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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Phd, Ricercatrice, III Livello professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2014 – attualmente

Ricercatrice, III livello
INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), Via Buonarroti 10 –
Firenze – www.indire.it
Attività o settore Area Ricerca per l’Innovazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2012 – 30 giugno 2014

Assegnista di ricerca
Communication Strategies Lab” (www.csl.unifi.it), Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università degli Studi di Firenze, Via Laura, 48 – Firenze www.csl.unifi.it
! Assegnista di ricerca
! Coordinatrice del progetto di ricerca “Identità Mediale di Unicoop Firenze” (in collaborazione con
Unicoop Firenze”)
! Coordinatrice del progetto di ricerca “San Casciano in Val di Pesa | Smart Place” (in
! Collaborazione al progetto di ricerca “Comunicazione Generativa per il Piano di Sviluppo Rurale
Regione Toscana” (in collaborazione con la Regione Toscana).
! Collaborazione al progetto di ricerca “ComUnico” (in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Figline e Incisa Valdarno e la Regione Toscana).

Attività o settore Ente di ricerca pubblico
Settembre 2013 – Marzo 2014

Docente a contratto
IED Istituto Europeo di Design, Via Maurizio Bufalini, 6-rosso 50122 Firenze www.ied.it
! Docente di Sociologia della comunicazione corso di laurea in Visual Communication
Attività o settore Docenza annuale in Sociologia della Comunicazione

Ottobre 2013 – Aprile 2015

Docente a contratto
Università degli Studi di Firenze www.unifi.it Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Via
delle Pandette, 22 Firenze
! Docente di Sociologia dei Processi Culturali Corso di Laurea in Scienze Umanistiche per la
Comunicazione
Attività o settore
Docenza annuale di Sociologia dei Processi Culturali
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Gennaio 2009 – Agosto 2012

Lorenza Orlandini

Dottoranda
Università degli Studi di Firenze “Communication Strategies Lab” (www.csl.unifi.it), Dipartimento di
Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di Firenze
Collaborazione progetto ministeriale “Cl@ssi 2.0” (in collaborazione con MIUR, Ansas, USR,
IRRE).
Coordinatrice del progetto di ricerca “E-english. Per una didattica multimodale della lingua
Inglese (in collaborazione con MIUR, USR Emilia Romagna, Università degli Studi di Padova).
Coordinatrice dei corsi di formazione “Insegnare e Comunicare in classe con la Lavagna
Interattiva Multimediale” (prima edizione 2006), “Parlare in pubblico con le nuove tecnologie”,
“Insegnare con le superfici interattive (LIM e Tablet), l’ebook e i contenuti digitali”.
Collaborazione per scrittura ed editing dei contenuti dei siti web istituzionali del Laboratorio di
Strategie della Comunicazione: www.comunicazionegenerativa.org e www.csl.unifi.it.
Collaborazione al progetto di ricerca “150 Digit – L’Italia delle scuole” analisi e progettazione
degli strumenti di cooperative work, digital writing e content curation.
Attività o settore
Comunicazione, formazione, nuovi media

Gennaio 2007 – Agosto 2009

Borsista di ricerca
Università degli Studi di Firenze “Communication Strategies Lab” (www.csl.unifi.it), Dipartimento di
Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di Firenze
Collaborazione al progetto di ricerca “Careggi Comunica”. Studio e analisi dei piani di
comunicazione, scrittura dei contenuti digitali per i siti web, analisi dell’identità mediale .
Collaborazione al progetto di ricerca “Comunicare Sicurezza” (in collaborazione con la Regione
Toscana). Studio e analisi dell’identità mediale dell’Ente, content analysis, knowledge
management
Collaborazione al progetto di ricerca “Santa Croce Comunica”. Scrittura e editing dei contenuti
del sito web, anno 2008.
Collaborazione al progetto di ricerca “Ente Cassa Comunica”: analisi identità mediale e content
analysis.
Collaborazione al progetto di ricerca “Informazione istituzionale del 3W di Ateneo presso Unifi:
monitoraggio, analisi, sviluppo” anno 2008.
Collaborazione al progetto di ricerca “3w Don milani” realizzazione del sito, attività formativa per
gli insegnanti, comunicazione dell’archivio, organizzazione convegni, anno 2007.
Coordinamento scientifico e didattico dei seguenti corsi di perfezionamento, aggiornamento
professionale e master universitari:
Corso di Perfezionamento “Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM)” – a.a. 2008/09
Corso di aggiornamento professionale “Parlare in pubblico” – a.a. 2008/09
Corso di Perfezionamento “Comunicare e Insegnare. Verso l’uso della lavagna digitale” – a.a.
2007/08
Corso di Perfezionamento “Comunicare e Insegnare. Verso l’uso della lavagna digitale” – a.a.
Master “Comunicazione istituzionale sanitaria: web strategies” a.a. 2007/2008
“Giornalismo sportivo e comunicazione nelle associazioni sportive” a.a. 2006/2007
Attività o settore
Comunicazione, formazione, nuovi media

Gennaio 2009 – Agosto 2012

Docente e tutor online
IUL – Italian University onLine
Coordinamento delle attività di formazione a distanza all’interno del Master “Trasformare gli
ambienti di apprendimento. Il ruolo del tutor”
lezioni in video conferenza sulle strategie di comunicazione, le nuove tecnologie e i linguaggi
digitali
scrittura dei contenuti formativi per i moduli didattici
relazioni con i corsisti
tutor per le tesi di master
sostegno e monitoraggio dell’attività didattica sulla piattaforma online.
Interfaccia tra docenti e corsisti
Attività o settore
Coordinamento delle attività di formazione a distanza
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Lorenza Orlandini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2009 – Aprile 2013

Dottorato di ricerca

Phd

Università degli Studi di Firenze “Communication Strategies Lab” (www.csl.unifi.it), Dipartimento di
Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Facoltà di Agraria (Gestione Sostenibile delle Risorse
Economiche)
Ricerca nell’ambito della sociologia della comunicazione, marketing e processi di formazione

Gennaio 2004 – Gennaio 2007

Laurea Magistrale (II livello)

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Corso di Laurea Magistrale in Teorie della Comunicazione, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di
Scienze della Formazione. Tesi in Teorie e Tecniche della Comunicazione
! teorie e modelli della comunicazione
! comunicazione istituzionale di impresa
! comunicazione pubblica
! comunicazione interna ed esterna
! digital writing ed editing dei contenuti
! sociologia della comunicazione
! psicologia sociale e della comunicazione
! comunicazione formativa
! progettazione di ambienti online
Gennaio 2000 – Gennaio 2004

Laurea Triennale (I livello)
Corso di laurea in Media e Giornalismo, Università degli Studi di di Firenze, Facoltà di Scienze
Politiche.
! teorie e modelli della comunicazione
! comunicazione istituzionale di impresa
! comunicazione pubblica
! comunicazione interna ed esterna
! digital writing ed editing dei contenuti
! sociologia della comunicazione
! psicologia sociale e della comunicazione
! comunicazione formativa
progettazione di ambienti online

1994 - 1999

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Liceo Scientifico “Benedetto Varchi”, Montevarchi (AR)

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

elementare

elementare

elementare
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Lorenza Orlandini

Ho sviluppato ottime capacità relazionali e propensione al lavoro di gruppo, maturate in ambito
lavorativo, partecipando attivamente e in modo sinergico a team di lavoro, ma anche grazie
all’attività agonistica sportiva svolta in passato. Riesco a rapportarmi con facilità con gli altri sia a
livello di coordinamento del gruppo di lavoro che in posizione di collaborazione e subalterna.
Sono, quindi, propensa all’ascolto, alla collaborazione e al rispetto degli altri sia in ambito
lavorativo che extra.
Negli anni ho sviluppato competenze organizzative, coordinando team di persone,
garantendo una buona gestione del flusso lavorativo ed il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi previsti. Ho sviluppato buone capacità relazionali grazie al lavoro svolto nella formazione
sia in presenza che a distanza che mi ha permesso di entrare in contatto con migliaia di persone
utilizzando i molteplici canali di comunicazione, dai tradizionali a quelli oggi dominanti (social network).

! Sistemi operativi: Windows XT, Windows 2000, 98, 95: conoscenza buona; McOS9: conoscenza
! buona)
! Software: Microsoft Word: conoscenza ottima; Microsoft Excel: conoscenza buona; Outlook
! Express: conoscenza ottima; wordpress: buona conoscenza
! Ottima conoscenza dei principali browser di navigazione: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
! Google Crome
! Ottima conoscenza dei principali social network (facebook, twitter, linkedin, instagram, etc.)
! Ottima conoscenza dei principali Learning management System (Moodle, Docebo, etc.)
! Ottima conoscenza dei principali software per le Lavagne Interattiva Multimediali (Notebook,
! ActiveInspire)
Appassionata da sempre dei linguaggi digitali, cerco di portare questa passione all’interno delle
mansioni lavorative di cui mi sono occupata in questi anni, dilettandomi anche nella creazione di
spazi online personali (siti web, blog) in cui poter esprimere questa mia inclinazione.
In possesso della patente di guida di tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Lorenza Orlandini

Orlandini L., Augmented Reality e comunicazione formativa on the job: scenari e prospettive per
la formazione medico sanitaria in «Notiziario Online della Facoltà di Medicina» n. 3, anno IX,
Dicembre 2011.
Orlandini L., Comunicazione formativa in Communication Strategies Lab, Realtà Aumentate.
Esperienze, strategie e contenuti per l’Augmented Reality, Apogeo, Milano, 2012 (pp. 227- 255).
Scuola, Territorio, Nuove Tecnologie in Diario di un’esperienza. Ragazzi, genitori e docenti
raccontano tre anni di progetto Cl@ssi 2.0, pp. 9-10, 2012.
Toschi, L., Orlandini, L., Sbardella, M., Simonetta, G., Museums Outside Museums: Districts of
Knowledge, in Atti del Convegno Eva 2013 Florence. Electronic Imaging & the Visual Arts,
Firenze, 15-16 maggio 2013, Florence University Press, Firenze, pp. 110-115, 2013.
Orlandini L., Augmented Learning, in «ICS Magazine», p. 63, n. 10, 2013.
Orlandini L., Orientarsi nel testo digitale. Nuovi strumenti per leggere e scrivere, in Anichini A.
Digital writing. Teoria e Tecnica, Apogeo, Milano, 2013.
Orlandini, L. (2014) Corporate Storytelling: quando la comunicazione d’impresa incontra la
letteratura, in Digital Writing Lab 17 settembre 2014.
Orlandini, L. (2014) Corporate storytelling: quali applicazioni per la comunicazione interna? In
“Digital Writing Lab”, 04 dicembre 2014.
Laici, C. Mosa, E., Orlandini, L. Panzavolta, S. (2015) “Avanguardie Educative”: a Cultural
Movement for the Educational and Organizational Transformation of the Italian School, The Future
of Education (FOE).
Orlandini, L. Chipa S., Anichini. A. (2015) La scuola come sistema aperto in IR - INNOVAZIONE E
RICERCA, 10 Aprile 2015.
Orlandini, L. Chipa, S. Inside/outside the school: an innovative practice to support the transformation
of the Italian school, Edulearn 2015.
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Conferenze Seminari

Lorenza Orlandini

Open Day del Corso di Perfezionamento "Insegnare e comunicare con le superfici interattive
(LIM e Tablet), l'ebook e i contenuti digitali" – a.a. 2011/12 intervento: “La Realtà Aumentata
negli ambienti di apprendimento” tenutosi a Firenze il 3 dicembre 2011.
Convegno “Comunicazione, Augmented Reality e futuro dello sport” intervento “AR: come
cambia la formazione” tenutosi a Firenze il 15 dicembre 2011. L’evento, organizzato
dal Communication Strategies Lab (CSL) dell’Università degli Studi di Firenze e dal Comitato
Regionale Toscano della Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con il Laboratorio
Sportivo, e patrocinato dalla Regione Toscana e dal CONI-Comitato Regionale Toscano.
Intervento alla Mid-Term Conference, “Augmented School Augmented English. La didattica della
lingua inglese e la Realtà Aumentata” all’interno del progetto “E-english. Per una didattica
multimodale della lingua inglese con il titolo: “La progettazione in E-english”, tenutosi a Firenze il
21 maggio 2012.
Convegno “Cerca il domani su Internet” intervento “Augmented Learning. La scuola fuori dalla
scuola” organizzato dal Centro di Geotecnologie tenutosi a San Giovanni Valdarno (AR) il 23
febbraio 2013.
Convegno “Eva 2013 Florence. Electronic Imaging & the Visual Arts”, Firenze,15-16 maggio
2013” intervento: “Museums Outside Museums: Districts of Knowledge” tenutosi a Firenze il 15
maggio 2013.
Convegno “Realtà Aumentata e Medicina” – intervento “Augmented Reality e Medicina: alcuni
casi di studio” tenutosi a Firenze 29 maggio 2013.
Convegno “Digital Writing #01. Vecchi e nuovi scenari della scrittura/lettura”. Una giornata di
studi sul testo digitale: Editoria, letteratura e scienza. Organizzazioni, aziende e pubbliche
amministrazioni – a.a. 2013/2014 intervento Parole Cinetiche tenutosi il 8 febbraio 2014.

Progetti

Dati personali

Seminario Residenziale “Dentro/fuori la scuola” all’interno del progetto “Avanguardie educative” –
intervento “Modello di assistenza alle scuole del Movimento delle Avanguardie educative”, Parma 2728 aprile 2015.
“Cl@ssi 2.0” (in collaborazione con MIUR, Ansas, USR, IRRE).
“E-english. Per una didattica multimodale della lingua Inglese (in collaborazione con MIUR, USR
Emilia Romagna, Università degli Studi di Padova).
Collaborazione per scrittura ed editing dei contenuti dei siti web istituzionali del Laboratorio di Strategie
della Comunicazione: www.comunicazionegenerativa.org e www.csl.unifi.it.
Progetto di ricerca “150 Digit – L’Italia delle scuole” analisi e progettazione degli strumenti di
cooperative work, digital writing e content curation.
Collaborazione al progetto di ricerca “Careggi Comunica”. Studio e analisi dei piani di
comunicazione, scrittura dei contenuti digitali per i siti web, analisi dell’identità mediale .
Collaborazione al progetto di ricerca “Comunicare Sicurezza” (in collaborazione con la Regione
Toscana). Studio e analisi dell’identità mediale dell’Ente, content analysis, knowledge
management
Collaborazione al progetto di ricerca “Santa Croce Comunica”. Scrittura e editing dei contenuti
del sito web, anno 2008.
Collaborazione al progetto di ricerca “Ente Cassa Comunica”: analisi identità mediale e content
analysis.
Collaborazione al progetto di ricerca “Informazione istituzionale del 3W di Ateneo presso Unifi:
monitoraggio, analisi, sviluppo” anno 2008.
Collaborazione al progetto di ricerca “3w Don milani” realizzazione del sito, attività formativa per gli
insegnanti, comunicazione dell’archivio, organizzazione convegni, anno 2007.
Coordinamento scientifico e didattico dei seguenti corsi di perfezionamento, aggiornamento
professionale e master universitari:
Corso di Perfezionamento “Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM)” – a.a. 2008/09
Corso di aggiornamento professionale “Parlare in pubblico” – a.a. 2008/09
Corso di Perfezionamento “Comunicare e Insegnare. Verso l’uso della lavagna digitale” – a.a.
2007/08
Corso di Perfezionamento “Comunicare e Insegnare. Verso l’uso della lavagna digitale” – a.a.
Master “Comunicazione istituzionale sanitaria: web strategies” a.a. 2007/2008
“Giornalismo sportivo e comunicazione nelle associazioni sportive” a.a. 2006/2007
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”.
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