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italiana
25 GENNAIO 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 1984/85 al 1999/2000
- dal 2000/01 ad ora

docente a tempo indeterminato di materie letterarie e storia presso l’IMA
Suardo e IMA Falcone di Bergamo;
docente a tempo indeterminato di filosofia e Storia presso il Liceo
Classico “P. Sarpi” di Bergamo;
utilizzazione nel triennio 1996/97 - 1998/99 presso l’Ufficio
Sperimentazione e Aggiornamento del Provveditorato di Bergamo ai
sensi dell’art.n.456 del D.Leg.vo n.297/94;
utilizzazione per gli anni 1999/2000 – 2001/2002 – 2002/2003 in
compiti connessi con l’autonomia area 4 Formazione e Aggiornamento
presso l’Ufficio Scolastico di Bergamo ai sensi della C.M. n.69 del
19/3/99;
utilizzazione per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/98, n.448, art.26, comma 8 per
l’anno 2003/04 fino all’anno 2004/2005, dal 2005/2007 e dal 2007/2009
presso l’Ufficio Scolastico di Bergamo, area sostegno e supporto alla
didattica.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola pubblica
Docente – formatore – organizzatore di aggiornamento e formazione
Responsabile provinciale per la formazione e l’aggiornamento dei
docenti USP Bergamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’ITC
Vittorio Emanuele II di Bergamo nel 1970;
Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano
il 29 /4/1975 con voto 110/110;

Dal 2000 ad ora

Partecipazione alle seguenti attività di formazione come discente:
“la Lombardia per le scuole autonome – verso un nuovo sistema di
relazioni e servizi”;
“Fiera di Genova I° salone delle Tecnologie didattiche”;
“Nuove pratiche per lo sviluppo professionale dei docenti”;
“La formazione dei docenti incaricati di funzioni obiettivo. Sintesi
regionale e prospettive future”;
“Progetto Moniform 2 IRRE Lombardia”;
“CIStiamoarrivando tipologie e modalità di funzionamento delle
strutture di servizio”;
“Formextra formazione di Operatori Progetti Educatori e trasferimento
buone prassi già sperimentate nell’ambito del rientro nel sistema
formativo di utenti stranieri”.
Partecipazione alle seguenti attività di formazione come esperto/relatore:
Incarichi svolti all’interno dell’Amministrazione scolastica

2000) Nomina del Provveditore a componente del Gruppo di Lavoro per
il progetto SET (Scienza e Tecnologia) C.M.270 del 12/11/1999 per gli
a. s. 1999/00 – 2000/01/02/03;
- 2000) Nomina del Provveditore a componente del “Nucleo operativo
per il Nuovo Esame di Stato” per la consulenza alle commissioni
d’esame a.s.1999/2000;
- 2000) Nomina del Provveditore a relatore nel corso di aggiornamento
per docenti di scuola secondaria di 2° grado impegnati nell’anno di
formazione;
- 2000) Nomina del Provveditore a relatore nel corso di aggiornamento
per docenti di scuola elementare impegnati nell’anno di formazione;
- 2000) Nomina per attività di progettazione, coordinamento scientifico
e docenza del corso provinciale di aggiornamento”Lavori,
organizzazioni, formazione” per docenti dei licei da parte del direttore
del corso per conto del Provveditore;
- 2000) incarico del Provveditore a rappresentante dell’Ufficio
Scolastico Provinciale nel Comitato Scientifico per la realizzazione del
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corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno alle classi
con alunni in situazioni di Handicap (Convenzione tra L’Università
degli Studi di Bergamo e il Provveditorato agli Studi);
- 2000) Nomina del Provveditore a componente del Nucleo di supporto
tecnico-amministrativo all’autonomia;
- 2000) Nomina del Provveditore a componente del Gruppo di Lavoro
per iniziative e attività di studio, progettazione, consulenza, formazione
e orientamento per il “Nuovo Esame di Stato” a.s. 2000/01;
- 2000) Nomina del Provveditore per attività di coordinamento
scientifico per il progetto provinciale LEM (laboratorio espressivo
multimediale) destinato alle scuole di ogni ordine e grado;
- 2001) Nomina del Provveditore per attività di coordinamento
scientifico e organizzativo nei corsi provinciali “Corsi sulle tecnologie
multimediali e telematiche a supporto della didattica” Siti Web – Area
linguistico letteraria – Area scientifico tecnologica;
- 2001) Nomina del Provveditore per attività di docenza nei corsi di
formazione per i responsabili delle Funzioni Obiettivo a.s.2000/01;
- 2001) Nomina del Provveditore a componente del “Nucleo operativo
per il Nuovo Esame di Stato” per la consulenza alle commissioni
d’esame a.s.2000/01/02;
- 2001) Incarico partecipazione al Seminario per valutazione della
formazione per le FO ad Ispra;
- 2001) Incarico del Provveditore a componente del Nucleo di supporto
tecnico-amministrativo all’autonomia;
- 2001) Incarico componente Commissione provinciale sulla
multimedialità e la telematica;
- 2001) Incarico componente Commissione provinciale per la didattica
della storia;
- 2001) Incarico responsabile provinciale progetto di formazione FO;
- 2001) Incarico componente gruppo di lavoro provinciale “saggio breve
e articolo di giornale”2001/02/03;
- 2001) Incarico del Direttore CSA a direttore del corso provinciale
“corso per la realizzazione di progetti connessi al finanziamento del
FSE”;
- 2002) Nomina del Direttore CSA per attività di coordinamento
scientifico per il progetto provinciale LEM (laboratorio espressivo
multimediale) destinato alle scuole di ogni ordine e grado;
- 2002) Nomina del Direttore CSA per attività di docenza nei corsi di
formazione per i responsabili delle Funzioni Obiettivo a.s.2001/02;
- 2002/03) Nomina del Direttore CSA per attività di coordinamento
scientifico e organizzativo nei corsi provinciali “Corsi sulle tecnologie
multimediali e telematiche a supporto della didattica” Siti Web – Area
linguistico letteraria – Area scientifico tecnologica;
- 2002/03) Incarico referente provinciale nel gruppo di lavoro
“Infrastrutture tecnologiche nella scuola”;
- 2003) Incarico del Direttore CSA per attività di consulenza alle scuole
su FSE;
2004) incarico del Direttore del Corso per conto del CSA per la
pubblicazione degli atti dei lavori del progetto “Non solo temi. Scrittura
e percorsi di scrittura tra scuola e società”;
- 2004) Incarico a componente del Comitato tecnico scientifico per la
realizzazione del progetto”Scuola di Montagna”;
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- 2004) Incarico a referente del CSA per la realizzazione del progetto
“FSE 1.158574 Scuole di Montagna”;
- 2004) Incarico del Dirigente CSA per attività di progettazione e
coordinamento scientifico del corso “Di che spezie sei?” in
collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo;
- 2004) Incarico del Dirigente CSA per attività di promozione e
coordinamento del progetto Labter;
- 2004) Incarico del Dirigente CSA per attività di promozione, al
coordinamento e alla realizzazione del progetto “Una giornata dedicata
alle arti nel processo educativo” in collaborazione con Centro Culturale
Ananda e Sezione Aurea;
- 2004/05) Nomina del Dirigente CSA per attività di coordinamento
scientifico e organizzativo nei corsi provinciali “informatica e
multimedialità – utilizzo didattico delle competenze e presentazione in
atto nelle scuole”;
- 2004/05) Incarico coordinatore con compiti organizzativi nel gruppo di
lavoro provinciale “multimedialità – telematica- didattica”;
- 2004/05) Incarico coordinatore con compiti organizzativi nel gruppo di
lavoro provinciale “Didattica della storia”;
- 2004/05/06) Incarico di coordinamento e promozione del progetto
“Amici della biblioteca A. Mai: Libri, lettori, pratiche di lettura”;
- 2005 Incarico a componente del Comitato tecnico scientifico per la
realizzazione del progetto”Scuola di Montagna”;
- 2005 Incarico referente provinciale progetto EST: Educare alla Scienza
e alla Tecnologia/una risorsa per i musei lombardi;
- 2005 Incarico di progettazione e coordinamento scientifico del
progetto”Emozioni – viaggiando dentro e fuori la mente”;
- 2005 Incarico referente per il progetto “La Costituzione Europea”;
- 2005 incarico referente rete S.O.S. (Scuola Offerta Sostenibile) rete di
scuole provinciali impegnate in progetti di sostenibilità ambientale
- 2006) Incarico referente “tavolo per l’elaborazione di un curriculum
locale di educazione ambientale” per i comuni del Parco sovra comunale
del Canto e del Tedesco;
- 2006) Incarico del Dirigente CSA per attività di promozione e
coordinamento del progetto Labter;
- 2006) Incarico del Dirigente CSA come componente del “Nucleo di
supporto per le iniziative di informazione/formazione sulla riforma
Scolastica”;
- 2006) Incarico dirigente CSA componente del gruppo di lavoro per la
progettazione, l’organizzazione e la realizzazione del convegno nazionale
sulla ruralità “ Alla scoperta del mondo rurale”;
- 2006 incarico dirigente CSA per l’organizzazione di due corsi
residenziali per Dirigenti scolastici sul tema “Leadership, Comunità di
apprendimento e cultura organizzativa”;
- 2006 incarico dirigente CSA per l’organizzazione di un convegno
nazionale sulla Matematica;
- 2006) Nomina del Dirigente CSA per attività di coordinamento

scientifico e organizzativo nei corsi provinciali “Corsi sulle tecnologie
multimediali e telematiche a supporto della didattica e dei sevizi
scolastici” per un totale di 20 corsi effettivamente realizzati.;
- 2006) Incarico referente rete “Scuola e territorio” nell’ambito
provinciale della Valle Imagna che impegna scuole, enti istituzionali e
culturali;
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- 2006) Componente comitato tecnico scientifico scuole di montagna;
- 2006) Componente gruppo di progetto corso provinciale ATA;
- 2006/07) Referente provinciale per le attività di formazione TIC (
LIM- Fortic2 – Secdl);
- 2006/07) Referente provinciale per il progetto nazionale I.S.S. (
Insegnare Scienze Sperimentali);
- 2006/07) Referente per il coordinamento provinciale per la
realizzazione del progetto EST fase II;
- 2006/07) Componente del gruppo di lavoro sulla formazione del
personale scolastico nel comitato paritetico con l’Università di Bergamo;
- 2006/07) Componente del gruppo di lavoro per la progettazione e la
realizzazione di due pubblicazioni inerenti il convegno nazionale sulla
Educazione alla Ruralità;
- 2006/07) Componente Comitato di redazione di supporto alla Consulta
Provinciale di Bergamo per la progettazione, l’organizzazione e la
realizzazione delle attività necessarie a sviluppare il sito della Campagna
Nazionale contro il Bullismo;

Relazioni multimediali nei seguenti convegni:

- “Inforscuola 1998” Milano “PSTD problemi di prima formazione e
aggiornamento”
- “Inforscuola 1999” Milano “Oltre il PSTD docenti e nuove tecnologie.
L’esperienza di Bergamo”
- “Multimedialità nei sistemi formativi” Bergamo 1998 “la diffusione
delle tecnologie multimediali con il PSTD”
- Convegno provinciale “Un uomo e il suo territorio: Tarciso Pacati”
2002
- Convegno regionale “Progetti per il cambiamento e ruolo della scuola”
Mediaexpo-Crema 2004
- Convegno provinciale “come raccontare la scienza ai giovani”
nell’ambito delle iniziative promosse dall’I.S. Majorana di Seriate per
il centenario della nascita di Ettore Majorana 2006;
- Convegno provinciale sul “Noprofit”organizzato dall’ITC Oberdan di
Treviglio 2006.
- Convegno “Curricolo formativo: 100% locale, 100% globale”
organizzato dalla rete SOS di Treviglio, IRRE Lombardia, USP
Bergamo, Labter Treviglio.
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Attività di progettazione, ricerca, sperimentazione formazione anche nell’ambito di progetti che
vedono coinvolti Università, IRRE, centri di ricerca e formazione

2000) collaborazione al progetto Cd Rom “Pianeta Impresa” prodotto da
ISVOR FIAT per
l’ Unione Industriali Bergamo;
-2000) Nomina del capo d’Istituto della S M S. Lucia di Bergamo per
attività di progettazione, coordinamento scientifico e docenza del corso
di aggiornamento ”Innovazione organizzativa e autonomia” ;
-2000) Nomina del capo d’Istituto dell’IMA Falcone di Bergamo per
attività di docenza del corso di aggiornamento”Innovazione
organizzativa e autonomia”;
-2000) Nomina da parte della rete di scuole (SM S.Lucia – SM Savoia di
Bergamo – SM Paladina) a relatore nel corso di aggiornamento per
docenti relativo al progetto 1a del PSTD;
- 2000) Nomina da parte della rete di scuole (IPSSAR S. Pellegrino –
SM S. Pellegrino) a relatore nel corso di aggiornamento per docenti
relativo al progetto 1a del PSTD;
- 2001) Nomina del Dirigente scolastico dell’IC “G. Camozzi” di Dal
mine per attività di progettazione e coordinamento scientifico del corso
“Tecnologie multimediali a supporto della didattica – Area linguistico
letteraria” per i propri docenti;
- 2001) Direttore del corso “storia di ghiaccio, di pietre e di foreste”
organizzato in collaborazione tra il CSA e il Museo di Scienze naturali;
- 2001) Nomina del capo d’Istituto dell’IPSSAR S. Pellegrino per
attività di progettazione e coordinamento scientifico del corso
provinciale di aggiornamento”Ricerca storica e didattica” per docenti
delle scuole di ogni ordine e grado da parte
- 2001) Incarico dell’ente di ricerca Traspareny International Italia a
relatore nel corso “I valori democratici in una società trasparente”;
- 2001) Incarico IRRSAE a componente del “Gruppo operativo
regionale di ricerca del progetto MONIFORM 2”;
- 2001) Nomina dell’Università degli Studi di Bergamo a componente
commissione giudicatrice per individuazione personale docente per la
supervisione tirocini SILSIS 2001;
- 2002) Progettazione del corso provinciale“Disegno botanico” in
collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo;
- 2002) Nomina del capo d’Istituto dell’IPSSAR S. Pellegrino per
attività di progettazione e coordinamento scientifico del corso
provinciale di aggiornamento”Didattica della Storia” per docenti delle
scuole di ogni ordine e grado;
- 2002) Coordinamento del progetto di educazione ambientale
Ecopuzzle in collaborazione con “LABTER” (laboratorio Territoriale);
- 2002) Incarico della Regione Lombardia “Direzione generale Culture
Identità e Autonomie della Lombardia” a consulente scientifico per il
Seminario internazionale di Bruxelles 18/22 settembre 2002 “Scuole e
Musei una pedagogia per il patrimonio culturale”;
- 2002) Incarico del CFP (Centro di Formazione professionale) di
Bergamo nell’ambito del progetto FSE “Formextra” (formazione di
formatori per l’inserimento di alunni extracomunitari nella scuola
superiore) per le attività di valutatore – selezione e orientamento –
formazione;
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- 2003) Direttore del corso provinciale“Popoli di altri mondi” in
collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Bergamo;
- 2003) Direttore del corso provinciale “La scuola e il territorio – I
parchi paleontologici” in collaborazione con il Museo di Geologia di
Bergamo;
- 2003) Incarico del Dirigente dell’ IPC “Galli”di Bergamo per la
progettazione di un corso provinciale per tecnici di laboratorio sulle reti
informatiche;
- 2003) ) Incarico del Dirigente dell’ ITC Vittorio Emanuele II di
Bergamo come docente nel progetto “PRIMO”( progetto di integrazione
per aree territoriali per la realizzazione dell’obbligo formativo);
- 2003) Nomina Università degli Studi di Bergamo a componente
commissione
giudicatrice per individuazione personale docente per la supervisione
tirocini SILSIS 2003;
- 2003) Incarico del Consorzio “Gerundo”di Bergamo per attività di
docenza nell’ambito del progetto FSE “ L’integrazione possibile –
percorsi di accoglienza, informazione, formazione, consulenza,
accompagnamento e sostegno al lavoro per cittadini immigrati”;
- Organizzazione e coordinamento scientifico del “Progetto di sviluppo
della scuola media nelle zone di montagna” in collaborazione con
l’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Bergamo; - 2003) Incarico
del Dirigente dell’ IC di Villa d’Almè per la progettazione del
corso”Curricolo di Storia” e collaborazione per la progettazione di un
corso sulla valutazione;
- 2003) Incarico INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del
Sistema di Istruzione) come rilevatore per il monitoraggio nazionale
delle attività di formazione inerenti le competenze informatiche e
tecnologiche del personale docente della scuola progetto UMTS
- 2003) Incarico del Comitato Genitori dell’I.C. Capriate per la
formazione dei rappresentanti eletti negli organismi di Istituto;
- 2003) Incarico del Comitato Genitori dell’I.C. di Sorisole per la
formazione dei rappresentanti eletti negli organismi di Istituto;
- 2003) Incarico del Centro INCONTRA per la genitorialità per la
formazione dei genitori degli I.C. di Albino e Treviglio nel progetto
“Insieme si può - realizzare la collaborazione con la scuola”;
- 2004/05) Collaborazione con MEDAS (Movimento Educativo Diritto
allo Studio) per la ricerca - azione:”Cambiamento dei modelli scolastici
e dell’offerta formativa nella scuola secondaria di II° grado”
- 2004) Incarico del Consorzio “Gerundo”di Bergamo per attività di
docenza nell’ambito del progetto FSE “ L’Integrazione linguistica e
sociale - orientamento formativo e alfabetizzazione professionalizzante”;
- 2004) - Convegno “Curricolo formativo: 100%locale, 100% globale”
organizzato dalla rete SOS di Treviglio, IRRE Lombardia, USP
Bergamo, Labter Treviglio.
per la realizzazione dell’iniziativa “Sulle orme di Garibaldi. Ragazzi di
Bergamo, Genova, Orbetello, Marsala, la Maddalena…insieme”
organizzata con i comuni di Bergamo, Genova, Orbetello, Marsala, la
Maddalena, Stato Maggiore della Difesa e con il patrocinio del
Presidente della Repubblica;
- 2004) Incarico del Preside dell’ITC Vittorio Emanuele II° di Bergamo
per attività nel progetto “formazione per un’integrazione globale”
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concorso scuole multiculturali e multilingue – cod 4 –INDIRE;
- 2004) Nomina del capo d’Istituto dell’IPSSAR S. Pellegrino per
attività di progettazione e coordinamento scientifico del corso
provinciale di aggiornamento”Insegnare storia oggi” per docenti delle
scuole di ogni ordine e grado;
- 2004) Nomina del capo d’Istituto dell’IPSSAR S. Pellegrino per
attività di progettazione e coordinamento scientifico del corso
provinciale di aggiornamento”Bergamo e il suo territorio tra l’età
romana e altomedievale: le presenze storiche”in collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia, per docenti delle
scuole di ogni ordine e grado;
- 2004) Collaborazione con la sezione didattica della Civica biblioteca
“A. Mai”per lo sviluppo del progetto: “ Libri lettori e pratiche di
lettura”;
- 2004) Collaborazione con la Fondazione Centro culturale Nicolò
Rezzara di Bergamo per la diffusione del progetto:” La fiaba e la
Maschera……ovvero il Teatro”;
- 2004) Collaborazione con Poste Italiane Divisione Rete territoriale per
la promozione e diffusione del progetto:” Filatelia e scuola”;
- 2004) Collaborazione con ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del
Murialdo) nella progettazione dell’I.F.T.S Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore : ”Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti” che coinvolge Università Bicocca di Milano –
Consorzio Gerundo – Impresa Cramer srl – ITIS Natta Bergamo – ITAS
Bergamo;
- 2004) Collaborazione nella progettazione del progetto FSE “Un
sistema formativo territoriale per una cultura che promuove inclusione
ed integrazione” che coinvolge Consorzio Gerundo – CTP/EDA
Bergamo – Università di Bergamo – CSA Bergamo – ITC Vittorio
Emanuele BG – Provincia di Bergamo (CFP);
- 2005) Collaborazione nel gruppo di lavoro della “Fondazione Bergamo
nella storia- Museo storico” per la progettazione del “Progetto EST –
progettazione dei laboratori educativi per i musei lombardi”;
- 2005) Collaborazione nel gruppo di lavoro dell’orto Botanico
“Lorenzo Rota” del Museo Civico di Scienze naturali “E. Caffi” del
Parco Paleontlogico di Cene per la progettazione del “Progetto EST –
progettazione dei laboratori educativi per i musei lombardi”;
- 2005) Incarico del Dirigente Scolastico dell’I. C. Bagnatica per la
progettazione del corso di formazione per insegnanti e del personale
amministrativo. “Documentare: scelta culturale e strategica degli istituti
scolastici”;
- 2005) Collaborazione con Opera S. Alessandro di Bergamo per lo
sviluppo del “progetto Bergamo” rivolto al potenziamento in ambito
provinciale dell’offerta formativa nell’ambito del diritto dovere
d’istruzione fino al 18° anno di età;
- 2005) Incarico del Dirigente Scolastico del Liceo G. Falcone di
Bergamo per la progettazione del corso di aggiornamento per Dirigenti
Scolastici “ Organizzazione e management per la scuola autonoma” in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università di Bergamo;
- 2005) Collaborazione con Regione Lombardia, sede territoriale di
Bergamo Spazio Regione, per la promozione e la divulgazione dei bandi
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della UE, del progetto sul volontariato europeo (SVE), e per l’ideazione
di percorsi formativi sull’Europa;
- 2006) Nomina del capo d’Istituto dell’IPSSAR S. Pellegrino per
attività di progettazione e coordinamento scientifico del corso
provinciale di aggiornamento”insegnamento della storia: interculture e
educazione alle cittadinanze” e “ metodi e strumenti di indagine
archeologica con attinenza al territorio bergamasco”per docenti delle
scuole di ogni ordine e grado;
- 2006) Collaborazione con Poste Italiane Divisione Rete territoriale per
la promozione e diffusione del progetto:” Francobollo da collezione”;
-2006) Incarico del dirigente dell’ITC Oberdan come componente del
comitato tecnico scientifico della sperimentazione sul “no profit”
dell’ITC Oberdan, in collaborazione con Università degli Studi di
Bergamo e enti no profit del territorio di Treviglio;
- 2006) Organizzazione del corso di aggiornamento per docenti di
italiano “Mondo di carta -Generi e modi letterari nella letteratura tra Otto e
Novecento”in collaborazione con ADI-SD Associazione degli Italianisti
italiani – Sezione Didattica Università di Bergamo – Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere;
- 2006) Incarico del dirigente I.S. Lorenzo Lotto di Trescore per
l’organizzazione e lo svolgimento di una lezione del corso di
aggiornamento per docenti dell’istituto “Metacognizione e strategie
didattiche"
- 2006) Incarico del Consorzio “Gerundo”di Bergamo per attività di
docenza nell’ambito del progetto FSE seconda edizione “ L’Integrazione
linguistica e sociale - orientamento formativo e alfabetizzazione
professionalizzante”;
-2006) Collaborazione con UNIBG dipartimento di matematica per
l’organizzazione della Summer School San Pellegrino 4/5/6 settembre
2006 rivolta a studenti e docenti delle scuole secondarie di II°;
- 2006) Collaborazione con la Fondazione Bergamo nella Storia –
Museo Storico per la predisposizione di un laboratorio didattico “Il
tempo e i tempi” per l’iniziativa nazionale Bergamoscienze 2006;
- 2006) Incarico dell’I.S. Natta di Bergamo per la predisposizione di
report di valutazione nell’ambito del progetto “Tecnico superiore per i
sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti”
FSE ob.3;
- 2006/07) Nomina da parte della Fondazione Bergamo nella Storia a
membro del comitato scientifico per un “Museo del Novecento”;
- 2006/07) Nomina Università di Bergamo Dipartimento di Matematica
come componente del comitato tecnico scientifico del Centro MatNet
(Centro per la Didattica della Matematica e delle sue applicazioni);
- 2006/07) Collaborazione con il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bergamo per l’organizzazione del corso di
aggiornamento per docenti. “Affrontare le difficoltà di apprendimento
nella scuola secondaria: metodi, esperienze, strumenti”;
- 2006/07) Collaborazione con il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bergamo per l’organizzazione della Summer School
interregionale “Incontriamo la matematica e la fisica” per l’orientamento
degli studenti delle classi quarte degli istituti di II°;
- 2006/07) Collaborazione con il Museo Civico di Archeologia per
l’organizzazione di attività di aggiornamento docenti;
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- 2006/07) Collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali per
l’organizzazione di un corso per operatori museali;
- 2006/07) Collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali e il
Soroptimist di Bergamo per iniziative di formazione docenti per l’anno
mondiale dell’ “Acqua” 2008;
- 2006/07) Organizzazione con il Centro La Porta e le Acli di Bergamo
di un corso di aggiornamento per docenti “ Imparare e insegnare la
Shoah” e successivo viaggio di studio ad Auschwitz rivolto a docenti e
studenti delle scuole secondarie di II° nel settembre 2007;
- 2006/07) Organizzazione di un incontro informativo/formativo con i
docenti in collaborazione con “l’Antenna europea del Romanico” per la
presentazione delle iniziative didattiche dell’Antenna;
- 2006/07) Collaborazione con reti di scuole delle province di Bergamo
e Mantova ( ASABERG – Rete Stresa- A4 – 2You – AISAM) per
l’organizzazione e la realizzazione del corso residenziale per Dirigenti
Scolastici “la leadership educativa tra locale e globale” Riccione marzo
2007;
- 2006/07) Collaborazione con ADI – SD (Associazione degli italianisti
italiani sezione didattica) e Associazione Proteo Fare e Sapere per
l’organizzazione del corso di aggiornamento per docenti
“ I Classici allo specchio: una rilettura di autori della letteratura europea
in una prospettiva interdisciplinare e interculturale”;
- 2006/07) Collaborazione con Associazione Amici della Civica
Biblioteca A. Mai di Bergamo, Assessorato alla Cultura del comune di
Bergamo, Università degli Studi di Bergamo per l’ organizzazione del
percorso di aggiornamento docenti: “Libri, lettori e pratiche di lettura
attraverso il novecento”;
- 2006/07) Collaborazione con la rete di scuole ASABERG per
monitoraggio e analisi dei POF ;
- 2006/07) Collaborazione con la rete formata dalle associazioni
professionali ( ADI-SD, Clio 92, Giscel Lombardia, Landis, Lend),
IRRE Lombardia, CRES Mani Tese, Fratelli dell’Uomo, Provincia di
Milano per la costituzione di un gruppo provinciale sull’Intercultura;
- 2006/07) Collaborazione con l’IS Maironi da Ponte scuola capofila per
una ricerca azione tra reti di scuole sulla professionalità docente sul
tema “Scuola, territorio e reti”;
- 2006/07) Collaborazione con ASM spa per la diffusione del progetto
“Il teleriscaldamento a Bergamo” rivolto scuole primarie e secondarie di
I° della città di Bergamo, organizzato in collaborazione tra Comune di
Bergamo, ASM spa, CSA, CREA di Bergamo con lo scopo di svolgere
azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema del risparmio
energetico e di promuovere atteggiamenti più responsabili in tema di
ambiente;
- 2007) Collaborazione con la Fondazione Bergamo nella Storia –
Museo Storico per la predisposizione di un laboratorio didattico
“Memoria ed Emozioni” per l’iniziativa nazionale Bergamoscienze
settembre 2007;
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Organizzazione di convegni e mostre anche in collaborazione con enti di ricerca, di formazione
e università:

- 1998) Progettazione e organizzazione del convegno provinciale
“Multimedialità nei sistemi formativi” per capi d’Istituto e docenti di
ogni ordine e grado a Bergamo 9 – 10 dicembre 1998 partecipanti 450
docenti di ogni ordine e grado;
- 1999) Collaborazione con il Liceo Scientifico F.Lussana di Bergamo
per la realizzazione del convegno “I media delle parole le parole dei
media” 25/27ottobre 99, per docenti e studenti;
- 1999) Organizzazione e realizzazione del convegno provinciale
organizzato dal Provveditorato di Bergamo “Autonomia & Successo”
Bergamo 2/6 novembre 1999:
- 2000) Collaborazione con l’ITC V: Emanuele II° di Bergamo per la
realizzazione della manifestazione ”Cinevideoscuola 2000” 15° festival
internazionale dell’audiovisivo a scuola 23/28 ottobre 2000;
- 2000) Progettazione e organizzazione del convegno
nazionale”Multimedialità e telematica nella didattica e
nell’organizzazione scolastica “13 dicembre 2000 in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano, Polo didattico di Crema, col
patrocinio MPI – Università statale di Bergamo – Università statale di
Milano - Provincia di Bergamo – Comune di Bergamo, pubblicizzato sul
Sito MPI e trasmesso via internet. Partecipanti 700 tra docenti e studenti
del quinto anno delle scuole superiori;
- 2000) Coordinamento scientifico e organizzativo della mostra sul 900
“Age of Extremes” in collaborazione con il Museo Storico di Bergamo e
l’ISREC (Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea),
- 2001) Progettazione e organizzazione del convegno provinciale “
L’Europa dell’Euro”3/12 2001;
- 2002) Progettazione e organizzazione del convegno nazionale“Lettura
come esperienza. I confini della multimedialità” in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano Polo didattico di Crema 7/8 maggio
2002 pubblicizzato sul Sito MIUR e trasmesso via internet. Partecipanti
800 tra docenti e studenti del quinto anno delle scuole superiori;
- 2002) Progettazione e organizzazione del I° concorso nazionale
“XMEDIA Composizioni poetiche multimediali”;
- 2003) Progettazione e organizzazione del convegno nazionale “ La
Comunicazione didattica” in collaborazione con l’Università degli studi
di Milano Polo didattico di Crema 16/ 17 maggio 2003 pubblicizzato sul
Sito MIUR e trasmesso via internet. Partecipanti 800 tra docenti e
studenti del quinto anno delle scuole superiori;
- 2003) Progettazione e organizzazione del II° concorso nazionale
“XMEDIA Composizioni poetiche multimediali”;
- 2003) Progettazione e organizzazione del convegno nazionale di
letteratura e antropologia “ Il midollo del leone - Il secondo 900 tra
letteratura e antropologia” in collaborazione con l’ADI – SD
(Associazione degli italianisti italiani – sezione didattica) San Pellegrino
Terme BG 11/12/13 aprile 2003 .
- 2003/04) Collaborazione con MEDAS (Movimento Educativo Diritto
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allo Studio) per la realizzazione di un Convegno “Costituzione e
Autonomia l’Evoluzione del diritto allo studio nei 40 anni della scuola
media della formazione e dell’orientamento”1 ottobre 2004 e di tre
seminari. “Quale formazione per quale cittadino?”9 febbraio 2004 “Quale sistema formativo in una scuola che cambia” 11 marzo 2004 “Quale adolescente in un mondo che corre” 29 aprile 2004;
- 2004) Progettazione - Organizzazione – Gestione del Convegno
“Internet – una navigazione sicura per l’apprendimento in rete”;
- 2004) Collaborazione Rete S.O.S. (scuola, offerta sostenibile) - Labter
di Treviglio(Laboratorio Territoriale) – Università degli Studi di
Bergamo per l’organizzazione del Convegno. “Educ/Azioni
apprendimenti significativi tra discipline e complessità” 1 aprile 2004;
- 2005) Progettazione e Organizzazione del Seminario regionale
“Emozioni, viaggiando dentro e fuori la mente: un percorso di scoperta”
con la collaborazione del prof. Alberto Oliverio professore di
psicobiologia all'Università di Roma "La Sapienza" 15 aprile 2005;
- 2005) Collaborazione Rete S.O.S. (scuola, offerta sostenibile) - Labter
di Treviglio(Laboratorio Territoriale) – Università degli Studi di
Bergamo per l’organizzazione del Convegno. “Una rete per la
formazione e la ricerca – Trasformazioni sostenibili del territorio:
scenari e progetti” 22 aprile 2005 – 7 maggio 2005
- 2005/06) Collaborazione con “Rete scuola e territorio” per
l’organizzazione del convegno provinciale “Il territori ritrovato: la
scuola interroga il territorio” intervento con relazione 21 ottobre 2005;
- 2006) Collaborazione con MEDAS (Movimento Educativo Diritto allo
Studio) per la realizzazione di un Convegno “ Scuola e territori. Le
qualità dell’offerta formativa” 16 marzo 2006,
- 2007) Progettazione con la rete di scuole SOS ( Scuole Offerta
Sostenibile) del Convegno provinciale “Curricolo territoriale delle
competenze di cittadinanza” Treviglio maggio 2007;
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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 LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]
LA CAPACITÀ DI LAVORO DI GRUPPO E DI INTERAZIONE PROFESSIONALE ANCHE IN AMBIENTE
MULTICULTURALE È STATA ACQUISITA DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI E SUCCESSIVAMENTE
ATTRAVERSO CORSI E STAGE IN PREPARAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI DOCENTE E DI
FORMATORE.

IL LAVORO SVOLTO COME RESPONSABILE DELL’UFFICIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PROVVEDITORATO AGLI STUDI PRIMA E POI DEL CSA/USPDI BERGAMO MI HA DATO L’OCCASIONE DI
ACQUISIRE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE RIGUARDO ATTIVITÀ DI TIPO PROFESSIONALE E
AMMINISTRATIVO CHE COMPORTINO LA STESURA E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE,
IL COORDINAMENTO DI PERSONE, LA PREVISIONE DI BILANCI DI SPESA

UTILIZZO QUOTIDIANO DEL PERSONAL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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