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Valentina Della Gala
Via M.Buonarroti, 15, Firenze
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Italiana
16 Agosto 1975

EDUCAZIONE

Date Settembre 2007 ‐ Novembre 2010
Nome dell’Istituzione University College London (UCL)
Gower Street ‐ London ‐ WC1E 6BT
Qualifica PhD
Titolo della Tesi The Nuclear Power Plant in Garigliano. The World Bank and the history of an Italian
State Business (1957‐1964)
Ambiti disciplinari Tecnologia e Imprese, Tecnologia e Ambiente, Organizzazione della Ricerca
Scientifica, Storia Economica, Comunicazione, Storia dell’Impresa, Storia delle
Relazioni Internazionali.
Sommario Attraverso un’analisi multidisciplinare ho indagato le relazioni tra stati,
organizzazioni internazionali e comunità scientifica, volte alla promozione dello
sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare dal secondo dopoguerra sino
agli anni ’80. A questo fine ho utilizzato metodologie di ricerca storica, sociale ed
etnografica: ricerca e analisi di archivi (World Bank Group Archive, National
Archives, European Union Historical Archive, Archivio Storico Enel, Archivio Centrale
delllo Stato, archivi privati) e della letteratura esistente, social network analysis,
media monitoring, interviste.

Date Gennaio 2004 ‐ dicembre 2004
Istituzione Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria, RAI Sede Regionale
Toscana, L.go A. De Gasperi 1, Firenze.
Qualifica Master in Multimedia Content Design (110/110)
Ambiti disciplinari Web e Graphic design, Web development, Comunicazione, Video editing.
Date Settembre 1997 ‐ novembre 2003
Istituzione Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Via S.
Gallo 10, Firenze.
Qualifica Laurea in Storia dell’Europa – (relatore: Paul A. Ginsborg, voto 110 con lode/110)
Titolo della Tesi Stereotipi e proiezioni della Campagna d’Italia: analisi sul patrimonio archivistico
dell’Imperial War Museum

Ambiti disciplinari Storia contemporanea dell’Europa, Antropologia, Sociologia

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date Maggio 2011 – presente
Datore di lavoro INDIRE (Ente in‐house del MIUR)
via M. Buonarroti 10 ‐ 50122 Firenze
Settore Ricerca
Ruolo Collaboratore di Ricerca
Responsabilità Settembre 2014 ‐ presente
Supervisione dell’intero processo finalizzato all’implementazione di corsi di
formazione volti a colmare i bisogni di alfabetizzazione digitali degli insegnanti. In
particolare:
 analisi degli scenari e rilevazione dei bisogni
 progettazione dell’intervento formativo
 supervisione del processo amministrativo volto al reclutamento di
professionisti cui affidare la parte di implementazione tecnica
 selezione del pèersonale
 ideazione e progettazione del piano editoriale
 ideazione, scrittura, sceneggiatura dei contenuti del piano editoriale
compresi i video
 supervisione del processo di multimedializzazione e coordinamento del
lavoro dei professionisti esterni.
[Esempi:
Internet: un’introduzione ‐ https://www.youtube.com/watch?v=hIfE16fQvBQ
Il computer: un’introduzione ‐
https://www.youtube.com/watch?v=fx2jZypp_VQ&feature=youtu.be ]

Settembre 2012 – Settembre 2014
Progettazione e implementazione di percorsi formativi in modalità blended
(online+presenza), principalmente incentrati sull’acquisizione di abilità e
competenze digitali da parte del corpo insegnante, affidati dal Ministero all’INDIRE.
In particolare:
 progettazione formazione online;
 progettazione formati di erogazione corsi;
 ideazione sceneggiature corsi in presenza;
 progettazione tutorial;
 progettazione azioni di valutazione e monitoraggio dei progetti;
 progettazione seminari di formazione dei tutor;
 moderazione forum tutor.
Maggio 2011 – Settembre 2012
Responsabile della produzione del piano editoriale dei progetti PON DIDATEC base e
PON DIDATEC avanzato che si compone di 176 Learning Object.

In particolare:












ho curato l’aderenza dei materiali prodotti alle linee guida del progetto,
tramite un’opera di redazione e correzione con un continuo contatto con gli
autori;
ho curato la sceneggiatura dei contenuti e ideato le animazioni;
ho ideato e sviluppato nuovi format multimediali;
ho sviluppato Learning Object (html, css);
ho gestito le relazioni con le aziende esterne cui è stato affidato parte dello
sviluppo dei materiali multimediali;
ho prodotto come autrice i materiali di studio del percorso ICT e didattica
della Storia, le attività per la scuola secondaria di II grado oltre a
supervisionare l’intero percorso e i materiali di approfondimento sui
MOOC;
ho partecipato alla commissione per la valutazione delle domande dei
concorsi per il reclutamento dei tutor del progetto;
ho elaborato i bandi per il reclutamento degli autori;
ho preso parte e co‐condotto gruppi nei seminari di formazione
metodologica organizzati per formare le figure di tutor dei corsi PON
DIDATEC.

Datore di lavoro Centre for History of Science, Technology and Medicine, University of
Manchester, Simon Building, Manchester, UK, M13 9PL.
Settore Ricerca
Ruolo Ricercatrice per il progetto finanziato dalla Commissione Europea n. 241009 “The
Earth Under Surveillance” (2010‐2015), guidato dal Centre for History of Science,
Technology and Medicine, University of Manchester.
Responsabilità Responsabile della ricerca della documentazione relativa al caso italiano. In
particolare ho indagato l’organizzazione (CNR e Università) della ricerca scientifica e
i suoi risultati in merito alla produzione nucleare e all’esplorazione geologica.
Ho provveduto inoltre a digitalizzare e catalogare il materiale.
Date Aprile 2007 ‐ settembre 2007
Datore di lavoro Firenze Tecnologia (ora TINNOVA) ‐ Azienda Speciale Cciaa Firenze e Prato, Volta
De' Mercanti, 1 ‐ 50122 Firenze.
Tipo di azienda Azienda speciale della Camera di Commercio per la promozione dell’innovazione
tecnologica e organizzativa nelle piccole e medie imprese
Ruolo Internet manager (prodotti e contenuti)
Responsapilità Responsabile della produzione web dell’agenzia. In particolare:
 gestione dello sviluppo dei prodotti web dell’agenzia;
 progettazione e sviluppo di micro‐siti per particolari eventi;
 verifica e redazione della documentazione in formato digitale;
 autrice degli articoli della sezione ICT del sito web dell’agenzia e delle
newsletter;
 collegamento con il dipartimento editoriale e quello informatico;
 monitoraggio e studio delle politiche europee rilevanti per la mission
dell’agenzia.

Date Settembre 2005 ‐ settembre 2007
Datore di lavoro ETF, European Training Foundation – Agenzia dell’Unione Europea incaricata di
promuovere lo sviluppo dell’educazione professionale nei paesi confinanti con
quelli dell’Unione
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 69 ‐ Torino, Italia http://www.etf.europa.eu
Settore L’agenzia European Training Foundation è un’agenzia dell’Unione Europea la cui
opera è volta a promuovere l’educazione e la formazione professionale dei paesi in
via di sviluppo nel contesto della politica estera dell’Unione Europea.
Ruolo Knowledge manager per il MEDA‐ETE (Education and Training for Employment)
project. Il progetto è volto a progettare e implementare politiche di formazione
professionale nei paesi mediterranei partner dell’UE con attività di knowledge
sharing.
Responsabilità Responsabile web del progetto compresi l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo
delle piattaforme di knowledge sharing oltre che dalla ricerca, gestione, redazione
della documentazione di supporto al progetto. In particolare:
 progettazione, sviluppo e aggiornamento del sito multilingua del progetto
MEDA‐ETE http://www.meda‐ete.net;
 redazione e implementazione della newsletter e del sito web;
 photo e video editing;
 sviluppo di prodotti web finalizzati all’implementazione del programma;
 sviluppo della piattaforma di knowledge sharing per facilitare la
comunicazione interna ed esterna dei partecipanti al progetto, in
particolare con i corpi amministrativi dei paesi partner in cui l’agenzia
operava (Mord Africa, Balcani, Medio Oriente);
 ideazione e redazione del manuale per l’utilizzo della piattaforma Lotus
Notes a uso interno;
 progettazione e conduzione di sessioni di training rivolte al personale
dell’agenzia e ai membri delle istituzioni partner finalizzate all’utilizzo delle
piattaforme tecnologiche sviluppate.
Ruolo Internet assistant (External Communication Unit)
Responsabilità




Ricerca e redazione dei contenuti (in lingua inglese) dei prodotti web (siti,
piattaforme di knowledge sharing, intranet) dell’agenzia.
Progettazione e sviluppo di prodotti web, in particolare delle piattaforme di
knowledge sharing dell’agenzia.

Date Aprile 2005 – settembre 2005
Settembre 2007 – settembre 2009 (collaboratrice a distanza)
Datore di lavoro E‐ducation.it, gruppo Scala
Via Chiantigiana 62, Antella, Firenze
Ruolo Sviluppo e redazione di corsi di e‐learning

Responsabilità




Sviluppo di corsi di e‐learning dalla fase di readazione e authoring dei testi
fino alla codifica xml, debug e progettazione delle animazioni.
Ideazione e redazione dei contenuti di argomento tecnologico..

Date Gennaio 2005 ‐ aprile 2005
Datore di lavoro Università di Firenze – Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Via S. Gallo 10,
Firenze
Ruolo Ricercatrice a contratto per un progetto guidato dal Professor Paul Ginsborg e
finalizzato alla ricognizione e catalogazione di materiale sulle famiglie contadine del
Meridione d’Italia.

ESPERIENZE LAVORATIVE NON RETRIBUITE
Date Marzo 2010 ‐ settembre 2012
Associazione Gli Anelli Mancanti Onlus
via Palazzuolo, 8 ‐ 50123 Firenze.
Attività svolta Responsabile dei corsi di alfabetizzazione informatica rivolti a migranti e richiedenti
asilo politico.
In particolare:



ideazione e progettazionedel sillabo del corso;
conduzione dei corsi (2 annualità) in lingua italiana e inglese.



Settembre 2012 – Novembre 2012 (in corso): Programmazione in Python
(University of Toronto – Coursera, https://www.coursera.org/)
Settembre 2010 – dicembre 2010: Gestione e sviluppo del Content
Management Sistem Drupal – presso Ucl Information Service Division
Settembre 2010 – dicembre 2010: Principi di programmazione in Php –
presso Ucl Information Service Division
Settembre 2009 – novembre 2009: Interviews and Oral History – University
College London
Ottobre 2009 – dicembre 2009: Statistics for the Faculty of Social and
Historical Sciences – University College London
Ottobre 2009: UK Science Policy – University College London
Ottobre 2007: conseguimento del TOEFL, votazione 100/110

ALTRI TRAINING








RELATRICE AI SEMINARI

14 marzo 2012 Relatrice al convegno dell’associazione di ricercatori e insegnati di storia Clio ’92,
Geostoria, cultura e competenze digitali.
17 Novembre 2010 Institute of Historical Research, Senate House – Londra
The rise and fall of a nuclear power plant in the Italian South
(1957‐1964)
7 Marzo 2010 UCL – Joint Seminar Research
Italian Nuclear Experience

PREMI
Borse di Studio vinte 2007‐2010 ‐ Graduate School Research Scholarship, University College of London
2010 ‐ Graduate School Research Travel Scholarship, University College of London
2005 ‐ Borsa di Studio a totale copertura del costo del Master in Multimedia
Content Design

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Abitudine e ottima capacità di lavorare e vivere in un ambiente multiculturale,
grazie: al lavoro presso la European Training Foundation, dove ho con profitto e
soddisfazione lavorato in team composti da membri provenienti da tutte gli stati
europei; e alla mia esperienza di dottorato presso University College of London.
Facilità nelle relazioni personali specie formatore‐corsista acquisita in particolare
duirante l’esperienza come formatrice non solo entro il progetto DIDATEC ma anche
nei corsi di alfabetizzazione informatica presso associazioni di migranti.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua Italiano
Altre lingue Inglese: fluente (scritto e parlato) (conseguimento del TOEFL anno 2007 – 100/110)
Francese: discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottima competenza organizzativa sviluppata e comprovata dalle seguenti
esperienze: lavoro di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato; gestione autonoma
dello sviluppo del piano editoriale del progetto DIDATEC presso INDIRE;
progettazione e gestione dei corsi di alfabetizzazione informatica presso divese
associazioni di volontariato, tra cui Gli Anelli Mancanti, Onlus. Via Palazzuolo, 8 ‐
50123 Firenze.

COMPETENZE TECNICHE







Ottima conoscenza dei pacchetti: Adobe CS6 (Photoshop, Dreamweaver),
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Ottima conoscenza ed esperienza nello sviluppo e gestione di diversi
CMS/LMS (tra gli altri Drupal e Wordpress)
Buona conoscenza: HTML 5, CSS 3
Conoscenza base: Php, JavaScript; Python
Video editing
Photo editing

PUBBLICAZIONI ESEMPLIFICATIVE








Bisogni di alfabetizzazione informatica emersi e iniziative per colmare
questa carenza
http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/NXJOEY6D.pdf
Internet: un’introduzione
https://youtu.be/AsmCBUCbnik
MOOC ‐ Come un esperimento accademico è diventato la frontiera
educativa del XXI secolo
http://forum.indire.it/repository/working/export/6353/
Creta dal mito alla storia
http://forum.indire.it/repository/working/export/6058/
Il nucleare dell’IRI

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso
di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del T. U. approvato con D.P.R. n. 445/2000.

