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La sottoscritta Annalucia Nardi, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara il possesso dei titoli 

riportati nel seguente curriculum vitae. 

 

  

ANNALUCIA NARDI 

CURRICULUM VITAE 
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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  

Cognome / Nome NARDI ANNALUCIA 

Indirizzo ITALIA – CORSO FOGAZZARO, 168 - VICENZA 

Telefono  Mobile 3485709697 

Fax  

E-mail ann.nardi@gmail.com  -  anna.nardi@pec.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 19/12/1956 - VALDAGNO 
  

Sesso F 

Codice Fiscale NRDNLC56T59L551V 
  

  

Esperienza professionale  
  

•  2016 - 2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-5 Formazione del personale della scuola – Modulo 
Amministrazione digitale rivolto agli Assistenti Amministrativi (personale 
ATA). Il corso si è svolto presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto (n. 
ore 36). 

•  2016 - 2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-8 Formazione del personale della scuola – Modulo 1 TEAM 
per l’innovazione – Strategie per la Didattica digitale integrata. Coding, sviluppo 
del pensiero computazionale e Robotica educativa nella scuola primaria (n. ore 
18). Sede di formazione: ITE Fusinieri, Vicenza. 

•  2016 - 2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-8 Formazione del personale della scuola – Modulo 4 TEAM – 
Strategie per la Didattica digitale integrata. Coding, sviluppo del pensiero   
computazionale e Robotica educativa nella scuola primaria (n. ore 18). Sede di 
formazione: ITE Fusinieri, Vicenza. 

•  2016 - 2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-8 Formazione del personale della scuola – Modulo 1 Docenti 
– Strategie per la Didattica digitale integrata. Coding, sviluppo del pensiero   
computazionale e Robotica educativa nella scuola primaria (n. ore 18). Sede di 
formazione: ITE Fusinieri, Vicenza. 

•  2016 - 2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-8 Formazione del personale della scuola – Modulo 11 Docenti 
– Strategie per la Didattica digitale integrata. Coding, sviluppo del pensiero   
computazionale e Robotica educativa nella scuola primaria (n. ore 18). Sede di 
formazione: ITE Fusinieri, Vicenza. 

mailto:ann.nardi@gmail.com
mailto:anna.nardi@pec.it
MADDALENA_T
Rettangolo
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•  2016 - 2017 Tutor in Corso di Formazione per le competenze di base per la scuola secondaria 
di 1° grado (Matematica) – Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella 
Scuola: una rete nazionale” proposto dall’ISVLA (Istituto Veneto di Lettere 
Scienze e Arti) e dall’Accademia nazionale dei Lincei in collaborazione con 
l’USRV. Il Corso si è tenuto presso l’Istituto Fusinieri nei gg. 23-feb, 8-mar e 4-
apr 2016 per n. 10 ore.  

•  2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-5 Formazione del personale della scuola – Modulo 2 DOCENTI 
– Didattica Narrativa tenuto presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. 
Incarico Prot. N. 253/A.10.E del 13/01/2017, 9h. 

•  2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-5 Formazione del personale della scuola – Modulo 5 DOCENTI 
– Coding e Robotica tenuto presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. 
Incarico Prot. N. 255/A.10.E del 13/01/2017, 18h.  

•  2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 
FSEPON-VE-2016-5 Formazione del personale della scuola – Modulo 6 TEAM- 
Coding e Robotica tenuto presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. 
Incarico Prot. N. 90/A.10.E del 09/01/2017, 18h. 

•  2016 Docente in n. 2 Corsi di Formazione “Sicurezza e TIC” corsi base e avanzato 
previsti dal Piano di Formazione finanziato dal MIUR (art. 762/2014) all’interno 
del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale. I corsi si sono tenuti nel mese di 
dicembre 2016 presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. Temi trattati: 
Sicurezza e TIC, Cyberbullismo. 

•  2016 Docente in n. 2 Corsi di Formazione “Lavorare con i dispositivi destinati alla 
fruizione collettiva di contenuti in situazioni di didattica frontale e collaborativa 
– Percorsi Base e Avanzato” previsti dal Piano di Formazione finanziato dal 
MIUR (art. 762/2014) all’interno del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale. I 
corsi si sono tenuti nei mesi di Ottobre-Novembre 2016 presso l’Istituto Tecnico 
Economico Ambrogio Fusinieri di Vicenza. 

•  2016 Docente nel Corso di Formazione “Libri digitali e contenuti integrativi” –

previsto dal Piano di Formazione finanziato dal MIUR (art. 762/2014) all’interno 

del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale. Il corso si è tenuto nei mesi di 

Novembre e Dicembre 2016 presso l’Istituto Tecnico Economico Ambrogio 

Fusinieri di Vicenza. 

•  2016 Docente nel Corso di Formazione “Lavorare con i dispositivi personali destinati 

alla fruizione dei singoli partecipanti al processo di apprendimento” previsto dal 

Piano di Formazione finanziato dal MIUR (art. 762/2014) all’interno del progetto 

Piano Nazionale Scuola Digitale. Il corso si è tenuto nei mesi di Ottobre-

Novembre 2016 presso l’Istituto Comprensivo 2 di Valdagno (VI). 

•  2016-2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 

FSEPON-VE-2016-8 Formazione del personale della scuola – Abilitare 

l’Innovazione rivolto a Direttori SGA. Incarico Prot. N. 171 del 17/01/2017 

•  2016-2017 Tutor nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 

FSEPON-VE-2016-8 Formazione del personale della scuola – Dirigere 

l’Innovazione rivolto a Dirigenti Scolastici. Incarico Prot. N. del 04/11/2016 

•  2016-2017 Docente nel Corso di Formazione PON-FSE CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 

FSEPON-VE-2016-8 Formazione del personale della scuola – Dirigere 

l’Innovazione rivolto a Dirigenti Scolastici. Incarico Prot. N. del 04/11/2016 
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•  2016 Docente nei corsi di formazione rivolti alle insegnanti delle scuole dell’infanzia 
paritarie della provincia di Treviso sui temi del Sistema Nazionale di Valutazione: 
Autovalutazione, RAV e PdM. I corsi si sono tenuti ad Oderzo e Altivole (ottobre 
2016) organizzati da FISM.  

  •  2016 Ha redatto il Rapporto di Autovalutazione (RAV) del proprio istituto (giugno 
2016). 

•  2016 Docente nei due Corsi di Formazione “Learning by doing - Robotica educativa, 
problem solving e sviluppo del pensiero computazionale” previsti dal Piano di 
Formazione finanziato dal MIUR (art. 762/2014) all’interno del progetto Piano 
Nazionale Scuola Digitale. I corsi si sono tenuti nel mese di Maggio 2016 nelle 
seguenti sedi: 
- Istituto Riccati Luzzatti di Treviso (n. 6h) 
- Istituto Fusinieri di Vicenza (n. 6h) 

•  2016 Docente esperto nei Laboratori formativi nell’ambito del percorso di 
formazione rivolto al personale docente in periodo di formazione e prova - a.s. 
2015/16 i seguenti ambiti: 
- “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica”: Liceo Quadri di 

Vicenza (6h) e Istituto Fracastoro di Verona (3h) 
- “Valutazione didattica e valutazione di sistema”: Liceo Quadri di Vicenza, 

IIS De Amicis di Rovigo (9h). 

•  2016 Tutor in Corso di Formazione per le competenze di base per la scuola secondaria 
di 1° grado (Matematica) – Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella 
Scuola: una rete nazionale” proposto dall’ISVLA (Istituto Veneto di Lettere 
Scienze e Arti) e dall’Accademia nazionale dei Lincei in collaborazione con 
l’USRV. Il Corso si è tenuto presso l’Istituto Fusinieri nei gg. 23-feb, 8-mar e 4-
apr 2016 per n. 6 ore. 

•  2016 Docente in Corso di Formazione “Insegnare con la LIM” tenuto presso l’Istituto 
Omnicomprensivo Paritario “G.A. Farina” di Vicenza per un totale di ore 12. 

Incarico assegnato da APOLAB SCIENTIFIC srl per l’aggiornamento, la formazione 
e la certificazione delle competenze (Ente Formativo Accreditato dal M.I.U.R). 

  

•  2016 Progettista PON FESR Ambienti di apprendimento Progetto 10.8.1.A3 -
FESRPON - VE-2015-182 

• 2015 - 2016 Ha partecipato alla redazione del Progetto PON Ambienti di apprendimento 
per la realizzazione di un’aula 3.0 

•  2016 Ha redatto il progetto per la partecipazione al bando PON (Avviso 5 - 2670 del 
08/02/2016 - FSE - Snodi formativi territoriali) per la candidatura dell’Istituto 
Fusinieri a Snodo Formativo Territoriale. 

•  2016 Ha redatto il progetto dei 21 corsi di formazione rivolti al personale della scuola 
previsti dal Progetto PON 10.8.4.A1 FSEPON-VE-2016-8 riservato agli Snodi 
Formativi Territoriali “Formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa” 

• 2015 - 2016 Incaricato (29/01/2016) da USR Veneto quale Componente esterno del 
Comitato per la Valutazione dei docenti presso Istituto Comprensivo Roncalli di 
Dueville e Istituto Comprensivo Giuseppe Toaldo di Montegalda. 

• 2015 - 2016 Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• 2014 - 2016 Componente del Nucleo Interno di Autovalutazione dell’ITE Fusinieri. 

•  2015 Ha coordinato e collaborato alla redazione del Piano di Miglioramento del 
proprio istituto (a.s. 2015-2016). 
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•  2015 Ha redatto il Rapporto di Autovalutazione (RAV) del proprio istituto (luglio 
2015). 

• 2013 - 2016 Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Rete Scuola Digitale veneta 

• 2015 - 2016 Incarico di Animatore Digitale presso istituto Fusinieri. 

• 2015 - 2016 Formatore nel Corso di Robotica Educativa rivolto ai Docenti delle scuole del 1° 
ciclo del Comune di Vicenza previsto dal Progetto Europeo “Youth4Earth: 
Enhancing global learning opportunities on sustainable development for local 
European communities” (DCI-NSAED/2012/288-187) di cui è capofila il Comune 
di Vicenza – Assessorato alla Formazione  

• 2015 - 2016 Conduttore dei Laboratori didattici di Robotica educativa previsti dal Progetto 
Europeo Youth4Earth nella scuola dell’infanzia e primaria 

• 2015 - 2016 Contratto di Consulente per il Miglioramento (su modello Indire) presso 
l’Istituto Comprensivo di Mozzecane (provincia di Verona) in riferimento alla 
stesura del Piano di Miglioramento previsto dalla seconda fase del Sistema 
Nazionale di Valutazione 

• 2015 - 2016 Contratto di Consulente per il Miglioramento (su modello Indire) presso 
l’Istituto Comprensivo di Vigasio (provincia di Verona) in riferimento alla stesura 
del Piano di Miglioramento previsto dalla seconda fase del Sistema Nazionale 
di Valutazione 

• 2015 - 2016 Formatore in Corso di Formazione sull’utilizzo della LIM nella didattica rivolto 
ai docenti dell’Istituto Fusinieri (ottobre 2015) 

• 2015 - 2016 Docente a contratto (Università degli Studi di Padova, Dipartimento FISPPA) con 
Incarico per l’insegnamento di Attività laboratoriale Valutazione di Sistema 
all’interno dell’insegnamento di PEDAGOGIA SPERIMENTALE (s.s.d. M-PED/04), 
per n. ore 10 svolte in data 30, 31 ottobre 2015 (Corsi PAS). 

•  2015 Tutor d’Aula nel Corso di Formazione per referenti d’Istituto sul Sistema 
Nazionale di Valutazione e stesura del relativo Rapporto di autovalutazione 
(RAV). La formazione, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto, si è tenuta presso l’ITE Fusinieri di Vicenza per un totale di n. ore 18. 
(Anno 2015) 

• 2014 - 2015 Presidente di Commissione agli Esami di Stato nella scuola secondaria di 
secondo grado 

• 2014 - 2015 Docente nel Corso di Formazione “Materie Scientifiche e Tic” previsto dal Piano 
di Formazione finanziato dal MIUR all’interno del progetto Piano Scuola Digitale 
(PNSD). Il corso si è tenuto nel mese di Aprile presso l’Istituto Comprensivo di 
Fonzaso (Belluno) per un totale di n. 6 ore. (Anno 2015) 

• 2014 - 2015 Tutor Coordinatore del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la formazione 
iniziale degli insegnanti per la classe di abilitazione di INFORMATICA – A042 
presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Verona. 
(Anno 2015) 

• 2014 - 2015 Docente a contratto (Università degli Studi di Padova, Dipartimento FISPPA) con 
Incarico per l’insegnamento di Attività laboratoriale Valutazione prove 
strutturate 2 all’interno dell’insegnamento di PEDAGOGIA SPERIMENTALE 
(s.s.d. M-PED/04), per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), per un numero 
complessivo di ore pari a 20 svolte nel mese di febbraio 2015.  
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• 2014 - 2015 Docente a contratto con Incarico per l’insegnamento di Attività laboratoriale 
Valutazione Parte A 3, all’interno dell’insegnamento di PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE (s.s.d. M-PED/04; 42 ore; 5 crediti), per i Percorsi Abilitanti 
Speciali (PAS), per un numero complessivo di ore pari a 15. Contratto firmato il 
13 novembre. (Novembre-dicembre 2014) 

• 2014 - 2015 Formatore nel Corso di Formazione “Costruire Competenze con la LIM” 
previsto dal Piano di Formazione finanziato dal MIUR all’interno del progetto 
Piano Scuola Digitale (PNSD). Il corso si è tenuto (27/10 – 3/11 – 6/11 2014) 
presso l’Istituto Comprensivo di Fonzaso (Belluno) per un totale di n. 6 ore.  

• 2014 - 2015 Formatore nel Corso di Formazione relativo al Progetto MIUR Problem Posing 
and Solving nel sistema educativo (PP&S) organizzato dall’ IPRASE – Istituto 
provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa di Trento (ottobre e 
novembre per un totale di n. 8 ore). (Ottobre 2015) 

• 2014 Incarico, assegnato da INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa), in qualità di Consulente per il miglioramento 
nei processi di Valutazione e Autovalutazione delle scuole all’interno del 
progetto VALES. L’attività di consulenza, che si svolge da ottobre 2014 a maggio 
2015, si è svolta presso il Liceo Brocchi di Bassano, l’Istituto Ceccato di Thiene e 
l’Istituto Canova di Vicenza. 

• 2014 Tutor (in presenza e on line) per l’insegnamento di Sistemi Informativi e 
Sicurezza per i Percorsi Abilitanti Speciali PAS presso l’Università degli Studi di 
Verona per un totale di 48 ore 

• 2012 – 2014 Membro del Comitato di Valutazione dell’Istituto Fusinieri 

• 2014 Tutor per la formazione dei docenti neoassunti Corso n. 8 Vicenza per un totale 
di ore 16 in presenza e 25 on line. 

• 2014 Relatore al seminario di diffusione del Progetto Problem Posing and Solving 
nel sistema educativo (PP&S) organizzato dal MIUR e tenutosi a Trento c/o il 
Liceo Galilei (maggio 2014). Tutor d’aula nel Corso di Formazione organizzato 
dal MIUR in collaborazione con l’Università di Torino e tenutosi a Trento c/o il 
Liceo Galilei (settembre 2014). 

• 2014 Docente a contratto con Incarico (n. 7,5 ore) per l’insegnamento di Attività 
laboratoriale Valutazione Prove oggettive 12, all’interno dell’insegnamento di 
PEDAGOGIA SPERIMENTALE (s.s.d. M-PED/04; 42 ore; 5 crediti) per i Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS), per un numero complessivo di ore pari a 7,5. Riferimenti 
contratto: Rep. 23/2014 Prot. N.537 del 22/01/2014, Anno 2014 Tit. VII Cl. 16 
Fasc.3.  

• 2014 Docente a contratto con Incarico (n. 15 ore) per l’insegnamento di Attività 
laboratoriale Valutazione Prove oggettive 7, all’interno dell’insegnamento di 
PEDAGOGIA SPERIMENTALE (s.s.d. M-PED/04; 42 ore; 5 crediti) per i Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS), per un numero complessivo di ore pari a 15. Riferimenti 
contratto: Rep. 23/2014 Prot. N.537 del 22/01/2014, Anno 2014 Tit. VII Cl. 16 
Fasc.3. 

• 2014 Formatore in due Corsi di Formazione per l’attuazione del Progetto nazionale 
MIUR “Piano nazionale Problem Posing&Solving” rivolto ai Docenti della 
secondaria di secondo grado della provincia di Vicenza, tenutosi presso l’ITE 
Fusinieri – Polo provinciale di Formazione per un totale di ore 18.  
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 • 2013-2016 Responsabile didattico nel Progetto Europeo Youth4Earth-Giovani per il 
Pianeta “Youth4Earth: Enhancing global learning opportunities on sustainable 
development for local European communities” (DCI-NSAED/2012/288-187) 
coordinato dal Comune di Vicenza-Assessorato alla Formazione (partenariato 
tra Comune di Vicenza, ONG Progetto Mondo Mlal, Polonia e Croazia) avente 
come obiettivo lo sviluppo di una didattica per competenze intorno al tema del 
7° obiettivo del millennio. Durata del contratto: da novembre 2013 ad aprile 
2016. Ha svolto nel progetto Y4E la funzione di responsabile didattico 
coordinando tutte le attività previste dal progetto con gli Istituti comprensivi di 
Vicenza. Ha svolto attività di formazione dei docenti e ha condotto laboratori di 
Robotica educativa. Ha prodotto due articoli che sono stati pubblicati nel 
manuale didattico come strumento di disseminazione dell’esperienza svolta. 

• 2013 Il 18 ottobre ha tenuto la relazione “L’Informatica nel Nuovo Ordinamento e il 
ruolo del Tirocinio Formativo” all’interno del Workshop GRIN “Informatica e 
Didattica per la Scuola” tenutosi a Verona il 18 e 19 ottobre 2013 organizzato 
dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Verona 
http://wid2013.di.univr.it/coordinamento-scientifico/programma/. 

• 2013 Tutor Coordinatore del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la formazione 
iniziale degli insegnanti per la classe di abilitazione di INFORMATICA – A042 
presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Verona.  
Decreto di utilizzo emesso da USR Veneto, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 

249/2010, con protocollo MIUR.AOODRVE.UFF.III/3337/C1 del 22 marzo 
2013. 

• 2013 Formatore del personale docente della scuola secondaria di secondo grado sul 
progetto “LIM – Piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali” per 
n. 2 corsi (rif. Prot. N. 16828/P7 del 25/03/2013). Incarico assegnato da Ansas 
(ex-INDIRE). 

• 2013 Incaricato dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e Formazione a svolgere funzione di Osservatore esterno nelle Prove 
di Valutazione INVALSI per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado per i profili A e D. Istituti assegnati: Istituto Comprensivo Vicenza via 
Bellini, scuola primaria Zecchetto, IPSIA Lampertico Vicenza, Scuola media Isola 
Vicentina e, per il profilo D, scuola media Valdagno (VI). 

• 2013 Docente a contratto con Incarico (n. 12 ore) per l’insegnamento “Prove 
oggettive di profitto 1 (base)” s.s.d. M-PED/04 per i Corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata FISPPA (l’attività iniziata il 9 
gennaio, si è conclusa il 9 febbraio 2013). Contratto Rep. N. 6/2013, Prot. N. 15 
del 08/01/2013. 

• 2012 Incaricato dall’USR Veneto a svolgere funzione di Osservatore esterno nelle 
Prove di Valutazione INVALSI per la scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

• 2012 Nel mese di marzo è stato relatore a n. 4 Seminari di formazione (Padova, 
Verona e Treviso) organizzati da USR Veneto rivolto ai Docenti del I e II ciclo: “Le 
prove INVALSI di Matematica nel I e nel II ciclo” Nella relazione dal titolo: 
“Dall’analisi dei risultati alla progettazione di un’azione didattica: un esempio 
“si è riportata l’esperienza svolta da alcuni docenti Tutor d’Istituto impegnati nel 
Progetto del MIUR Qualità e Merito per la Matematica (PQM).  
Le slide della presentazione sono pubblicate sul sito USR Veneto  
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/14902  

http://wid2013.di.univr.it/coordinamento-scientifico/programma/
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/14902
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• 2012 Formatore (presenza e on line) del personale docente della scuola secondaria 
di primo grado sul progetto “LIM – Piano di diffusione delle lavagne interattive 
multimediali” per n. 3 corsi (rif. Prot. N. 11940/P7 del 7/03/2012). Incarico 
assegnato da INDIRE – ANSAS Firenze. 

• 2011 Ha assunto l’incarico assegnato dall’USR Veneto e dall’ Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS), di Tutor Coach della cl@sse 2.0 
dell'Istituto Tecnico Economico Riccati-Luzzati di Treviso. L’attività si è svolta 
negli a.s. 2010-2011 e 2011-2012. Prot. N. 34908/P7. 

• 2011 Incaricato dall’USR Veneto a svolgere funzione di Osservatore esterno nelle 
Prove di Valutazione INVALSI per la scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

• 2011 Ha partecipato in data 5 aprile in qualità di relatore al Seminario di formazione 
organizzato da USR Veneto rivolto ai Docenti del I ciclo: “Le prove INVALSI di 
Matematica nel I ciclo.  Dalla lettura dei risultati alla prospettiva didattica.”  
Nella relazione dal titolo: “Dall’analisi dei risultati alla progettazione di 
un’azione didattica: un esempio “si è riportata l’esperienza svolta da alcuni 
docenti Tutor d’Istituto impegnati nel Progetto Qualità e Merito per la 
Matematica. 
Le slide della presentazione sono pubblicate sul sito USR Veneto 

• 2011 Ha assunto l’incarico, assegnato dall’ANSAS, di Tutor (in presenza e on line) per 
la formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado 
sul progetto “LIM – Piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali” 
per n. 2 corsi (Prot. N. 163/A7, Nr. 24 S e Nr 25 S del 28 gennaio 2011). I corsi si 
sono svolti nell’a.s.  2010-2011. 

• 2010 Ha assunto l’incarico, assegnato dall’ANSAS, di Tutor di Progetto (in presenza e 
on line Prot. N. 37418/P7 del 21 ottobre 2010) per la formazione del personale 
docente della scuola secondaria di primo grado sul progetto “PQM – Progetto 
Qualità e Merito Centro-Nord” per il network Veneto 1- Matematica 1. L’attività 
si è svolta nell’ a.s. 2010-2011.     

• 2010 - 2012 Ha assunto l’incarico di Responsabile Didattico per l’anno 2010-2011 e 2011-
2012 nel Progetto Europeo DCI-NSA ED/2009/202-153 “Art&Earth” 
(partenariato tra Comune di Vicenza, ONG Mlal, Associazione artistica Solstizio, 
Polonia, Croazia e Burkina Faso) sulle tematiche della Global Education e del 
Primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio che vede coinvolte tutte le scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo del Comune di Vicenza. L’attività si è conclusa il 31 
dicembre 2012. Oltre al coordinamento delle attività svolte nelle scuole ha 
curato la documentazione e, a chiusura del progetto, ha collaborato alla stesura 
del manuale didattico, ha progettato (raccolta, organizzazione e revisione di 
tutto il materiale video-fotografico) e seguito le diverse fasi della realizzazione 
del DVD prodotto dalla società LinkVideo.  Si è occupata inoltre del monitoraggio 
e valutazione di tutta l’attività nonché della diffusione dell’iniziativa sul 
territorio locale ma anche nazionale (partecipazione alla sesta edizione – 2012 
– del Global Junior Challenge, http://www.gjc.it/2012/it) attraverso la 
progettazione e gestione di campagne informative. 

• 2009 - 2010 Ha assunto l’incarico di Tutor (presenza e on line) per la formazione del 
personale docente della scuola secondaria di primo grado sul progetto “LIM” 
per n. 4 corsi (rif. Decreto Direttoriale del 06/12/2007 del MIUR e Decreto n. 56 
del 25/03/2009, Prot. N. 2567/A7 del 18 novembre 2009, n. 79, 80, 81, 82). I 
corsi si sono svolti nell’a.s.  2009-2010. 

mailto:cl@sse
http://www.gjc.it/2012/it
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• 2009 Ha svolto funzione di Tutor in presenza e on line nel Corso di Formazione per i 
Neo-Assunti su piattaforma ANSAS/Indire (Neoassunti 2008/2009 e Neoassunti 
2006-2007). Comunicazione dell’USP di Vicenza, Prot. N. 7207 Cat. A1 e Prot. N. 
3066/C12 del 14/04/2009. 
Docente Informatica in Corso FSE organizzato dal CPV di Vicenza presso l’ITIS 
“Rossi”: Meccatronica. 

• 2008 Tutor On Line nel Corso di Didattica dell’Informatica 1 presso la SSIS Veneto 
(sede Padova) indirizzo FIM rivolto agli specializzandi del IX ciclo (Contratto a 
tempo determinato con l’Università Cà Foscari di Venezia, anno 2008). 

• 2008  Docente in Corso di Formazione sull’utilizzo della piattaforma di E-learning 
Moodle rivolto ai docenti dell’ITC Fusinieri di Vicenza. 

• 2007 Docente di Project Work presso la SSIS Veneto (sede Padova) nei Corsi Speciali 
indirizzo FIM (Legge143 del 2004, DM 85/2005). 

• 2007 Docente a contratto a tempo determinato (Contratto n.2024 /PDOC/Prot. N. 
27150 /VII-4 del 24 ottobre 2007) Università Ca’ Foscari di Venezia per gli 
insegnamenti di Laboratorio di Informatica 1 (25 ore) e Laboratorio 
Informatica 2 (25 ore) presso la SSIS Veneto (sede Padova) limitatamente ai 
Corsi Speciali indirizzo FIM (Legge143 del 2004, DM 85/2005) 

• 2007 Tutor on Line nel Corso “Introduzione all’Architettura degli elaboratori” 
presso la SSIS Veneto (sede Padova) nei Corsi Speciali indirizzo FIM (Legge143 
del 2004, DM 85/2005) 

• 2006 - 2007 Ha svolto funzione di Tutor on line nel Corso “Percorso C Scientifico Secondo 
Grado Trento 2” organizzato dall’ Istituto IPRASE della Provincia Autonoma di 
Trento su “Nuove Tecnologie per la didattica” su Piattaforma Moodle in 
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Incarico assegnato dal 
Direttore della SSIS Veneto, Prot. N. 856-13 del 24 aprile 2007. 

• 2006 Ha svolto funzione di Tutor in presenza e on line nel corso di formazione per i 
Neo-Assunti su piattaforma INDIRE (Neoassunti 2006). 

• 2005 Ha preso servizio in qualità di Supervisore di tirocinio per l’indirizzo 
Matematico Fisico Informatico (FIM) presso la Scuola di Specializzazione 
Universitaria (SSIS) del Veneto. L’incarico ha avuto una durata di quattro anni. 
Comunicazione incarico del Direttore della SSIS Veneto del 26 settembre 2005, 
Prot. N. 2342/UM/tp/tiroc. Provvedimento USR Veneto Prot. 5370/C1 del 18 
novembre 2005. 

• 2005 - 2008 Docente di Informatica in Corsi di Formazione “Donne in Software” organizzati 
dall’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vicenza rivolti a donne 
“Over 50” su Microsof Word, Excel, Internet e Posta elettronica. 
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• 2001 - 2008 Docente di Informatica (corsi base e avanzati) in Corsi di Formazione del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) organizzati dal CPV di Vicenza per: 

 “Amministratore di rete ed esperto web per l’impresa in un’economia 
globalizzata”. “Addetto all’ufficio commerciale estero con specializzazione nei 
Paesi dell’Est”, “Donne creano impresa nel settore dei servizi alle imprese”  

 “Esperto in creazione e gestione di siti web per il commercio elettronico”   
 “Tecnico Amministratore di rete in ambiente web (web system engineering)”  
 “Donne e Lavoro Autonomo: la creazione d’impresa al Femminile” 
 “Assistente alla pianificazione commerciale internazionale delle PMI”   
 “Donne e creazione d’impresa dopo i 40 anni”, “Mediatori culturali ed interpreti 

sociali”, “Attività formativa per operatori di sportello preposti all'erogazione di 
servizi destinati all'utenza immigrata” 

 “Interventi integrati pubblico/privato per soddisfare i bisogni espressi da 
emigrati e loro discendenti di rientro dal Brasile e Argentina” 

 “Tecnico in acustica ambientale”, “Donne e Lavoro dopo i 40 anni” 

• 2001 - 2008 e nel Corso del Fondo Sociale Europeo organizzato da TecnoServizi presso 
l’Istituto Professionale “B. Montagna” di Vicenza per “Esperte nella 
progettazione di siti Web”  
 

Argomenti trattati: 
 Pacchetto Microsoft Office 2000 
 Data base: progettazione e implementazione  
 Internet e relativi servizi 
 Progettazione e programmazione di pagine web statiche e dinamiche  
 Problematiche legate all’usabilità e accessibilità dei siti web 

Reti di computer: struttura, amministrazione e protocollo TCP/IP 

• 2004 Consulente presso Software House vicentina relativamente allo sviluppo di 
alcune procedure in ambiente web. 

• 2005 Docente di Informatica presso l’Istituto Professionale “B. Montagna” di 
Vicenza in qualità di Esperto Esterno nella Terza Area. 

• 2005 Docente di Informatica in Corsi di Formazione per l’Apprendistato (settori 
Metalmeccanica e Impiegati) presso il CESAR (Associazione Artigiani) di 
Vicenza. 

• 2004 Membro Commissione d'Esame Concorso per Selezione interna a n. 1 posto 
categoria D – ingresso D3, profilo professionale “Funzionario ai servizi di 
studio e promozione” presso Camera di Commercio di Vicenza. 

• dal 2000 ad oggi Commissario d’esame ECDL e Docente in Corsi di Formazione per studenti ed 
insegnanti in preparazione agli esami per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL). 

• 2000 Docente nel Corso “Attività di formazione per il personale ATA assegnatario 
di funzioni aggiuntive – a.s. 1999/2000” 

Dal 2000 ad oggi Svolge attività di consulenza e supporto al personale amministrativo 
dell’Istituto Fusinieri nella gestione di: 
- Registro elettronico 
- Iscrizioni on line 
- Libri di testo (interazione con software AIE, export dati) 
- Attività di interazione con diverse funzioni del portale SIDI tra cui export 

dati e rielaborazione 
- Attività varie che richiedano interazione con utilizzo di software per Office 

Automation 
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• 1997 - 2000 Docente in Corsi di Formazione presso aziende private ed enti quali API di 
Vicenza, Centro Produttività Veneto (CPV), Associazione Artigiani (Cesar) di 
Vicenza, ACI (Automobil Club d’Italia sezione di Vicenza) su: 

 Windows 95/98/NT 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Access 
 Microsoft PowerPoint 
 Microsoft Outlook 
 Internet 
 Microsoft FrontPage 98/2000 

Sui medesimi argomenti è stata anche Docente nei corsi del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) organizzati dall’ API di Vicenza e dal CPV di Vicenza 

• 2000 - 2001 Docente in Corsi di Aggiornamento per insegnanti organizzati dall’ Associazione 
Insegnanti trattamento testi (A.S.D.E.C) ed inseriti nel piano provinciale di 
aggiornamento del Provveditorato agli Studi di Vicenza (attualmente U.S.T. XIII): 
Microsoft Front Page 98 

• 1999 - 2000 Docente e Commissario d’Esame nel Corso Abilitante per Docenti Precari per la classe di 
concorso A042, Legge n. 124 del 3 maggio 1999. Incarico assegnato dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Vicenza. 

• 1998 - 1999 Docente in Corso di Aggiornamento MIUR del Progetto 1A del Programma di 
Sviluppo delle Tecnologie Didattiche 1997-2000 presso la Scuola Elementare 
“Luigi Da Porto” di Vicenza rivolto ai docenti del IV Circolo Didattico. 

• 1998 - 1999 Docente in Corso di Aggiornamento del Progetto 1A del Programma di 
Sviluppo delle Tecnologie Didattiche 1997-2000 (in particolare ha curato la 
parte relativa all’introduzione della multimedialità nella didattica) presso l’ITC 
Ambrogio Fusinieri di Vicenza. 

• 1997 - 1999 Docente in Corsi di Aggiornamento per insegnanti organizzati dall’ Associazione 
Insegnanti trattamento testi (A.S.D.E.C.) ed inseriti nel piano provinciale di 
aggiornamento del Provveditorato agli Studi di Vicenza (attualmente U.S.T. XIII). 

 Microsoft Excel 97 
 Internet 
 Microsoft Front Page 98 

• 1998 Docente in due Corsi di Formazione del Fondo Sociale Europeo  
 Microsoft Windows 95/97  
 Microsoft Word 97 
 Microsoft Excel 97 
 Microsoft Access 7.0 

• 1997 Promotore, organizzatore e docente in Corso di Informatica, tenutosi presso 
l’I.T.C. “Fusinieri”, per gli allievi della Scuola Elementare “Luigi da Porto” 

• 1997 Docente in due Corsi di Formazione del Fondo Sociale Europeo (FSE)  
 Microsoft Windows 95 
 Microsoft Access 7.0 

• 1997 Docente in Corso di Aggiornamento per insegnanti riconosciuto dal 
Provveditorato agli Studi di Padova tenutosi presso l’Istituto Tecnico “Gramsci” 
di Padova 

Microsoft Access 2.0 
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• 1996 Docente in Corsi di Aggiornamento per insegnanti organizzati dal 
Provveditorato agli Studi di Vicenza 
 Microsoft Access 2.0 
 Microsoft Excel 7.0 
 Microsoft Powerpoint 
 Microsoft Outlook 
 Macromedia Dreamweaver 

Docente in Corso Aggiornamento organizzato dall’ Amministrazione 
Provinciale in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi 

MS-Dos e Windows 3.11 

• 1992 Ha progettato e realizzato, in collaborazione con un Medico del reparto 
Malattie del Ricambio dell’Ospedale Civile di Vicenza, una procedura in 
linguaggio Cobol per lo svolgimento di un’indagine sulle pazienti in gravidanza 
con familiarità diabetica. I risultati dell’indagine (circa 200 query) sono stati in 
seguito presentati ad un convegno medico. 

Dal 2008 Docente in ruolo di Matematica Applicata presso l’I.T.C. “A. Fusinieri” di Vicenza 

• dal 1987 al 2008 Docente in ruolo di Informatica Gestionale presso l’I.T.C. “A. Fusinieri” di Vicenza 

• 1986-87 Docente in ruolo di Scienze MM FF NN presso la Scuola Media di Barbarano Vicentino 
(VI) 

• 1985-86 Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico Sperimentale “Corradini” di 
Thiene (VI) 

• 1975-76 Docente di Scienze MM FF NN presso la Scuola Media di Castegnero (VI) 

Titoli Culturali  

• 2013 Ha frequentato il Master Universitario di Primo Livello “PROGETTISTA EPICT 
PER LA SCUOLA. LA CERTIFICAZIONE PEDAGOGICA EUROPEA SULL'USO DELLE 
TIC PER L'INSTRUCTIONAL DESIGN” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Genova. Durata biennale. 
Ha sostenuto la prova finale in data 6/09/2013 con attribuzione di 60 crediti pari 
a 1500 ore di impegno complessivo della durata di 2 anni. Argomento della tesi 
di Master: La robotica educativa, l’esperienza della scuola italiana. 
In concomitanza ha conseguito la Certificazione EPICT GOLD il cui contenuto è 
definito a livello internazionale nel Syllabus EPICT. 
La Certificazione EPICT è rilasciata in Italia dal Nodo Italiano del Consorzio EPICT 
con sede presso il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e 
Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) dell’Università degli Studi di Genova. 

• 2011 Ha frequentato il Master Universitario di Secondo Livello in MANAGEMENT 
PER LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Macerata sostenendo la prova finale in data 
19/12/2011 con attribuzione di 60 crediti pari a 1500 ore di impegno 

complessivo della durata di 1 anno. Tesi di Master: “L’UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE NELLA GESTIONE INTERNA. IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE COME STRUMENTO DI GESTIONE E COMUNICAZIONE EFFICACI” 

• 2011 Ha frequentato il Corso di Perfezionamento post-laurea della durata di un anno 
"INSEGNARE E COMUNICARE CON LA LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE (LIM), L’E-BOOK E I CONTENUTI DIGITALI” organizzato in 
collaborazione fra IUL e Università di Firenze e con il sostegno di ANSAS. Ha 
conseguito il titolo mediante superamento dell’esame finale in data 31 ottobre 
2011 con attribuzione di 25 crediti.  
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• 2009 Ha partecipato, al bando europeo nell’ambito del progetto Education and Culture 
Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci, al Progetto n: LLP-LdV-VETPRO-08-IT-
086 – Titolo “VET PROF M.O.B.I.L.I.T.Y.” (cod. interno PCV 14064) conseguendo la 
Certificazione Europass Mobilità. La formazione si è svolta a Bordeaux, presso il Lycée 
Bremontier, dal 10 al 16 maggio 2009.  

• 2003 Ha conseguito nel mese di giugno la specializzazione nel Corso di 
Perfezionamento Universitario della durata di un anno (con superamento 
dell’esame finale) in “METODI E TECNICHE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA” 
presso l’Università degli Studi di Firenze 

• 1986 - 1987 Abilitazione all’insegnamento di Informatica Gestionale (A042), Matematica 
Applicata (A048), Scienze MM FF NN (per la Scuola Secondaria di I grado – A059) 
conseguite mediante Concorso Ordinario.  Abilitazione all’insegnamento di 
Matematica e Fisica (A049) conseguita con riserva (in quanto già di ruolo) 
mediante concorso riservato. 

• 1985 Laurea in Matematica conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 10 
luglio 1985 con voto 89/110. 

Istruzione e Formazione  
  

• 2017 Ha seguito il corso on line MOOC “Strategie di valutazione e insegnamento per 
la classe digitale” su piattaforma Emmaplatform a cura del Centro Servizi 
Didattici della Città Metropolitana di Torino e del Liceo Statale «Darwin» di 
Rivoli (TO). 

• 2017 Ha seguito il corso on line MOOC “Making Apps in Your Classroom, Now! ” su 
piattaforma Emmaplatform tenuto dal prof. Alessandro Bogliolo dell’Università 
di Urbino. 

• 2016 - 2017 Ha seguito per la seconda annualità il corso di formazione on line sulla didattica 
della Matematica MathUp organizzato dall’Associazione MateinItaly in 
collaborazione con il Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.  

• 2016 Corso on line “Spettro di comportamenti di cyberbullying (2016-2017)” svoltosi 
dal 24/10/2016 al 4/12/2016 per un totale di ore 25 presso il CREMIT 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 

• 2016 Ha partecipato al Seminario Invalsi “I dati Invalsi: uno strumento per la ricerca” 
– Roma 20/09/2016. Il Seminario è finalizzato a promuovere e sostenere l'utilità 
e le potenzialità dell’uso dei dati INVALSI nella ricerca scientifica. 

• 2016 Ha partecipato al Corso di formazione per Animatori digitali tenutosi a 
Mestre (IC G. Cesare) il 19 luglio 2016, Padova il 18 luglio 2016 (ITIS SEVERI), 
Mussolente-VI (IC) nei gg. 12 e 13 luglio, Padova nei gg. 18 aprile e 18 maggio 
2016 per un totale di ore 36: 
- “Sicurezza informatica tra tecnologia ed etica: alcune competenze di 

cittadinanza digitale”  
- “La robotica dall’industria alla pedagogia”  

- “La classe virtuale e lo sviluppo di competenze” 
- “Un kit per il BYOD: infrastruttura, organizzazione degli spazi, rapporti ed 

intese con le famiglie, regolamento interno” 
- “Piattaforme cloud per la classe virtuale” 
- “App, testi digitali, materiali alternativi e autoproduzione” 
- “Alla ricerca delle competenze digitale” – Piano Nazionale Scuola Digitale – 

MIUR 
- “Ambienti innovativi per la didattica e per la comunità che apprende” - 

Piano Nazionale Scuola Digitale – MIUR 
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• 2016 Corso on line “Developing Digital Skills in your Classroom - 2nd Round” 
organizzato da European Schoolnet Academy, anno 2016, n. ore 21 (European 
Schoolnet è una rete di 30 Ministeri europei dell'istruzione, con sede a 
Bruxelles). 

• 2016 Corso di Formazione on line MOOC “Coding in your Classroom, Now!” 
organizzato dall’Università di Urbino su piattaforma Emma Project (anno 2016 – 
n. ore 48). 

• 2015 - 2016 Ha partecipato ai seguenti Convegni di Formazione sulla didattica della 
Matematica organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano: 
- “Sulle spalle dei giganti” tenutosi a Pisa nei gg. 15, 16 e 17 aprile 2016 (n. 

ore 16) 
- "Matematica in classe 2015" tenutosi a Genova nei gg. 23, 24 e 25 

ottobre 2015 

• 2015 - 2016 Ha partecipato al corso di formazione on line sulla didattica della Matematica 
MathUp organizzato dall’Associazione MateinItaly in collaborazione con il 
Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. 

• 2015 Ha partecipato il 19 e 20 ottobre 2015 a Lucca alla formazione organizzata da 
Indire per i Consulenti per il Miglioramento a disposizione delle scuole per 
fornire supporto alla stesura e realizzazione del Piano di Miglioramento previsto 
dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

• 2015 Ha partecipato al Corso di Formazione “Robotica Educativa 2015 - Introduzione 

della robotica educativa nella didattica scolastica istituzionale” organizzato dal 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di 
Padova (svolto nei gg. 2, 3 e 4 settembre 2015 n. 20 ore).  

• 2015 Ha partecipato a tre giorni (25 febbraio, 2 e 3 marzo 2015) di formazione sul 
Sistema Nazionale di Autovalutazione delle Istituzioni scolastiche. Corso di 
preparazione dei tutor d’aula per la formazione dei referenti scolastici del 
Veneto per un totale di n. 18 ore di formazione. Il Corso, organizzato da Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, si è tenuto a Mestre c/o l’Istituto 

Comprensivo “C.G.Cesare”. 

• 2012 - 2014 Ha partecipato ai diversi seminari di formazione, previsti dal Progetto Problem 
Posing and Solving nel sistema educativo (PP&S), organizzati dal MIUR in 
collaborazione con l’Università di Torino: Verona (2012), Verona e Roma (2013), 
Torino e Rovigo (settembre 2014), Rovereto (2015).  

• 2014 Ha partecipato al corso di formazione on line DOL MOOC – Nuovi strumenti 
informatici a supporto della valutazione organizzato dal Politecnico di Milano 

• 2014 Ha partecipato alla formazione Indire sulla Valutazione delle scuole prevista 
dal progetto VALES (Lucca marzo 2014). 

• 2014 Partecipazione alla IIª edizione del corso on-line per docenti sulle “Competenze 
Digitali” organizzato dal MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione in 
collaborazione con AICA con superamento, con particolare menzione della 
mini-olimpiade finale.  

• 2013 Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dall’USR Veneto su “Lettura, 
analisi e utilizzo degli esiti delle rilevazioni invalsi per le attività d'istituto”. Il 
corso di formazione della durata di 12 ore è stato riservato a n. 150 docenti 
selezionati dall’USR Veneto che potranno essere a loro volta formatori per le 
scuole del veneto, http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/22237 . 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/22237
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• 2012 Ha partecipato a Genova a tre Corsi di Formazione di tre giorni ciascuno (nel 
mese di luglio, settembre e dicembre) sulla Robotica Educativa organizzati 
dalla Scuola di Robotica in collaborazione con il CNR di Genova. 

• 2012 Ha partecipato al Seminario Regionale “Il Veneto nell’Indagine OCSE-PISA 
2009. Presentazione del Rapporto Regionale sulle competenze degli studenti 
quindicenni”, organizzato da USR Veneto, tenutosi a Padova presso il Centro 
Culturale San Gaetano, il 6 febbraio 2012 per un totale di ore 4. 

• 2012 Ha seguito il Corso formazione sulle ICT e i nuovi media per la didattica per 
l’anno scolastico 2011/12 organizzato da USR Veneto in collaborazione con 
ANSAS Veneto e Università di Padova. Il Corso rivolto ai referenti e coach delle 
cl@ssi 2.0 si è tenuto a Padova presso l’ITC “Einaudi”. Totale ore di frequenza: 
20.  

• 2011 Ha partecipato nei mesi di settembre e ottobre alla formazione on line (gestita 
da ANSAS) per Tutor di Progetto PQM per un totale di ore 24. 

• 2011 Ha frequentato il Corso di Formazione organizzato da Ansas Veneto 
"Documentare la didattica 2.0" che si è svolto presso l’Istituto Tecnico “Einaudi” 
di Padova per un totale di ore 20/20. 

• 2011 Ha partecipato al Seminario di Formazione dei Docenti impegnati nel Progetto 
Cl@ssi 2.0 tenutosi a Rimini nei giorni 10 e 11 febbraio 2011.  

• 2010 - 2011 Ha partecipato  al Corso di Formazione On line   sulla didattica per competenze 
con sviluppo di risorse didattiche digitali  “aperte”   attivato nell’ambio del 
progetto Sloop2desc - Sharing Learning Objects in an Open Perspective to 
Develop European Skills and Competencies Project Number LLP-Ldv-TOI-09-IT-
0461, finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del Programma Life Long 
Learning – Leonardo che vede come Partner Italiani, tra gli altri, l’ ITD-CNR di 
Palermo, l’ AICA e il  Centro Metid del Politecnico di Milano. Il corso iniziato a 
Novembre 2010 si è concluso nel mese di Marzo 2011. 

• 2010 Ha partecipato al Seminario di Formazione dei Tutor “Piano di diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali” per la scuola secondaria di secondo grado, 
organizzato dall’ ANSAS e tenutosi a MONTECATINI TERME, nei giorni 15, 16 e 
17 dicembre 2010. 

• 2010 Ha partecipato al Seminario di Formazione dei Tutor di Progetto “Progetto 
Qualità e Merito (PQM)” per la scuola secondaria di primo grado, organizzato 
dall’ ANSAS e tenutosi a NAPOLI, nei giorni 29, 30 settembre, 1 ottobre 2010 per 
la fase 1 e a CASTELLAMARE DI STABIA nei giorni 3, 4 e 5 novembre 2010. 

• 2010 Ha partecipato al Corso di Formazione al fine di conseguire L’ EQDL (European Quality 
Driving Licence) organizzato da AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) in 
collaborazione con AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) 

• 2010 Ha partecipato al Corso di Formazione di Italia Scuola “Nuovo Codice 
amministrazione digitale (CAD). Norme per i siti web della pubblica 
amministrazione”. Sede corso: Frascati, luglio 2010 

• 2009 - 2010 Ha frequentato il Corso di Formazione previsto dal piano M@t.abel per l’a.s. 
2009/2010  

• 2009 Ha partecipato al Seminario di Formazione dei Tutor “Piano di diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali” per l’area matematico-scientifico-
tecnologica, organizzato dall’ ANSAS e tenutosi a MONTECATINI TERME, nei 
giorni 21-22-23 ottobre 2009 

• 2006 Ha partecipato al Corso di Formazione per E-tutor organizzato dall’USR Veneto 
in collaborazione con l’Università di Padova 

mailto:M@t.abel
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• 2004 Ha partecipato al Corso di Formazione presso l’Università degli Studi di Pisa 
sul linguaggio C# e la piattaforma .NET organizzato da Microsoft in 
collaborazione con il M.P.I. 

• 2003 Ha frequentato il Corso di Formazione ForTic C2 organizzato dal Ministero 
Pubblica Istruzione 

• 2002 Ha partecipato al Corso di Formazione Microsoft “Progetto Docente” 
sull’utilizzo del pacchetto Microsoft Office XP (corso on line) 

• 2001 Ha partecipato al Corso di Formazione a Distanza Multimedi@Scuola promosso 
da RAI Educational e dal Ministero della Pubblica Istruzione (C.M. n. 233 Prot. N. 
4058)  

• 1999 Ha partecipato al Corso di Formazione per Amministratore di reti in ambiente 
Win- NT organizzato da Microsoft in collaborazione con il M.P.I.  

 Ha conseguito la Patente Europea del Computer (ECDL). 
Riconosciuta dall’ A.I.C.A. quale docente formatore e commissario d’esame per 
la Patente Europea del Computer (ECDL) 

• 2003 Inserita nella graduatoria dei docenti accreditati dal M.P.I. quali Tutor nel corso 
di Formazione ForTIC (fase C e fase A) 

 

 

 
Selezioni 

 

• 2016 Ha partecipato alla selezione di n. 2 unità di personale docente da utilizzare con 
esonero dall’insegnamento e senza sostituzione con personale supplente per 
il progetto “sistema nazionale di valutazione” nell’ambito del territorio 
regionale per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge 
n. 107 del 2015 e del D.M. n. 659 del 26 agosto 2016. Inserita nella graduatoria 
dei titoli valutati in posizione n. 1. 

• 2016 Selezionata e inserita nell’Albo dei Formatori dell’Associazione Wiki Scuola 
(ente accreditato presso il MIUR).  

• 2016 Inserita nelle graduatorie dei Formatori FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI 
Progetto 10.8.4.A1 FSEPON-VE-2016-8 SNODI FORMATIVI presso l’Istituto 
Tecnico Economico Fusinieri di Vicenza e l’Istituto Comprensivo Parise di 
Arzignano 

• 2015 Ha partecipato alla Selezione promossa dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università degli Studi di Padova per 
“Avviso di vacanza insegnamenti percorsi abilitanti speciali (PAS) da assegnare mediante 
affidamento e per contratto” per l’Insegnamento di Pedagogia Sperimentale (MPED-04) 
per “Attività Laboratoriale Valutazione di Sistema“ per n. ore 10. 

• 2015 Ha partecipato alla Procedura selettiva (proposta da USR VENETO) per docenti esperti 
sulle tematiche di conduzione dei laboratori dedicati ai docenti neo-assunti 
posizionandosi nella graduatoria provinciale al posto n. 1 nella graduatoria degli esperti 
di Sistema di Valutazione e al posto n. 2 nella graduatoria per esperti in Nuove tecnologie 
e loro impatto sulla didattica. 

• 2015 Ha partecipato alla Procedura selettiva (proposta da USR VENETO) per Tutor d’Aula 
nelle “Azioni di accompagnamento previste dalla direttiva n. 11 del 18.09.2014 e c.m. n. 
47 del 21.10.2014 sull’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione”   posizionandosi nella 
graduatoria regionale al posto n. 15 con punti 25  
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-
content/uploads/2015/02/autovalutazione_com_scuole.pdf ) 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/02/autovalutazione_com_scuole.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/02/autovalutazione_com_scuole.pdf
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• 2014 Ha partecipato alla Procedura selettiva (proposta da INDIRE) per lo svolgimento di 
attività di Consulente per il Miglioramento all’interno del Progetto VALES posizionandosi 
al primo posto nella graduatoria regionale del Veneto. 

• 2013 Ha partecipato alla Procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti 
nella valutazione esterna delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e 
apprendimento proposta dall’INVALSI per il profilo A2 posizionandosi in graduatoria al 
posto n. 204 con punti 30. 

• 2012 Ha partecipato alla selezione per Tutor Coordinatore nel Tirocinio Formativo Attivo per 
la disciplina Informatica (A042) presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli 
Studi di Verona. Nel 2013 ha assunto servizio come Tutor Coordinatore.  

• 2011 Ha partecipato e superato le prove di accertamento linguistico (lingua francese) 
riservate al personale docente per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, 
bando del MAE prot. DI 4377 del 7 ottobre 2011. Le prove si sono svolte a Roma in data 
3 e 5 dicembre 2011. 

• 2011 Ha partecipato alla Selezione pubblica per l’individuazione di TUTOR di Progetto per la 
Matematica nella scuola secondaria di I grado, Decreto n 158 del giorno 15 giugno 2011 
ed è inserita nella graduatoria nazionale pubblicata con decreto n. 207 del 01 settembre 
2011 e nella graduatoria regionale del Veneto (posizione n. 1) con punti 54 

• 2011 Ha partecipato alla Selezione per l’individuazione di Tutor coach per il Progetto cl@sse 
2.0 effettuata da USR Veneto in collaborazione con ANSAS 

• 2011 Ha partecipato alla  Selezione Pubblica mediante procedura comparativa per titoli 
finalizzata alla individuazione di Docenti Tutor preposti alla moderazione di forum, blog, 
eventi sincroni e laboratori per studenti nell’ambito del progetto “PON SOS Studenti” 
A.S. 2010-2013 pubblicato con Decreto n. 35 del 02/02/2011 - ed è inserita nella 
graduatoria nazionale “Profilo 1 – Moderatori di forum disciplinari per studenti – 
Disciplina Matematica “ pubblicata con decreto n. 87 del 11/03/2011 e occupa la 
posizione n. 7  con punti 11 

• 2010 Ha partecipato alla Selezione pubblica per l’individuazione di tutor preposti alla 
formazione del personale docente con riguardo al progetto: Piano di diffusione delle 
lavagne interattive multimediali pubblicato dall’Ansas il giorno 8 luglio 2010 con decreto 
n. 125 del 21 giugno 2010 e occupa la posizione n. 1 nella graduatoria per la Scuola 
secondaria di II grado per la provincia di Vicenza con punti 15 

• 2010 Ha partecipato alla Selezione Pubblica per la creazione di una graduatoria di Esperti 
Disciplinari nell'ambito Logico-Matematico - Progetto Nazionale 'Qualità e Merito' 
(PQM) 
pubblicato il 2-8-2010 con Decreto n. 176 del 26/07/2010) - ed è inserita nella 
graduatoria nazionale pubblicata con decreto 263 del 13/09/2010 con punti 19 

• 2010 Ha partecipato alla Selezione pubblica per l’individuazione di TUTOR di Progetto per la 
Matematica nella scuola secondaria di I grado preposti alla formazione e al supporto dei 
Tutor d’Istituto PON Competenze per lo sviluppo -Asse I°- Obiettivo A- Azione A2 
“Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 
scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. FSE (Fondo Sociale Europeo) Obiettivo 
Convergenza Progetto Nazionale “Qualità e Merito” (PQM) a.s. 2010-2011  
Decreto n 130 del giorno 28 giugno 2010 ed è inserita nella graduatoria nazionale 
pubblicata con decreto n. 195 del 5 agosto 2010 con punti 41 e nella graduatoria 
regionale del Veneto (posizione n. 5) pubblicata con decreto n. 226 del 5 agosto 2010 
con punti 41 

mailto:cl@sse
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• 2010 Ha partecipato al BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI PERSONALE DOCENTE 
DELLA SCUOLA  
da assegnare per comando all’Indire sede di Firenze pubblicato dall’ANSAS il 3 maggio 
2010  con decreto n.  94 del 23 aprile 2010. Ha sostenuto il colloquio in data 13 luglio 
2010. E’ inserita in graduatoria in posizione n. 16 con punti 34,9 (decreto n.  180 del 29 
luglio 2010) 

• 2010 Ha partecipato alla Selezione pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa di responsabile didattico e referente per la 
comunicazione nell’ambito del Progetto Europeo ART&EARTH del Comune di Vicenza 
Settore Servizi scolastici ed Educativi con nota P.G.N. 33877 del 18 maggio 2010. Ha 
superato la selezione (mediante concorso per titoli e colloquio) per l’incarico di 
Responsabile Didattico per l’anno 2010-2011 

• 2009 Ha partecipato al Bando ANSAS relativo al Progetto "PON SOS STUDENTI" -  decreto 
n. 239 del giorno 10/11/2009 per la funzione “ESPERTO DISCIPLINARE PER LA 
CONDUZIONE DI EVENTI SINCRONI” e risulta inserito in graduatoria in posizione n. 6 
con punti 6,50 

• 2009 Ha partecipato al Bando di Selezione Tutor per l’individuazione di tutor preposti alla 
formazione del personale docente con riguardo al progetto: Piano di diffusione delle 
lavagne interattive multimediali per l’Area Matematico-Scientifico-Tecnologica 
pubblicato dall’Ansas il 25 marzo 2009 con decreto n. 56 e occupa la posizione n. 13 con 
punti 12,50 nella graduatoria della Regione Veneto per la Scuola secondaria di I grado  

• 2008 Ha partecipato e superato la Selezione di cui all’avviso prot. 610 del 28 
febbraio 2008, a 8 posti per lo Svolgimento dei compiti connessi con 
l’attuazione dell’Autonomia Scolastica presso la Direzione Generale per gli 
Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi del MIUR. Ha sostenuto 
il colloquio in data 28 maggio 2008, ed è stata selezionata per l’assunzione 
dell’incarico presso l’Ufficio V 

• 2003 Ha partecipato e superato la Selezione presso il Comune di Firenze per Tutor 
nell’ambito dell’Educazione degli Adulti (EDA Firenze) 

• 2001 Ha superato il Concorso per Supervisore di Tirocinio presso la Scuola di 
Specializzazione Universitaria (SSIS) di Venezia 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Francese: BUONA CONOSCENZA (SCRITTO ED ESPRESSIONE ORALE) 
 

 

 

Capacità e competenze 
relazionali e organizzative 

Ha fatto parte, negli anni, di varie commissioni in ambito scolastico. Si è 
occupata della ideazione e realizzazione di vari progetti, ha svolto funzioni di 
tutoraggio di gruppi di lavoro 

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze informatiche: buona conoscenza del computer sia dal punto di 
vista hardware che software. Conoscenza di reti di computer. 

Conoscenza dei programmi di videoscrittura, foglio di calcolo, gestione di data 
base, presentazione, browser per la navigazione Internet, posta elettronica. 

Conoscenza di programmi per la costruzione di pagine web. 

Conoscenza di linguaggi di programmazione. 
Conoscenza, anche come amministratore, di piattaforma e-learning Moodle. 
Conoscenza di software di matematica (Derive, Geogebra, Maple). 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/bando_tutor_sos_111109_ultimo_DEF.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/bando_tutor_sos_111109_ultimo_DEF.pdf
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INCARICHI 
  

2016-2017  Collaboratore del Dirigente Scolastico 

•  2015-2016  Progettista PON FESR “Ambienti di Apprendimento” 

•  2015-2016  Incarico di Animatore Digitale 

•  2015-2016  Incarico assegnato da USR Veneto come Componente Esterno del Comitato di 

Valutazione dell’Istituto Comprensivo di Montegalda (VI) e dell’Istituto 

Comprensivo di Dueville (VI). 

•  2015-2016  Collaboratore del Dirigente Scolastico 

•  2014-2016  Componente del Nucleo Interno di Autovalutazione dell’ITE Fusinieri. 

•  2013-2016  Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Rete Scuola Digitale Veneta 

•  2012-2014  Membro del Comitato di Valutazione dell’Istituto Fusinieri 

•  2012-2014  All’interno del proprio istituto ha ricoperto l’incarico di Funzione Strumentale per 

il POF (Piano dell’Offerta Formativa). 

•  2011-2015  Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Tecnico Economico 

Fusinieri 

•  2011  Inserita nel Gruppo Provinciale sulla Certificazione delle Competenze costituitosi 

presso l’UST XIII di Vicenza per la Matematica e l’Informatica. 

• dal 2010  All’interno del proprio istituto ricopre l’incarico di referente per il progetto 

Cl@ssi 2.0   

•  2009-2011  All’interno del proprio istituto ha ricoperto l’incarico di Funzione Strumentale per 

il “Coordinamento delle attività rivolte alla realizzazione della riforma e 

dell’autonomia scolastica” 

 

All’interno del proprio istituto ha assunto l’incarico di Referente per l’ECDL 

(Patente Europea del Computer) 

• 1991 - 1997  Direttore Tecnico del Centro di Calcolo dell’Istituto Tecnico Commerciale 
“Fusinieri” di Vicenza.   

Si è occupata della gestione dei Laboratori Informatici dell’Istituto nonché della 
progettazione e realizzazione della rete in ambiente Windows Nt che ha 
consentito inizialmente il collegamento in rete di due laboratori di Personal 
Computer.  

Si è inoltre occupata della stesura del progetto di realizzazione di nuovi 
laboratori, ha stabilito contatti con enti esterni per l’ottenimento di finanziamenti 
per la realizzazione dei medesimi. In particolare ha curato i rapporti con l’attuale 
Unicredit Banca (allora Cassa di risparmio di VR-VI-BL) ottenendo un cospicuo 
finanziamento di circa 70 milioni di lire che aggiunti ai finanziamenti del MPI 
hanno consentito l’acquisto di nuovi laboratori ed il relativo cablaggio istituendo 
così la prima rete locale secondo il modello client-server. 

Si è impegnata inoltre nella realizzazione di uno dei primi laboratori multimediali 
(polifunzionali) dotato oltre che di normali PC anche di strumentazioni quali 
cuffie, lettori di cassette a nastro magnetico, videoregistratore, video lavagna 
adatti all’utilizzo da parte delle diverse discipline ed in particolare Lingue 
straniere 

• 1991 - 1996  Membro del Comitato di Automazione del Ministero della Pubblica Istruzione. 

• 1997 - 2000  Responsabile presso l’ITC “Fusinieri” del Programma di Sviluppo delle Tecnologie 
Didattiche 1997-2000 
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•   Ha svolto, all’interno del proprio Istituto, le funzioni di: 

 Coordinatore di classe 

 Coordinatore di materia 

 Membro del Consiglio d’Istituto 

•   Ha partecipato all’attivazione, all’interno del proprio Istituto, del progetto di 
sperimentazione “MERCURIO” 

•  Ha fatto parte all’interno del proprio Istituto delle seguenti Commissioni: 

 Commissione Orientamento in Entrata 

 Commissione Orientamento in Uscita 

 Commissione Stage Aziendali 

 Commissione Scambi Culturali e Gemellaggi. In particolare in collaborazione 
con la collega di Lingua Francese ha dato vita al Gemellaggio con il Lycée “Les 
Bressis” di Annecy giunto ora alla dodicesima edizione 

 Commissione Tecnica e Acquisti 

 Commissione Progetto Qualità (SIQUS) all’interno della quale si è occupata 
dell’elaborazione dei dati rilevati mediante questionari rivolti ai docenti, al 
personale ATA, agli studenti e relativi genitori 

•  E’ stata, presso il proprio istituto, Tutor di Docenti di Informatica neo-assunti 

•  Ha progettato e collaborato alla realizzazione del Laboratorio multimediale della 
Scuola Primaria “Luigi Da Porto” di Vicenza 

•  Ha fornito consulenza all’ Istituto Professionale “B. Montagna” per la 
progettazione e realizzazione del Laboratorio multimediale dell’Istituto. Si è 
occupata in particolare della stesura del progetto per la richiesta del 
finanziamento alla Unicredit Banca. 

•  Ha realizzato il sito web dell’Istituto Fusinieri e si occupa anche della sua 
gestione e del suo aggiornamento 

Ha realizzato il sito web dell’Istituto Comprensivo 2 di Vicenza 

 

 

 

ATTIVITÀ  
  

• dal 2012  Partecipa al Progetto del MIUR “Problem Posing and Solving” (PP&S) di cui è anche 
Referente per il proprio Istituto.  Progetto per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali 
e delle Linee Guida dei nuovi Licei, Istituti Tecnici e Professionali promosso dalla 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del 
MIUR.  
Il progetto persegue, con un piano d'impegno quadriennale, il fine primario di 
attivare un processo di innovazione didattica nell’insegnamento della Matematica 
basato sulla crescita di una cultura Problem Posing&Solving che investa 
trasversalmente la struttura disciplinare con un uso più maturo delle tecnologie 
informatiche.  

• 2010-2013  Partecipa, in qualità di Docente e anche di Referente per l’Istituto, al Progetto di 
Sperimentazione del MIUR inserito all’interno del Piano Scuola Digitale e 
denominato “Progetto cl@ssi 2.0”. Il progetto sviluppato nel biennio 2010-2011 e 
2011-2012 ha coinvolto la classe 1B/2B e l’intero Consiglio di Classe.  

• dal 2000 circa  Si occupa della gestione e dell’aggiornamento del sito web dell’Istituto 
(www.itefusinieri.gov.it  ) di cui è anche progettista e realizzatore. 

Si occupa dell’amministrazione di piattaforme e-learning Moodle. 

http://www.itefusinieri.gov.it/
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•   Ha collaborato, per la parte di utilizzo dello strumento informatico, ad alcune 
iniziative a cui hanno partecipato le proprie classi: 

 Concorso sull’ Euro promosso dalla CCIAA in collaborazione con “Vicenza 
Qualità”  

 Iniziativa di Simulazione d’impresa “IG STUDENT” e realizzazione di un sito 
web 

 Iniziativa organizzata dal Comune di Vicenza “La Scuola adotta un monumento” 
e produzione di un ipertesto con l’utilizzo di Microsoft Front Page. 

 Realizzazione tecnica di un’opera multimediale su CD-ROM riferita ad una 
unità didattica su alcuni aspetti ed avvenimenti degli anni 60 e proiettata in 
occasione della cerimonia di commemorazione del 40 anniversario di diploma 
di ex-allievi. 

 Corso di formazione propedeutico al Corso di specializzazione in E-Commerce 
(organizzato all’interno del proprio Istituto in collaborazione con la CCIAA di 
Vicenza) per gli studenti del Corso IGEA sull’utilizzo di Microsoft FrontPage 

 Realizzazione tecnica di un’opera multimediale su CD-ROM riferita ad una 
unità didattica su alcuni aspetti ed avvenimenti degli anni 70. 

 Realizzazione di un ipertesto di storia in collaborazione con una collega di 
Lettere pubblicato sul sito dell’USP inserito all’interno del progetto provinciale 
sull’insegnamento della Storia 

 Preparazione di un’allieva della classe quinta per la partecipazione alla Gara 
Nazionale Mercurio tenutasi a Perugia nella quale la studentessa si è 
qualificata al terzo posto.  

 Ha organizzato la Conferenza sul tema “Formazione e Valorizzazione dei 
Talenti: il ruolo della scuola” che si è tenuta il 31 maggio 2004 alla presenza di 
esponenti dell'Istituzione Scolastica, di Enti di formazione, delle Associazioni 
Imprenditoriali e delle Amministrazioni Provinciale e Comunale in occasione 
della premiazione della studentessa qualificata nella Gara Nazionale Mercurio. 

•  In collaborazione con un collega e con un addetto del personale ATA ha avviato 
l’iniziativa di “Sportello on line”. Si tratta di un servizio offerto alle Aziende del 
territorio che rende disponibile on line l’elenco dei diplomati dell’Istituto con, oltre 
ai dati anagrafici, anche l’attestazione di competenze informatiche e di lingue 
straniere fornite dai rispettivi insegnanti. In particolare ha realizzato il database dei 
diplomati e sviluppato le pagine web per l’inserimento e la consultazione dei dati. 

• dal 2007  Su iniziativa del Comitato genitori ha collaborato all’iniziativa “Scambio on line dei testi 
scolastici”. In particolare ha realizzato il data base contenente l’elenco dei libri di 
testo in dotazione e le pagine del sito web che consente agli studenti di entrare in 
contatto ed effettuare lo scambio dei libri. 

• dal 2007 al 2014  Ha organizzato e gestisce, all’interno del sito web della scuola, la piattaforma di E-
learning Moodle 

 

 

PUBBLICAZIONI 
  

• 2016 • 2010 Ha pubblicato alcuni articoli all’interno del manuale didattico “GLOBAL 
EDUCATION PER UN MONDO SOSTENIBILE” redatto a conclusione del Progetto 
Europeo Youth4Earth: Enhancing global learning opportunities on sustainable 
development for local European communities” (DCI-NSAED/2012/288-187). 
Articoli nella sezione Metodologie innovative di global education:  
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- Dalle conoscenze alle competenze. Un approccio orientato alle competenze 
per la sostenibilità 

- Pensiero computazionale e robotica educativa 
Articoli nella sezione Metodologie di global education in practica:  
- Consumator sapiens – Il gioco che allarga la mente del consumatore 

intelligente 
- Bee-bot – Le api robot per il pianeta 

• 2010  Co-autore (Carina Bianchi, Loredana Letta, Francesco Minosso,  Anna Nardi) 
dell’articolo  “L’aula virtuale di tirocinio: evoluzione di una pratica di lavoro” 
pubblicato nella sezione  “Didattica dell’area matematica” del n. 1-2/2009 
(Metacognizione e apprendimento: prospettive / Metacognition and learning: 
issues )  della rivista Formazione & Insegnamento-European Journal of Research 
on Education and Teaching  (rivista ufficiale della SSIS del Veneto ISBN 1973-4778 
-  12  http://www.univirtual.it/drupal/it/node/129  ) Pensa Multimedia  editore 
(http://www.pensamultimedia.it/pensa/index.php?page=shop.product_details&flypa
ge=flypage_pensa.tpl&product_id=739&category_id=123&option=com_virtuemart&I
temid=84&lang=it ) 

 

•  Ha realizzato alcune pubblicazioni (dispense ad uso interno) per i docenti (e 
studenti) che hanno partecipato ai diversi corsi di aggiornamento: 

 Dispensa su Microsoft Excel 

 Dispensa su Microsoft Access  

 Dispensa su Internet 

 Dispensa su Outlook 

 Dispensa su Microsoft FrontPage 

• 2003  Ha realizzato su CD ROM l’ipertesto “Impresa in Internet: prima di tutto 
impresa” su contenuti delle docenti di Economia e Gestione delle Imprese, 
prof.ssa Marta Ugolini e dott. Lucia Nazzaro dell’Università di Economia di Verona 
e docenti SSIS. 

L’ipertesto è stato realizzato e pubblicato on line come modulo del corso di 
perfezionamento on line “L’insegnamento dell’economia e del diritto in un 
mondo globalizzato” diretto dalla prof.ssa Paola Dongili dell’Università degli Studi 
di Verona organizzato dalla SSIS del Veneto 

 

PARTECIPAZIONE A  
CONFERENZE - 

CONVEGNI 
  

•  Fin dai primi anni di insegnamento, al fine di migliorare e potenziare le proprie 
conoscenze, ha partecipato a Conferenze e Convegni su tematiche riguardanti 
l’utilizzo delle Tecnologie informatiche nella didattica delle diverse discipline e 
nella scuola più in generale.  Le partecipazioni più recenti o significative sono: 

 Convegni “Matematica in classe” organizzati dal Centro Pristem dell’Università 
Bocconi di Milano e svoltisi a Riccione, Paestum, Firenze, Padova, Milano negli 
anni dal 2011 al 2015.  

 SMAU Milano 

 Infosecurity Milano 

 Didamatica (Convegno annuale promosso dall’ AICA sull’informatica applicata 
alla didattica) 

 InforScuola Milano 

http://www.univirtual.it/drupal/it/node/129
http://www.pensamultimedia.it/pensa/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_pensa.tpl&product_id=739&category_id=123&option=com_virtuemart&Itemid=84&lang=it
http://www.pensamultimedia.it/pensa/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_pensa.tpl&product_id=739&category_id=123&option=com_virtuemart&Itemid=84&lang=it
http://www.pensamultimedia.it/pensa/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_pensa.tpl&product_id=739&category_id=123&option=com_virtuemart&Itemid=84&lang=it


23 
 

 Conferenze sull’ Open Source (Vicenza, Rovigo, Firenze) 

 Forum della Pubblica Amministrazione (Roma) 

 Convegno sull’Accessibilità dei Siti Web (CNR Pisa) 

 Docet Idee e materiali per l’educazione e la didattica Bologna - Fiera 

 Conferenza della dott.ssa Federica Olivero dell’Università di Bristol su “L’uso di 
videopapers nella formazione degli insegnanti e nella ricerca didattica” presso 
la SSIS di Venezia 

 Partecipazione al Seminario di Formazione per Tutor LIM area SMT organizzato 
da ANSAS e tenutosi a Montecatini nel mese di ottobre 2009 e 2010 per un 
totale di sei giorni 

 Partecipazione al Seminario di Formazione per Tutor LIM area SMT organizzato 
da ANSAS e tenutosi a Montecatini nel mese di dicembre 2010 della durata di 
3 giorni. 

 Partecipazione al Seminario di Formazione per Tutor di Progetto PQM area 
Matematica organizzato da ANSAS e tenutosi a Napoli nel mese di settembre-
ottobre 2010 della durata di 3 giorni e a Castellamare nel mese di Novembre 
2010 anch’esso della durata di 3 giorni. 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 

Vicenza, 01/09/2017                 

 

Annalucia Nardi 

 
 

 


