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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  Valentina Toci 

Indirizzo   

Firenze 

Telefono  0552380534  

E-mail  v.toci@indire.it 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22/11/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE (http://www.indire.it/) 

Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Indire, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e. Ricerca Educativa 

• Tipo di impiego  Ricercatore III livello a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Dal 2010 ad oggi:  
 

Referente di progetto: PON lingua letteratura e cultura in una dimensione europea : 
formazione blended  docenti lingue straniere e italiano scuola secondaria primo grado 

 
Mansioni e titoli:  

- Capo progetto da  novembre 2010 (Decreto n.  36110 del 10 novembre, 
riconfermato con lettera prot. n. 19.597 del 03.05.2012),  
-Membro del CTS con decreto n. 370 dal giorno 15.11.2010 
 

Membro del gruppo di progetto:Pon educazione linguistica e letteraria in un’ottica 
plurilingue (formazione blended docenti italiano lingue straniere e classiche)  

Mansioni:  

-Membro del gruppo di progetto  decreto n. 372 del 15.11.2010;  

-Membro del CTS (decreto n. 417 del 22.12.2010); 

 
Membro del gruppo di ricerca: Modelli formativi per lo sviluppo professionale dei 
docenti 
La ricerca si propone di indagare e sperimentare metodologie formative finalizzate 
all’innovazione delle pratiche degli insegnanti in servizio.  
Lo scopo principale della ricerca è definire un modello e un ambiente per la 
formazione continua che sostengano, attraverso una pluralità di strategie formative, il 
cambiamento professionale verso la didattica attiva e centrata sullo studente. 
 
Membro del gruppo di ricerca Rendere visibile l’innovazione 
Obiettivo ultimo del progetto è costruire un sistema di documentazione 
multimediale e interattivo che, a partire dalle possibilità sopra descritte, supporti, 
diffonda e generi efficacemente l’innovazione educativa. In questa prospettiva, 
 

Membro del gruppo di ricerca :progetto edilizia scolastica inerente:  
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- attività di ricerca sul rapporto tra nuovi spazi educativi e l’introduzione delle 
tecnologie digitali nelle scuole, 

- ricerca per la stesura delle nuove linee guida per la Direttiva Edilizia Scolastica 
Innovativa  nell’ambito della quale è stato prodotto il rapporto interno “gli spazi 
individuali” nella scuola che propone un’analisi sulle possibilità di utilizzo di contesti 
formali e informali nella didattica. Il rapporto si articola in : 

 
 

• Da gennaio 2007 a  dicembre 
2009  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, ex INDIRE 
(http://www.indire.it/) 

Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  ANSAS, sezione Didattica e formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da gennaio 2007 a 2010 progettista per gli ambienti di formazione e-learning per la 
formazione del personale in servizio (puntoedu formazione linguistica. Numeri: 
prodotti circa 120 contenuti didattici, coinvolti altrettanti autori, formati circa 8000 
utenti all’anno) 

Responsabilità e mansioni:. Coordinamento del lavoro redazionale (autori e 
sviluppatori) per la predisposizione dei Learning object del piano editoriale. 
Collaborazione, con  referenti scientifici e staff tecnici (interni o in outsourcing),alla 
progettazione e realizzazione dei sistemi di formazione online mansioni di relatore 
in seminari formativi ed informativi inerenti il progetto. 
Ho curato la segreteria organizzativa per la pubblicazione “Quale profilo e quali 
competenze ….” (a cura del Ministero della Pubblica Istruzione). 
 

 

• Da dicembre 2006 a marzo 
2001   

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Indire(http://www.indire.it/) 

Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa  
 

Content manager  in vari progetti di formazione destinati a docenti e dirigenti 
scolastici (2005/2006 Puntoedu per i docenti della scuola primaria e medie, 
2002/2004  Puntoedu formazione informatica per docenti, Puntoedu neoassunti -
formazione metodologico didattica di docenti, Puntoedu dirigenti)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2011/2012   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di scienze  della formazione  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post laurea in “Europrogettazione in ambito formativo. 
Ideazione, rendicontazione e management dei progetti europei.” (termine a giugno 
2012) 

 

2006   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di scienze  della formazione 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello “Scrivere per i nuovi media” voto 110 e lode 

 

2003-2004   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laboratorio di Tecnologie dell’Educazione (LTE), Università di Firenze 
(http://www.scform.unifi.it/lte) 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post laurea “Metodi e tecniche della formazione in rete”, 
area “Progettista di formazione online” 

http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
http://www.scform.unifi.it/lte
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2001 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e letterature straniere (lingua spagnola) conseguita  presso la facoltà 
di lettere e filosofia di Firenze. Voto 110/110 e lode  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  S Buona 

   

 
 

 


