Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
E-mail
Cittadinanza

Greco Serena
s.greco@indire.it
Italiana

Esperienza professionale
• Date (da – a)

01/07/2014 - presente

• Nome e indirizzo del datore di I.N.D.I.R.E. (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa)
lavoro Via Michelangelo Buonarroti, 10, 50122 Firenze
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico non economico operante nel settore della Ricerca e della Formazione
• Tipo di impiego

CTER VI livello a Tempo Indeterminato
Area valutazione e miglioramento: progetti in affidamento e progetti di ricerca attinenti ai
processi di miglioramento della didattica e sviluppo professionale del personale della scuola.

• Principali mansioni e responsabilità

Membro del gruppo di Progetto Vales
Mi sono occupata di strutturare gli ambienti online a supporto dei processi di miglioramento e
di seguire la gestione delle azioni di formazione online e in presenza rivolte ai consulenti per il
miglioramento e a tutti gli attori coinvolti nei processi di miglioramento. Ho curato l’ assistenza
sul piano tecnico delle Istituzioni Scolastiche coinvolte nella definizione ed elaborazione dei
piani di miglioramento. Ho collaborato alla progettazione delle indagini quantitative e
qualitative per la somministrazione degli strumenti di indagine e la gestione del processo di
raccolta ed elaborazione dei dati. Mi sono inoltre occupata di documentare i progetti, anche
attraverso la piattaforma di gestione della programmazione unitaria (GPU).

• Principali mansioni e responsabilità

Membro del Gruppo di Ricerca “Avanguardie Educative”Attività di ricerca dal duplice scopo: comprendere se la presenza di un uso diffuso della
tecnologia si associa ad un quadro complessivo di qualità della scuola; sviluppare modelli di
innovazione didattico metodologica e organizzativa da proporre come riferimento alle scuole
italiane.

• Tipo di impiego

Contratto di collaborazione

01/01/2012 – 30/06/2014

Rep. Atti 2324 del 14/03/2012
• Principali mansioni e responsabilità

Membro del gruppo di Progetto: Progetto Qualità e Merito (PQM)
Ho svolto attività di progettazione di percorsi formativi in presenza ed on line (volti alla
formazione del personale in servizio). oltre all' attività di ricerca mi sono occupata della
progettazione di piattaforme di formazione, della programmazione editoriale e del
coordinamento redazionale. Ho inoltre curato la supervisione alla pubblicazione (front end,
back end, grafica), con particolare attenzione all' editing, al debug tecnico e redazionale, e
utilizzando sistemi di global LMS. Ho collaborato alla programmazione generale, e alle attività
di analisi e monitoraggio complessivo del progetto. Ho inoltre gestito e coordinato i flussi di
comunicazione e informativi tra i diversi enti, scuole e persone e istituzioni coinvolti nel
progetto. ha seguito gli aspetti di gestione, documentazione e rendicontazione, anche
attraverso la piattaforma di gestione della programmazione unitaria (GPU).

Pagina 1 / 8 - Curriculum vitae di
Greco Serena

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

- Attività di ricerca volta:
-

alla formazione del personale in servizio;

-

al supporto e accompagnamento ai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
partecipanti al progetto PQM;

-

allo sviluppo di nuovi modelli formativi;

-

Implementazione di piattaforme di formazione;

- Gestione dei flussi informativi tra i diversi enti, scuole e persone coinvolte nel progetto;
- Attività redazionale e gestione del piano editoriale;
- Gestione di Gruppi di lavoro in presenza e on-line
- Gestione di attività di formazione on-line
- Attività di programmazione generale, analisi, monitoraggio complessivo del progetto;
- Gestione e amministrazione delle azioni progettuali attraverso la piattaforma di
rendicontazione
GPU – gestione Programmazione Unitaria (PON 2007/2013)
Presidente della Commissione preposta alla valutazione titoli per aggiornamento delle
graduatorie 2012 tutor di progetto PQM (decr. 204 del 15 giugno 2012)
Membro della Commissione preposta alla valutazione delle candidature per la selezione
esperti, nell’ ambito del progetto Riqualificazione/ Riconversione professionale dei docenti
(decr. 265 del 2 dicembre 2011)
Presidente della Commissione preposta alla valutazione titoli per aggiornamento delle
graduatorie 2011 tutor di progetto PQM (decr. n. 177 del 30 giugno2011)

• Date (da – a) (da – a) 15/09/2010 - 31/12/2011
• Nome e indirizzo del datore di A.N.S.A.S. (Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’ autonomia scolastica)- Gestione
lavoro Commissariale
Via Michelangelo Buonarroti, 10, 50122 Firenze
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico non economico operante nel settore della Ricerca e della Formazione
Membro del gruppo di Progetto: Progetto Qualità e Merito (PQM) – PON 2007/2013
Incarico di consulenza N°prot. 32533/P7 del 15 /09/2010 – n°prot. 31063/P7 del 31/08/2011
-

• Date (da – a)

Attività di programmazione generale, analisi, monitoraggio complessivo del progetto;
Gestione e amministrazione delle azioni progettuali;
Raccolta, analisi ed elaborazione dati da indagini e ricerche internazionali funzionali
alla realizzazione del progetto;
Elaborazione di dati e rapporti di sintesi;
Gestione dei flussi informativi tra i diversi enti, scuole e persone coinvolte nel
progetto;
Collaborazione con l’ Ufficio Comunicazione dell’ A.N.S.A.S. nella gestione dei flussi
informativi con i tutor di progetto, ivi compresa l’eventuale moderazione di forum
tecnico dedicato;
Partecipazione a seminari di formazione e informazione, di eventi, sia a livello
regionale che nazionale
Gestione dei laboratori sincroni, nell’ ambiente di formazione on-line 2010/2011

11/07/2011 – 31/12/2011

• Nome e indirizzo del datore di A.N.S.A.S. (Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’ autonomia scolastica)- Gestione
lavoro Commissariale
Via Michelangelo Buonarroti, 10, 50122 Firenze
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente pubblico non economico operante nel settore della Ricerca e della Formazione
Membro del gruppo di Progetto: Progetto Qualità e Merito (PQM) - Nazionale
Incarico di consulenza n. prot 26667/P7 del 11/07/2011
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• Principali mansioni e
responsabilità

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Attività di programmazione generale, analisi, monitoraggio complessivo del progetto;
Gestione e amministrazione delle azioni progettuali;
Raccolta, analisi ed elaborazione dati da indagini e ricerche internazionali funzionali
alla realizzazione del progetto;
Elaborazione di dati e rapporti di sintesi;
Gestione dei flussi informativi tra i diversi enti, scuole e persone coinvolte nel
progetto;
Collaborazione con l’ Ufficio Comunicazione dell’ A.N.S.A.S. nella gestione dei flussi
informativi con i tutor di progetto, ivi compresa l’eventuale moderazione di forum
tecnico dedicato;
Partecipazione a seminari di formazione e informazione, di eventi, sia a livello
regionale che nazionale.

17/10/2013
Liceo Scientifico Statale “A. Roiti” viale Leopardi, 64 44100 Ferrara
Ente pubblico operante nel settore della Ricerca e della Formazione

• Tipo di impiego Incarico nell’ambito del Progetto “Europa dell’Istruzione”- Seminario conclusivo di
disseminazione “La dimensione europea dell’ insegnamento”Strumenti, percorsi disciplinari, ed esperienze nelle scuole dell’Emilia-Romagna
,• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

- Attività di Tutorato
16/10/2012
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna/ Istituto Comprensivo "C. Bassi"
via Giovanni XXIII°, 86, 48014 Castel Bolognese (RA)
Ente pubblico operante nel settore della Ricerca e della Formazione

• Tipo di impiego Incarico di supporto all’organizzazione del Seminario CLIL – Bologna
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

- Attività di Tutorato
16/01/2012 - 21/01/2012
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna/ Istituto Comprensivo "C. Bassi"
via Giovanni XXIII°, 86, 48014 Castel Bolognese (RA)
Ente pubblico operante nel settore della Ricerca e della Formazione
Attività di tutorato relativo all' "Attività di formazione per la dirigenza scolastica
organizzata ai sensi del DDG 10 della Direzione generale per il personale della scuola
del 18 ottobre 2011 "
- Attività di Tutorato
26/07/2010 - 31/07/2010
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna/ Istituto Comprensivo "C. Bassi"
via Giovanni XXIII°, 86, 48014 Castel Bolognese (RA)
Ente pubblico operante nel settore della Ricerca e della Formazione
Attività di tutorato relativo all' "Attività di formazione per la dirigenza scolastica
organizzata ai sensi del DDG 10 del 10 giugno 2010 della Direzione generale per il
personale della scuola"
- Attività di Tutorato

16/07/2008 – 15/ 07/2010
European Genetics Foundation (Fondazione Europea per la Genetica)
Via di Gaibola, 16, 40100 Bologna
Ente Privato Internazionale di Alta Formazione nel campo della Genetica Medica e Umana
Responsabile Area Corsi
-
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Attività di ricerca nel campo della formazione avanzata in genetica e genomica;
Attività di ricerca volta allo sviluppo dell’ e-learning e del distance learning in genetica;
Attività di ricerca volta a diffondere e divulgare le nuove conoscenze della genetica al
di fuori degli ambiti specialistici;
Gestione e organizzazione dei corsi residenziali e on-line, della ESGM (European
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School of Genetic Medicine)
Attività di tutorato;
Predisposizione del programma dei corsi;
Gestione del flusso di comunicazione tra docenti e studenti;
Organizzazione degli eventi di formazione a distanza seguiti via web casting;
Gestione dei rapporti con i Centri di Formazione a Distanza (RTC);
Gestione e organizzazione convegni, corsi, premi internazionali capaci di collegare la
cultura scientifica alla cultura umanistica
Organizzazione di eventi di divulgazione scientifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

17/12/2008 – 14/07/2008
European Genetics Foundation (Fondazione Europea per la Genetica)
Via di Gaibola, 16, 40100 Bologna
Ente Privato Internazionale di Alta Formazione nel campo della Genetica Medica e Umana
Tirocinio all'interno dell'area Corsi/Formazione della Fondazione Europea per la
Genetica
-organizzazione di attività legate all'area corsi ed eventi;
-sviluppare nuove tecniche di marketing;
-elaborazione dati.
02/04/2008 – 13/04/2008
Prestazione di lavoro autonomo occasionale per Fondazione Europea per la Genetica
- supporto alla gestione progettuale
-organizzazione di attività legate all'area corsi ed eventi;
-attività di Public Understanding
17/12/2007 – 17/03/2008
Tirocinio all'interno dell'area Corsi/Formazione della Fondazione Europea per la
Genetica
- organizzazione di attività legate all'area corsi ed eventi;
-attività di Public Understanding

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Settembre 2012
Università degli Studi di Torino- SAA Scuola di Amministrazione Aziendale
-

General Management

-

Gestione delle risorse umane e organizzative

-

Project Management

-

Competenze gestionali e manageriali
Marketing
Finanza e Controllo

Master in Business Administration

• Livello nella classificazione nazionale Il Master è uno dei 9 in Italia accreditato ASFOR e consente l’ acquisizione di 73 CFU
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Bruxelles 11/2010
IHF- Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires e IDP- European
Consultants
-

Istituzioni Comunitarie
Strumenti di finanziamento europei
Disciplina degli appalti comunitari
Le fonti di informazione
Caratteristiche dei progetti finanziabili

Master Class: Finanziamenti europei ed Europrogettazione
09/2008
Università degli studi di Padova
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Teacher in Philosophy For Children
Corso di Perfezionamento post-laurea in Philosophy For Children: Costruire Comunità
di Ricerca in classe e in altri contesti educativi.
03/2008
IDP- European Consultants e EGF
-

Introduzione alle Istituzioni europee ;
Le diverse tipologie di finanziamneti europei;
I programmi a gestione centralizzata;
Le fasi di un progetto europeo;
Le fonti di informazione

Corso in Europrogettazione- Introduzione ai finanziamenti Europei
11/2007
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea
in Filosofia
Indirizzo di Storia della Scienza e del Pensiero Scientifico
Laurea in Filosofia
1992 - 1997
Liceo Classico “G.Palmieri”
Lecce
Materie Umanistiche
Maturità Classica

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

• Capacità di lettura

Buono (livello B2- Upper Intermediate)

*

• Capacità di scrittura

Buono (livello B2- Upper Intermediate)

*

• Capacità di espressione orale
Altra(e) lingua(e)

Buono (livello B2- Upper Intermediate)*
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Francese

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con varie figure;
Ottime capacità di comunicazione e relazionali.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di gestire autonomamente il proprio lavoro; Efficacia Organizzativa;
Ottime Capacità di Problem Solving

Capacità e competenze
informatiche

Patente ECDL conseguita il 17/06/2005

Altre capacità e competenze
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Ottima conoscenza del pacchetto Office; ottima capacità nell'utilizzo di internet e posta
elettronica

Utilizzo della Metodologia Philosophy for Children in comunità di bambini;
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Ulteriori Informazioni

Idoneità ai seguenti Concorsi Pubblici
2014 : Vincitrice grad. Decr. 379 del 29/05/2014 Concorso Pubblico, per esami e titoli,
bandito da A.N.S.A.S. per il conferimento di n. 9 posti per Collaboratore Tecnico degli Enti di
Ricerca, per l'Area Didattica, Formazione e Miglioramento nuclei territoriali –
2014 : Concorso Pubblico, per esami e titoli, bandito da A.N.S.A.S. per il conferimento di n.
26 posti per Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, per Didattica, Formazione e
Miglioramento; – Idoneità grad. Decr. 378 del 29/05/2014
2014: Concorso Pubblico, per esami e titoli, bandito da A.N.S.A.S. per il conferimento di n.
18 unità di personale per il profilo di Ricercatore, III livello professionale, di cui in
particolare n. 18 unità di personale per l’Area Didattica, Formazione e
Miglioramento (sede centrale di Firenze) - Idoneità grad. Decr. 147 del
10/03/2014
2013: Concorso Pubblico, per titoli e colloquio bandito da I.N.D.I.R.E. per la formazione
predisposizione di una graduatoria per eventuale conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata per attività di consulenza e supporto tecnico al raccordo tra
i piani di attività di Indire e l'attuazione del Programma Erasmus Plus 2014/2020 per il
profilo di Funzionario di Amministrazione degli Enti di Ricerca (V livello
professionale) – area Affari generali- Idoneità grad. Decr. 541 del 20/12/2013
2011: Concorso Pubblico, per titoli e colloquio bandito da A.N.S.A.S. per il conferimento
di n. 1 posto - Profilo- B3- Vincitore grad. Decr. 296 del 27/12/2011

Organizzazione, gestione e attività di tutorato per i seguenti eventi della European Genetics
Foundation e della European School of Genetic Medicine:
 Evento di divulgazione scientifica: “A scuola di Scienza”
iniziativa co-finanziata dal MIUR (Bando ex art.4 Legge 6/2000 DM56121)
nell’ambito de "I giovani incontrano la scienza”, progetto di divulgazione
scientifica dell’Università di Bologna
 Evento di divulgazione scientifica: tavola rotunda con Craig Venter (President of the J.
Craig Venter Institute) e Rino Rappuoli (Novartis).
 6° Corso in Statistical Genetic Analysis of Complex Phenotypes
Bologna, 21-24 Giugno 2010;
 23° Corso in Medical Genetics
Bologna, 23-28 Maggio 2010;
 Course in Genetics and Molecular Pathology of Age Related Neurodegenerative
Diseases
Bologna, 29-31 Marzo 2010
 2° corso in Integration of cytogenetics, microarrays and massive sequencing in
biomedical and clinical research
Bologna, 18-22 Ottobre 2009
 5° Corso in Statistical Genetic Analysis of Complex Phenotypes
Bologna, 22-25 Giugno 2009;
 22° Corso in Medical Genetics
Bertinoro, 26 Aprile-2 Maggio 2009
 9° Corso in Bioinformatics & Systems Biology for Molecular Biologists
Bertinoro, 22-26 Marzo 2009
Patente

B

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente curriculum vitae i seguenti allegati
1)
2)

Attività di Ricerca
Pubblicazioni

Io sottoscritta Serena Greco dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorro in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
si autorizza all’uso dei dati personali
Firenze, 13 Luglio 2015
Serena Greco
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Allegato 1 al CV di Serena Greco
Attività di Ricerca
Dal 2008 al 2010 la mia attività di ricerca all’ interno della Fondazione Europea per la Genetica (European Genetics Foundation, EGF)
si è sviluppata in due direzioni:
1) nel campo dell’ alta formazione internazionale in genetica e genomica ed ha avuto come focus lo sviluppo dell’e-learning
in genetica allo scopo di:


promuovere la formazione scientifica e professionale dei giovani genetisti europei (medici, biologi, biotecnologi o professionisti
del settore sanitario che operano nella ricerca genetica e nell’erogazione di servizi di genetica).



sviluppare attraverso il sistema della trasmissione in streaming nuove modalità di fruizione dei video delle lezioni tenute in
occasione dei corsi:


2)

• Corsi ibridi (Hybrid Courses): si tratta di corsi che consentono di combinare la formazione on-line con la formazione
tradizionale. La European school of Genetic Medicine ha infatti creato un network di Centri di Formazione a Distanza (Remote
Training Centres, RTC) in Europa e nei Paesi del Mediterraneo. Ciò permetteva loro di seguire le lezioni trasmesse nel
mattino dalla sede della Scuola tramite il collegamento Live streaming e di comunicare con il gruppo d’ aula, alla fine della
lezione frontale, durante una sessione Domande & Risposte nella quale gli studenti dei centri collegati avevano la possibilità
di inviare le domande via e-mail ai docenti che rispondevano in tempo reale; nel pomeriggio ciascun RTC organizza
autonomamente dei workshop tenuti in loco;
• Corsi in streaming su domanda (On-demand streaming courses)
diffondere e divulgare le nuove conoscenze della genetica al di fuori degli ambiti specialistici;
una riflessione sulla rilevanza crescente della genetica in nuovi ambiti della società ed in particolare nella sfera delle scienze
sociali, con attenzione alle implicazioni della genetica su discipline quali la bioetica, il diritto ed organizzando


convegni, corsi, premi internazionali e iniziative capaci di collegare la cultura scientifica alla cultura umanistica



eventi di public understanding rivolti ad un pubblico più ampio.

Dal 2010 I.N.D.I.R.E. (Istituto Nazionale ) come membro del Gruppo di Progetto del PQM (Progetto Qualità e Merito).
La mia attività di ricerca è rivolta:


alla formazione del personale della scuola in servizio, con particolare attenzione all’ uso integrato degli ambienti di
apprendimento on-line.



allo sviluppo di nuovi modelli di formazione e formazione del personale in servizio;



al miglioramento continuo, disseminazione e valorizzazione dei risultati delle iniziative e dei programmi Europei nell’ area dell’
istruzione scolastica



al supporto e accompagnamento ai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche .

Io sottoscritta Serena Greco dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si autorizza
all’uso dei dati personali

Firenze, 13 Luglio 2014
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Allegato 3 al CV di Serena Greco
PUBBLICAZIONI:

1. Morini E., Mori S., Greco S., Storai F., National plan for quality and merit: students assessment as the first
step in the path to school improvement- Atti del Convegno INTED (2015)
2.

Documento di Progetto: descrizione analitica del progetto (Quadro Logico),
relativa al Progetto nazionale Qualità e Merito (PQM)- 1° annualità e disponibile sulla piattaforma di Gestione della
Programmazione Unitaria all’ indirizzo http://pon.agenziascuola.it

3.

Relazione di avanzamento del 30/06/2011 e piano finanziario allegato alla relazione, relativa al Progetto nazionale qualità
e Merito (PQM)- 1° annualità e disponibile sulla piattaforma di Gestione della Programmazione Unitaria all’ indirizzo
http://pon.agenziascuola.it

4.

Relazione di avanzamento del 30/12/2011 e piano finanziario allegato alla relazione, relativa al Progetto nazionale qualità
e Merito (PQM)- 1° annualità e disponibile sulla piattaforma di Gestione della Programmazione Unitaria all’ indirizzo
http://pon.agenziascuola.it
Materiali per la formazione

5.

Linee Guida per la validazione dei messaggi nei forum tematici, nell’ ambiente di formazione del PQM - a.s. 2011/2012
e disponibile sulla piattaforma di Formazione e-learning all’ indirizzo http://for.indire.it/pqm2011/offerta_formativa

6.

La sottoscritta dichiara di essere l’ autrice del paragrafo : “Introduzione alla formazione dei Tutor d’ Istituto e di Progetto”
Il Sistema di tracciamento nella formazione del progetto PQM ambiente di formazione Progetto nazionale Qualità e Merito
(PQM)
a.s.
2011/2012
e
disponibile
sulla
piattaforma
di
Formazione
e-learning
all’
indirizzo
http://for.indire.it/pqm2011/offerta_formativa

7.

Il Modello Formativo- il progetto PQM bilancio e prospettive di sviluppo ambiente di formazione Progetto nazionale
Qualità e Merito (PQM) a.s. 2011/2012 e disponibile sulla piattaforma di Formazione e-learning all’ indirizzo
http://for.indire.it/pqm2011/offerta_formativa

Io sottoscritta Serena Greco dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si autorizza
all’uso dei dati personali

Firenze, 13 Luglio 2014
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