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Nome  LEONARDO TOSI 
   
   
   

E-mail  l.tosi@indire.it 
 

Nazionalità  Italiana e Tedesca 
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• Date (da – a)  Dal 12 ottobre 1998 all’11 febbraio 2000 e dal 15 settembre 2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BDP / ANSAS / INDIRE  (www.indire.it) 

10, Via Buonarroti, I - 50122 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore istruzione, università e ricerca 

• Tipo di impiego  Dal settembre 2013 ad oggi Primo tecnologo II livello professionale nell’Area tecnologica 
con contratto a tempo indeterminato (Area Tecnologica) 
Dal 21 settembre 2010 ad agosto 2013 - Capo progetto (Area Tecnologie e Didattica)  
Dal 3 gennaio 2007 al 20 settembre 2010 – B1/Coordinatore di progetti di formazione 
(Sezione Didattica e Formazione)  
Dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006  – B1/Progettista e gestore di ambienti e-
learning per la formazione di personale in servizio  (Sezione Didattica e Formazione) 
Dal 3 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005  – Progettista e sceneggiatore di Learning Object 
(Sezione Didattica e Formazione) 
Dal 15 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 - Content Editor per Progetti internazionali 
(Sezione Didattica e Formazione)  
Dal 15 Settembre al 31 dicembre 2003 – Collaboratore per “attività collegate alla gestione 
e organizzazione dei progetti europei” 
12 ottobre 1998 –11 febbraio 2000 - Collaboratore Unità Italiana di Eurydice e progetto 
Eudised  

• Principali mansioni e responsabilità   
PERIODO DAL settembre 2013 ad oggi Primo tecnologo referente ambito di ricerca 
“Architetture scolastiche”. 
 
PERIODO DAL 03.01.2007 ad agosto 2013 (Atti di ufficio Reg. Cert. n.128 del 11.07.2012) 
svolge attività come “coordinatore di progetti di formazione” relativamente alla 
“formazione personale della scuola e studenti” 
 
Prima in qualità di Coordinatore di progetti di formazione della sezione “Didattica e 
Formazione” e poi di Capo progetto dell’Area “Didattica e ICT” ha coordinato progetti, 
partecipato alle attività di gruppi di ricerca e contribuito allo sviluppo delle attività  dell’istituto.  
In particolare si segnalano le seguenti attività e mansioni: 

 
Capo progetto - Scuola Digitale – Lavagna (Piano nazionale di diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali), composto di tre azioni annuali di formazione 
distinte (http://www.scuola-digitale.it/lim/ilprogetto) 
 
Capo progetto - Innovative Technologies for an Engaging Classroom (iTEC) (in 
qualità di Coordinatore Nazionale di Progetto per le attività assegnate all’Italia). 
(dal settembre 2010 ad oggi) 
(http://itec.eun.org) 
 
Membro gruppo di progetto – Continuing Professional Development Lab (CPD 
Lab) (da novembre 2011 a luglio 2012) 
(http://cpdlab.eun.org) 

Capo progetto e membro del Comitato Tecnico Scientifico  - Progetto Hi-
Tech/ArdesiaTech  
(2010-2012) 
 
Partecipazione al Gruppo di lavoro Linee guida in materia di edilizia scolastica 
(dal 5 giugno 2012) (partecipazione tramite lettere di convocazione del Direttore 
ANSAS: Prot. 24.789/A8 del 5/6/2012; Prot. 25.973/A8 del 14/6/2012; n. 26.671/A8 del 
21/6/2012; Prot. 29.810/A8 del 11/7/2012) 

 
Relatore al Convegno “Quando lo spazio insegna” svoltosi il 16 maggio alla 
presenza del Ministro dell'Istruzione Francesco Profumo 
(http://www.indire.it/eventi/quandolospazioinsegna). 

 
 
Membro del gruppo di ricerca sull’e-book (da novembre 2009) 

 

http://www.indire.it/
http://www.scuola-digitale.it/lim/ilprogetto
http://itec.eun.org/
http://cpdlab.eun.org/
http://www.indire.it/eventi/quandolospazioinsegna/
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Coordinatore di progetti di formazione - PON–Tecnologie per la Didattica corso 1  
(2009-2010) 
 
Coordinatore di progetti di formazione – Progetto Puntoedu ATA per la 
Qualificazione Professionale  
(2007-2010) 
 
Coordinatore di progetti di formazione – Progetto Puntoedu ATA per la Prima 
Posizione Economica 
(2007-2010) 
 
Coordinatore di progetti di formazione – Progetto Puntoedu ATA per la Seconda 
Posizione Economica  
(2009-2010) 
 
Coordinatore di progetti di formazione – Progetto Puntoedu ATA per la Mobilità 
verticale  
(2009-2010) 
 
Coordinatore di progetti di formazione – Progetto di formazione rivolto ai Direttori 
Generali dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola neoassunti (DSGA)  
(2007-2010) 

 
Membro di European School Leadership Training Network promosso dall’Ecole 
Superieure de l’Education Narionale (ESEN) (2006-2008) 
 
Coordinatore di progetti di formazione  – Progetto di formazione dei Dirigenti 
Scolastici partecipanti al Corso Concorso Riservato (D.M. 3.10.2006 e legge 
27.12.2006 n. 296, commi 605 e 619). Iniziativa di formazione rivolta ai partecipanti al 
Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per 
gli istituti educativi.(2007) 
 
Inoltre nel periodo in questione si segnala: 
 
E’ membro del Gruppo di Progetto per l'Editoria Digitale in cui partecipa alla 
realizzazione delle linee guida, del glossario e dei criteri per la selezione di progetti per 
la realizzazione di oggetti innovativi di editoria digitale.  
 
E’ membro del Gruppo di progetto di Classi 2.0 in cui partecipa alle attività di 
supporto alla sperimentazione delle scuole e di monitoraggio e in particolare ha curato 
la progettazione ed elaborazione del kit per lo svolgimento dei focus group che 
includono i rappresentanti degli enti regionali che incaricati di supportare l’attività di 
sperimentazione delle scuole: USR/INDIRE/Università. 
 

 
PERIODO DAL 15.09.2003 AL 31.12.2006: contribuisce al perseguimento delle linee di 
indirizzo di Indire svolgendo attività di ricerca e progettazione (dal 10.1.2006 come 
“Progettista e gestore di ambienti e-learning per la formazione di personale in servizio”).  
In particolare:  
 

Ricerca su strategie didattiche e modelli formativi; progettazione di ambienti di 
apprendimento online 
 

Sviluppo del modello Puntoedu di II livello (2005) 
 
Open content e strategie collaborative (2005-2006) 
 

 
FOR Docenti (2005-2006) 
 
Elaborazione del modello “documentare per formare” (2004-2005) 
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Puntoedu Corso Concorso Ordinario Dirigenti Scolastici (2006) 
 
Puntoedu Europa (2004-2005) 
 

 
Sviluppo di progetti e iniziative volte a promuovere la ricerca e la cooperazione a 
livello europeo. In particolare: 
 

Elaborazione del documento di progetto “eLearning in Teacher 
Training: a life cycle model” (eT2) 
(2003-2004) 
 
 “European Network of Innovative Schools" (ENIS): selezione delle 
scuole e progettazione del portale nazionale 
(2004) 
 
Componente del Gruppo di coordinamento europeo (INDIRE, EUN, ex-
Socrates) (2004) 

 
“European Pilot Project in Training of Teachers and Quality Learning 
Processes”  (2003-2004) 

 
 

Collaborazione alle attività previste dai seguenti progetti europei: 
 

Validation Networks Of Excellence (VALNET) (2004) 
 
European Collaborative Environment (EUNCLE) (2003-2004) 
 
Context eLearning with Broadband Technologies 
(CELEBRATE) (2003-2004) 
 

Dal 12.10.1998 al 11.02.2000 contribuisce al perseguimento delle linee di indirizzo 
dell’istituto in qualità di collaboratore al progetto Eudised e alle iniziative promosse 
dall’Unità Italiana di Eurydice.  
In particolare: 
 

Analisi e ricerca finalizzata all’implementazione di un database online per 
l’archiviazione e lo scambio di buone pratiche a livello nazionale  
 
Disseminazione e formazione alle scuole sul sistema Global Online 
Documentation (GOLD) 
(http://gold.indire.it) 
 
Collaborazione alla disseminazione dei risultati relativi alle azioni del 
programma comunitario Socrates 
(http://www.indire.it/socrates) 
 
Collaborazione all’attività di comunicazione e disseminazione della rete europea 
Eurydice 
(Unità italiana: http://www.indire.it/eurydice) 
(Rete europea: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19 luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore istruzione, università e ricerca 
• Tipo di impiego  Membro del Gruppo di Lavoro “Tecnologie applicate alla didattica e qualità 

dell’istruzione”  
• Principali mansioni e responsabilità  Descrizione. Gruppo costituito con Decreto del Ministro Profumo con il compito di 

svolgere , in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

http://gold.indire.it/
http://www.indire.it/socrates
http://www.indire.it/eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
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risorse umane, finanziarie e strumentali, attività di studio e di disamina di 
problematiche, nonché sviluppo di soluzioni, modelli e metodologie per 
l’implementazione di strumenti tecnologici e metodologici avanzati al fine di aumentare 
la qualità dell’intero sistema istruzione. 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) (www.eun.org) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di 30 Ministeri dell’Istruzione europei 
• Tipo di impiego  Chair del Interactive Whiteboard Working Group (IWB/IC WG)  

(membro da gennaio 2010, presidente dal 14 Marzo 2012 ad oggi) 
(http://moe.eun.org/web/iwbworkinggroup) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Presiede agli incontri, concorda gli obiettivi strategici con i membri del gruppo. 
 

Descrizione European Schoolnet. E’ il consorzio formato da 30 ministeri 
dell’istruzione europea e nato nel 1998 per supportare e promuovere l’innovazione 
dell’insegnamento e apprendimento attraverso il coinvolgimento degli attori che hanno 
un ruolo attivo in questo processo. Opera coordinando progetti internazionali di 
ricerca, promuovendo comitati permanenti (come il Policy and Innovation 
Committee) e gruppi di lavoro incentrati su obiettivi specifici. 
 
Descrizione IWB/IC WG. E’ un gruppo di lavoro internazionale che riunisce 
rappresentanti di diversi paesi europei per approfondire le problematiche e le 
potenzialità dell’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nella didattica. 
Attualmente il gruppo i lavoro è incentrato sui temi della “Interactive Classroom”. 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2007 al dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di 30 Ministeri dell’Istruzione europei 
• Tipo di impiego  Membro del Policy and Innovation Committee (PIC) dal novembre 2007 al dicembre 2013 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Descrizione PIC. Il Policy and Innovation Committee è un comitato internazionale 

supportato dalla Commissione Europea composto da rappresentanti di ministeri 
dell’istruzione o di istituti nazionali che svolgono attività di supporto e promozione 
dell’innovazione didattica grazie all’uso delle nuove tecnologie. Il comitato supporta 
l’attività di European Schoolnet e dei partner condividendo gli indirizzi delle politiche 
educative nazionali a supporto dell’innovazione e delle pratiche didattiche supportate 
dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 

 
• Date (da – a)  19-20 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) del Joint Research Centre (JRC-
IPTS), Commissione Europea (http://ipts.jrc.ec.europa.eu/) 

• Tipo di azienda o settore  L’IPTS è un degli istituti scientifici del Joint Research Centre della Commissione Europea e ha 
l’obiettivo di supportare i processi di decisione politica della Commissione (in particolare la DG 
Education and Culture), su problematiche di tipo socio-economico e tecnologico, sviluppando 
proposte e indirizzi di sviluppo basati sulla ricerca scientifica. 

• Tipo di impiego  partecipazione a seminario di lavoro in qualità di esperto  
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione, in qualità di esperto, all’Expert Workshop sul tema ''1:1 computing initiatives for 

Education and Training in Europe” e ai lavori dei gruppi. Elaborazione e presentazione della 
relazione  

 
 

• Date (da – a)  Dal 27 Marzo al 27 maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane 

Finanziarie e Strumentali 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore istruzione, università e ricerca 

• Tipo di impiego  Membro del Gruppo di lavoro ANSAS-MIUR-Consip per l’elaborazione di linee guida tecniche 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/


Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ TOSI,Leonardo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

nazionali per l’acquisto di hardware e software per la didattica da parte delle scuole  

• Principali mansioni e responsabilità  Descrizione. Gruppo costituito con Decreto del Direttore generale del Dipartimento 
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane Finanziarie e Strumentali – 
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi del MIUR che 
riunisce rappresentanti del Ministero, di ANSAS/INDIRE e di Consip con l’obiettivo di 
mettere in comune conoscenze complementari e diversificate per elaborare linee 
guida per l’acquisto di tecnologie per la didattica.  

 
• Date   Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALIAN UNIVERSITY LINE (IUL)  (http://www.iuline.it) 
10, Via Buonarroti, I - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università Telematica istituita con D.M. del 2 dicembre 2005, pubblicato nella G.U. del 5 gennaio 
2006, che rilascia titoli accademici con valore legale  ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 509 del 
3 novembre 1999.  

• Tipo di impiego  Incarichi di docenza, tutoraggio e attivtà redazionale come da attestazione Italian University Line 
prot. 222 del 12 luglio 2012 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Corso di Perfezionamento in Didattica Digitale 

 
Dal 24 febbraio è Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Corso di 
Perfezionamento in Didattica Digitale della Italian University Line (IUL) (delibera di 
nomina del Consiglio di Amministrazione del 12/1/2012 prot. n. 58 del 24/2/2012) 

 
Attività di docenza  
 

Definizione della metodologia online, individuazione delle applicazioni più adeguate 
per sviluppare la metodologia, elaborazione del piano dell’offerta formativa, ideazione 
e progettazione delle attività (individuali e di gruppo) online, conduzione di lezioni in 
modalità sincrona, moderazione di aree tematiche di interazione e approfondimento 
dei materiali di studio, analisi e valutazione degli elaborati dei corsisti.  
 

a.a. 2011-2012  Docenza e tutoraggio nel Corso di Perfezionamento post-
lauream in “Didatica Digitale”, modulo “La classe 2.0” (M-PED/03) (4 CFU)  
a.a. 2010-2011  Docenza e tutoraggio nel Master di I livello: “Trasformare 
gli ambienti di apprendimento. Ruolo, strategie e competenze del tutor per la 
formazione in servizio degli insegnanti”, modulo “Comunicazione formativa e 
didattica” (SPS/08) (6 CFU)  
a.a 2009-2010  Docenza nel Master di I livello: “Trasformare gli ambienti di 
apprendimento. Ruolo, strategie e competenze del tutor per la formazione in 
servizio degli insegnanti” modulo “Comunicazione formativa, didattica e ICT” 
(SPS/08) (6 CFU)  
a.a. 2006-2007  Docenza nel Master di I livello: “E-tutor e ambienti di 
apprendimento online”. Insegnamento/modulo “Modelli e strategie 
didattiche” (6 CFU)  

 
Attività di tutoraggio (come da attestazione Italian University Line prot. 222 del 12 luglio 2012) 
 

Tutoraggio delle attività online svolte in modalità sincrona ed asincrona, moderazione 
degli ambienti di interazione, progettazione delle attività individuali e di gruppo, 
valutazione analitica degli elaborati e valutazione sintetica di fine modulo, supporto ai 
corsisti che intendono elaborare la tesi con il prof. Mariani, titolare del corso. 
  

a.a. 2010-2011  Tutoraggio nel Master di I livello: “Trasformare gli ambienti 
di apprendimento. Ruolo, strategie e competenze del tutor per la formazione 
in servizio degli insegnanti”, modulo “Modelli formativi” (M-PED/01) (6 CFU)  
a.a. 2009-2010  Tutor disciplinare nel Master di I livello: “Trasformare gli 
ambienti di apprendimento. Ruolo, strategie e competenze del tutor per la 
formazione in servizio degli insegnanti” modulo: Modelli formativi (M-
PED/01) (6 CFU)  

 
Attività redazionale (come da attestazione Italian University Line prot. 222 del 12 luglio 2012) 
 

http://www.iuline.it/
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Presentazione del modello formativo ai docenti titolari dei moduli o degli insegnamenti 
assegnati, formazione dei tutor, co-progettzione delle attività, collaborazione alla 
definizione del piano dell’offerta formativa, sceneggiatura e predisposizione dei 
contenuti digitali. 

 
a.a. 2009-2010  Attività redazionale nel Master “Trasformare gli ambienti di 
apprendimento. Ruolo, strategie e competenze del tutor per la formazione in 
servizio degli insegnanti” e nel master “Ambienti di apprendimento per la 
matematica: ruolo, strategie e competenze del tutor per le discipline 
matematiche nella formazione in servizio degli insegnanti”. 
a.a. 2009-2010  Attività redazionale nel Corso di Laurea “Metodi e tecniche 
delle interazioni educative”. 
a.a. 2007-2008  Attività redazionale nel Corso di Laurea “Metodi e tecniche 
delle interazioni educative”. 
a.a. 2006-2007  Attività redazionale nel Corso di Laurea “Metodi e tecniche 
delle interazioni educative”. 

   
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione (www.scform.unifi.it) 

48, Via Laura, I - C.A.P. 50121 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica - Settore istruzione, università e ricerca 

• Tipo di impiego  Incarichi di docenza (attestati del Direttore del Corso di Perfezionamento del 23 luglio 2012, e 
del 25 febbraio 2011) 

• Principali mansioni e responsabilità  2012: incarico di docenza al corso di perfezionamento post-lauream “Insegnare e comunicare 
con le superfici interattive (LIM e Tablet), l'ebook e i contenuti digitali”  
Titolo Lezione: “La LIM come digital hub per la didattica”  
2011, 2 aprile: incarico di docenza al corso di perfezionamento post-lauream “Insegnare e 
comunicare con le superfici interattive (LIM e Tablet), l'ebook e i contenuti digitali”  
Titolo della lezione: “LIM e architetture di Rete”  
2010, 19 giugno: incarico di docenza al corso di perfezionamento post-lauream “Comunicare e 
insegnare con la Lavagna Interattiva Multimediale”  
Titolo della lezione: “La LIM nell’architettura della classe”  
2009, 16 maggio: incarico di docenza al corso di perfezionamento post-lauream “Comunicare e 
insegnare in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale”  
Titolo della lezione: “La LIM nel mondo: la sua diffusione e il suo uso a livello internazionale”  
2008, 17 maggio: incarico di docenza al corso di perfezionamento post-lauream “Comunicare e 
insegnare con la Lavagna Interattiva Multimediale”.  
Titolo della lezione: “Dalla lavagna digitale all’apprendimento interattivo: alcune esperienze 
internazionali a confronto” 

 
• Date (da – a)  2012, 4 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARTI – Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia 
Strada Provinciale per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale della regione Puglia dotata di personalità giuridica pubblica  
• Tipo di impiego  Incarico di relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore nel workshop “Le idee della scuola: Smart Education” presso la Cittadella della Cultura 
 

• Date (da – a)  2011, 29-30 marzo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale “Marco Polo” 

 
Viale G. Bartolo 4/6, 70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Settore istruzione, università e ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento in lingua inglese nell’ambito del seminario “Managers of new learning: school leaders 
or students? 

 
• Date (da – a)  2009, 22 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirscuola  
Viale G. Bartolo 4/6, 70124 Bari 
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• Tipo di azienda o settore  Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto PMI del 18 luglio 
2005  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso di formazione “Insegnare con le lavagne interattive” presso il Liceo 

Scientifico “Isaac Newton”  
 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Guttuso 

Via Ischia n.2, Villagrazia di Carini, Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico - Settore istruzione, università e ricerca 

• Tipo di impiego  settembre-dicembre 2009 - incarico di esperto formatore docenti, Bando PON 2007-2013, 
obiettivo D – Azione 1: interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle 
nuove tecnologie della comunicazione. Percorso formativo “Ipermedia 2” (30 ore). 
settembre-dicembre 2008: incarico di esperto formatore docenti, Bando PON 2007-2013, 
obiettivo D – Azione 1: interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle 
nuove tecnologie della comunicazione. Percorso formativo “Ipermedia ” (30 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2008, maggio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) – Facoltà di scienze della Formazione 

Piazza delle Vaschette, 101, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università non statale istituita con regio decreto 26 ottobre del 1939 n.1760, rilascia titoli con 

valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di formazione “Comunicare e insegnare con la lavagna multimediale”, per 
docenti, dirigenti scolastici e per gli studenti universitari. Titolo: “Il processo di adozione della 
Lavagna Interattiva Multimediale” 

 
 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRSEF/IRFED (Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione) 

Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione regionale della Lombadia per lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la gestione 

degli strumenti tecnico-scientifici-culturali nel settore della formazione, dell’educazione e 
dell’insegnamento 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi finalizzata all’elaborazione di un rapporto di studio sul monitoraggio relativo ai 

corsi di formazione in servizio attivati dalle scuola della Regione Lombardia. Il rapporto è stato 
utilizzato per la presentazione degli esiti del monitoraggio organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 25 luglio 2001 al 24 settembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SONY Information Technology Europe (ITE) 

100, Rue de la Fusée, B-1130 Bruxelles 
• Tipo di azienda o settore  Information Technology 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e localizzazione dei contenuti per l’unità “Net Service Business Centre Europe” 

(NSBCE) 
 

Descrizione: NSBCE è una unità di SONY ITE che sviluppa e localizza servizi via 
internet per prodotti hardware Sony nei diversi paesi europei.  
 

 
• Date (da – a)  Dal 14 febbraio 2000 al 5 luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DADA net 
12, Borgo Albizi – 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
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• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del canale” Istruzione e Formazione” del portale SupeEva in qualità di 
Channel Manager 

 
Descrizione portale SuperEva. Nato nel 1999 dal laboratorio di ricerca e sviluppo di 
Dada, nel 2000 il portale integra il progetto delle guide, un gruppo  di esperti in settori 
specifici, suddivisi in 10 canali tematici. Nel 2001 il canale Istruzione e Formazione offre 
servizi in rete per studenti e docenti e conta circa 30 guide esperte in settori afferenti a 5 
ambiti principali: 
- scuola (con guide specializzate in diversi gradi scolastici e ambiti disciplinari) 
-didattica e innovazione (“Software didattico”,“Tecnologie didattiche”…) 
-apprendimento delle lingue (guide con competenze linguistiche avanzate nelle principali 
lingue europee) 
- università (“Programma Erasmus”, “Formazione all’estero”…) 
- studenti (guide che gestiscono in rete lo scambio di materiali per lo studio per la scuola e 
per l’università) 
 

• Date (da – a)  1999, 9 dicembre 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pädagogisches Institut für die Italienische Sprachgruppe  

(Istituto Pedagogico Provinciale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per il 
gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano) 
Neubruchweg 2, 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Bolzano 
• Tipo di impiego  Intervento di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di consulenza sul sistema di valorizzazione delle esperienze didattiche della scuola 
(processi e prodotti) attraverso l’uso delle nuove tecnologie e in particolare sull’uso di banche 
dati per lo scambio di esperienze online tra scuole e per un confronto con il sistema nazionale.  

 
• Date (da – a)  dal settembre 1998 al dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinemotion srl  
72, Via Palazzuolo, I - 50123 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Editoria multimediale – settore cinematografico 
• Tipo di impiego  Collaboratore Cinema.it 

• Principali mansioni e responsabilità  Descrizione. La rivista cinematografica telematica Cinema.it (Direttore Cristina 
Jandelli, Editore Dada) nasce nel 1996 e termina la sua attività nel 2008. Nell’arco di 
12 anni svolge attività di critica cinematografica. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   22 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in “Tecnologie dell’istruzione”. Titolo: “Le TIC in classe: organizzazione delle 
attività e gestione delle interazioni” 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Formatore Multimediale” 
Votazione finale 110/110 con lode   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale conseguita in base al D.M. 509/99  (ISCED 5A) 

   
•Date   Conseguito 24 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di I livello in “Digital Writing – Scrivere per i nuovi media”  (60 CFU) con votazione 
110/110  

• Livello nella classificazione  Master I livello post-lauream (ISCED 5A)  
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nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date  

  
 
Conseguito 26 novembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova, Facoltà di Scienze dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato “E-learning e formazione integrata” (20 CFU) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento annuale post-lauream (istituito ai sensi dell’art. 6 della Legge 

n.341 del 19 novembre 1990) (ISCED 5A) 
 
 

• Date  

  
 
Conseguito 7 giugno 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Progettista di formazione online - Metodi e tecniche della formazione in rete ”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post-lauream (istituito con Decreto n. 362 del 15/07/2003 ai sensi 

dell’art. 6 comma 2, della legge 341/90) (ISCED 5A) 
 
 

• Date  

  
 
Conseguito 28 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova, Facoltà di Scienze della formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Profilo professionale: progettazione e organizzazione di contenuti didattici multimediali e 
ambienti di formazione a distanza 

• Qualifica conseguita  Manager delle Reti e dei Contenuti online per ambienti Didattici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post-lauream (istituito ai sensi dell’Art. 16 del D.P.R. del 10 marzo 

1982 n.162) (ISCED 5A) 
 
 

• Date   Novembre 1997 – 18 Settembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CFP - Centro di Formazione Professionale di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale: Product Manager Editoria Multimediale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale (600 ore) (ISCED 4) 

 
 

• Date   Novembre 1989 – 23 aprile 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio  
Votazione finale 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 (ISCED 5A) 

 
 

• Date   Settembre 1984 - Luglio 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo statale S.S. Annunziata, Firenze 

• Principali materie / abilità  programma liceo scientifico 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 (ISCED 3A) 

 


