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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 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date ( da - a )

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

RUSSO CONCETTA 

Italiana 

26/09/1975  

da luglio 2014 – a oggi 

INDIRE 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

Area Didattica, Formazione e Miglioramento 

Nucleo Territoriale di Roma 

via Guidubaldo Del Monte, 54 

Istituto di ricerca  

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (VI livello professionale) a tempo indeterminato per l'Area 

Didattica, Formazione e Miglioramento  

partecipa attivamente ai progetti di ricerca e svolge mansioni tecniche specializzate 

• Date ( da - a ) • da gennaio 2007 – a giungo 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

INDIRE

Palazzo Gerini Via M. Buonarroti, 10

50122 Firenze

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca e formazione

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto

• Principali mansioni e responsabilità  Capo progetto anni 2010 – 2014 per la Formazione del Personale Amministrativo
Tecnico e Ausiliario della scuola (Decreti di nomina  n. 361, 10.11.10 - n. 29,
31.01.2011 – e n.144 16/05/2011) suddivisa nei segmenti di formazione*:

- ATA Qualificazione (art. 3 Intesa 20 luglio 2004) (dal 2007 al 2009 ne segue i lavori in qualità di
risorsa redazionale);

- ATA prima posizione economica (ex. art 2 sequenza contrattuale 25/7/2008) (dal 2007 al 2009
ne segue i lavori in qualità di risorsa redazionale);

- ATA seconda posizione economica (art. 62 ccnl/2007 modificato dall’art. 2 della sequenza
contrattuale 25/7/2008) (dal 2009 al 2010 ne segue i lavori in qualità di risorsa redazionale) 
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- ATA mobilità professionale (articolo 2, comma 1, sequenza contrattuale 25 luglio 2008) (dal 
2009 al 2010 ne segue i lavori in qualità di risorsa redazionale) 

- Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi neoassunti ( formazione seguita in qualità di 
risorsa redazionale per gli anni: a.s. 2007-2008, a.s.2008-2009, a.s. 2009-2010 e come capo 
progetto negli anni: a.s. 2010-2011, a.s. 2011-2012) 

- Piano straordinario di formazione Direttori SGA 

- Prove selettive inerenti i passaggi di posizione economica e mobilità (edizioni: 2009-2010-
2011-2012. L’attività ha richiesto la progettazione di un sistema di valutazione del personale 
ATA tramite l’erogazione di test di preselezione per via telematica e la restituzione dei dati al 
Gestore del Sistema Informativo del MIUR. Il sistema di valutazione ha previsto la realizzazione 
di materiali di approfondimento teorico, di corrispondenti batterie di test e di un sistema di 
erogazione online e offline dei test) 

- For ATA formazione permanente 

 

* per maggiori approfondimenti sui segmenti di formazione citati si faccia riferimento all’allegato 
Report di lavoro. 

 

In qualità di capo progetto: 

 

- predispone i progetti e gestisce le attività di formazione in modalità blended, anche 
con l’utilizzo degli strumenti di supporto alla pianificazione, alla coordinazione e al 
tracciamento delle attività; 

- collabora all’elaborazione dei piani dei contenuti formativi in relazione ai Comitati 
Tecnici e Scientifici; 

- partecipa alla progettazione delle piattaforme di formazione; 

- coordina il processo di contrattualizzazione degli autori delle risorse di formazione; 

- coordina il processo di raccolta dei contributi autoriali; 

- collabora con i referenti delle formazioni MIUR e USR; 

- coordina il lavoro di redazione sui contenuti; 

- gestisce, archivia e valuta le risorse formative digitali tramite Learning Object 
Metadata (LOM), conosce e usa i sistemi di Learning Management System  (LMS) e 
Content Management System  CMS;  

- svolge formazione dei tutor tramite seminari in presenza e online e fornisce loro 
supporto tecnico-metodologico; 

- fornisce supporto tecnico- metodologico online ai moderatori dei forum tematici; 

- predispone e coordina l’attività di monitoraggio, anche in collaborazione con Università 
e Enti di ricerca nazionali, per la raccolta degli elementi necessari alla valutazione 
dell’impatto dell’attività formativa; 

- elabora i report per i suoi referenti sugli stati di avanzamento dei progetti assegnati. 

 

 

 Membro del CTS per il Piano straordinario di formazione Direttore SGA e Piano 
straordinario di formazione Dirigenti Scolastici, Decreto del Direttore Generale INDIRE 
ex ANSAS n. 96 del 05/03/2012 

 

 Membro delle Commissioni: 

 

1. per la valutazione delle candidature alla selezione pubblica per 
l'individuazione di esperti per le azioni di miglioramento nelle 
scuole del primo e secondo ciclo, commissione nominata con 
decreto n. 41 del 7 gennaio 2014 

 

e per la valutazione delle candidature di cui agli avvisi di selezione: 

 

2. Decreto n. 52 del 21.12.2012 - Selezione pubblica per 
l'individuazione di autori e moderatori - progetti di formazione anno 
2013 

3. Decreto n. 138 del 22.03.2012 - Selezione pubblica per 
l'individuazione di formatori/tutor - piano straordinario di 
formazione per i Dirigenti Scolastici 
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4. Decreto n. 139 del 22.03.2012 - Selezione pubblica per 
l'individuazione di formatori/tutor - Piano straordinario di 
formazione per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 
della scuola 

5. Decreto n. 53 del 15 febbraio 2011- Selezione pubblica per n. 1 
incarico di prestazione d’opera professionale in qualità di redattore 
per attività di editing e amministrazione forum, supporto e 
monitoraggio moderatori forum e FAQ per i progetti di formazione 
ATA e FOR Dirigenti 

6. Decreto n. 156 del 15/06/2011 - Selezione pubblica per 
l'individuazione di tutor - PON M@T.ABEL aa.ss. 2011-2013 

7. Decreto n. 32 del 1/02/2011 - Selezione per n. 1 incarico di 
prestazione d'opera professionale per attività di redazione per i 
progetti di formazione in modalità e-learning nell'ambito del PON 
FSE-FESR 2007/2013 

8. Decreto n. 146 del 12/7/2010 - Selezione pubblica per 
l'individuazione di tutor - PON EDUCAZIONE SCIENTIFICA I 
CICLO a.s. 2010-2011 

9. Decreto n. 147 del 12/7/2010 - Selezione pubblica per 
l'individuazione di tutor - PON MATEMATICA, CORSO 1 a.s. 
2010-11 

10. Decreto n. 148 del 12/7/2010 - Selezione pubblica per 
l’individuazione di tutor - PON EDUCAZIONE LINGUISTICA E 
LETTERARIA IN OTTICA PLURILINGUE CORSO 1 a.s. 2010-
2011 

11. Decreto n. 149 del12/7/2010 - Selezione pubblica per 
l'individuazione di tutor - PON LINGUA, LETTERATURA E 
CULTURA IN UNA DIMENSIONE EUROPEA A.S. 2010-2011 

 

 Collabora ai progetti di formazione: 

- Docenti neoassunti 2013-2014 

- Accompagnamento Dirigenti Scolastici 2012-2013 

- For Docenti 2008-2009  

- Corso Concorso 2006-2007 selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti 
Scolastici 

 

 

occupandosi di: 

- coordinamento produzione contenuti del piano editoriale; 

- gestione risorse di redazione; 

- gestione dei contenuti in piattaforma tramite LMS e CMS; 

- debug della piattaforma di formazione; 

- formazione e-tutor. 

 

 

 partecipa ai progetti di ricerca e innovazione nel campo delle tecnologie 
didattiche: 

          - Progetto di ricerca ‘Ardesia Tech’ (Maggio-Ottobre 2010) 

          - Game based learning: videogiochi e simulazioni 3D nella didattica (2010)* 

 

 

 partecipa ai seminari di formazione tutor per i progetti: 

 

           Piano Diffusione LIM 

            - Montecatini Terme dall'11 al 13 maggio 09 (Prot. incarico n. 14647 del 06/05/2009) 

            - Montecatini Terme dal 18 al 20 maggio 09 (Prot. incarico n. 15695 del 18/05/2009) 

            - Montecatini Terme dal 25 al 27 maggio 09 (Prot. incarico n. 16437 del 22/05/2009) 

         

            DigiScuola 

            - Napoli 12 - 16/03/2007 (Prot. incarico n. 6427 del 09/03/2007) 
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           - Montesilvano (PE)  21 - 23/03/2007 (Prot. incarico n. 7182 del 20/03/2007)* 

 

* per maggiori approfondimenti si faccia riferimento all’allegato Titoli di servizio. 

 

 

• Date ( da - a )    da gennaio 2014 – a febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI 

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Frascati (RM) 

Villa Falconieri – Via Borromini 5 

00044 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione autonoma occasionale Prot. 0000560 15/01/2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di esperto B1 ‘Esperto di ricerca qualitativa’ per la valutazione esterna delle scuole 
nei progetti Vales e Valutazione e Miglioramento (VM). 

 

L’attività ha previsto la sperimentazione degli strumenti, dei percorsi e dei protocolli valutativi da 
impiegare a regime all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR n.80 28 marzo 2013). 

 

 

• Date ( da - a )    da maggio 2005 – a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Indire 

Via M. Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e formazione  

• Tipo di impiego  Incarichi autore e incarichi collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla progettazione editoriale, all’implementazione degli ambienti di formazione e allo 
sviluppo di oggetti multimediali nell’ambito dei progetti: 

 

- Corso Concorso 2005-2006 selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici; 

- ATA Qualificazione (art. 3 Intesa 20 luglio 2004); 

- ATA art. 7 (ora prima posizione economica).  

 

 

•  Date ( da - a )    da maggio 2006 – a dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ksolution  

Via Lenin 132a int. 26 - San Martino Ulmiano 
56017 San Giuliano Terme (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Divisione tecnologie e sviluppo Kataweb (gruppo Espresso) per la costruzione di infrastrutture 
web e la gestione dei contenuti editoriali della formazione online 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Instructional design e editor 

Progettazione e sceneggiatura di learning object 

Collabora alla gestione e allo sviluppo di percorsi formativi FAD per TRIO (Portale 
dell'orientamento e della formazione professionale della Regione Toscana). 

 

 

•  Date ( da - a )    da marzo 2004 – a giugno 2005  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E-ducation.it  

Via Chiantigiana, 62 

50011 Antella 

Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata operante  nel settore della formazione e dell’editoria multimediale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora, in qualità di consulente redazionale, instructional design e editor, alla produzione e 
sviluppo di percorsi formativi multimediali, fra i quali:   
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- Formazione integrata per l’apprendimento della lingua inglese ( per 
l’Università degli studi di Firenze); 

- “Il reclamo: una relazione felice” (per  gruppo Conad); 

- “English Easy and Friendly” (per gruppo Espresso); 

- “La gestione dei dati sensibili: riservatezza e diritto all'informazione ” (in 
collaborazione con Sago e Asl di Trento); 

- Corsi Progetto Trio (Portale di formazione a distanza della Regione 
Toscana); 

- Corsi di lingua inglese TILS. 

 

 

•  Date ( da - a )    da marzo 2002 – a settembre2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurispes – Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali 

Via Orazio, 31 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato operante nel campo della ricerca politica, economica, sociale e della formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa ai seguenti progetti di ricerca: 

 

- - Rapporto Scuola  

- - Rapporto sulla Provincia di Roma 

- - L'atteggiamento degli italiani nei confronti dell'immigrazione  

- - La dispersione scolastica in Italia 

- - Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 
l'indagine su Telefono azzurro 

- - Indagine su Cinema e nuove figure professionali nell'audiovisivo 

- - Indagine Centri di igiene mentale: correlazione tra tossicodipendenze e 
disturbi psichici 

 

In particolare cura le fasi di raccolta, elaborazione, codifica e analisi dei dati. 

 

IDONEITÀ NEI CONCORSI DELLA 

PA 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto   INDIRE 

Palazzo Gerini Via M. Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

 

 

• oggetto  

 Istituto di ricerca e formazione 
 
Concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 9 
unità di personale per il profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI livello 
professionale) per l'Area Didattica, Formazione e Miglioramento, con assegnazione dei vincitori 
presso le sedi dei Nuclei territoriali. (Delibera n. 48 del 06/08/2012)    
Graduatoria di merito (decr. n. 379 del 29/05/2014) 

• Qualifica conseguita  Vincitrice sulla Sede del Nucleo territoriale di Roma 
 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto   INDIRE 

Palazzo Gerini Via M. Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

 

 

• oggetto  

 Istituto di ricerca e formazione 
 
Concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 
29 unità di personale per il profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI livello 
professionale) per l’Area Ricerca e Sviluppo per la Comunicazione, Documentazione, Nuovi 
linguaggi, per l'Area Didattica, Formazione e Miglioramento e per l'Area Ricerca e Sviluppo delle 
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Tecnologie per l'informazione, con assegnazione dei vincitori presso la sede centrale di Firenze, 
Via Buonarroti 10 (Delibera n. 47 del 06/08/2012) 
Graduatoria di merito (decr. n. 378 del 29/05/2014) 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto   INDIRE 

Palazzo Gerini Via M. Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

 

 

• oggetto  

 Istituto di ricerca e formazione 
 
Concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 
15 unità di personale per il profilo Ricercatore (III livello professionale) per l’Area Didattica, 
Formazione e Miglioramento con assegnazione dei vincitori presso le sedi dei Nuclei territoriali. 
(Delibera n. 29 del 27/07/2012) 
Graduatoria di merito (decr. n. 202 del 25/03/2014)  

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto   INDIRE 
Palazzo Gerini Via M. Buonarroti, 10 
50122 Firenze 

 

 

• oggetto  

 Istituto di ricerca e formazione 
 
Concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 
27 unità di personale per il profilo di Ricercatore, III livello professionale, di cui in particolare n. 
18 unità di personale per l’Area Didattica, Formazione e Miglioramento (Delibera n. 28 del 
27/07/2012) 
Graduatoria di merito (decr. n. 147 del 10/03/2014) 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto   INVALSI 

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Frascati (RM) 

Villa Falconieri – Via Borromini 5 

00044 

 

 

• oggetto  

 Istituto di ricerca e formazione 
 
Procedura selettiva riguardante i partecipanti ai corsi formativi per Esperti nella valutazione 
esterna delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e apprendimento 
(Determinazione n. 32/2013) 
Graduatoria di merito (Determinazione n. 188/ 2013; Prot. num. 0011749 del 30/10/2013) 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 – 23 – 24 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI 

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Frascati (RM) 

Villa Falconieri – Via Borromini 5 
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00044 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo per esperti nella valutazione esterna delle scuole progetti Vales e Valutazione e 
Miglioramento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  18 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione 

Università degli Studi di Roma 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Multimedialità per l’e-lerning 

• Qualifica conseguita  Master di II livello 

 

• Date (da – a)  da aprile 2003 a febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E-ducation.it  

Via Chiantigiana, 62 

50011 Antella 

Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Azienda privata operante  nel settore della formazione e dell’editoria multimediale 

• Qualifica conseguita  Stage formativo 

 
 

• Date (da – a)  04 Agosto 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL, Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia, srl Impresa Sociale 

PROGETTO NOTE - New Opportunities in Technological Employment 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto dei processi formativi on-line  

 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione post laurea, durata 1000 ore (Approvato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, con D.M. n.7/V2002 – Avviso 03/01) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurispes – Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali 

Via Orazio, 31 Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e tecniche della ricerca sociale, analisi dei dati  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza tirocinio post-laurea  

 

• Date (da – a)  Marzo 2002 – Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Legambiente scuola e formazione 

(riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione quale ente qualificato per la formazione del 
personale scolastico) 

Via Salaria 403, 00199 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e tecniche della ricerca sociale, analisi dei dati 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza tirocinio post-laurea 

 

• Date (da – a)  02 Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza, Roma 

Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 psicologia del lavoro, psicologia della formazione, psicologia delle organizzazioni, psicologia 
ambientale (sociale), metodologia della ricerca psicosociale, analisi dei dati, sociologia del 
lavoro, sociologia della comunicazione, psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni, psicologia 
dello sviluppo, psicolinguistica, psicometria, psicologia generale, pedagogia, sociologia. 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia  

Indirizzo del lavoro e delle organizzazioni 
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• Date (da – a)  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico ‘G. De Lorenzo’ 

Lagonegro (PZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima predisposizione al lavoro in team e buone capacità comunicative, sviluppate con 
l’esperienza universitaria e lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Forte senso di responsabilità, ottime capacità di auto-controllo, controllo delle dinamiche di 
gruppo e capacità gestione del tempo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei supporti informatici e dei sistemi operativi Windows e Linux 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Grande interesse per tutto ciò che è arte nelle sue varie forme, buone competenze nel disegno a 
mano libera e nella creatività grafica realizzata con i supporti informatici. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di apprendimento, di ascolto e di empatia, determinazione. 

 
 

ALLEGATI  Costituiscono parte integrante del curriculum i seguenti allegati: 

- Report di lavoro 

- Pubblicazioni 

- Titoli di servizio 

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà 

La sottoscritta dichiara che il curriculum vitae è stato redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
   
   
   
  

   


