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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRIZIA LOTTI 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/06/1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 1° luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INDIRE, Via M. Buonarroti 10- 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale di ricerca, formazione e documentazione educativa, vigilato dal MIUR 
• Tipo di impiego  Ricercatore III livello – contratto Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserita nell’area delle azioni di sistema, analisi del sistema scolastico nazionale ed 
internazionale, rapporti col mondo del lavoro.  
In qualità di responsabile dell’azione 3 nell’ambito degli interventi FSE c.p. I-4-FSE-2013-1, 
collaborazione con gli esperti sulla dispersione scolastica e il gruppo di lavoro interno all’ente 
nelle attività di: analisi dei format di prototipo, selezione dei progetti da approfondire, 
realizzazione delle attività di indagine sul campo finalizzate alla realizzazione degli studi di caso, 
impostazione dell’approfondimento di ricerca relativo all’analisi testuale. 
In qualità di componente del gruppo di ricerca sui Modelli di Sistema “duale” per il rapporto 
scuola lavoro: impostazione del disegno di ricerca, pianificazione di un’analisi tramite i mondi 
lessicali prodotti dai protagonisti di questo contesto.  

 
• Date (da – a)  Dal 9 febbraio 2004 al 30 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANSAS - ex INDIRE, via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale di ricerca, formazione e documentazione educativa, vigilato dal MIUR 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  1° gennaio – 30 giugno 2014 
Proroga del contratto del precedente anno per il profilo di Documentalista educativo 
In qualità di capoprogetto del progetto Nuove tecnologie e disabilità (ridenominato “BES e 
organizzazione scolastica per l’inclusione scolastica”), collaborazione nella gestione delle attività 
di comunicazione integrata e nella realizzazione e sperimentazione di nuove strategie di 
comunicazione con attività inerenti la progettazione del nuovo portale relativo ai Bisogni 
Educativi Speciali; organizzazione del lavoro del Comitato Tecnico Scientifico. 
Collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione per il progetto Sennet, con attività di: 
collaborazione nell’elaborazione dello studio di caso proposto da Indire per il terzo anno di 
progetto, dello studio tematico e del report sull’innovazione, degli strumenti di monitoraggio 
qualitativo e conseguente stesura del report intermedio di qualità. 
31/03/2014-02/04/2014, Lisbona, quinto meeting del progetto Sennet 
29/04/2014 collaborazione nella realizzazione del webinar “Is your classroom really inclusive?”, 
co-conducendo la parte relativa a “Understand and apply the principles of Universal Design for 
Learning” 
05/05/2014, IC Cadeo (Pc), riprese video per la realizzazione dello studio di caso sull’inclusione 
tramite il mobile. 
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27-28/05/2014, Bruxelles, partecipazione al seminario “towards the inclusive future classroom” 
organizzato da European Schoolnet. 
25/02/2014, Decreto INDIRE n. 123, inserimento nella Graduatoria di Merito relativa al concorso 
pubblico per Ricercatore secondo livello professionale per l’area Ricerca e Sviluppo per la 
Comunicazione, la Documentazione, i nuovi linguaggi. 
29/05/2014, Decreto INDIRE n. 378, inserimento nella Graduatoria di Merito relativa al concorso 
pubblico per Collaboratore Tecnico VI livello prefessionale per l’area Ricerca e Sviluppo per la 
Comunicazione, la Documentazione, i nuovi linguaggi 
1° gennaio – 31 dicembre 2013 
Proroga del contratto del precedente anno per il profilo di Documentalista educativo 
In qualità di capoprogetto del progetto Nuove tecnologie e disabilità (ridenominato “BES e 
organizzazione scolastica per l’inclusione scolastica”), collaborazione nella gestione delle attività 
di comunicazione integrata e nella realizzazione e sperimentazione di nuove strategie di 
comunicazione con attività inerenti la progettazione del nuovo portale relativo ai Bisogni 
Educativi Speciali. 
Nomina del direttore di Indire a componente del relativo Comitato Tecnico scientifico, decreto 
214 del 12/06/2013. Pianificazione delle attività e contenuti. 
Collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione per il progetto Sennet, con attività di: 
collaborazione nell’elaborazione dello studio di caso proposto da Indire per il secondo anno di 
progetto, dello studio tematico e del report sull’innovazione, co-presentazione dell’intervento e 
relativa pubblicazione negli atti del Convegno Didamatica (Pisa 7-8-9 maggio 2013) di 
"2013Confronto europeo tramite il progetto SENNET”. 
5-6 marzo 2013, Copenhagen, quarto meeting del progetto Sennet 
12-13 aprile 2013, Università di Bolzano, partecipazione al secondo convegno “Integrazione e 
inclusione scolastica: una didattica per tutti e per ciascuno” 
7-8 ottobre 2013, Bad Hofgastein, quinto meeting del progetto Sennet 
17-18 ottobre 2013, partecipazione alla conferenza ITAG 2013 e co-conduzione del workshop 
“Games for inclusion: piecing together the European jigsaw” 
28-30 novembre 2013, Roma-Orvieto, partecipazione al seminario “i Bisogni Educativi Speciali 
nella prospettiva ICF” con intervento per la presentazione del nuovo portale http://bes.indire.it  
4-5 dicembre 2013, partecipazione alla conferenza Eminent e co-conduzione del workshop 
“Universal Design for Learning”. 
 
1° gennaio – 31 dicembre 2012 
Proroga del contratto del precedente anno per il profilo di Documentalista educativo 
In qualità di capoprogetto del progetto Nuove tecnologie e disabilità (nomina luglio 2011), 
collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione con attività relativa alla progettazione delle 
nuove attività legate a Handitecno e i Centri Territoriali di Supporto. 
Collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione per il progetto Riqualificazione Cattedre, 
con attività di: riprogettazione del piano di formazione in collaborazione con le Università. 
Collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione per il progetto Sennet, con attività di: 
collaborazione nell’elaborazione del Quality assurance plan e somministrazione del Problem 
reporting form, collaborazione nella proposta di piano editoriale per lo studio tematico del primo 
anno e nell’elaborazione del format per gli studi di caso, collaborazione nella pianificazione del 
meeting di progetto a Firenze il 31 maggio e 1° giugno, collaborazione nell’elaborazione dello 
studio di caso proposto da Ansas per il primo anno di progetto, dello studio tematico e del report 
sull’innovazione. 
Collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione per il progetto Delivery unit – scienze 
integrate, con attività di: progettazione della comunità di pratica relativa alla sperimentazione 
didattica legata a “Il cannocchiale di Galileo”. 
Seminari e convegni 
24-25 gennaio 2012, Brussel, Primo meeting del progetto Sennet 
22-23 marzo 2012, Ancona, Incontro "club 15 - azione comune sull'istruzione tecnica" 
7/05/2012, Roma, Seminario del Progetto Scienze Integrate e Didattica Laboratoriale, con 
intervento su “Comunità di Pratica” relativo al documento di base “Il Cannocchiale di Galileo”. 
11 settembre 2012, Bologna, partecipazione al convegno Handimatica 

http://bes.indire.it/
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9-10 ottobre 2012, Leuven, terzo meeting del progetto Sennet 
14-15 novembre 2012, Genova, partecipazione alla conferenza Eminent e co-conduzione del 
workshop “Case study videos showing strategies for enabling learners with disabilities to 
participate in mainstream education” 
3 gennaio – 31 dicembre 2011 
Proroga del contratto del precedente anno per il profilo di Documentalista educativo 
In qualità di capoprogetto del progetto Nuovo Obbligo di Istruzione, collaborazione nella 
gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e sperimentazione di 
nuove strategie di comunicazione con attività di: implementazione del database dei materiali 
relativi ai progetti Innovadidattica, elaborazione dei risultati e relazione del monitoraggio 
sull’obbligo di istruzione. 
Collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione per il gruppo di progetto Delivery unit, con 
attività di implementazione della banca dati dei materiali delle delivery regionali. 
Collaborazione nella gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e 
sperimentazione di nuove strategie di comunicazione per il gruppo di progetto Scienze integrate 
con attività di: partecipazione alla progettazione del progetto sulle metodologie didattiche di 
integrazione delle scienze, lavoro del gruppo operativo relativo al Comitato per lo sviluppo della 
cultura scientifica e tecnologica. 
Collaborazione nel gruppo di progetto Riqualificazione Cattedre (nomina in qualità di 
ricercatore Ansas nel Comitato Tecnico Scientifico, D. 11 del 5/01/2011) con attività di: 
collaborazione nella progettazione del piano di formazione per la riqualificazione sul sostegno, 
nella formulazione del bando per la selezione degli esperti tematici, nell’elaborazione delle linee 
guida per gli autori dei materiali di formazione e nella progettazione dell’ambiente di formazione 
online. 
Collaborazione nel gruppo di progetto delle Linee guida per il Riordino degli istituti tecnici e 
professionali, con attività di: collaborazione nell’elaborazione della scheda proposta per il 
monitoraggio e degli elementi utili allo sviluppo della form di rilevazione. 
Nomina e attività nelle commissioni di valutazione: 
- D 239 del 27/10/2011, Commissione valutazione candidature Bando di selezione TUTOR 

(PON Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione Europea) 
- D 265 del 2/12/2011, Commissione preposta alla valutazione delle candidature bando di 

selezione esperti 
- D 288 del 20.12.2011, Commissione valutazione candidature bando di selezione Pon Didatec 
Seminari e convegni: 
13-14 gennaio 2011, Seminario di produzione "experimenta 2", Chianciano Terme 
19/01/2011, Messa a punto degli esiti del seminario “experimenta 2”, presso il Miur 
02/02/2011, 22/02/2011, 24/03/2011, 29/03/2011, 26/07/2011 30/08/2011, 14/09/2011, Incontri 
del Gruppo operativo “experimenta” relativo al Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e 
tecnologica 
25-27 maggio 2011, Seminario Delivery Unit sulle scienze integrate, Cagliari 
15/12/2011, seminario organizzato dal Miur su “Valutare le Competenze Strumenti e Percorsi 
Possibili”, con intervento su “Banca  dati Innovadidattica e Attuazione del DM  9/2010”. 
5 gennaio – 31 dicembre 2010 
Proroga del contratto del precedente anno per il profilo di Documentalista educativo 
In qualità di capoprogetto del progetto Nuovo Obbligo di Istruzione, collaborazione nella 
gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e sperimentazione di 
nuove strategie di comunicazione con attività di: aggiornamento redazionale, coordinamento 
delle attività di monitoraggio delle esperienze innovative selezionate tramite il concorso 
Innovadiattica, coordinamento dell’attività per la realizzazione dei materiali informativi 
sull’obbligo di istruzione;  nomina a Capo progetto (D. 361 del 10/11/2010). 
Referente del progetto di ricerca per la realizzazione del “Software per l’adattamento dei testi 
scolastici” selezionato nell’ambito dell’azione 6 del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, 
risorsa digitale utile per una didattica integrativa e inclusiva, con attività di: coordinamento delle 
attività di sperimentazione e validazione del prototipo, pianificazione delle attività e sviluppi 
successivi nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Istituto di Linguistica Computazionale CNR 
(elaborazione del progetto di ricerca per la rilevazione scientifica della competenza linguistica e 
relativa reading literacy). 
Collaborazione nel gruppo di lavoro del progetto Cittadinanza e Costituzione per la nomina nel 
Gruppo di Studio per la definizione degli esiti della sperimentazione nazionale del progetto 
Cittadinanza e Costituzione (D. 81 del 7/04/2010) con attività di: coordinamento delle attività di 
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monitoraggio delle esperienze selezionate,  coordinamento della mappatura docmumentaria dei 
progetti selezionati. 
Collaborazione nel gruppo di lavoro PQM con attività di: realizzazione della guida per la scheda 
di valutazione dei materiali di matematica inoltrati dalle scuole durante la prima edizione del 
progetto, coordinamento delle attività dei validatori selezionati. 
Nomina e attività nelle Commissioni di valutazione: 
- D. 86 del 13/04/2010, Commissione per la valutazione dei tutor lingue: dimissioni Ilaria 

Saturni; ampliamento componenti commissione 
- D. 233 del 19/08/2010, Commissione valutazione candidature vari avvisi di selezione n. 146, 

n. 147, n. 148, n. 149 
- D. 393 del 29/11/2010, commissione per la valutazione delle candidature bando di selezione 

Esperti disciplinari PON (PON Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione Europea; 
PON Educazione Scientifica; PON Educazione Linguistica e Letterari) 

Seminari e convegni: 
11/01/2010, Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
12-13 gennaio 2010, Castiglioncello (Li), Seminario interregionale Cittadinanza e Costituzione, 
con intervento su “La mappatura dei progetti nelle regioni del centro Italia” 
19-20 gennaio 2010, Verbania, Seminario interregionale Cittadinanza e Costituzione, con 
intervento su “La mappatura dei progetti nelle regioni del Nord Italia” 
3-5 marzo 2010, Palermo, Seminario interregionale Cittadinanza e Costituzione, con intervento 
su “La mappatura dei progetti nelle regioni del sud Italia” 
22/04/2010, Convegno LIM e Disabilità, Roma 
3/06/2010, Seminario di presentazione indagine internazionale sull'educazione civica alla 
cittadinanza, Roma 
13/05/2010, Conferenza "Riconoscimento vocale a supporto dell'apprendimento", Bologna 
20/05/2010, Presentazione Certificato delle Competenze - Obbligo di Istruzione, Roma 
22/05/2010, Istituto Seriocchi  dei progetti Innovadidatica con l’associazione Adi- Seminario 
"Progetto Innovadidattica in sei regioni" 
24-26 novembre 2010, Job&Orienta, incontro su risultati del progetto Innovadidattica e stand 
Anas 
2/12/2010, Seminario regionale per la Liguria sull’innovazione didattica legata al Nuovo Obbligo 
di Istruzione, con intervento su “i risultati di innovadidattica: uno sguardo al futuro” 
1 gennaio – 31 dicembre 2009 
Proroga del contratto del precedente anno per il profilo di Documentalista educativo 
In qualità di capoprogetto del progetto Nuovo Obbligo di Istruzione, collaborazione nella 
gestione delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e sperimentazione di 
nuove strategie di comunicazione con attività di: aggiornamento redazionale, assistenza ai 
referenti regionali per implementazione della banca dati sui percorsi IeFP, nomina nella 
segreteria della Commissione Innovadidattica (D. 50 del 17/03/2009) - concorso per la selezione 
di buone pratiche innovative, coordinamento delle attività di moniotoraggio delle esperienze 
innovative selezionate.  
Referente del progetto di ricerca per la realizzazione del “Software per l’adattamento dei testi 
scolastici” selezionato nell’ambito dell’azione 6 del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, 
risorsa digitale utile per una didattica integrativa e inclusiva, con attività di coordinamento delle 
attività per lo sviluppo; nomina, in qualità di referente scientifico per i progetti sull’inclusione 
scolastica, nel protocollo d’Intesa con l’Istituto di Linguistica Computazionale CNR (prot n 
11976/A3 del 19/03/2009). 
Collaborazione nel gruppo di lavoro Pon con attività di moderazione del forum “L’inclusione: il 
supporto delle tecnologie” per Puntoedu Pon 1. 
Collaborazione nel gruppo di lavoro del progetto Cittadinanza e Costituzione per la relativa 
nomina nella segreteria della commissione (D. 144 del 30/06/ 2009) di selezione dei progetti 
scolastici innovativi, con coordinamento della mappatura documentaria dei progetti selezionati e 
coordinamento delle attività di monitoraggio dell’attuazione delle esperienze scolastiche. 
Seminari e convegni: 
28/01/2009,  Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
18/02/2009, Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
24/03/2009, Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
Dal 17 al 19 aprile 2009, Convegno "Diritto all'autonomia delle persone con disabilità visiva" 
organizzato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con intervento su “Barriere percettive e 
comunicative nell'integrazione scolastica” 
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23-24 aprile 2009, Commissione di valutazione-selezione Innovadidattica 
29-30 aprile  2009, Commissione di valutazione-selezione Innovadidattica 
6-8 maggio 2009, Commissione di valutazione-selezione Innovadidattica 
12-14 maggio 2009, Commissione di valutazione-selezione Innovadidattica 
21/05/2009, Incontro al Miur DG per lo studente per la progettazione delle azioni relative 
all’aggiornamento del portale Handitecno 
26/05/2009, audizione presso il Miur DG per lo studente sullo stato di avanzamento del progetto 
di ricerca selezionato nell’ambito dell’azione 6  
4/06/2009, Commissione di valutazione-selezione Innovadidattica 
15/06/2009,  Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
24/09/2009, Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
26/11/2009; Fiera Job&Orienta, stand Ansas per progetto Nuovo Obbligo di Istruzione 
27/11/2009, seminario per l’orientamento scolastico, Rimini 
1 gennaio – 31 dicembre 2008 
Proroga del contratto del precedente anno per il profilo di Documentalista educativo 
In qualità di referente del progetto Nuovo Obbligo di Istruzione, collaborazione nella gestione 
delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e sperimentazione di nuove 
strategie di comunicazione con attività di: progettazione del sito e aggiornamento redazionale, 
implementazione mailinglist ed edulab per lo sviluppo della comunità di pratica. 
In qualità di referente del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, collaborazione nella gestione 
delle attività di comunicazione integrata e nella realizzazione e sperimentazione di nuove 
strategie di comunicazione con attività di: revisione redazionale delle esperienze Tecnoinclusion 
per la loro pubblicazione nel nuovo portale Handitecno, coltivazione della comunità di pratica 
tramite mailinglist, redazione virtuale e consulenze; inoltre collaborazione alle attività del 
progetto di ricerca per la realizzazione del “Software per l’adattamento dei testi scolastici”, 
risorsa digitale utile per una didattica integrativa e inclusiva. 
Collaborazione nel gruppo di lavoro per le Indicazioni Nazionali del curricolo per il primo ciclo di 
istruzione. 
Collaborazione nel gruppo di lavoro Pon con attività di: realizzazione dell’area disabilità nel 
piano editoriale di Puntoedu Pon 1, con individuazione delle tematiche e conseguenti materiali e 
attività da sviluppare con gli autori selezionati, moderazione dei forum “Lim e inclusione” per 
Puntoedu Pon 1 e “L’inclusione: il supporto delle tecnologie” per Puntoedu Pon 2. 
Collaborazione nel gruppo di lavoro For Docenti e progettazione del’area inclusione, con 
individuazione delle tematiche e conseguenti materiali e attività da sviluppare con gli autori 
selezionati 
Seminari e convegni: 
18/02/2008, Organizzazione incontro di formazione per Dirigenti Scolastici sul tema 
dell'inclusione, USR Lombardia 
22/02/2008, Convegno "Il curricolo nelle nuove Indicazioni nazionali e l'innalzamento dell'obbligo 
a 16 anni", Pisa 
03/03/2008, Convegno "Persona, tecnologie e professionalità per una scuola dell'innovazione 
nell'istruzione tecnica e professionale", Roma 
Dal 4 al 5 marzo 2008, Visita al Liceo Maffei per documentazione studio di caso per Il progetto 
Nuovo Obbligo di Istruzione 
10/03/2008, Incontro presso il Miur del Gruppo Nazionale del progetto Nuovo Obbligo di 
Istruzione 
19/03/2008, Seminario per le Indicazioni nazionali per il Curricolo, Milano 
Dal 31 marzo al 2 aprile 2008, Seminario Tematico Nazionale sulle Indicazioni per il curricolo 
"Indicazioni per l'integrazione", Bari 
31/03/2008, Incontro presso il Miur del Gruppo Nazionale del progetto Nuovo Obbligo di 
Istruzione con i referenti regionali, con intervento per la presentazione del sito e dei primi risultati 
del monitoraggio 
27-28 marzo 2008, Seminario Tematico "Le indicazioni nazionali nella scuola interculturale", 
Senigallia 
Da 8 a 10 aprile 2008, Seminario "Didattica della comunicazione didattica", Verona 
Dal 7 al 9 maggio 2008, Convegno "Web senza barriere", Università Tor Vergata 
23/07/2008, Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
1/09/2008, Riunione Gruppo Nazionale Obbligo d'Istruzione presso il Miur 
Dal 9 al 12 settembre 2009, Conferenza EERA 2008, Roma 
14/11/2008, ABCD - Salone dell'Educazione: intervento workshop con intervento di 
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presentazione " Handitecno: tecnologie per la didattica dell'integrazione” 
2/12/2008, Premiazione Concorso Nazionale "Buone pratiche musicali per il dialogo 
intercultarale", Roma 
3 gennaio – 31 dicembre 2007 
Profilo di Documentalista educativo per i progetti: Gold, Goldtrain, Primule, Risorse, Nuove 
Tecnologie e Disabilità, Bibl, Aesse, Alternanza scuola-lavoro, Pon, Eleonet, Melt, Valutazione 
del software didattico. 
Per il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità: 
- Referente dell’azione 4 con attività di: aggiornamento e integrazione dei materiali per la 

formazione sulla tematica dell’accesibilità web e l’utilizzo della LIM, elaborazione questionario 
qualitativo, report di avanzamento del progetto, coltivazione della comunità di pratica tramite 
la mailinglist dedicata agli operatori dei neoistituti Centri Territoriali di Supporto, nomina nella 
Commissione di Redazione (D. 72 del 16/07/2008) 

- Collaborazione nel gruppo di lavoro per l’azione 1 e partecipazione alle attività relative al 
concorso per la selezione di buone pratiche Tecnoinclusion, relative all’utilizzo delle nuove 
tecnologie a scopo di integrazione scolastica 

- Collaborazione nel gruppo di lavoro per l’azione 2 per la ristrutturazione del portale 
Handitecno, partecipando alla progettazione e realizzazione del nuovo ambiente online di 
informazione e documentazione dedicata all’implementazione dell’uso delle tecnologie a 
scopo integrativo nell’ambiente scolastico 

Collaborazione nel gruppo di lavoro Pon formazione tecnologica ed elaborazione dell’area 
disabilità nel Piano editoriale, con individuazione delle tematiche e conseguenti materiali e 
attività da sviluppare con gli autori selezionati 
Progettazione delle attività per il progetto Nuovo Obbligo di Istruzione, partecipando alla 
definizione della attività di comunicazione integrata anche attraverso la realizzazione del nuovo 
portale tematico. 
Seminari e convegni: 
- Dal 4 al 6 gennaio 2007, Incontro sull’organizzazione delle attività 2007, organizzato da 

Ansas  a Talamone-Fonteblanda (Gr) 
- 06/02/2007 incontro organizzativo col Sottosegretario De Torre sulle attività legate al progetto 

Nuove Tecnologie e Disabilità 
- Dal 23 al 25 maggio 2007, incontro ad Amsterdam per progetto Eleonet 
- 29-30 maggio 2007, seminario interno per la progettazione Pon, organizzato da Ansas a 

Talamone-Fonteblanda (Gr) 
-  31 maggio 2007, Convegno “Web senza barriere. Il passato, il presente e il futuro 

dell’acccessibilità”, Università Tor Vergata, Roma 
- 16-17 maggio 2006, Convegno “Scuola 8.0: LIM per la didattica”, organizzato da USR Emilia 

Romagna 
- Dal 17 al 21 settembre 2007, “ACP 07- First Accessible Content Processing Conference”, 

Brussels 
- Dal 7 al 9 ottobre 2007, fiera Ecomondo, stand Indire 
- 30/10/2007, seminario “L’aula virtuale per tutti:  strumenti e strategie per favorire 

l’integrazione degli alunni disabili”, Genova 
- Dal 15 al 17 novembre, Secondo Summit Italiano di Architettura dell’informazione, 

organizzato presso la Confederazione trentina della Cooperazione 
15 giugno – 31 dicembre 2006 
Profilo di Documentalista educativo per i progetti: Gold, Goldtrain, Risorse, Rivi, Emer, Nuove 
Tecnologie e Disabilità, Bibl, Aesse, Alternanza scuola-lavoro, Pon. 
Per il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità: 
- Referente dell’azione 4 con attività legate a: realizzazione delle linee guida per gli autori, 

progettazione dell’ambiente virtuale dedicato alla formazione, coordinamento delle attività 
degli autori, gestione del programma di formazione residenziale. 

- Collaborazione nel gruppo di lavoro per l’azione 1 e partecipazione alle attività relative al 
concorso per la selezione di buone pratiche Tecnoinclusion, relative all’utilizzo delle nuove 
tecnologie a scopo di integrazione scolastica 

- Collaborazione nel gruppo di lavoro per l’azione 2 per la ristrutturazione del portale 
Handitecno, partecipando alla progettazione e realizzazione del nuovo ambiente online di 
informazione e documentazione dedicata all’implementazione dell’uso delle tecnologie a 
scopo integrativo nell’ambiente scolastico 

- Collaborazione nel gruppo di lavoro per l’azione 7 per le iniziative di formazione legate alla 
dislessia 
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Seminari e convegni: 
- 2/08/2006, incontro con il Direttore USR Emilia Romagna e il presidente dell’associazione 

AID  per il progetto Dislessia 
- 11/09/2006, 12/09/2006, 15/09/2006, dal 18/09/2006 al 22/09/2006, dal 25/09/2006, al  

29/09/2006, dal 16/10/2006 al 20/10/2006, dal 23/10/2006 al 27/10/2006, dal 13/11/2006 al 
17/11/2006, seminari residenziali a Montecatini  con relativi interventi: introduzione e 
presentazione del modulo di formazione, parola ai corsisti sulle esperienze del territorio, 
coordinamento della plenaria fra corsisti e relatori dei laboratori 

- 23 e 24 novembre 2006, Salone Ted di Genova per stand Indire 
- 30 novembre e 1° dicembre 2006, Convegno Handimatica per stand Indire 
10 gennaio – 14 giugno 2006 
Profilo di Programmatore in ambiente web  
Aggiornamento delle interfacce dei siti: Bibl, Rivi, Perine, Aesse, Cittandianza attiva e solidale 
(CEAS), For Tic 2, Dia, Eurydice, Corso-concorso Dirigenti scolastici. Realizzazione delle 
interfacce dei siti: Eduscuola, Sfida, Lingue – formazione metodologico didattica, neoassunti. 
Realizzazione dei templates per i Learnig object del repository Indire. Referente interno per la 
realizzazione di interfacce in xhtml e css validabili. Incaricata di partecipare ai seminari e 
convegni: 
24 marzo 2006, Conferenza Italian IA Summit, confronto fra architetti dell’informazione in Italia, 
organizzato presso il Cnr. 
Per il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità: 
- 24/03/2006 prot. N 222/P, nomina nel secondo sottogruppo di lavoro “Definizione delle regole 

tecniche del software didattico”, organizzato presso la DG per lo studente del MIUR (DG 
dott.ssa Mariolina Moioli). 

- 15/05/2006, 22/05/2006, 5/06/2006 e 6/06/2006, Partecipazione ai seminari residenziali a 
Montecatini con intervento sulla piattaforma di formazione online e conclusioni. 

- 25/05/2006, Partecipazione al seminario residenziale a Montecatini per incontro redazionale 
con gli autori dei materiali formativi 

3 gennaio – 31 dicembre 2005 
Profilo di Programmatore in ambiente web per i progetti: Gold, Handitecno, Eda Standard, 
Banca dati IFTS. 
Aggiornamento delle interfacce dei siti: Bibl, Rivi, Perine, Aesse, Pof, Dia, For Tic 2, 
Cittandianza attiva e solidale (CEAS). Realizzazione delle interfacce per i siti: Eurydice, Emer, 
ricerca trasversale sulle banche dati Indire, Archivio storico, Formazione linguistica per i docenti 
di scuola primaria.  
Dal 1° settembre 2005: collaborazione alle attività di ricerca del laboratorio Banche dati, 
sottogruppo “Accessibilità, usabilità, architettura dell’informazione” e redazione del 
rapporto di ricerca presentato nell’ente il 24 ottobre 2005. Referente interno per la realizzazione 
di interfacce in xhtml e css validabili. Elaborazione delle Linee guida tecniche ad uso degli autori 
esterni per la realizzazione di prodotti per e-learning. Pubblicazione del materiale di studio 
“Accessibile o non accessibile. Accessibilità: teoria, normativa e realtà”. Incaricata di partecipare 
ai seminari e convegni: 
- 14-16 dicembre 2005, II convegno italiano sul web semantico SWAP 
- 3 novembre 2005, Giornata mondiale dell’accessibilità e usabilità, presso la DG dell’INPS 
- 16 giugno 2005, convegno “La cultura dell’inclusione”, organizzato dal Cnipa 
- 29 aprile 2005, seminario “Il web nella scuola di tutti tra legislazione e realtà scolastica”, 

organizzato da USR Lombardia 
9 febbraio – 31 dicembre 2004 
Profilo di Programmatore in ambiente web per il progetto Handitecno. 
Realizzazione delle interfacce per i siti: handitecno e Abitare la scuola. Aggiornamento delle 
interfacce dei siti Bibl, Perine, Intercultura, Gold Dia, Eurydice. Realizzazione del prototipo dei 
siti correlati al progetto Cittandianza attiva e solidale (CEAS). Partecipazione al gruppo di lavoro 
“area sostegno all’utente” e “area community” per la riorganizzazione del modello formativo 
blended PuntoEdu, collaborando nell’implementazione del nuovo ambiente di formazione online. 

   
 

• Date (da – a)  Settembre - ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASEV, Via delle Fiascaie, 12 Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – agenzia di formazione 
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• Tipo di impiego  Docenza a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in presenza per i docenti dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale sulla comunicazione didattica e le tecniche motivazionali. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRIFOR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione affiliato al’unione italiana ciechi 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in presenza per docenti di ogni ordine e grado, iscritti all’Unione Italiana 
Ciechi, sulle risorse accessibili del Web. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2007 – Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IUL Consorzio Italian University Line, via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio interuniversitario di ricerca e formazione online 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Per il master di I livello “E-tutor negli ambienti di apprendimento online”, attività di:Co-
docenza nel modulo “Contenuti digitali: e-learning e knowledge management”. Tutor e 
supervisione redazione tesi. Attività di guida/consulenza e supporto agli studenti per 
migliorare la comprensione dei contenuti e coordimento del gruppo di studenti nelle 
attività di collaborazione tramite applicativi sincroni e asincroni materiali. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003 – gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE, via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale di ricerca, formazione e documentazione educativa, vigilato dal MIUR 
• Tipo di impiego  Consulenza P. Iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti Bibl e Rivi: realizzazione delle interfacce web 
Progetto Gold: realizzazione delle interfacce dell’ambiente di informazione e comunicazione 
web; supporto agli IRRRE nella realizzazione delle parti relative alle informazioni territoriali; 
partecipazione al seminariio organizzativo con i referenti di progetto presso gli IRRE (Rimini 24-
25 marzo 2003), partecipazione agli incontri di presentazione di Modena (4 settembre 2003), 
Milano-Fiera SMAU (dal 3 al 5 ottobre 2003). 
PuntoEdu: sceneggiatura e multimedializzazione di materiali e attività per la formazione dei 
docenti neoassunti. 
Seminario di contatto Comenius 2.1: preparazione per la stampa dei materiali del seminario 
(revisione e organizzazione dei testi, stesura degli abstract in italiano e inglese, correzione delle 
bozze, impaginazione a stampa.  

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRRE Molise 

• Tipo di azienda o settore  Istituto regionale di ricerca educativa 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in presenza per docenti di ogni ordine e grado sulla documentazione delle 
esperienze scolastiche – Progetto Gold regione Molise 

 
• Date (da – a)  Settembre - novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE, via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale di ricerca, formazione e documentazione educativa, vigilato dal MIUR 
• Tipo di impiego  Tirocinio per corso di qualifica organizzato da Agenzia formativa empolese-valdelsa 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione brochure su concorso di disegno su Pinocchio relativo ai fondi scolastici 
d’archivio. Collaborazione nella realizzazione dell’interfaccia del sito dedicato al progetto EdA. 
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• Date (da – a)  Aprile – giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INDIRE, via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale di ricerca, formazione e documentazione educativa, vigilato dal MIUR 
• Tipo di impiego  Collaborazione straordinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Help desk telematico per formazione Puntoedu neoassunti 
 

• Date (da – a)  Marzo 2001 - Gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Answers, via dei Serragli, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Contact Center 
• Tipo di impiego  Operatore customer care 

• Principali mansioni e responsabilità  helpdesk per software di gestione de “il sole 24ore” e per prodotti Chl e CdC 
 

• Date (da – a)  Maggio 1995 - Giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperquattro, via Antiche Mura, Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa editoriale di informazione locale 
• Tipo di impiego  Pubblicista e conduttore radiofonico – contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Per il mensile “Emporium”: realizzazione di articoli e gestione delle rubriche “associazionismo e 
solidarietà”, “amministrazioni locali”; realizzazione degli speciali “abitare”, “sposi”, “natale”. Per 
Radio Fatamorgana: conduttore radiofonico dei notiziari, speciali e rubriche locali. 
Collaborazione alla pianificazione, progettazione e realizzazione della guida turistica locale 
“Greenheart”, sul circondario empolese-valdelsa e della comunicazione politica per le elezioni 
amministrative. Collaborazione alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie a 
stampa e radiofoniche. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 – novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia – Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione pubblica e politica, nella molteplicità delle sue configurazioni, allo scopo di 
formare professionisti della comunicazione, esperti delle dinamiche dei mass media, addetti alle 
relazioni esterne.Tirocinio svolto presso il Centro Studi e Ricerche sulla Comunicazione – 
Osservatorio Critico Permanente di Castiglioncello, diretto dal Prof. Giovanni Manetti, 
partecipando alla ricerca dell’anno 2007-2008 “Parlare in pubblico: le tecniche pratiche della 
comunicazione persuasiva” 

• Qualifica conseguita  Comunicatore Pubblico e Politico – votazione: Ottimo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master  di II livello in Comunicazione Pubblica e Politica 

 
• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università di 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione di siti per l’educazione; metodi e mezzi di comunicazione e 
collaborazione in rete 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento annuale in “Metodi e tecniche della formazione in rete” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Perfezionamento Post Laurea 

 
• Date (da – a)  Marzo – Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana tramite l’Agenzia Formativa dell’Empolese Valdelsa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grafica web e sviluppo tramite i linguaggi standard W3C 

• Qualifica conseguita  Operatore per  “Tecniche di computer grafica e di web master“ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Qualifica Professionale di Secondo Livello 

 
• Date (da – a)  1987 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Semiotica, Comunicazioni di massa, sceneggiatura, analisi del linguaggio a 
stampa, teatrale, pubblicitario, filmico e degli spazi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Discipline dell’Arte, Musica e Spettacolo – votazione: 110/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Vecchio ordinamento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiana  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello:  buono 
• Capacità di espressione orale  livello:  buono 

  Francese 
• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello:  elementare 

• Capacità di espressione orale  livello:  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di ascolto e di ricerca e gestione delle informazioni, maturate nei 
cinque anni di lavoro presso la cooperativa editoriale; affinate negli ultimi anni nel settore 
della formazione e comunicazione scolastica, integrandovi le competenze sull'accessibilità 
web, l'inclusione e di sostegno alla vitalità delle comunità di pratica.Buone capacità di 
relazione maturate sia nell’attività extralavorative sia in qualità di Capoprogetto e 
responsabile comunità di pratica in Ansas - exIndire.Buone capacità di comunicazione 
scritta e orale, maturata a partire dall'esperienza presso la cooperativa editoriale e 
mantenute tramite i successivi progetti lavorativi, dove è stata maturata anche la capacità di 
scrittura e valutazione di progetti legati alla formazione e la capacità di comunicazione 
formativa con gli adulti.Buone capacità nel public speaking, maturata tramite le 
presentazioni pubbliche legate ai progetti seguiti tramite Indire e agli incontri tematici 
nazionali, nonché all'attività sindacale e di volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di coordinamento, maturate in passato, nelle attività di programmazione 
e gestione eventi in qualità di presidente di un’associazione di volontariato, affinate 
nell'esperienza lavorativa tramite l'attività di Capoprogetto. 
Ottime capacità di collaborazione, maturate nella realizzazione di eventi pubblici, in 
qualità di rappresentante negli organismi di Coordinamento di volontariato, affinate in 
ambito professionale, partecipando sia a team di lavoro locali e diffusi sul territorio 
nazionale, sia a team di ricerca delocalizzati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza delle tematiche educative e dei sistemi scolastici italiani ed 
europei, maturata nella formazione e sviluppata sia in ambito lavorativo che politicoOttime 
conoscenze di trattamento documentario, strutturazione e  rappresentazione 
dell'informazione, maturate a livello universitario e professionalmente aggiornateOttima 
conoscenza del dibattito e delle tecniche, normative e regolamenti, sia nazionali che 
internazionali, per l’accessibilità web, sia nell’ambito dell’informazione e comunicazione 
che nell’eLearningBuona conoscenza della progettazione web a partire dalle logiche 
dell'architettura dell'informazione e della scrittura e presentazione multimediale, nonché del 
dibattito sul web semanticoOttima conoscenza degli applicativi informatici per la 
redazione e per la comunicazione in rete 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità di scrittura e competenza nella gestione dei vari registri: tecnico, 
formale, persuasivo e creativo; maturate in ambito formativo e aggiornate sia nella 
professione sia come interesse personale. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  NON DI PERTINENZA PER LA PRESENTE DOMANDA 
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI  Autovetture B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze professionali presso Indire Ansas 

 
 

ART. 19 E 47 DEL DPR N. 
445/2000 

 IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ: 
“CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE 
LEGGI SPECIALI IN MATERIA” 

 
 

Data: 04 maggio 2015 
 

Firma: Patrizia Lotti 
 
______________________ 


