
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI LUCIANO PASQUALOTTO 
 

 

  

 VIA SARCA, 5 - 37047 SAN BONIFACIO (VR) 

 +39 347 4673564    

 luciano.pasqualotto@univr.it 

http://www.pasqualotto.educare.it   

skype: luciano.pasqualotto 

Sesso maschile | Data di nascita 20/07/1964 | Nazionalità italiana  

Codice Fiscale: PSQLCN64L20H783R 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  
Dal 01/08/2019 (in corso) Titolare di assegno di ricerca post dottorato per l’attuazione del programma dal 

titolo: Elaborazione di strumenti collaborativi a supporto di una pedagogia 
dell’inclusione basata sulle evidenze. 

 Università di Verona 

 Attività o settore Istruzione 

  
Anno Accademico 2018/2019 Docente a contratto di “Progettazione del PDF e del PEI - Progetto di vita e 

modelli di qualità della vita: dalla programmazione alla valutazione”  - corso di 
specializzazione per insegnanti di sostegno (2 incarichi) 

 Università di Verona 

 ▪ Conduzione delle lezioni (3+3 CFU) ed espletamento degli esami di profitto 

 Attività o settore Istruzione 

  
Anno Accademico 2018/2019 Docente a contratto di “Principi teorico-pratici dell’educazione inclusiva”  - corso di 

formazione per educatore professionale socio-pedagogico 

 Università di Verona 

 ▪ Conduzione delle lezioni (4 CFU) ed espletamento degli esami di profitto 

 Attività o settore Istruzione 

  
Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Titolare di borsa di ricerca post dottorato dal titolo: Dal profilo di funzionamento al 

PEI alla luce del D.Lgs. n. 66/2017 

 Università di Verona 

 Attività o settore Istruzione 

  
Anno 2019 Docente corso sul tema: L’ICF in vista dell’applicazione del D.Lgs. n. 66/2017 

 Commissionato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona 

  
Anno 2018 Docente corso sul tema: Welfare generativo ed inclusione lavorativa: nuove 

progettualità 

 Organizzato da Azienda ULSS 9 Scaligera 

  
Anno 2018 Docente corso sul tema: Disabilità: dalla valutazione multidimensionale al progetto 

personalizzato 

 Commissionato da Cogess sociale 

  
Anno 2018 Docente corsi sul tema: L’implementazione della classificazione internazionale del 

funzionamento, della disabilità e della salute nelle prassi operative degli insegnanti 

 Commissionato dall’Ambito VR-3 (IC Vigasio) al Dipartimento di Scienze Umane Università di Verona 
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(2 edizioni) 

  
Anni 2016-2018 Docente Corsi ICF-Dipendenze 

 Dalla cornice teorica al training sugli strumenti 

 ▪ Mira (VE), giugno-ottobre 2016; Mestre (VE), maggio 2017; Conegliano (TV), ottobre 2017; Ferrara, 
novembre-dicembre 2017; Pordenone, dicembre 2017; Verona, febbraio 2018; Spello (PG), marzo-
ottobre 2018; Pordenone, aprile-novembre 2018; Mestre (VE), aprile-maggio 2018; Arzignano (VI), 
maggio-giugno 2018; Agugliaro (VI), maggio-giugno 2018; Conegliano (TV), settembre-novembre 
2018; Bologna, settembre-ottobre 2018; Imola, novembre-dicembre 2018; Garbagnate Milanese, 
febbraio 2019; Padova, marzo 2019; Biella, marzo-aprile 2019; Belluno, aprile 2019; S. Donà di 
Piave (VE), maggio 2019; Bologna, maggio-giugno 2019 

  
Anno Accademico 2018/2019 Docente a contratto di “Pedagogia Speciale” 

 Università di Verona 

 ▪ Conduzione delle lezioni (6 CFU) ed espletamento degli esami di profitto (n. 2 incarichi) 

 Attività o settore Istruzione 

  
Anno Accademico 2017/2018 Docente a contratto di “Pedagogia Speciale” 

 Università di Verona 

 ▪ Conduzione delle lezioni (6 CFU) ed espletamento degli esami di profitto  

 Attività o settore Istruzione 

  
Anno Accademico 2016/2017 Docente a contratto di “Modelli di qualità della vita e ICF” 

 Università di Verona 

 ▪ Conduzione delle lezioni (1 CFU) ed espletamento degli esami di profitto nell’ambito dei corsi di 
specializzazione per il sostegno (n. 2 incarichi) 

 Attività o settore Istruzione 

  
Dal 10/07/2017 al 09/10/2018 Titolare di borsa di ricerca post dottorato dal titolo: L’implementazione della 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
nella formazione specifica degli insegnanti di sostegno e nelle prassi operative 
degli insegnanti in servizio 

 Università di Verona 

 Attività o settore Istruzione 

  
Anni Accademici 2013/2014 e 

2014/2015 
Docente a contratto di “Didattica e Pedagogia Speciale” 

Università di Verona 

▪ Conduzione delle lezioni ed espletamento degli esami di profitto nell’ambito del PAS (n. 4 incarichi) 

Attività o settore Istruzione 

  
Anni Accademici 2007/2008 e 

2008/2009 
Docente a contratto di “Metodi e didattiche dei sussidi per disabili” 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

▪ Conduzione delle lezioni ed espletamento degli esami di profitto 

Attività o settore Istruzione 

  
29/12/2008-31/07/2019 Collaboratore tecnico in staff al Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

Azienda ULSS n. 9 – Scaligera di Verona,  dipendente a tempo indeterminato 

▪ programmazione dei Servizi sul territorio (Piani di Zona) 

▪ formazione del personale 

▪ elaborazione di un sistema di valutazione di esito e di impatto dei Servizi 

▪ formazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale 

Attività o settore  Servizi pubblici sociali e sanitari 

  
01/11/2007-28/12/2008 Direzione dell’Ufficio interaziendale ULSS 20 e ULSS 22 per la Formazione del 

Personale 

Azienda ULSS n. 22 - Bussolengo (VR),  con contratto libero-professionale 



 

 

 

 

 

 

 

▪ definizione delle strategie formative del personale dell’Azienda ULSS 20 di Verona (circa 2500 
dipendenti) e dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo (circa 2000 dipendenti),  

▪ elaborazione linee d’indirizzo e procedure-qualità per la realizzazione del ciclo della formazione 
(dall’analisi del fabbisogno alla valutazione degli interventi formativi). 

▪ elaborazione di un sistema di pianificazione e monitoraggio del budget della formazione. 

▪ redazione di un piano annuale dell’offerta formativa aziendale. 

Attività o settore  Servizi pubblici sociali e sanitari 

  
01/06/2001-31/10/2007 Direzione dell’Ufficio Formazione del Personale 

Azienda ULSS n. 22 - Bussolengo (VR),  con contratto libero-professionale 

▪ definizione delle strategie formative del personale dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo  

▪ elaborazione linee d’indirizzo e procedure-qualità per la realizzazione del ciclo della formazione 
(dall’analisi del fabbisogno alla valutazione degli interventi formativi). 

▪ elaborazione di un sistema di pianificazione e monitoraggio del budget della formazione. 

▪ redazione di un piano annuale dell’offerta formativa aziendale. 

Attività o settore  Servizi pubblici sociali e sanitari 

Anno Accademico 2002/2003 Supervisore di tirocinio nel percorso formativo per le attività di sostegno (40 ore) 

Università Cà Foscari di Venezia - SsIS Veneto 

▪ Supervisione e rielaborazione del tirocinio degli studenti, contatti con gli enti ospitanti e docenti 
accoglienti, relatore alle tesi di laurea 

Attività o settore Istruzione  

Anno Accademico 2001/2002 Tutor on line per l’insegnamento di “Didattica Speciale” (30 ore) 

Università Cà Foscari di Venezia - SsIS Veneto 

▪ Sostegno agli studenti nelle esercitazioni proposte dal docente 

Attività o settore Istruzione  

10/07/2000 – 09/07/2001 Direzione del Corso per la formazione degli insegnanti di sostegno nella sede di 
Padova 

Università Cà Foscari di Venezia -  SsIS Veneto 

▪ Coordinare le lezioni e gli esami ed ogni adempimento ad essi connesso.  

▪ Fornire assistenza agli studenti per problematiche di natura amministrativa o formativa 

Attività o settore Istruzione  

Anno Accademico 1999-2000 Docente a contratto di “Teorie e metodi di programmazione e valutazione 
scolastica” 

Università Cà Foscari di Venezia 

▪ Conduzione delle lezioni ed espletamento degli esami di profitto 

Attività o settore Istruzione  

09/1994 - 08/1997 Direttore CFP (ff) 

Associazione San Gaetano - Via Zampieri, 9 – San Bonifacio (VR) 

▪ Direzione del Centro di Formazione Professionale San Gaetano 

Attività o settore Istruzione  

09/1984 - 08/1994 Formatore CFP 

Associazione San Gaetano - Via Zampieri, 9 – San Bonifacio (VR) 

▪ Docente di laboratorio e di cultura generale nei corsi di formazione di primo livello 

Attività o settore Istruzione  



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

01/01/2010 – 31/12/2012 Dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
continua 

8° livello QEQ  

Università degli Studi di Verona (IT) 

▪ Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Competenze di ricerca qualitativa e quantitativa 

2009 Aggiornamento per Formatori di Enti di Servizio Civile 5° livello QEQ  

Servizio Civile Nazionale – Padova 

▪ Progettazione e conduzione della formazione generale per Volontari di SCN e OLP 

2006 Corso di Formazione per Formatori di Enti di Servizio Civile 5° livello QEQ  

Servizio Civile Nazionale – Roma 

▪ Progettazione e conduzione della formazione generale per Volontari di SCN e OLP 

2006 Valutatore interno di sistemi qualità 5° livello QEQ  

Bureau Veritas Italia - Viale Monza, 261 - Milano (IT) 

▪ Sistema qualità secondo la norma ISO, manuali, procedure. Competenze di audit 

1997-1998 Perfezionamento in Psicopatologia dell'Apprendimento 7° livello QEQ  

Università degli Studi di Padova (IT) 

▪ Processi di apprendimento e relativi disturbi. Competenze di testing con i principali strumenti 
diagnostici 

1984-1992 Laurea in Pedagogia 7° livello QEQ  

Università degli Studi di Verona (IT) 

▪ Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Storia, Sociologia, Antropologia, Lingua Inglese 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative In virtù di caratteristiche personali e delle esperienze professionali come formatore e docente, ritengo 
di possedere elevate competenze relazionali, sia in contesti formali che informali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel corso della mia vita professionale ho acquisito rilevanti capacità nell’organizzazione di servizi e 
persone, anche in situazioni di complessità. Ho buona esperienza nella progettazione e valutazione 
delle attività formative ed educative. 

Competenze professionali ▪ Ritengo di avere ottime capacità di conduzioni di gruppi di lavoro in funzione del risultato atteso 

▪ Possiedo buone doti di flessibilità e problem solving, in particolare rispetto all’ottimizzazione di 
processi che richiedono riorganizzazione dei compiti ed informatizzazione delle procedure  

 

Competenze informatiche 

 

▪ Sono in grado di utilizzare con elevata padronanza il PC 

▪ conosco in modo approfondito gli applicativi di base (MS Office) e gli strumenti di comunicazione 
multimediale. 

▪ Ho maturato competenze certificate nell’utilizzo del CSM Moodle per la formazione a distanza. 



ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

San Bonifacio, 18/10/2019                                         Firma     ___________________________ 
 

Altre competenze Dirigo dal 2008 la rivista on line Educare.it (www.educare.it) e sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti del 
Veneto (Albo dei Pubblicisti). 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti, Conferenze, Seminari 

 

▪ Per le Edizioni Erickson ho curato il libro "100 risposte sull'educazione dei figli" (2004) e sono co-
autore del volume “Operativamente educativi” (Franco Angeli, 2005). Nel 2008 ho pubblicato due 
contributi nei volumi "I mediatori in educazione speciale" (ed. Franco Angeli) e "Processi e 
metodologie formative" (ed. Erickson). Gli ultimi libri riguardano la disabilità adulta (2014), le 
dipendenze (2016), gli educatori prof.li (2016) ed il lavoro sociale in chiave generativa (2016). Nel 
2018 ho pubblicato con Angelo Lascioli il libro: Il piano educativo individualizzato su base ICF. 
Strumenti e prospettive per la scuola, edito da Carocci. Sono autore di oltre 50 articoli: 
https://goo.gl/8fUHT5 

▪ Ho maturato innumerevoli collaborazioni professionali di breve durata in qualità di formatore e 
consulente pedagogico/organizzativo presso Enti pubblici e privati. Sono formatore accreditato per il 
Servizio Civile Universale. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in base al Regolamento UE 2016/679 
(comprende la pubblicazione del presente nelle banca dati ECM). 
 
 

https://goo.gl/8fUHT5
https://goo.gl/8fUHT5

