Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Bardi Dianora
Indirizzo(i) Via Trento 14, Mozzo BG
Telefono(i)

3404655491
3463644048
E-mail dianora@gmail.com

Cittadinanza italiana
Data di nascita 21 luglio 1954
Sesso F
Occupazione Dal 1978 al 2016 docente di Lettere nei Licei.
desiderata/Settore 2007-2010: cultrice della materia Università Cattolica del Sacro Cuore di
professionale Brescia per l’applicazione dell’xml nei testi letterari.
1998-2010 ricerca presso l’Università degli Studi di Milano Dipartimento
di Tecnologie della Comunicazione (Porf. Giovanni Degli Antoni)
2015 formatrice presso l’Università di Padova Master sulla
Comunicazione
Esperienza professionale 1978 al 2016
E’ stata ideatrice e organizzatrice di molteplici progetti a carattere didattico
e divulgativo delle tecnologie multimediali nel mondo educational ;
organizzatrice, direttrice e presidente di varie manifestazioni sulla
multimedialità a carattere nazionale e internazionale.
E’ stata referente e vincitrice di numerosissimi premi nazionali e
internazionali per prodotti multimediali creati nell’ambito di nuove
modalità didattiche con le tecnologie

1978-1980 Assistente del prof. Sergio Antonielli (Letteratura Moderna e
Contemporanea – Università Statale di Milano)
2000 Realizzazione di un catalogo nazionale di oltre 700 prodotti
multimediali per le scuole in collaborazione con l’Università degli Studi di
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Milano Polo Didattico e di Ricerca di Crema.
2002-2009 Ha seguito numerosi progetti su “Arte e tecnologie”
collaborando con l’Accademia di Brera e il Prof. De Kerckhove
2004-2012 Ha assunto il ruolo di Direttrice corsi di formazione a carattere
nazionale aggiornando i formatori sulle innovazioni tecnologiche.
2002-2010 Organizzatrice del concorso internazionale: “Composizioni
poetiche multimediali” ha curato il museo delle poesie multimediali
(www.nova-multimedia.it), concorso di eccellenza dal MIUR IOMERITO
2005-2011 Chair dei giurati nel Concorso Internazionale Econtent Award
dell’ONU
2006-2010 Nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione nel gruppo di
lavoro del coordinamento nazionale delle scuole di eccellenza italiane
(ENIS) per l’utilizzo delle NT nella didattica e responsabile dell’area della
Media educational, incarico mantenuto sino alla fine del progetto
2006-2016 Presidente delle Olimpiadi internazionali di multimedialità
(Mediashow di Melfi)
2007-2010 cultrice della materia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia per l’applicazione dell’xml nei testi letterari.
2007 organizzatrice e ideatrice del concorso nazionale “L’energia ci
trasforma, trasformiamo l’energia” (2007) concorso di eccellenza dal MIUR
IOMERITO
2007 ideatrice del primo manuale dell’ONU in lingua italiana per le scuole
2009 ha organizzato per il MIUR in webconference dall’Università degli
studi di Milano (45 collegamenti attivi e oltre 300 passivi) la festa
internazionale dell’Europa, in collegamento con rappresentanti dell’ONU;
UNESCO; FAO; UNICEF e scuole/Università di tutta Europa
2009 ha curato la pubblicazione digitale dei testi del Direttore del Mc
Luhan Insitute di toronto Prof. Derrick de Kerckhove
Dal 2010 Responsabile della rivista online Formarenetwork ISSN 20370628
2012-14 formatrice dei formatori per la didattica per competenze USR per
la Lombardia, con particolare riferimento all’utilizzo dei mobile device (520
scuole)
2012 per l’USR per la Lombardia coordinatrice dei formatori per il Progetto
E-Ducazione- Patto generazione WEB
2014-2016: referente per la formazione sull’innovazione didattica
(competenze con le tecnologie) dei docenti delle scuole italiane in Slovenia
2012-2016
Formatrice a livello nazionale del metodo didattico
imparaDigitale: la classe e scuola scomposta. Evangelist della scuola
dell’innovazione e della didattica per competenze (oltre 32.000 docenti
informati, oltre 5000 formati)

Chairman, organizzatrice convegni
Ha partecipato in qualità di ideatore, organizzatore, relatore e/o chairman
di numerosi Convegni e Manifestazioni a carattere nazionale e
internazionale tra questi particolare rilevanza rivestono:
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1999 “I media delle parole le parole dei media”
2001 “XML per tutti” tenutosi nel giugno presso l’Università di Informatica
di Crema
2002 Convegno nazionale “La lettura come esperienza: i confini della
multimedialità”
2003 Convegno nazionale: “La comunicazione didattica”
2004 Convegno internazionale: “La magia del presente” Firenze
2004 Convegno nazionale SMAU per il MIUR ottobre
2005 Convegno internazionale “La pratica dell’intelligenza nell’impresa e
nell’insegnamento” Milano con Pierre Levy e Derrick de Kerckhove
2005 Convegno internazionale “Il fare e il dire nell’età del digitale” Napoli
2006 Organizzatrice per il MIUR e le scuole ENIS della Festa dell’Europa 9
maggio in modalità di web conference con collegamenti da tutta Europa.
2005, 2006 e 2007 Convegno nazionale TED per il MIUR novembre
2006-2011 organizzatrice e coordinatrice in numerosi eventi in
webconference sull’energia e l’ambiente per il progetto Nova Energy
2006-2008 Organizzatrice e chairman in convegni e seminari su Second
Life
2008 è stata coordinatrice e responsabile del progetto Crema: laboratorio
dell’energia e nel 2009 Crema- Cremona: capitali della ricerca,
dell’innovazione e dell’energia.
2009 ideatrice e organizzatrice di due eventi sui NATI DIGITALI
elaborando e pubblicando (www.nova-multimedia.it) un questionario
rivolto ad oltre 500 ragazzi delle scuole superiori
2010 organizzatrice e creatrice dell’evento (promosso dal MIUR):
Tecnologie per la pace – I bambini soldato, invitata dal MIUR alla giornata
organizzata dalla Commissione Europea dello Sviluppo Economico a
Firenze (maggio 2010)
2010 coordinatrice ed organizzatrice degli eventi in tutta Italia per la festa
italiana dell’ONU “Obiettivi sviluppo” (Bergamo-Milano – Torino – Roma –
Catania)
2011 Organizzatrice della giornata studio “Criminale informato ed
informatizzato” sulla sicurezza informatica in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano e l’UNICRI-Agenzia dell’ONU sul crimine
informatico
2011 organizzatrice e relatrice nel convegno ImparaDigitale promosso
dalla Federazione NetPoleis, Media Duemila, Nova Multimedia, FAST in
collaborazione con USR per la Lombardia e l’Università degli Studi di
Milano con Derrick De Kerckhove
2011 organizzatrice del convegno Nucleare: abbandono, pausa di
riflessione o rilancio? promosso dalla Federazione NetPoleis, Nova
Multimedia, FAST in collaborazione con USR per la Lombardia e
l’Università degli Studi di Milano
2011 organizzatrice e relatrice della non conferenza Libri di testo? Forse
si, forse no....parliamone! promossa da NetPoleis Nova Multimedia, FAST,
AICA in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano
2012 DidattiCloud Unconfrence, in questo evento, alla presenza del prof.
Derrick de Kerckhove, è stato presentato il Centro Studi ImparaDigitale
2012 Ha tenuto un seminario all’Università Bocconi, riservato ai soli
docenti, sulla didattica con i mobile device
2012 relatrice a Librinnovando Università Roma3
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2012: Relatrice Accademia dei lincei con Derrick De Kerckhove nella
manifestazione di chiusura del Centenario di McLuhan
2014 Ha partecipato al barcamp alla Camera sull’innovazione didattica
2014 Partecipazione al Forum PA al tavolo del Ministero
2014: Partecipazione Festival delle generazioni Firenze
2014: Partecipazione festival Internazionale di internet Pisa
2014: Partecipazione su invito del Ministro della Pubblica Istruzione al
convegno Uno, nessuno, centomila Normale di Pisa
Durante gli anni 2013-2016 ha partecipato a numerosissimi convegni e
seminari in tutta Italia per la diffusione del metodo BARDIIMPARADIGITALE Classe e scuola scomposta, La scuola-casa,
incontrando 32.000 docenti. Ha presentato il metodo di ImparaDigitaleBardi anche alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica
2015: presso il MIUR è stata invitata a presentare il metodo della classe
scomposta durante una giornata sulle innovazioni didattiche (dal ministro
Giannini)
2015: il metodo Bardi-ImparaDigitale vince il premio FORMEZ Agenda
Digitale Italiana
2015: Partecipazione alla conferenza stampa a palazzo Chigi
sull’innovazione digitale
2015: relazione di apertura al Convegno organizzato dal Governo Inglese:
Youth of Today, Future of Tomorrow
2013-2016: referente e ideatrice del Tablet school- Meeting nazionale
degli studenti (13 tappe in tutta Italia per un totale di oltre 14.000
presenze)
2014-2016: partecipazione a 3 TED (Como. Lecce e Roncade) in qualità di
relatrice
2013-2016: partecipazione a convegni organizzati dalle aziende con cui
collabora: Microsoft, HP, Acer, INTEL, Promethean
2015: EXPO 2015 Padiglione Italia relatrice sull’innovazione didattica
come eccellenza italiana
Maggio 2016: Organizzatrice degli Stati Generali della scuola digitale
Bergamo
2016: referente e formatrice per la formazione degli Animatori Digitali di
Bergamo e, a livello nazionale, per gli snodi formativi (PNSD)
Collaborazioni e progetti di ricerca
1994-1998
referente scientifica e ideatrice
del progetto
COMUNICAZIONE che ha visto coinvolti oltre 1000 studenti sullo studio
dei media nella Provincia di Bergamo
1995: Collaborazione di consulenza informatica per il progetto FSE
“Innovazione didattica mediante l’impiego dell’IT nelle scuole” dell’USR
della Lombardia.
1995-1996 Referente del progetto Polo Qualità della Direzione Regionale
della Lombardia come consulente informatica
1995- 2000 Consulente sull’innovazione per i corsi online della Casa
Editrice La Scuola
1998-2010 Ha svolto attività di ricerca con il Prof. Giovanni degli Antoni
(di cui ha curato la pubblicazione online dei testi fino al 2005) e docenti
dell’Università Statale di Milano su:
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o libri elettronici (e-book); formazione a distanza; applicazioni di
XML nella didattica, webtv e la comunicazione in second life
o Attività di editoria elettronica in rete mediante linguaggio XML
o Progetto XDidattica per il mondo dell’educational
o Creazione di webtv
o Modalità di diffusione della conoscenza mediante ICT
Dal 2001 al 2009 referente del progetto di ricerca XML NELLA
DIDATTICA a livello nazionale e internazionale con il Prof. Gianni Degli
Antoni, grazie a questa sperimentazione posta dal ministero della Pubblica
Istruzione tra i 4 progetti più innovativi a livello nazionale, è stata
nominata dall’agenzia Socrates per due anni rappresentante italiana per
l’Europa, presenziando alle Conferenze europee di Bruges (2002) e di
Lubiana (2006).
2006- 2008 Ideatrice e organizzatrice del progetto in web conference
NOVA ENERGY coorganizzato con l’ONU e con le massime istituzioni e
associazioni nazionali e internazionali www.novaenergy.it Ha ideato
un’isola in Second Life, Novaenergyland, ion collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano per la creazione di una città
ecosostenibile con un centro congressi per la formazione e la divulgazione
della cultura, ha creato 3 webtv sull’energia e la società dell’informazione,
creando canali tematici anche su youtube.
2006- 2010 Ha ideato il progetto di distance learning mediante web
broadcast ed eventi in Web Live TV
2010-2012 Collaborazione con Prof. Derrick De Kerkhove del Mc Luhan
Institute dell’Università di per la realizzazione del Progetto “GLOBAL
VILLAGE SQUARE”
2011: referente del progetto: Cittadinanza e Costituzione “Le tecnologie
per la pace: i bambini soldato”, in collaborazione con Stop all’uso dei
bambini soldato, ONU, UNICEF, Save the children, MIUR
2010-2014 Ideatrice e referente del progetto A scuola con l’iPad e gli
ebookreaders
2014-2016: ideatrice e referente scientifica del progetto LA CLASSE E LA
SCUOLA SCOMPOSTA
2016 ideatrice e referente scientifica del progetto SCUOLA-CASA
2013 - Collaborazione con l’Università Bocconi per il monitoraggio del
progetto di ricerca sull’impatto dei tablet nella didattica
2015: referente del progetto per la formazione dei formatori della Regione
Basilicata
2015-2016
Coordinatrice del progetto di ricerca CURRICULUM
MAPPING in collaborazione con Fondazione TIM
2016 – progetto di ricerca con Bergamo scienza per la digitalizzazione di
300 conferenze scientifiche grazie a una webtv appositamente studiata
2016: progetto di ricerca con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per il
progetto su: Le metodologie didattiche nella scuola digitale e il loro
impatto nell’apprendimento degli studenti
Incarichi e riconoscimenti
Dal 2004 al 2011 è stata Presidente dell’Associazione no profit Nova
Multimedia www.nova-multimedia.it fondata con i Professori Derrick De
Kerckhove (direttore Mac Luhan Institute di Toronto) e Gianni Degli Antoni
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(Università degli Studi di Milano – Crema) in cui sono digitalizzate, tra
l’altro, circa un centinaio di conferenze – poste all’interno di una webtvsull’arte, la cultura, la comunicazione, creando il primo podcast
internazionale sull’Arte digitale.
Nel 2009 viene siglata la convenzione per collaborazione scientifica e
didattica tra l'Università degli Studi di Milano e l'Associazione no profit
Nova Multimedia. Dal 2009 Nova Multimedia è divenuta Casa Editrice
pubblicando la rivista online “La rivista di formarenetwork” e dedicandosi
alla pubblicazione di libri elettronici.
Dal 2010 al 2012 Presidente della Federazione NetPoleis il network di
organismi, istituzioni, associazioni e società civile per promuovere la
ricerca e l’innovazione scientifica e tecnologica, il trasferimento
tecnologico, lo sviluppo e per coordinare iniziative volte ad avviare e
diffondere azioni di salvaguardia e sviluppo delle comunità e dell’ambiente
Dal 2012 Vice Presidente dell’Associazione ImparaDigitale di cui è
anche fondatrice, dal 2016 Presidente
2013-2014: consulente sull’innovazione per RCS
2013-2015 Coordinatrice scientifica del progetto USR per la Lombardia
SCUOLA LOMBARDIA DIGITALE (coordinamento di 520 scuole digitali)
Settembre 2014: nominata Membro del tavolo permanente per
l'innovazione e dell'Agenzia Digitale Italiana-Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Luglio 2015: nominata Membro del tavolo di lavoro sul PNSD del MIUR
Settembre 2015: coordinatrice e referente scientifica del Progetto di
formazione per le scuole digitali della Basilicata
2015: nominata per EXPO tra le 50 eccellenze italiane nell’innovazione
didattica
2015: nominata tra le 4 donne italiane nell’ambito dell’innovazione
tecnologica (Corriere della Sera)
2016: Nominata tra i 30 esperti nell’hackathon di Scholas Lab di Papa
Francesco
2016: nominata tra gli esperti nel laboratorio sulla scuola del Forum PA

Collaborazioni e riconoscimenti internazionali
Collabora con Istituzioni Internazionali quali l’ONU la FAO l’UNESCO e
l’OMS.
Dal 2008 al 2013 Partecipa al Comitato Nazionale dell’UNESCO per la
settimana DESS.
Nel 2009 è stata nominata dal’ONU Friend of the United Nations
2009 Coordinatrice e selezionatrice per il Coolplanet – ONU dei progetti
italiani sull’energia e l’ambiente in previsione della Conferenza Mondiale di
Copenaghen
Collabora con istituzioni internazionali quali Save the children e la
Coalizione Internazione STOP all’uso dei bambini soldato, con cui ha creato
tra l’altro una mostra sui BAMBINI IN GUERRA
2013 Nominata dall’ONU referente per le attività del digitale EXPO 2015
2014 Ambassador E-skills for jobs 2014 Commissione Europea
ANITEC Associazione Nazionale industrie informatica telecomunicazione
elettronica di consumo
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2015: nominata dal Governo Inglese tra le eccellenze dell’innovazione
didattica

Pubblicazioni ed interviste
Durante tutta la sua attività professionale ha pubblicato moltissimi articoli
sull’innovazione didattica
Ha pubblicato il libro “Dalla matita rossa e blu alla struttura dei testi:
suggerimenti da xml” curando la seconda edizione dell’ editor VXE2 di cui
ha scritto il manuale, ha scritto numerosi corsi online ed è stata consulente
scientifica per la formazione a distanza dell’editrice La Scuola e dell’editore
RCS
Autrice di 2 laboratori (XML nella didattica e Le composizioni poetiche
multimediali) per l’INDIRE Piano nazionale di formazione degli insegnanti
sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (For TIC),
materiale utilizzato dall’INDIRE anche per i corsi ai neoassunti in ruolo
(2006).
2011 ha pubblicato insieme ad altri autori l’ebook Oltre la carta: in aula
con gli ipad e gli ebookreaders in cui è sintetizzata la sperimentazione
svolta nelle classi del liceo scientifico “F.Lussana”
2014 ha pubblicato l’ebook La classe scomposta sul metodo BardiImparaDigitale
2013-2016 Autrice di molti articoli su Sole24Ore e Nova24, uno di questi
articoli è stato citato come fonte all’esame di maturità a.s.2013/2014
Autrice del Blog Faberblog Sole24Ore
Referente del Blog su Nova 24 APPrendere
2016: Autrice nel blog FORUM PA, nella rivista Bricks, Tuttoscuola
Moltissimi gli articoli su riviste e giornali nazionali (tra questi Repubblica,
Corriere della sera, Donna Moderna, l’Espresso, Focus, l’Unità, Wired, il
Giorno, Libero) partecipazione a trasmissione radiofoniche e televisive in
qualità di esperta (tra questi interventi alla RAI, Presa Diretta, Report,
Radio24, RAI5, RAI Educational, Telelombardia, TV 2000)
Il suo lavoro è citato in moltissimi siti web (Dicono di noi del sito
www.imparadigitale.it)
Relatrice in tesi di laurea e lauree sul metodo Bardi-ImparaDigitale
Relatrice esterna alla tesi (relatore il Prof.Gianni Degli Antoni) “XML e la
programmazione – Possibilità ed esempi” Dipartimento di Tecnologie
dell’Informazione Università Statale di Milano
Correlatrice in tesi di laurea: “Xpublishing: un progetto per l’editoria
elettronica” Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione Università
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Statale di Milano
Correlatrice in tesi di laurea: “Esperienze di didattica con strutture ICT per
un Liceo Scientifico” Corso di laurea in Comunicazione Digitale Università
Statale di Milano, tesi sulla sua sperimentazione
Tesi di laurea di Cristiana Licini Università degli Studi di Bergamo sul
metodo Bardi-ImparaDigitale
Citazioni in varie tesi di laurea anche di studenti dell’Università di Oxford
Istruzione e formazione
Laurea in Lettere nel 1978 presso l’Università degli Studi di Milano 110/110,
nel 1980 la specializzazione in “Psicoanalisi nella letteratura” alla facoltà di
Storia e Filosofia Università degli Studi di Milano, ha pubblicato studi su Carlo
Emilio Gadda e Umberto Saba.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione
Comprensione
Ascolto
Lettura
Livello europeo (*)
Lingua

A2

B1

Parlato
Interazione Produzione
orale
orale
A2
A1

Scritto

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze Comunità di pratica per le metodologie didattiche più efficaci
sociali nell’insegnamento/apprendimento
Tutoraggio on-line, gestione degli ambienti virtuali e della comunicazione a
distanza

Capacità e competenze Organizzazione, coordinamento e gestione di gruppi di lavoro di docenti,
organizzative anche a distanza (e-learning).
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Capacità di creazione di reti sul territorio nzzionale e internazionale

Capacità e competenze •
informatiche

conoscenza avanzata del pacchetto Google Office
conoscenza del pacchetto Office e di applicativi di mac per iPad ed
Android
utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini e video per la
pubblicazione in rete (gestione webtv)
registrazione e trattamento di suoni in formato digitale (Real Audio,
Mp3, Wave)

•

Iscritto e membro attivo di numerose Mailing list//Newsletters
nazionali e internazionali

•

Gestione di Newsletter

•

Aggiornato sui metodi e sulle tecnologie per la creazione di siti web,
amministratore dei seguenti portali: netpoleis, nova multimedia,
xmlpertutti,novaenergy, formare network, sperimentando, le risorse
digitali; delle webtv di nova multimedia, di netpoleis e di novaenergy
anche in html5.

•

Ottimizzazione degli ipermedia applicando le regole della Scrittura per
il Web

•

Capacità di coordinamento di un Team di persone per la progettazione
e sviluppo di siti web

•

Pubblicazione e aggiornamento dei contenuti in un sito web

•

Conoscenze sulla creazione di ebook sia in formato html, sia .epub

•

Creatrice di editor in xml per la gestione testi

•

Competenza negli strumenti di Social networking e Web2.0

•

Competenze nella gestione di tablet Ios Android Microsoft

Patente B

In riferimento alla legge 196/2003, Vi autorizzo al trattamento dei dati professionali riportati nel mio
curriculum
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