementare 3° Circolo Caltanissetta Formatrice/tutor
M.P.I.

1998
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a: S.M.S. “L.

Capuana” - Formatrice/tutor

M.P.I.

1998
PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a: S.M.S. “L.

Monaco” Caltanissetta - Formatrice/tutor

M.P.I.

1998

PSTD 1997- 2000 – Corsi di formazione relativi al Progetto 1a:

“Introduzione alla didattica multimediale”

I.T.C. M. Rapisardi - Formatrice/tutor

M.P.I.

1998
“PSTD 1997-2000 - Progetto Speciale Finalizzato per la Lingua straniera” –
Corso di aggiornamento per insegnanti elementari
Circoli 3° e 5° Caltanissetta - Formatrice/tutor

M.P.I.

Dir.Gen.IstruzElementare

1998

“PSTD 1997-2000 - Progetto Speciale Finalizzato per la Lingua straniera” –
Corso di aggiornamento per insegnanti elementari
Circoli S. Caterina e Resuttano - Formatrice/tutor

Dir.Gen.Istruz,Elementare

1998
“PSTD 1997-2000 - Progetto Speciale Finalizzato per la Lingua straniera” –
Corso di aggiornamento per insegnanti elementari
Circoli Sommatino e Delia

Dir.Gen.IstruzElementare

1999
“PSTD 1997-2000 - Progetto Speciale Finalizzato per la Lingua straniera” –
Corso di aggiornamento per insegnanti elementari
Circoli 6° e 4° Caltanissetta - Formatrice/tutor

Dir.Gen.IstruzElementare

Dal 1988
al 1992

(P.P.A.N.P.S.E.) Piano Pluriennale di Aggiornamento sui Nuovi Programmi
della Scuola Elementare I nuovi Programmi di Lingua Italiana:
Linguaggio e Pensiero; L’abilità di ascolto; Norma ed errore linguistico

 1° Circolo – Caltanissetta
 2° Circolo – Caltanissetta
 3° Circolo Caltanissetta
 4° Circolo Caltanissetta
 5° Circolo Caltanissetta
 6° Circolo Caltanissetta e Delia
 Circolo Campofranco - CL
 Circolo Milena – CL
 Circolo Sommatino - CL
 Circolo Mussomeli - CL
 Circolo S. Caterina - CL
 Circoli Vallelunga e Villalba – CL

- Formatrice/tutor

M.P.I. e

I.R.R.S.A.E. Sicilia –
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ALLEGATI

4. CORSI E INIZIATIVE DI FORMAZIONE FREQUENTATI

All’estero:

2013 - Corso di formazione in servizio Comenius Corso BE-2013-241-001 “Teach, Learn and
Quality” – Costa da Caparica – Lisbona - 34 ore
VZW Nascholing in Het Katholiek Onderwijs - Brussels

1996 – Corso di formazione in lingua inglese su “Neuro-linguistic programming” - Pilgrims
Teacher Training University of Kent - Canterbury (Borsa di studio Programma
comunitario SOCRATES – LINGUA - Azione B - Attività di formazione in servizio per
docenti di Lingue Straniere) – 60 ore

1992 – Corso di formazione in lingua inglese: “Learning Styles and Strategies – NLP and
Language Teaching” - Pilgrims Teacher Training
University of Kent – Canterbury – 60 ore

1985 – Corso di lingua: Practical English Teaching / Pilgrims Language Improvement Course -
Pilgrims Teacher Training
University of Kent – Canterbury – 60 ore

Incontri di progetto relativi al Programma SOCRATES - Progetti Comenius

PROGETTI COMENIUS - LLP
ANNO Ambito tematico Istituzioni che ospitato l’incontro di Progetto

2008
Progetto di Sviluppo Scolastico
“Enhancing School Quality in Europe”

Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Joensuu, tekniikka
ja kulttuuri – Joensuu – Finlandia - Maggio

2007
Progetto di Sviluppo Scolastico
“Enhancing School Quality in Europe”

Istituto Tecnico Commerciale “M.Rapisardi” –
Caltanissetta- Ottobre

2007
Progetto di Sviluppo Scolastico
“Enhancing School Quality in Europe”

Grupul Scolar Industrial “ Anghel Saligny” Braila –
Romania – Giugno

2007
Progetto Scolastico
“Cittadini Europei? Sì, lo siamo”

STREDNÁ POLŇOHOSPODÁRSKA ŠKOLA - Zvolen
Slovacchia – Maggio

2006
Progetto di Sviluppo Scolastico
“Enhancing School Quality in Europe”

Vrij Technisch Instituut – Oostende – Belgio
Fiammingo - ottobre

2006
Progetto di Sviluppo Scolastico
“Enhancing School Quality in Europe”

ITC “M. Rapisardi “ Caltanissetta - Giugno

2006
Progetto Scolastico
“Cittadini Europei? Sì, lo siamo”

CBC MONKSTOWN PARK- Dublino - Irlanda
Aprile -

2006
Progetto di Sviluppo Scolastico
“Enhancing School Quality in Europe”

Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Joensuu, tekniikka
ja kulttuuri – Joensuu – Finlandia - Gennaio

2005
Progetto di Sviluppo Scolastico
“Enhancing School Quality in Europe”

Vrij Technisch Instituut – Oostende – Belgio
Fiammingo - Ottobre

2005
Progetto Scolastico

“Cittadini Europei? Sì, lo siamo”
ITC “M. Rapisardi “ Caltanissetta - Ottobre

2003
Progetto Scolastico
“Let’s celebrate now and then”

Seduva Secondary School – Seduva – Lituania -
Maggio

2003
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then - Incontro degli
studenti

ITC “M. Rapisardi” – Caltanissetta - maggio

2002
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then - Incontro degli
insegnanti e degli studenti

Sint-Vincintius Institut Humaniora – Dendermonde –
Belgio Fiammingo - Ottobre

2002
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then - incontro degli
insegnanti e dei presidi

Collège Maurice Jaubert – Nizza – Francia - maggio
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2002
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then - Incontro degli
studenti

Bildungsanstalt für Kindergarten Pädagogik –
Vöcklabruck – Austria - Aprile

2001
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then - Incontro degli
studenti

ITC M. Rapisardi – Caltanissetta - ottobre

2001
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then - incontro degli
insegnanti e dei presidi

Bildungsanstalt für Kindergarten Pädagogik –
Vöcklabruck – Austria - Settembre

2001
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then - incontro degli
insegnanti

ITC “M. Rapisardi” – Caltanissetta - maggio

2000
Progetto Scolastico
Let’s celebrate now and then – incontro degli
insegnanti

Sint-Vincintius Institut Humaniora – Dendermonde –
Belgio Fiammingo - ottobre

Corsi e iniziative di formazione frequentati In Italia:

ANNO Ambito tematico Istituzioni che hanno realizzato il corso/seminario

2014
Formazione in servizio per il conseguimento della
certificazione EUCIP CORE (formazione in corso)

AICA

2013 Edmodocon 2013 – Annual Educator Conference -
EDMODO ONLINE CONFERENCE– 7 agosto 2013
- Webinar di 11 ore

2012 Seminario di Formazione TUTOR DIDATEC
MIUR – INDIRE- FSE PON 2007-13
Napoli - Settembre

2012 Formazione online dei TUTOR DIdatec base
MIUR – INDIRE – Formazione online Maggio –
luglio 2012

2012 Formazione online dei TUTOR DIdatec avanzato
MIUR – INDIRE – Formazione online Maggio –
luglio 2012

2012
Seminario di formazione TUTOR PON Educazione
Linguistica e Letteraria in un’ottica Plurilingue

MIUR – INDIRE- FSE PON 2007-13
Napoli - Giugno

2012
Formazione online dei TUTOR del progetto PON
Educazione Linguistica e Letteraria in
un’Ottica Plurilingue –

MIUR – INDIRE – Formazione online Marzo –
giugno 2012

2011

Seminario di Formazione TUTOR - progetto PON
Educazione Linguistica e Letteraria in
un’Ottica Plurilingue –

MIUR – ANSAS - – FSE PON 2007/13
Palermo, 11 e 12 Gennaio 2011.
Formazione in presenza: 16 ore

2010/11
Formazione online dei TUTOR del progetto PON
Educazione Linguistica e Letteraria in
un’Ottica Plurilingue –

MIUR – ANSAS - – FSE PON 2007/13
Formazione online: dal 17 dicembre al 13 febbraio
18 ore

2010
Seminario residenziale “Piano di Informazione e
formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre
ricerche nazionali e internazionali”

MIUR – INVALSI – FSE PON 2007/13
Giardini Naxos 25-28 ottobre 2010
(25 ore)

2009

Seminario – “A Digital Future with Oxford” – Digital
Training Programme –
La lavagna interattiva nell’insegnamento della
lingua inglese

Oxford University Press – ITC Mario Rapisardi
9 dicembre

2009
Seminario di Formazione Tutor “Piano per la
diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali”

ANSAS - MIUR - Montecatini Terme
27 ore

2009
Seminario di Formazione Tutor Dirigenti PON – “Le
tecnologie per la didattica”
L’introduzione della LIM a scuola

ANSAS - MIUR – ANSAS Campania – (Napoli)
10 ore

2008
Workshop “Introduzione all’uso della lavagna
interattiva nella didattica”

ITC “Mario Rapisardi” – Caltanissetta

2008
Seminario “Using the Interactive White Board in
Teaching English”

SMS “Rosso di San Secondo” Caltanissetta e
Oxford University Press

2007
Seminario “Le tecnologie al servizio di un a
didattica basata sulla condivisione della
conoscenza” – L’esperienza del progetto europeo

CNR Istituto per le Tecnologie Didattiche Palermo –
MIUR – Direzione Affari Internazionali - settembre
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Sloop.
2006 Progetto Scuole e Servizi – modalità e-learning MIUR

2006
Seminario Regionale – E-Learning nel recupero dei
debiti formativi

IRRE SICILIA

2006
Progetto Biblioteche nelle Scuole – Percorso B –
modalità blended

MIUR - DIT – ICCU – MiBAC (40 ore)

2005 -06
“Progetto PerlaScuola – Progettare e operare nella

scuola dell’autonomia” – modalità blended
MIUR -

2005
Progetto Biblioteche nelle scuole – Percorso A –

modalità blended
MIUR - DIT – ICCU – MiBAC (40 ore)

2005

Seminario di apertura del percorso formativo rivolto
ai docenti dei Centri Polifunzionali di Servizio –

Progetto Per la Scuola – Progettare e operare nella
scuola dell’Autonomia

MIUR – Roma

2005
Corso di formazione di base sull’utilizzo della

piattaforma Moodle (online)
ANITEL FAD -

2002
Seminario di valutazione formazione docenti
neoassunti

M.I.U.R. - Direzione Regionale Sicilia

1997
La documentazione pedagogica: trattamento
automatizzato delle informazioni

IRRSAE SICILIA
BDP

1996 Corsi di alfabetizzazione informatica I.T.C. M. Rapisardi Caltanissetta

1996
Corso di formazione sull’uso del laboratorio
linguistico

I.T.C. M. Rapisardi Caltanissetta

1990
Convegno “Lingue e società. La via informatica al
plurilinguismo di massa “

Assessorato Regionale Tursmo, Comunicazioni e
Trasporti - Archimede informatic in Progress

1985
Nuovi linguaggi e problematiche della
comunicazione

IRRSAE SICILIA
CIDI CL

1984
Corso di prima alfabetizzazione informatica per
insegnanti

CIDI Caltanissetta


