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Sesso Maschile | Data di nascita 29 NOV. 1962 | Nazionalità Italiana 

Formatore PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) – inserito nell'elenco ufficiale formatori dell'USR Sicilia a partire da Maggio 2014

consapevole delle sanzioni penali  richiamate dall'art.  76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli
effetti dell'artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità  

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli:  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 SET. 07–alla data attuale Professore nell'insegnamento secondario

MIUR, Mascalucia (CT) (Italia) 

▪ Insegnamento Materie umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza - A043)

▪ Tutor in attività didattiche extracurriculari per gli alunni della SMS Leonardo da Vinci di Mascalucia per la valorizzazione delle 
eccellenze nella lingua madre (2009 – 2014)

▪ Tutor in corsi PON per il conseguimento della Nuova ECDL Base, per il consolidamento delle competenze in lingua madre, per 
gli alunni della Secondaria di Primo Grado dell’IC Leonardo da Vinci di Mascalucia (2014)

▪ Realizzazione del giornalino online Repubblica@Scuola (2008 – in corso)

▪ Tutor in Corsi PON per gli alunni della SMS Leonardo da Vinci di Mascalucia per recupero di competenze nella lingua madre con
particolare riguardo ad alunni BES e DSA. Utilizzo delle TIC per il recupero e l'inclusività. 
(2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013)

▪ Docente in Corsi di formazione per il personale docente e tecnico-amministrativo della SMS Leonardo da Vinci di 
Mascalucia e di altre istituzioni scolastiche

sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali nell’ambito dell’attività didattica. (2009 – in corso) 

▫ Didattica con le nuove tecnologie

▫ Piattaforma WEB e Registro OnLine

▫ Uso dell’aula multimediale informatizzata per la didattica e l'inclusività con le TIC

▫ Uso del Laboratorio Linguistico Multimediale - Uso della LIM nella didattica

▪ Coordinatore Gruppo di lavoro sulle Indicazioni Nazionali (formazione svolta presso IC Leonardo Sciascia - Misterbianco)

1 MAG. 13–GIU 2015 Osservatore esterno INVALSI

Invalsi, (Italia) 

Osservatore esterno per il Servizio Nazionale di Valutazione presso:

• Liceo Scientifico e Classico “Concetto Marchesi” – Mascalucia (CT)

• Istituto Tecnico Regionale di Catania

1 GEN. 92–31 AGO. 07 Assistente area elaborazione dati

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Assistente Area Elaborazione Dati (C2) 

▪ Sviluppo e gestione del Web d’Ateneo www.unict.it e sviluppo pagine html e asp .Consulenza ed assistenza agli utenti della rete 
dati dell’Ateneo. Gestione del server principale di posta elettronica dell’Ateneo (circa 4500 utenze email). 

▪ Collaborazione per i servizi informatici del Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo (CLMA). Supporto informatico d’Ateneo (help 
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desk). Analisi dei problemi, diagnosi e indicazioni agli operatori; interventi diretti su software e hardware in dotazione agli uffici.

Particolari incarichi svolti nell’ambito del servizio

▪ Realizzazione del portale d’Ateneo www.unict.it  

▪ Realizzazione, gestione e manutenzione di pagine web (comprese pagine dinamiche ASP e PHP) con particolare attenzione a 
problematiche relative alla realizzazione di sistemi di Content Management System (CMS) per la pubblicazione distribuita di 
contenuti in portali di grandi dimensioni.

▪ Gestione di alcuni database SQL , Oracle, Access.; Progettazione, gestione e manutenzione reti. Gestione rete didattica tramite 
software di ClassRoom Management e Collaboration Tool. Consulenza ed assistenza agli utenti su applicativi office, personal 
productivity, Internet, Email ed in generale sui sistemi operativi MS Windows 9x, 2000, XP ed NT.

▪ Tutoring e supporto a corsi di formazione del personale amministrativo. Attivazione, gestione, manutenzione ed assistenza relativa 
alle problematiche informatiche per le operazioni di voto telematico Cineca/MURST per le Valutazioni Comparative.

▪ Collaborazione alla realizzazione di un software di gestione dell’Help Desk per l’assistenza informatica con interrogazione via 
intranet e di varie pagine attive relative alla interrogazione di alcuni databases (sia ASP che PHP); Sicurezza Dati su Sistemi Unix 
e Windows Server NT e 2000

▪ Webmaster con ruolo di Content Management dei seguenti siti web dell’Università di Catania:
Sito Web d’Ateneo ( www.unict.it ) – Sito Web del Rettorato ( www.rett.unict.it ) Sito Web del Centro Elaborazioni ed Applicazioni 
(www.cea.unict.it) Sito Web del Centro di Calcolo Amministrativo ( www.cca.unict.it – attivo fino al 2002 ) Sito Web Valutazioni 
Comparative Docenti ( http://access.unict.it/valcomp ) Sito Web Rubrica d’Ateneo (http://access.unict.it/rubrica )
Sito Web Bollettino d’Ateneo ( http://access.unict.it/bollettino ) Sito Web Benessere Organizzativo (http://www.unict.it/web-
ateneo/benessere) Collaborazione alla realizzazione del sito dei Bandi d’Ateneo ( http://www.unict.it/bandinew )
Collaborazione per il sito del Call Center ( http://access.unict.it/callcenter )

▪ Coordinamento gruppo di lavoro per il nuovo portale web d’Ateneo (studio e progetto del CMS)

▪ Collaborazione nella progettazione di cablaggi strutturati ; Realizzazione di capitolati tecnici per forniture di apparecchiature 
informatiche e multimediali .Commissario in gare e collaudi per forniture di apparecchiature informatiche ed in selezioni di 
collaboratori a tempo determinato

Ott–Nov 2015 Docente formatore esperto
MIUR -  Direzione Generale – USR Sicilia – IC Nosengo di Petrosino (TP)

Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa, di cui alla nota del MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico 
prot. n. AOODGPER 17436 del 27/11/2014 - PERCORSO A – Docenti digitali per una scuola training on the job
Incarico espletato presso la sede per la Sicilia Orientale – Ist. Vaccarini – Catania

40 docenti corsisti di 40 diverse istituzioni scolastiche delle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta

1 GEN. 98–alla data attuale Docente, Esperto, Istruttore, Relatore, Tutor – Formatore docenti  
(le attività sottolineate riguardano azioni di formazione rivolte a docenti di tutti gli ordini scolastici)  

Vari Enti di formazione, Scuole, Università, (Italia) 

▪ Corso PON   (come tutor) azione “Il linguaggio dei   t@sti  ” - per docenti cod.prog.C1 C-1.FSE.2013.1661per il conseguimento della 
Nuova ECDL (open) – (feb-giu 2014)  

▪ Corso PON   azione B1 “Did@attica e Innov@zione” per docenti dell’IC “Federico II di Svevia” di Mascalucia (CT). cod.prog. 
B1.FSE.2013.324 (Giugno 2014)  

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “Italiano…che passione” per alunni della Secondaria di Primo Grado dell’ Ist.Comp. “G.Marconi” 
di Paternò (CT). cod.prog. C1.FSE.2011.2345 (dic.2013 – mag.2014)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “Voglio essere un cronista” per alunni della Secondaria di Primo Grado dell’ Ist.Comp. 
“G.Marconi” di Paternò (CT). cod.prog. C1.FSE.2011.2345 (dic.2012 – giugno 2013)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “Scrivere che passione” per alunni della Secondaria di Primo Grado dell’ Ist.Comp. “G.Marconi” di
Paternò (CT). cod.prog. C1.FSE.2010.1415 (dic.2010 – mag. 2011)

▪ Corso per docenti   sull’utilizzo delle nuove tecnologie (LIM, e-learning, ecc..) “Per una didattica con le nuove tecnologie (TIC)”” per
i docenti della SMS Leonardo da Vinci di Mascalucia (CT) (a.s.2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011)  

▪ Corso PON per gli alunni della SMS Leonardo da Vinci di Mascalucia per il conseguimento della certificazione Microsoft WORD 
expert (2009)

▪ Corso PON F1-FSE-2007-1055 “Anch’io studente di successo” per gli alunni della I.C. Don Bosco di S.M. di Licodia per il 
recupero e la socializzazione (anno 2008)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “Un mondo di byte” per studenti di quarto e quinto anno dell’ Ist.Prof. per l’Agricoltura e 
l’Ambiente“Mazzei” di Giarre (CT). cod.prog. 1.1A.2007.216 (dic.2007 – mar. 2008)

▪ Corso PON   misura 1 azione 4 “Informatica di base” per docenti e ATA della scuola primaria e secondaria presso Ist.Prof. per 
l’Agricoltura e l’Ambiente“Mazzei” di Giarre (CT). cod.prog. 1.4.2006.344 (mag. – giu. 2007)  

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “Multimedialità: una porta per il futuro” per gli studenti di quarto e quinto anno presso Liceo 
Scientifico “E. Vittorini” di Lentini (SR). cod.prog. 1.1A.2006.603 (feb.-apr. 2007)

▪ Corso PON   misura 1 azione 3 “Docenti in grado di progettare ed amministrare un sito web” per docenti della scuola primaria e 
secondaria presso Ist.Tec. “E.Majorana” di Piazza Armerina (EN). cod.prog. 1.3.2006.245 (gen.-apr. 2007)  

▪ Corso PON   misura 1 azione 3 “Didattica e Multimedialità” per docenti della scuola primaria e secondaria presso Liceo Scientifico 
“O.M.Corbino” di Siracusa (SR). cod.prog. 1.3.2006.313 (gen.-mar. 2007)  

▪ Corso PON   misura 3 azione 2b “Tessiamo la rete III” per docenti e ATA della scuola primaria e secondaria presso Ist.Prof. per 
l’Agricoltura e l’Ambiente“Mazzei” di Giarre (CT). cod.prog. 3.2b.2006.28 (dic. 2006 – gen.2007)  

mailto:t@sti
http://access.unict.it/callcenter
http://www.unict.it/bandinew
http://www.unict.it/web-ateneo/benessere
http://www.unict.it/web-ateneo/benessere
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▪ Corso PON   misura 1 azione 3 “Multimedialità: didattica innovativa” per docenti presso ITIS “Ferraris” di Belpasso (CT). cod.prog. 
1.3.2005.261 (ott.- dic. 2006)  

▪ Corso PON   misura 1 azione 4 “Informatica di base” per docenti e ATA della scuola primaria e secondaria presso Ist.Prof. per 
l’Agricoltura e l’Ambiente“Mazzei” di Giarre (CT). cod.prog. 1.4.2005.303 (ott. – nov. 2006)  

▪ Corso PON   misura 6 azione 1 “Un sito Web per il tuo futuro” per adulti presso l’ ITIS “E.Fermi” di Siracusa (SR). cod.prog. 
6.1.2005.400 (mar. – apr. 2006)  

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “PC: Costruisci il tuo futuro” per gli studenti dell’ IPSIASS di Acireale (CT). cod.prog. 
1.1A.2005.604 (feb. – mar. 2006)

▪ CorsoPON   misura 3 azione 2b “Tessiamo la rete II” per docenti della scuola primaria e secondaria presso Ist.Prof. per l’Agricoltura
e l’Ambiente“Mazzei” di Giarre (CT). cod.prog. 3.2b.2005.48 (feb. – mar. 2006)  

▪ Corso di Formazione Informatica per adulti finalizzato alla preparazione per gli esami ECDL. Tutti e 7 i moduli ECDL in 80 ore 
presso il Centro EDA N.10 di San Giovanni La Punta (CT). (dic. 2005 – apr. 2006)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “PC: Password per l’ambiente” per gli studenti del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Caltanissetta 
(CL). cod.prog. 1.1A.2005.578 (nov. 2005 – feb. 2006)

▪ Corso PON misura 7 azione 3 “Cooperiamo OnLine” per adulti presso Ist.Prof. per l’Agricoltura e l’Ambiente“Mazzei” di Giarre 
(CT). cod.prog. 7.3.2005.179 (dic. 2005)

▪ Corso PON misura 6 azione 1 “Realizzare siti web accessibili e usarli” per adulti presso Ist. Comp. “Galileo Galilei” di Piedimonte 
Etneo (CT). cod.prog. 6.1.2004.823 (apr. – mag. 2005)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “Reti di calcolatori” per gli studenti del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò (CT) cod.prog. 
1.1A.2004.478 (apr. – mag. 2005)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “A SCUOLA DI WEB” per gli studenti del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò (CT) cod.prog. 
1.1A.2004.477 (apr. – mag. 2005)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “CONOSCERE IL PC” per gli studenti del Liceo Scientifico “Principe Umberto di Savoia” di 
Catania (CT). Relativamente ai moduli 4 e 5 dell ECDL. cod.prog. 1.1A.2004.489 (mar. – apr. 2005)

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “WEBMASTER” per gli studenti dell’ Ist. Tecn “Ferraris” di San Giovanni la Punta (CT) cod.prog. 
1.1A.2004.479 (mar. 2005)

▪ Corso di Formazione “Informatica” per adulti finalizzato alla preparazione per gli esami ECDL. Tutti e 7 i moduli ECDL in 80 ore 
presso il Centro EDA N.10 di San Giovanni La Punta (CT). (nov. 2004 – mar. 2005)

▪ Corso di Formazione e di aggiornamento professionale   su “Power Point” – Informatica – Livello avanzato per gli insegnanti e 
ATA dell’Ist. Comprensivo di Valverde (CT) (set. – ott. 2004)  

▪ Corso PON misura 6 azione 1 “IL WEB A PORTATA DI CLICK – Informatica – Livello avanzato” per adulti presso Scuola Media 
“Cavour” di Catania (CT) cod.prog. 6.1.2003.804 (giu. – ott. 2004)

▪ Corso di formazione Regione Sicilia (PROF) NETWORK & SECURITY MANAGER Cod. n° 
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/582 – Docente per il modulo: – Internet : Protocolli e Servizi (2004)

▪ Corso POR-FSE   misura 3 sottomisura 04 “Diversamente Abili” presso il Centro Orizzonte Lavoro di Catania – Università di 
Catania – Centro Orientamento e Formazione. Cod. Prog. 1999/IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/030 relativamente al modulo “PC 
Avanzato” sulla creazione e gestione di siti web e l’utilizzo di web-editor come MS-FrontPage. (mar. – apr. 2004)  

▪ Corso PON misura 7 azione 3 “Affinché non ci sia il tetto di cristallo – Informatica avanzata” presso l’ITC “De Felice Giuffrida” di 
Catania. Cod. Prog. 7.3.2003.180 sulla creazione e gestione di siti web e l’utilizzo di web-editor come MS-FrontPage. (gen. – apr. 
2004)

▪ Corso PON   misura 1 azione 3 “WEB@MANAGEMENT nella didattica” per i docenti dell’Istituto Aeronautico “Ferrarin” di Catania. 
Cod. Prog. 1.3.2003.587 relativamente al modulo sull’utilizzo di web-editor come MS-FrontPage per la creazione e gestione di siti 
web. (gen. – feb. 2004)  

▪ Corso PON misura 1 azione 1A “L’ ECDL passaporto per la società dell’informazione” per gli studenti di quarto e quinto anno 
presso Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò (CT) cod.prog. 1.1A.2003.391 relativamente ai moduli 4 (Foglio Elettronico) , 5 
(Database), 6 (Presentazioni) e 7 (Reti e Internet).(gen. – feb. 2004)

▪ Corso PON   misura 1 azione 3 “Docenti e ECDL” per docenti e ATA presso ITIS “S. Cannizzaro” di Catania (CT) cod.prog. 
1.3.2003.586 relativamente ai moduli 4 (Foglio Elettronico) e 5 (Database).(nov. 2003)  

▪ Corso PON   misura 1 azione 3 “ICT: Formarsi per formare” Informatica – ECDL – per docenti e ATA presso ITC “G. De Felice 
Giuffrida” di Catania (CT) cod.prog. 1.3.2003.571. (ott.-dic. 2003)  

▪ Corso PON   misura 1 azione 3 “La scuola in rete” Creazione e gestione siti web – per docenti e ATA presso Liceo Classico Statale 
“Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) cod.prog. 1.3.2003.599. (ott.-dic. 2003)  

▪ Corso di formazione Regione Sicilia (PROF)   NETWORK & SECURITY MANAGER Cod. n° IF200331868 – Docente per i 
moduli: – Internet : Protocolli e Servizi – Sistemi di Cablaggio (anno 2003)  

▪ Corso PON misura 7 azione 7.3 “Lavoro e Donne: rientriamo in gioco nell’era dell’Euro” per donne in cerca di occupazione presso
ITCG Leonardo da Vinci di Piazza Armerina (EN) su “Internet e Reti – Modulo 7 ECDL”. Cod. prog. 7.3.2002.365 (ott. 2002)

▪ Esaminatore per la Patente ECDL (European Computer Driving Licence) accreditato AICA in varie sessioni del Test Center 
Università di Catania (anni 2002 – 2003)

▪ Corso di formazione per la preparazione al conseguimento della Patente ECDL presso il Liceo Scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Floridia (SR) – (Marzo – Aprile – Maggio 2002)

▪ Corso di formazione su Informatica base e applicativo specifico per i Referenti d’Area del Call Center dell’Università di Catania 
(Marzo – Aprile 2002)

▪ Corso PON   per i docenti dell’ ITCG Leonardo da Vinci di Piazza Armerina (EN) su “Multimedialità e Didattica – Applicazioni 
pratiche delle tecnologie multimediali per l’insegnamento nella scuola secondaria – Creare prodotti multimediali in classe”. Cod. 
prog. 1.3.2001.178 (anno 2001)  
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▪ Corso PON   per gli studenti dell’ ITCG Leonardo da Vinci di Piazza Armerina (EN) su “Interazione Web-Database – Pagine 
dinamiche in tecnologia ASP”. Cod. Prog. 1.1A.2001.167 (anno 2001)  

▪ Corso PON   per i docenti e ATA dell’Ist. Tecn. Ind. “Ferraris” di S. Giovanni La Punta (CT) su “Tecnologie di rete – Reti locali e reti 
geografiche – La rete d’istituto e i suoi servizi – Amministrazione di una rete d’istituto – Realizzazione e Gestione di una intranet 
d’istituto” Cod. Prog. 1.3.2000.187 (anno 2001)  

▪ Corsi PON per gli studenti dell’Ist. Tecn. Ind. “Ferraris” di S. Giovanni La Punta (CT) sui seguenti moduli ECDL: Modulo 1 
(Concetti fondamentali), Modulo 2 (Sistemi operativi e gestione dei files), Modulo 3 (Elaborazione testi), Modulo 4 (Foglio 
Elettronico), Modulo 6 (Presentazioni), Modulo 7 (Reti e Internet). Codd. Progg. 1.1A.2000.253 e 1.1°.2000.254 “ECDL Biennio – 
primo livello” (anno 2001)

▪ Corso di formazione per alfabetizzazione informatica   per i professori dell’Ist. Comprensivo “Cardinale Dusmet” di Catania 
(anno 2000)  

▪ Corso di formazione sull’ utilizzo di “aule multimediali e di software per laboratorio linguistico multimediale”   ai lettori di 
madrelingua del Diploma Universitario per traduttori ed interpreti della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di 
Catania. (1998 – 1999)  

▪ Corsi di formazione per il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università di Catania   sull’utilizzo delle tecnologie
informatiche e multimediali nell’ambito del Supporto Informatico d’Ateneo ed in collaborazione con il Centro Orientamento e 
Formazione dell’Università di Catania. (a partire dal 1998)  

1 AGO. 90–30 LUG. 91 Agente tecnico

Alpha Sistemi - Concessionario IBM, Catania (Italia) 

Responsabile tecnico-commerciale software specialistico per gestione ambulatori medici – Demo, installazione, consulenza ed 
assistenza su software per gestione ambulatori medici

1 APR. 85–31 LUG. 90 Tecnico

Azeta computers srl, Catania (Italia) 

Responsabile tecnico e consulenza per i clienti – Assistenza hardware e software su PC IBM compatibili, Mac e Amiga

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19 dic 2015 Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), l'innovazione in Sicilia – USR Sicilia – c/o ITT
Vitt.Eman.III - Palermo

4 dic 2015 Flipped classroom – IPSSAT Nicolosi – Prof. Cecchinato (Università di Padova)

4  nov 2015 Tablet School – ImparaDigitale - Presso ABCD Salone dell'Educazione - Genova

14 SET. 2015 – 1 NOV 2015 EUN Academy - Developing Digital Skills in your Classroom, , Bruxelles (online dall'Italia)

EUN Academy -Introducing Technology-Enhanced Teaching - TET – MENTEP, , Bruxelles 
(online dall'Italia)

17 AGO. 2015 – 30 OTT 2015 University of California – Irvine (USA)

Emerging Trends & Technologies in the Virtual K-12 Classroom

22 APR. 15–20 MAG 2015 EUN Academy – Creative use of tablets in school, Bruxelles (online dall'Italia)

Marzo-Giugno 2015 Corsi PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 2014-2015 – MIUR (c/o Liceo Boggio Lera)

• Innovare con la tecnologia – Discipline umanistiche

• Innovare con la tecnologia – Libri digitali

• Innovare con la tecnologia – Piattaforme e-learning

2 FEB. 2015–31 MAR. 2015 University of HOUSTON (USA) - Powerful Tools for Teaching and Learning: Web 2.0 Tools

8 OTT. 14–18 GEN. 15 Politecnico, Milano (Italia) - Geomatica - GIS - Geografia assistita dalle tecnologie digitali - 
Cartografia digitale - Sistemi di geolocalizzazione - Rappresentazione del territorio

1 OTT. 14–31 DIC. 14 EUN Academy - KeyCoNet - Competences for 21st century school, Bruxelles

26 OTT. 14–31 DIC. 14 Games in School Teacher

EUN - European Schoolnet Academy, Bruxelles 

Tecnologia didattica. Gamification. Didattica ludica. Eduteinement. Serous games. I giochi nella didattica.

Didattica per l'inclusione (BES e DSA)

https://class.coursera.org/k12virtualtrends-004/
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1 GIU. 14–20 DIC. 14 LIM Master, Tablet Master, LMS Master

Pearson Italia

Pearson Digital Literacy - LIM, Tablet e Piattaforme di apprendimento di livello base, intermedio e avanzato - LIM 
Master, Tablet Master, LMS Master

1 SET. 14–14 DIC. 14 Google for Education teacher

Google for Education (and Special Education)

Basic exam

9 OTT. 14–14 DIC. 14 Google for Education teacher

Google Web Academy

Google Web Academy - Online basics

5 NOV. 14–11 DIC. 14 Comprensione e valorizzazione delle infrastrutture digitali

GARR, Roma (Italia) 

Comprensione e valorizzazione delle infrastrutture digitali – Per l'uso delle TIC nella didattica e per l'inclusività

1 NOV. 14–30 NOV. 14 Google for Education teacher

Google for Education

Google Basics for Teaching

1 MAG. 14–5 NOV. 14 IL DIRIGENTE PER LE SCUOLE TRA GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

Università di Catania - DPSP, Catania (Italia) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INPS

IL DIRIGENTE PER LE SCUOLE TRA GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

1 AGO. 14–2 SET. 14 Future Classroom Teacher

EUN - European Schoolnet Academy, Bruxelles (Belgio) 

1 APR. 14–15 MAG. 14 Fare didattica nel web 2.0

AICA, (Italia) 

Il corsista ha partecipato per almeno 50 ore al percorso formativo così articolato: Modulo 1. La didattica nella tecnologia. TIC per 
l'inclusività. Modulo 2. Risorse didattiche e eBook - Condivisione, riuso, repository, copyright e copyleft. Modulo 3. LIM. Modulo 4. 
Dispositivi mobili. Modulo 5. Didattica e strumenti web 2.0. 5.1 Piattaforme/Ambienti di eLearning 5.2 Archiviazione, condivisione e 
produzione collaborativa di documenti nel Cloud 5.3 Software per la produzione e condivisione di risorse didattiche 5.4 Ambienti per la 
condivisione di risorse 5.5 Blog e siti web 5.6 Social network e socialtagging 5.7 Strumenti di comunicazione sincrona e asincrona 5.8 
Strumenti per l’organizzazione del lavoro

1 DIC. 13–3 MAG. 14 DIDATEC avanzato

Indire - MIUR, (Italia) 

INDIRE – ForDOC – DIDATEC Avanzato

Nuove tecnologie finalizzate alla didattica. Percorso formativo finalizzato allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze digitali del 
corpo docente. Attraverso il piano formativo Didatec, ciascun insegnate ha l’opportunità di entrare in contatto con il mondo delle ICT, 
acquisendo gli strumenti cognitivi necessari a sfruttarne al meglio le potenzialità, a fini didattici e per l'inclusività (BES e DSA)

1 GEN. 14–10 FEB. 14 Editoria elettronica - Ebook per la scuola italiana

Politecnico di Milano, Milano (Italia) 

Corso online in autoapprendimento sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. - Free single self-education 
module for teachers about how to embed technologies into education.

http://backpack.openbadges.org/share/383882c4ce671f5814c82a11baf1d69c/
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2 AGO. 13–2 SET. 13 Teacher with Moodle

Moodle.net, (USA) 

This badge is awarded to people who have completed all activities in the course Teaching with Moodle: An 
Introduction.

http://backpack.openbadges.org/share/859fe1f319b3872f768b53bf1d7cbae1

1 DIC. 10–5 MAG. 11 Lingua Letteratura e Cultura in una dimensione Europea

Indire, (Italia) 

INDIRE – ForDOC – PON Lingua Letteratura e Cultura in una dimensione Europea

1 DIC. 08–1 MAG. 09 Formazione tecnologica

INDIRE (Italia) 

INDIRE – ForDOC – PON Formazione tecnologica

Corso di formazione su nuove tecniche didattiche – TIC e didattica inclusiva - Corso di formazione sull’uso delle LIM

1 MAG. 08–31 MAG. 08 MIUR - Indire, (Italia)

INDIRE – ForDOC

Corso di formazione NEOASSUNTI 2008

1 FEB. 08–30 APR. 08 MIUR – FSE – PON B4-FSE-2007-1150

c/o I.C. Don Bosco – S.M. di Licodia (CT)

Imparare per insegnare - Metodologie didattiche per l'inclusione

1 SET. 92–23 MAR. 1999 Dottore in Filosofia Livello 7 QEQ

Università degli Studi, Catania (Italia) 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

Intelligenza artificiale, scienze cognitive, computer science, automazione.

Qualifica conseguita: Laurea in Filosofia – Votazione 110/110 e lode – Tesi sperimentale di Filosofia Teoretica 
sull’Intelligenza Artificiale: “Hofstadter e Bach – Gli strani anelli dell’intelligenza”

1 GEN. 10–15 DIC. 13 Vari Enti, (Italia) 

▪ Conferenza “Piano di formazione e informazione dei Team di valutazione alle indagini nazionali ed internazionali”
– Liceo Cutelli – Catania – 21/05/2013

▪ Corso di formazione “Didattica e risorse digitali: idee, confronti, suggestioni per una lezione in classe” – Loescher
– ItaliaScuola.it – Catania – maggio 2013

▪ Convegno “Gioco, apprendimento, grammatica” – Università di Catania – Formac – Catania – 26/10/2013

▪ Corso di formazione “Operare per l’autonomia dei DSA” – I.C. Leonardo da Vinci – Mascalucia (CT) – Aprile-
Maggio 2012

▪ Workshop “La didattica orientata all’uso delle tecnologie” – Università di Catania – COF – 13/09/2012

▪ Seminario Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento Ist. G. Parini Catania 15/02/2011

▪ Seminario dinformazione e formazione Indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali 15 ore Ist.
G. Parini Catania 25 e 26 Novembre 2010

1 GEN. 95–30 LUG. 2002 Università, (Italia) 

Corso di formazione sistemi telematici POSTEL

Corso con certificazione IBM su sistemi RISC/AIX

Corso con certificazione UNITO sui Protocolli di rete e Cablaggio strutturato
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 B1

Cambridge PET 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Gestione, animazione, moderazione e amministrazione di social media community tematiche

Organizzazione seminari e meeting nazionali

Competenze professionali Realizzazioni didattiche esemplificative digitali online 

▪ 10/6/1940 con SooMeta  

▪ Varie realizzazioni su RaiScuola (2013 – in corso) http://www.raiscuola.rai.it  

▪ World Tour  

▪ Articolo su Education 2.0  

▪ Colloquio d’esame 2013  

▪ Il blog della Terza D  

▪ Il blog della Terza E  

▪ Il digitale a scuola: sfida e opportunità  

▪ Il mio BlendSpace  

▪ Il mio canale YouTube  

▪ Prezi – Rivoluzione digitale a scuola  

Blendspace 

▪ Carlo Magno e il Sacro Romano Impero  

▪ La grande guerra  

Pubblicazioni in rete 

▪ Articolo su Education 2.0  

▪ Articolo sul sito Indire  

▪ Il digitale a scuola: sfida e opportunità  

▪ Intervista su VITA.IT  

▪ Sinergia tecnologica nell’insegnamento delle discipline umanistiche (Rivista Bricks)  

▪ Sulla questione dei testi scolastici digitali: come arrivarci? (Rivista Bricks)  

▪ Fare didattica nel web 2.0 (Corso e-learning di AICA – ITSOS Marie Curie)

▪ Tour Builder e Google Earth per insegnare Geografia (Rivista Bricks)

Competenze informatiche ▪ Formatore sulle competenze digitali per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) inserito nell'elenco regionale 
dei formatori dell' USR Sicilia

▪ EPICT - European Pedagogical ICT license

▪ ECDL

▪ Esaminatore ECDL (AICA)

▪ Realizzazione di numerose pagine web personali e per conto terzi

▪ Assistenza, consulenza e formazione su problematiche hardware,software e tecnologie di rete a isrituti scolastici 
pubblici e privati

▪ Conoscenza approfondita dei sistemi operativi MS-Dos, Windows, UNIX, Linux, AIX e delle reti locali e 
geografiche.

http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4357
http://professorecorsaro.files.wordpress.com/2014/03/credits_web20.pdf
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=3958
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=3544
http://www.vita.it/societa/scuola/la-community-dove-gli-insegnanti-si-aggiornano.html
https://docs.google.com/document/d/11ULyoOA8X4WV_FhOIQRoAA5scP6KtTcMhYlLSvLLFhk/edit?pli=1#heading=h.fe927g53u8uf
http://www.indire.it//content/index.php?action=read&id=1809
http://www.educationduepuntozero.it/community/colloquio-d-esame-20-mission-impossible-4075780695.shtml
http://blnds.co/IcdSme
http://blnds.co/19frWpz
http://prezi.com/3sy2j65yx7vx/rivoluzione-digitale-a-scuola/
https://www.youtube.com/user/giuseppecorsaro
https://www.blendspace.com/giuseppecorsaro
http://prezi.com/_6tdn-qsqawm/il-digitale-a-scuola-sfida-e-opportunita/
http://terzae2014.wordpress.com/
http://terzad2013.wordpress.com/
http://www.symbaloo.com/mix/esamiterzad2012-2013
http://www.educationduepuntozero.it/community/colloquio-d-esame-20-mission-impossible-4075780695.shtml
http://www.symbaloo.com/mix/worldtourbyterzae
http://www.raiscuola.rai.it/
http://soometa.com/giuseppecorsaro#!3754
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▪ MICROSOFT (certificazione internazionale MOS) Office specialist

▪ Pearson - Digital literacy

▪ Varie certificazioni per formazione (anche internazionale) sulle applicazioni didattiche delle TIC (anche per 
inclusione BES e DSA)

Altre competenze Musica

Diplomi di Teoria e Solfeggio, Storia della Musica, Armonia, Compimento inferiore di Pianoforte.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Insegnante di Lettere alla Secondaria di primo grado. Esperto in nuove tecnologie applicate alla didattica.Da molti 
anni mi occupo di didattica e tecnologia, ho gestito il sito scolastico della mia scuola, cerco e seleziono materiali e 
risorse per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2°grado, e li raccolgo all’interno del mio blog (Il blog 
del Prof) e prima anche sul portale dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Mascalucia (CT) nella sezione 
“Materiali didattici”.
Grazie anche all’esperienza di lavoro extrascolastica ho imparato quanto fosse importante trovare e condividere con
altri insegnanti i le buone pratiche, i progetti, le esperienze, gli esperimenti, le prove i dubbi e le risorse offerte dalla 
Rete: per fare scuola in maniera innovativa.
Essendo anche fondatore (ottobre 2012) e amministratore del gruppo “Insegnanti 2.0” che raggruppa migliaia di 
docenti in una attivissima community professionale su Facebook, ho modo di leggere quotidianamente quanto fatto 
in molte scuole italiane, e di conoscere, selezionare e provare le esperienze più significative.Gestore di blog 
professionali dedicati alla didattica supportata dalle nuove tecnologie. Varie esperienze dirette e indirette con le (TIC)
Tecnologie didattiche e inclusività.

Pubblicazioni Sito istituzionale INDIRE

▪ Strumenti per fare scuola con i nativi digitali   

Rivista Bricks (ISSN: 2239-6187) – membro della redazione a partire dal Gennaio 2016

▪ I corsi della European Schoolnet Academy  – Settembre 2015 – Anno 5, N.3

▪ La condivisione secondo gli Insegnanti 2.0 – Settembre 2014 – Anno 4, N.3

▪ Costruiamo i Ponti invece dei Muri… con Yurls si potrebbe fare! – Intervista ad Astrid Hulsebosch – Settembre 2014 – Anno 4, N.3

▪ Tour Builder e Google Earth per insegnare Geografia - Marzo 2014 – Anno 4, N.1

▪ Sulla questione dei testi scolastici digitali: come arrivarci? - Settembre 2013 – Anno 3, N.3

▪ Sinergia tecnologica nell’insegnamento delle discipline umanistiche – Marzo 2013 – Anno 3, N.1

▪ Ricordiamo maestro Tix – Settembre 2012 – Anno 2, N.3

Education 2.0

▪ Colloquio d’esame 2.0: mission impossible?  

VITA

▪ Il corso di aggiornanamento lo faccio nella web-community

Insegnanti 2.0

▪ Creare lezioni su RaiScuola

▪ Proposte per la Buona Scuola  

▪ MindMup: mappe mentali (in collaborazione simultanea)  

▪ Learning Designer – per progettare bene le attività didattiche  

▪ Screencastify – Screen video recorder  

▪ Crea la tua learning-app con TinyTap  

▪ Tour Builder  

▪ Creare lezioni con RaiScuola  

▪ Socrative – Sistema smart per verifiche, quesiti, quiz e sondaggi  

▪ Educazione alla Cittadinanza Digitale  

▪ Prezi – Presentazioni efficaci anche a scuola  

▪ Metta – un tool per creare lezioni con video, foto, testo e quiz  

▪ Sulla questione dei testi scolastici digitali: come arrivarci?  

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2013/09/05/sulla-questione-dei-testi-scolastici-digitali-come-arrivarci/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2013/09/10/metta-un-tool-per-creare-lezioni-con-video-foto-testo-e-quiz/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2013/10/26/prezi-presentazioni-efficaci-anche-a-scuola/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2013/11/02/educazione-alla-cittadinanza-digitale/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2013/11/02/socrative-sistema-smart-per-verifiche-quesiti-quiz-e-sondaggi/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2016/01/01/creare-lezioni-su-raiscuola/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/01/06/tour-builder/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/07/08/crea-la-tua-learning-app-con-tinytap/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/08/22/screencastify-screen-video-recorder/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/08/25/learning-designer-per-progettare-bene-le-attivita-didattiche/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/10/25/mindmup-mappe-mentali-in-collaborazione-simultanea/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/11/05/proposte-per-la-buona-scuola/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2016/01/01/creare-lezioni-su-raiscuola/
http://www.vita.it/societa/scuola/la-community-dove-gli-insegnanti-si-aggiornano.html
http://www.educationduepuntozero.it/community/colloquio-d-esame-20-mission-impossible-4075780695.shtml
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=2867
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=3544
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=3958
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4357
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4948
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4944
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=6030
http://www.indire.it//content/index.php?action=read&id=1809
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▪ Google Scholar  

Pubblicazioni web  Data 2008- in corso

Nome e tipo di sito web 

Il Blog del Prof (blog di supporto all’attività didattica)

URL http://gcorsaro.wordpress.com  

Destinatari prevalenti :Alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado

Docenti. Breve descrizione dei contenuti: Contenuti didattici digitali originali per Italiano, Storia, Geografia, 
Cittadinanza, inclusione BES e DSA, etc. Link e recensione di risorse didattiche in Internet

Data 2008-2013 

Sito web d’Istituto (sito web)

URL http://www.vincimascalucia.gov.it  

Destinatari prevalenti : Alunni, Docenti e Genitori dell’I.C. Leonardo da Vinci di Mascalucia

Breve descrizione dei contenuti 

Contenuti didattici digitali originali per tutte le materie

Link e recensioni di risorse didattiche in Internet (Scuola Primaria e Secondaria)

Data 2012 - in corso

Insegnanti 2.0 (Blog e gruppo Facebook – fondatore e amministratore)

URL http://insegnantiduepuntozero.wordpress.com  

http://www.facebook.com/groups/insegnantiduepuntozero  

Destinatari prevalenti: Docenti di scuola Primaria e Secondaria

Breve descrizione dei contenuti 

Link, informazioni, guide, tutorial e recensioni di risorse didattiche e di tools per la didattica con l’ausilio delle nuove 
tecnologie (web-apps, tablet-apps, e-learning objects, web-resources, ecc…) - TIC e didattica inclusiva per BES e 
DSA - Info su novità editoriali e su risorse online degli Editori di testi scolastici

Informazioni e notizie su cloud-learning, e-learning, i-pad e didattica, LIM in classe e altri temi inerenti la “Scuola 
2.0”)

Data 2009-in corso 

Blog di classe (blog di supporto all’attività didattica per la classe)

http://terzae2014.wordpress.com  

http://primad2014.wordpress.com  

http://terzad2013.wordpress.com  

http://primae.wordpress.com  

http://secondae2013.wordpress.com  

http://secondad.wordpress.com  

Destinatari prevalenti 

Alunni di scuola secondaria di primo grado

Breve descrizione dei contenuti 

Contenuti didattici digitali originali creati dagli alunni per Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza, Link e recensione di
risorse didattiche in Internet

 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014

Nome e tipo di sito web 

Scrivere che passione (blog di supporto all’attività degli alunni di un PON)

Voglio essere un cronista (blog di supporto all’attività degli alunni di un PON)

Che passione…l’Italiano (blog di supporto all’attività degli alunni di un PON) 

http://scriverechepassione.wordpress.com
http://cronistamarconi.wordpress.com  

http://marconipon2014.wordpress.com  

Destinatari prevalenti 

Alunni di scuola secondaria di primo grado

Breve descrizione dei contenuti 

Contenuti didattici e info relative all’attività svolta nel PON 

2014

Nome e tipo di sito web 

Did@attica e Innov@zione (blog di supporto all’attività degli corsisti di un PON per insegnanti)

URL 

http://didatticaeinnovazione.wordpress.com  

http://scriverechepassione.wordpress.com/
http://marconipon2014.wordpress.com/
http://cronistamarconi.wordpress.com/
http://scriverechepassione.wordpress.com/
http://secondad.wordpress.com/
http://secondae2013.wordpress.com/
http://primae.wordpress.com/
http://terzad2013.wordpress.com/
http://primad2014.wordpress.com/
http://terzae2014.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/insegnantiduepuntozero
http://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/
http://www.vincimascalucia.gov.it/
http://gcorsaro.wordpress.com/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2013/08/24/google-scholar/
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Destinatari prevalenti 

Docenti di scuola secondaria di primo grado, primaria e infanzia

Breve descrizione dei contenuti 

Contenuti didattici e info relative all’attività svolta nel PON

Data 

2015-in corso

Nome e tipo di sito web 

Insegno Digitale (blog di supporto all’attività di formazione)

URL http://  insegnodigitale  .wordpress.com  

Destinatari prevalenti : Docenti corsisti di ogni ordine e di varie discipline provenienti da 40 diverse istituzioni 
scolastiche della Sicilia Orientale. 

Contenuti didattici e info relative all’attività svolta nel PON

Presentazioni e partecipazioni a
seminari o convegni in qualità di

relatore

ABCD Salone nazionale dell'Educazione

RUN – La scuola corre con le reti - 3 novembre 2015 Genova

HITECHSCHOOL – Bassano Expo
BassanoExpo – Bassano del Grappa - 11,12 e 13 Aprile 2014
La formazione dei docenti all’uso del digitale nell’attività didattica

Testo dell’intervento e Presentazione Prezi  

3 giorni per la Scuola – Smart Education & Technology Days - 10 ottobre 2013

Il digitale a scuola: sfida e opportunità

Intervento presso spazio Indire-MIUR-Aut.Gest.PON

Testo dell’intervento e Presentazione Prezi  

1° Meeting nazionale Docenti Virtuali e Insegnanti 2.0 - 25 e 26 Luglio 2013 - Nicolosi (CT)
Il ruolo degli editori di libri di testo scolastici nella scuola 2.0
Testo dell’intervento e Presentazione in Prezi  

Samsung Smart School - Marzo 2013

Rivoluzione digitale a scuola  

Presentazione in Prezi  

Referenze e interviste Intervista radiofonica - Gennaio 2014 - Genova (via Skype)

Documentazione relativa all’intervento 

http://www.youtube.com/watch?v=BiOBOTQnV98  

Intervista televisiva – Luglio 2013 – Catania – Antenna Sicilia

https://youtu.be/TpuoDJrHyMs     

Riconoscimenti e premi Anno scolastico 2011-2012

Titolo 

Riconoscimento conferito come finalista

Premio “A scuola di Innovazione” 2012

Conferito da FORUM PA

In qualità di Webmaster del sito web scolastico

Anno scolastico 2010-2011

Titolo Diploma di Gran Merito

VIII edizione del Premio Nazionale Scolastico

“Giornalista per un giorno”

Conferito da 

Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico

In qualità di 

Docente direttore del giornalino scolastico

https://youtu.be/TpuoDJrHyMs
http://www.youtube.com/watch?v=BiOBOTQnV98
http://prezi.com/3sy2j65yx7vx/rivoluzione-digitale-a-scuola/
http://prezi.com/3sy2j65yx7vx/rivoluzione-digitale-a-scuola/
http://prezi.com/mv4ze_gq6_me/il-ruolo-degli-editori-nella-scuola-20/
https://docs.google.com/document/d/1JBn3rUDWNcvpZp1kIu34kQB6SEjWjynEe5ahIlnlk7U/pub
http://prezi.com/_6tdn-qsqawm/il-digitale-a-scuola-sfida-e-opportunita/
https://docs.google.com/document/d/11ULyoOA8X4WV_FhOIQRoAA5scP6KtTcMhYlLSvLLFhk/edit?pli=1#heading=h.fe927g53u8uf
http://prezi.com/sbrsfgpzfdze/la-formazione-dei-docenti-alluso-del-digitale/
https://docs.google.com/document/d/1BBi-w7-05UfPFYwYHd_rq3xLiJ2lRi7jrFR4k3g5Gyw/
http://insegnodigitale.wordpress.com/
http://insegnodigitale.wordpress.com/
http://insegnodigitale.wordpress.com/
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Conferenze e organizzazione
eventi

ORGANIZZAZIONE EVENTI PER DOCENTI 

Evento 

Meeting nazionale Docenti Virtuali e Insegnanti 2.0

Data 

25 e 26 Luglio 2013 - 24-26 Aprile 2014 – 30 Aprile/2 Maggio 2015

Nicolosi (CT) - Napoli Città della Scienza – Lamezia Terme

Atti e documentazione 

http://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/category/eventi/  

Abilitazioni ▪ Abilitazioni all’insegnamento nella scuola secondaria per le seguenti classi:

▫ A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione

▫ A037 Storia e Filosofia

▫ A050 Italiano e Storia

▫ A043 Italiano, Storia, Geografia ed Educazione Civica

▪ Esaminatore per la Patente ECDL accreditato AICA

▪ Formatore PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) – inserito nell'elenco ufficiale formatori dell'USR Sicilia a partire da Maggio 
2014

http://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/category/eventi/
http://professorecorsaro.wordpress.com/2014/03/13/organizzazione-eventi-per-docenti/

