
 

 

C U R R I C U L U M   V I T A E   

M A I N O   M A R I A   G R A Z I A   

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAINO MARIA GRAZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazionalità    Italiana  

Data di nascita 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

  

 

 

 

 

dal 1993 ad oggi  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore    Liceo Ginnasio Statale "G. B. Brocchi" – Bassano del Grappa (VI)  

www.liceobrocchi.vi.it 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

Docente a tempo indeterminato  

Collaboratore del Dirigente Scolastico, dal 2007 al 2014  

Referente della strumentazione informatica della scuola, dal 2013 a oggi  

Referente del Sito della scuola, dal 2012 ad oggi  

Referente del Registro elettronico Infoschool dal 2015 a oggi  

Animatore digitale dal 2015 ad oggi  

Valutatore Audit Interni, Sistema Gestione Qualità, dal 2005 a oggi  

Responsabile di sede, dal 2003 al 2007  

Coordinatore di classe, dal 1997 al 2011 e a.s. 2014-15  

Referente del Registro elettronico Didanet – KION, dal 2010 al 2015  

Consulenze varie su introduzione ed uso di nuove tecnologie per l’insegnamento (LIM, Tablet,  

piattaforme di condivisione e co-creazione, Google Apps, Social Network, …)  

Referente di due sperimentazioni Classe 2.0 dal 2013-14 a oggi  

Consulenza Corsi Docenti e Studenti su Cloud Learning e nuove modalità di apprendimento  

Analisi requisiti bando wireless nelle scuole  

 

1992-93  

MIUR. Provveditorato agli Studi di Vicenza  

• Tipo di azienda o settore    Liceo Scientifico “F. Corradini”. Thiene, Vicenza  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

Docente a tempo determinato  

 

• Date (da – a)    1991-92  

• Nome e indirizzo del datore di    Capo di istituto  
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lavoro  

• Tipo di azienda o settore    Scuola Media Statale “Madonna dell’Olmo”. Thiene, Vicenza  

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato  

 

• Date (da – a)    1990-1991  

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  

Capo di Istituto  

• Tipo di azienda o settore    Scuola Media Statale “G. Poletto”. Enego, Vicenza e Scuola Media Statale “F. Petrarca”. 

Campiglia dei Berici, Vicenza  

• Tipo di impiego    Docente a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

PROGETTI/ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

• Date (da – a)    2016-17  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale G. B Brocchi  

 

Formazione Docenti: “Google per la didattica (Google Drive e Google Classroom)” 

Corsi di formazione per Docenti delle scuole superiori di primo e secondo grado del territorio  

• Qualifica conseguita    Formatore e tutor  

 

• Date (da – a)    2016-17  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale G. B Brocchi  

 

Formazione Docenti: “Progettare e costruire verifiche online, storie web e video animati”  

Corso di formazione per Docenti delle scuole superiori di primo e secondo grado del territorio  

• Qualifica conseguita    Formatore e tutor  

 

• Date (da – a)    2015-16  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale G. B Brocchi  

 

Formazione Docenti: “Costruiamo un eBook ad uso scolastico in formato open” 

2 corsi di formazione per Docenti delle scuole superiori di secondo grado del territorio  

• Qualifica conseguita    Formatore e tutor  

 

• Date (da – a)    2015-16, 2016-17  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale G. B Brocchi  

 

Formazione Studenti: “Costruiamo un eBook ad uso scolastico in formato open” 

Corso di formazione per Studenti  

• Qualifica conseguita    Formatore e tutor  

 

• Date (da – a)    2015-16, 2016-17  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Regione Veneto  

 

FSE. Alternanza Scuola Lavoro. 2 progetti: Comunicazione aziendale e Pianificare la gestione  

ambientale  

Coordinatore di progetto  

! 

• Date (da – a)    2014-15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale G. B Brocchi  

 

Formazione Studenti. Scenari di apprendimento con il tablet 

Corso di formazione per Studenti – Classe 2.0 

• Qualifica conseguita    Relatore e tutor  
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• Date (da – a)    2014-15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale G. B Brocchi  

 

Formazione Docenti. Scenari di apprendimento con il tablet 

Corso di formazione per Docenti – Classe 2.0 

• Qualifica conseguita    Relatore e tutor  

 

• Date (da – a)    2014-15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale G. B Brocchi  

 

Formazione Docenti. Corso Tecnologie e didattica: Cloud Learning e nuove modalità di  

apprendimento  

• Qualifica conseguita    Relatore e tutor  

 

• Date (da – a)    2013-14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

CTSS Bassano del Grappa - Asiago  

 

HITECHSCHOOL, Convegno Nazionale sulle tecnologie per la didattica  

• Qualifica conseguita    Relatore  

 

• Date (da – a)    2013-14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Regione Veneto  

 

FSE. Alternanza Scuola Lavoro  

 

Progettista e Referente di progetto! 
 

• Date (da – a)    2012-13  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

USRV  

 

Alternanza Scuola Lavoro. Progetto Pilota USRV   

 

Progettista! 
 

• Date (da – a)    2011-12  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” Bassano del Grappa, Vicenza, scuola polo per la  

formazione dei docenti neoassunti  

Formazione Docenti neoassunti   

 

Tutor! 
 

• Date (da – a)    2011-12  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

 

• Qualifica conseguita  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” Bassano del Grappa, Vicenza  

 

Formazione docenti neoassunti. Il Liceo Brocchi: le sperimentazioni, l'impianto metodologico, la  

didattica per competenze. Gli strumenti di lavoro: regolamento d'Istituto, manuale della Qualità, 

sito, posta elettronica. Il Registro elettronico: il registro personale  

Relatore  

 

• Date (da – a)    24.09.2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
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Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” Bassano del Grappa, Vicenza  

 

Progetto FSE Regione Veneto – Valorizzare le competenze, valorizzare la persona.  

Apprendimento formale, non formale, informale – Seminario di studio   

Relatore! 



 
 

• Date (da – a)    2010-11  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” Bassano del Grappa, Vicenza  

 

Formazione docenti neoassunti. Il Liceo Brocchi: sperimentazioni, metodologia, strumenti  

 

Relatore  

 

• Date (da – a)    2009-10  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” Bassano del Grappa, Vicenza  

 

Acquisire il metodo di studio governando l’ansia! 
 

Relatore  
 

• Date (da – a)    2008-09  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” Bassano del Grappa, Vicenza  

 

Acquisire il metodo di studio governando l’ansia! 
 

Relatore  
 

• Date (da – a)    Biennio 2009-11  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Regione Veneto  

 

Progetto FSE – Valorizzare le competenze, valorizzare la persona. Apprendimento formale, non  

formale, informale! 
Direttore  

 

• Date (da – a)    Novembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

M.P.I. Dirclassica, Div. IV e Liceo Scientifico “E. Majorana”, Mola di Bari  

 

Seminario di riflessione e produzione su L’insegnamento del Diritto e dell’Economia nella scuola  

liceale.   

Corso di formazione  

 

• Date (da – a)    Novembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

M.P.I. Dirclassica, Div. IV e Liceo Scientifico “E. Majorana”, Mola di Bari  

 

Seminario di riflessione e produzione su L’insegnamento del Diritto e dell’Economia nella scuola  

liceale.   

Corso di formazione  

 

• Date (da – a)    2016-17  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Polo Formativo del Veneto Liceo G. B. Brocchi   

 

Corso di formazione Animatori Digitali   

• Qualifica conseguita    In corso  

 

• Date (da – a)    2016-17  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

Polo Formativo del Veneto I.C. Mussolente   

• Principali materie / abilità    Workshop Coding e robotica   
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professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita    Attestato  

 

• Date (da – a)    2015-16  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Polo Formativo del Veneto I.C. Mussolente   

 

Digital Animator's Summer Camp   

• Qualifica conseguita    Attestato  

 

• Date (da – a)    2015-16  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

GALILEO FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE Padova, 5-7 maggio 2016   

 

Conferenze: L’elogio dell’ignoranza; Sharing economy: il mondo oltre le app   

• Qualifica conseguita    Attestati  

 

• Date (da – a)    2015-16  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Ufficio Scolastico Reginale Veneto  

 

Conferenza Animatori Digitali  

• Qualifica conseguita    Attestato  

 

• Date (da – a)    2014-15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

CTSS Bassano del Grappa - Asiago  

 

Ciclo di incontri sulle tecnologie nella didattica   

• Qualifica conseguita    Attestato  

 

• Date (da – a)    2013-14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

CTSS Bassano del Grappa - Asiago  

 

Ciclo di seminari monotematici sulle tecnologie nella didattica   

• Qualifica conseguita    Attestato  

 

• Date (da – a)    2013-14; 2014-15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Università degli Studi di Padova  

 

Corso di perfezionamento in Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica  

con i nuovi media! 
Attestato corso di perfezionamento  

 

• Date (da – a)    2013-14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

USR del Veneto  

 

Corso linguistico funzionale all’utilizzo della METODOLOGIA CLIL nei Licei e negli Istituti Tecnici! 
 

Attestato Metodologia CLIL  

 

• Date (da – a)    2013-14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

• Principali materie / abilità    Il tablet in classe: nuovi scenari di apprendimento. Tecnologie: Google Drive – Google Apps -  
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professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Cloud Computing – Collaborazione, Condivisione, Co-creazione – iOS - WiFi  

Corso di formazione  

 

• Date (da – a)    15/19 luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Centro Studi Impara Digitale, Bergamo  

 

Summer School, La didattica per competenze nelle tecnologie  

 

Corso di formazione per Formatori  

 

• Date (da – a)    13.04.2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Centro Studi Impara Digitale, Bergamo  

 

Seminario introduttivo alla didattica con le tecnologie! 

 

• Date (da – a)    2012-13  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Istituto Tecnico Superiore “A. Degasperi”; Borgo Valsugana - TN  

 

Corso di formazione Nuove frontiere di apprendimento con la didattica digitale! 

 

• Date (da – a)    2012-13  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Corso di formazione sull’utilizzo della LIM! 

 

• Date (da – a)    Dicembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Ministero degli Affari Esteri  

 

Concorso nazionale Istituzioni scolastiche all’estero: CC (Istituzioni diverse dalle scuole  

europee) 021 Inglese; LET (Lettorati) 034 Inglese; SEU (Scuole europee) 021E Inglese! 
• Qualifica conseguita    Inserita in graduatoria per CC, LET, SEU  

 

• Date (da – a)    2011-12  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Corso di formazione sull’utilizzo della LIM! 

 

• Date (da – a)    2011-12  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Corso di formazione sul Modello valenziale applicato alla didattica del latino e dell'italiano  

 

• Date (da – a)    2010-11  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – INDIRE  

 

Corso di formazione sull’utilizzo della LIM  

 

• Date (da – a)    2010-11  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  
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Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

La geografia per la storia o la storia per la geografia?  



 

 

• Date (da – a)    2010-11  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

CUOA di Vicenza  

 

Corso di formazione sulla Lean organization  

 

• Date (da – a)    2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Attività di formazione. Analisi dei risultati del VI rapporto IARD sui giovani italiani  

 

• Date (da – a)    2009-10  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

CUOA di Vicenza  

 

Corso di formazione sulla Lean organization. Scuola e impresa: una rete snella per la 

competitività del territorio vicentino  

 

• Date (da – a)    2009-10  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

 

La riforma dell’Istruzione Tecnica Superiore  

 

• Date (da – a)    2009-10  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

 

Progetto regionale di formazione ai sensi del DLGS n. 196 del 30.06.2003. applicazione del  

Codice della privacy presso le Istituzioni Scolastiche e gli uffici Amministrativi  

 

• Date (da – a)    2008-09  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Attività di formazione. Laboratorio di scrittura Tipologia B dell’Esame di Stato  

 

• Date (da – a)    2008-09  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Attività di formazione. La gestione delle relazioni nel CdC  

 

• Date (da – a)    2008-09  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Attività di formazione. Coordinatori si nasce o si diventa?  

 

• Date (da – a)    2008-09  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

ANP sezione Veneto in collaborazione con Dirscuola e Italiascuola  

 

I collaboratori del Dirigente scolastico  

 

• Date (da – a)    Biennio 2007-09  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  
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Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  



• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Corso di Inglese avanzato  

 

• Date (da – a)    2007-08  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Attività di formazione. Il sito del Brocchi al servizio del CdC  

 

• Date (da – a)    2007-08  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Letteratura italiana del Novecento. Come rintracciare l’ordito?  

 

• Date (da – a)    2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

La didattica della letteratura latina. Storia e testi  

 

• Date (da – a)    2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

A. Armone. Le relazioni all’interno dell’Istituto  

 

• Date (da – a)    2006-07  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Agenzia Nazionale Socrates - Indire! 
 

SOCRATES Comenius 2.2. Corso linguistico  

 

• Date (da – a)    Biennio 2005-07  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

MPI Ufficio scolastico regionale per il Veneto  

 

Progetto nazionale di formazione ai sensi del D. LGS. N. 196 del 30.06.2003. applicazione del  

Codice della Privacy presso le Istituzioni scolastiche e gli Uffici amministrativi  

 

• Date (da – a)    2005-06  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

L’utilizzo didattico della rete  

 

• Date (da – a)    2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

YARIX – Società di sicurezza informatica  

 

Adempimenti ed obblighi in materia di privacy DLGS 196/03  

 

• Date (da – a)    2004-05  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Incontro di formazione. La sicurezza informatica  

 

• Date (da – a)    20-21 aprile 2005  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

RINA  

 

Seminario “Verifiche ispettive interne di un Sistema di gestione per la Qualità secondo la norma  

UNI EN ISO 10011:2003  

 

• Date (da – a)    27 marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

EQFM  

 

Esame di Valutatori interni di Sistemi di gestione per la Qualità  

• Qualifica conseguita    Valutatore interno di Sistemi di gestione per la Qualità  

 

• Date (da – a)    2003-04  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

EQFM  

 

Corso di formazione. Il sistema di gestione per la Qualità e le Verifiche ispettive interne nella 

scuola  
 

• Date (da – a)    Biennio 2002-04  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. INDIRE  

 

Corso Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della  

Comunicazione  

 

• Date (da – a)    2001-02  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. INDIRE  

 

Corso di formazione per Docenti neoassunti  

 

• Date (da – a)    2001-02  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI  

 

Corso di formazione. Software di gestione e valutazione AXIOS  

 

• Date (da – a)    2001-02  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

I.P.S.S.C.T. “A. Olivetti” e I.P.S.I.A. “C. Callegari”, Ravenna! 
 

Corso Nazionale di Formazione per Docenti sulla didattica della Letteratura Poliziesca in Italia. Il  

giallo italiano: nuovo romanzo sociale?  

 

• Date (da – a)    2001-02  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Direzione Regionale del Veneto! 
 

Seminario di aggiornamento. A ciascuno il suo latino  

 

• Date (da – a)    1999-2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI! 
 

Corso di aggiornamento. Il ruolo del coordinatore nella gestione del Consiglio di Classe  

 

• Date (da – a)    1998-99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI! 

• Principali materie / abilità    Corso di aggiornamento. Le nuove tecnologie e l’insegnamento: l’universo Internet  
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professionali oggetto dello studio  

 

• Date (da – a)    1998-99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI! 
 

Corso di aggiornamento. Esame di Stato: nuova disciplina  

 

• Date (da – a)    1998-99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Istituto Magistrale “D.G. Fogazzaro”, Vicenza! 
 

Corso di aggiornamento. Lingua e civiltà, grammatica e lessico nella didattica del Latino  

 

• Date (da – a)    1997-98  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI! 
 

Corso di aggiornamento. Progetto R.E.T.E. Sviluppo di competenze linguistico-comunicative per  

la produttività scolastica  

 

• Date (da – a)    1997-98  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI! 
 

Corso di aggiornamento/formazione. Il Coordinatore di Classe! 

 

• Date (da – a)    1996-97  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI! 
 

Corso di aggiornamento. La didattica breve e le nuove metodologie per il recupero  

 

• Date (da – a)    1993-94  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa - VI! 
 

Seminario di aggiornamento. Progetto R.E.T.E.  

 

• Date (da – a)    1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Biblioteca del Comune di Lusiana, Vicenza! 
 

Corso di Lingua Italiana per Stranieri  

 

• Date (da – a)    Marzo 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

MPI  

 

Sessione riservata di esami per la classe A051 indetta con O. M. n. 153 del 15 giugno 1999 per  

la provincia di Vicenza, corso n. 7  

• Qualifica conseguita    Abilitazione Concorso riservato  

 

• Date (da – a)    Ottobre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

MPI  

 

Concorso ordinario, per esami e titoli, Scuole Secondarie, ambito disciplinare 4, classi A043 e 

A050  

• Qualifica conseguita    Abilitazione Concorso ordinario  
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• Date (da – a)    15.06.1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

Università degli Studi di Verona  

 

Discipline umanistiche  

• Qualifica conseguita    Laurea in Materie Letterarie  

 

• Date (da – a)    1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

 

 

PUBBLICAZIONI 

Liceo Scientifico  

 

Discipline umanistiche e scientifiche  

 

Diploma di Maturità Scientifica  

• Date (da – a)    1997  

Politica e amministrazione nella Vicenza del dopoguerra. Neri Pozza Editore  

 

 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 

 

 

ITALIANA 

INGLESE 

• Capacità di lettura    B1 – UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di scrittura    B1 – UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di espressione orale    B1 – UTENTE AUTONOMO 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE  

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
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Evidenze: ascoltare in modo attivo; aiutare le persone a far emergere i propri bisogni;  

rispondere ad una richiesta di aiuto emotivo-psicologico; sostenere la persona nel  

riconoscimento e nel recupero delle proprie potenzialità e risorse;  promuovere pratiche di  

reciprocità; comunicare in modo efficace adottando registri e stili adeguati al contesto, ai  

destinatari, allo scopo della comunicazione; elaborare in maniera chiaramente leggibile 

documenti ad uso interno (relazioni, schede di lavoro, rapporti ...); sostenere la 

comunicazione con le altre persone in modo emotivamente positivo; gestire il gruppo di  

lavoro in funzione del compito e degli obiettivi; riconoscere le attitudini/capacità delle persone  

e distribuire i compiti in modo appropriato; individuare e gestire le risorse (materiali,  

informative ...) interne  all’organizzazione; gestire e ottimizzare le risorse territoriali (spazi,  

opportunità, eventi, esperti); organizzare incontri di coordinamento e di formazione. Livello di  

padronanza: eccellente.  

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo  

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali  

mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le  

scadenze e gli obiettivi prefissati.  

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con il pubblico  

maturate nelle diverse esperienze lavorative.  

 

Sistemi operativi: Windows, Mac OSX, Windows RT, iOS  

Uso avanzato di tablet nella didattica  

Uso avanzato di Google Apps for Education ed ambienti di co-creazione e condivisione delle  

risorse  

Uso del cloud per condivisione e co-creazione: dropbox, box, onedrive, google drive  

Configurazione e uso di piattaforme per l’e-learning: moodle  

Progettazione e produzione di ebook, cartine interattive, timetable  

Pubblicazione sui CMS e loro configurazione  

Uso avanzato LIM e software relativo  

Pubblicazione video su youtube  

Uso avanzato di apple tv e google chromecast per la didattica  

Uso avanzato delle tecnologie nella didattica multicanale  



Configurazione Mail  

Configurazione Router WiFi e policy d sicurezza  

Conoscenza avanzata pacchetto Office: Ms Office, Open Office, Libre Office  

Buona conoscenza Apple Keynote, Pages, Numbers,   

Buona conoscenza di iTunes U, podcast  

Conoscenza avanzata Prezi, Powtoon, Videoscribe per presentazioni avanzate, Adobe Spark  

Video, Padlet, Blendspace  

Software per questionari online: questbase, testmoz, moduli Google, kahoot!, Socrative, 

Gosoapbox  

Grafica: buona conoscenza dei programmi di grafica vettoriale e bitmap  

Browser: Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome, Dolphin 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA: SCI, NUOTO, PODISMO, CICLISMO 

 

PATENTE O PATENTI   Patente B  

 

 

 

 

 

“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal D.lgs 196/03 e consente il trattamento, la comunicazione e la 

trattazione dei dati personali che lo riguardano, per tutte le attività correlate all’operazione di selezione del personale.” 
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