iccsa - - - VII.05. Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Curriculum Vitae
Europass
Nome
Indirizzo
Telefono
Sito
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Istruzione Formazione Educazione
1998-2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
2017-2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
1999-2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

INFORMAZIONI PERSONALI
GALATI RODOLFO GLTRLF67M03C665T
Via Borgata Meinà 15 - Rubiana - 10040 (TO)
3355357054
https://sites.google.com/view/classe3drodolfogalati
rodolfo.galati@unito rodolfo.galati@gmail.com rodolfo.galati@postecert.it
ITALIANA
03/08/1967 - CHIVASSO (TO) ITALIA
Esperienza lavorativa nel settore educativo, formativo e dell’istruzione
Docente in ruolo su posto comune presso la scuola primaria (Rivoli 5 – Collegno II – Rivoli 5 –
Rivoli 3 – IC Piero Gobetti – IC Buttigliera Alta)
Ministero della Pubblica istruzione - MIUR
Docenza
Tutor Coordinatore del Tirocinio presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Università di Torino
Coordinamento tirocinio diretto e indiretto studenti USCOT - SCIFORM
Docente Funzione Strumentale
Ministero della Pubblica istruzione
Coordinamento ICT: formazione e implementazione sito web – gestione blog di classe 2.0
Gestione formazione per la diffusione delle innovazioni tecnologiche fondi ex L. 440/97
(USR Piemonte circ. reg. nr 538/2012) per la rete di scuole Valsusachiamascuolarisponde

2004-2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Attività di Tirocinio presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Torino
Università di Torino
Implementazione corsi online di didattica su piattaforma MOODLE Didattica on-line
WebWriter MOODLE

2004-2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

E-tutor per la formazione processi innovativi D.lgs 59/04
MIUR-USR-USP Piemonte - Scuola primaria e secondaria di primo grado
Esperto - Tutor d’aula ed online

2006-2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
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Docente Collaboratore Vicario presso DD Rivoli 5 (vice-dirigente scolastico)
Ministero della Pubblica istruzione DD Rivoli 5
Coordinamento ed organizzazione scolastica – Affiancamento e sostituzione Dirigente
Scolastico

Per ulteriori informazioni:

rodolfo.galati@unito.it rodolfo.galati@gmail.com rodolfo.galati@postecert.it tel: 3355357054

iccsa - - - VII.05. Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale
2006-2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Incarico di Docente e Tutor presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino
Università di Torino – Facoltà di Scienze politiche – Progetto Tutorato
Docente e Tutor d’aula per i Seminari “Studiare Meglio” Didattica e Metacognizione

2006-2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro

E-tutor Piattaforma INDIRE FORTIC 1 e 2 per DOCENTI NEOIMMESSI in ruolo (ex ANSAS)
Ministero della Pubblica istruzione – ex ANSAS ora INDIRE ed ex IRRE Piemonte ora USR-USP
Piemonte
Coordinamento, gestione e formazione corsi in modalità Blended Learning
Formazione in presenza e tutorato online

Tipo di impiego

2008-2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Docente con incarico di responsabile di laboratorio informatico
Direzione Didattica Rivoli 3
Coordinamento e gestione attività didattiche digitali – Gestione reti

13-14-15 novembre 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Relatore sul tema: ICT Buone prassi con le nuove tecnologie
WorkShop 20 LIM all’interno della commissione scientifica composta da:
Paola Pasotto (direttore Centro Studi Erickson), Luigi Guerra (Università di
Bologna), Antonio Calvani e Giovanni Bonaiuti (Università di Firenze) presso il 7°
Convegno Internazionale organizzato dal Centro Studi Erickson – Direzione
Scientifica di Andrea Canevaro e Dario Janes - Rimini

2009-2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Collaborazione e Consulenza per il Comitato 150 Unità d’Italia (prof.ssa Marina
Bertiglia) Esperto LIM presso lo stand della fiera di Verona (novembre 2009)
formazione del personale interno del Comitato su ICT e LIM e docente di workshop
LIM presso il Salone Internazionale del Libro – Torino 2010/11

2009-2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Incarico di Tutor e Coach per la Formazione del Personale docente della
scuola secondaria di primo grado e primaria sul progetto di diffusione
ministeriale LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
Decreto Direttoriale 6/12/2007 del Dipartimento per la
Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del
Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione – Direzione Generale per i
Sistemi Informativi – Ufficio V del MIUR e ANSAS per il Piano Nazionale a
Sostegno dell’Innovazione Digitale nelle Scuole (Progetto LIM - Lavagne
Interattive Multimediali) 4° Posto in Graduatoria Regionale per l’Area
Matematico- Scientifico- Tecnologica.

2010-2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Docente su cl@sse 2.0 progetto didattico MIUR per la sperimentazione di metodologie
didattiche avanzate (vincitore di bando ministeriale 4° punteggio a livello regionale – Piemonte)
Direzione Didattica Rivoli 3 Vedi articolo sulla rivista digitale
http://is.pearson.it/espresso/alle-elementari-col-tablet/

2011-2018

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
2011-2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
2011-2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
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Consulente e Formatore per la Casa Editrice PEARSON (Mondadori-Paravia-LongmanLang) Didattica LIMBOOK - Pearson Digital System www.pearson.it Autore di articoli
sulla didattica Flipped http://media.pearsonitalia.it/0.382165_1423039007.pdf
Casa Editrice Pearson
Formatore – Consulente – Autore
Autore per la Casa Editrice “IL CAPITELLO” (Torino) VOLUMI1-2-3-4-5 Professione
Insegnanti Didattica della Geografia (2920-1) http://www.capitello.it/libri/io-insegno/
Sussidiario delle Discipline 1-2-3 In Classe con i 5 SENSI https://www.capitello.it/libri/rudi/
CASA EDITRICE IL CAPITELLO
Autore
Incarico di Docente Facilitatore dell’apprendimento in Aula attraverso la Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM) ed altre tecnologie innovative
Università di Genova EPICT-UNIGE Facoltà di Lingue e Letteratura Straniera
Docente Tutor d’aula
Per ulteriori informazioni:

rodolfo.galati@unito.it rodolfo.galati@gmail.com rodolfo.galati@postecert.it tel: 3355357054
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2012-2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2014-2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2015-2017

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Expert Teacher per European Schoolnet (CPDLab project supported by the European
Commission’s Lifelong Learning Programme IWB (Interactive Whiteboard) Brussels –
Belgium http://cpdlab.eun.org
Docente Membro della Sperimentazione del Progetto Internazionale ITEC cycle 5 Start Up
Pilote per INDIRE (partner europeo) sui futuri scenari tecnologici digitali della scuola.
http://itec.eun.org/web/guest

Autore e formatore per Hyperfilm, agenzia di editoria digitale e formazione didattica
multimediale
Autore multimediale

Esperto nell’uso educativo del coding nella scuola primaria per il progetto PON DIDATEC
corso Base (D-5-FSE-2010-1) per INDIRE
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/abitare-i-luoghi/
http://forum.indire.it/repository/working/export/6655/#/2
https://www.youtube.com/watch?v=uzYAgjRGDhc

2015-2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
2015-2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Esperto Formatore PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
PROGETTO 10.8.4.A1 – FSEPON-PI-2016-5 - 2014-2020 per Snodo Formativo Territoriale
Liceo Darwin Rivoli (TO) http://www.liceodarwin.net/ corsi DS-DSGA-AD-TEAM-Docenti
Esperto Formatore PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
PROGETTO 10.8.4.A1 – FSEPON-PI-2016-5 - 2014-2020 per Snodo Formativo Territoriale
DD Anna Frank Leinì (TO) http://www.afrank.gov.it/ corsi AD-TEAM-Docenti

2015-2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
2015-2019

Esperto Formatore PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
PROGETTO 10.8.4.A1 – FSEPON-PI-2016-5 - 2014-2020 per Snodo Formativo Territoriale
IIS G. Bonfantini (NO) http://www.bonfantini.it/ corsi DS-DSGA-AD-TEAM-Docenti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Esperto Formatore per le scuole Polo del PNFD (Piano Nazionale Formazione Docenti)
Liceo Darwin di Rivoli (TO) (http://www.liceodarwin.net/) , IIS Majorana di Torino
(http://www.majoranatorino.gov.it/wordpress/) , Liceo Cavour di Torino
(http://www.lcavour.gov.it/) e IIS Olivetti di Ivrea (https://www.istitutoolivetti.it/)

2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Collaborazione con Media Education Studi, ricerche, buone pratiche © Edizioni Centro
Studi Erickson http://riviste.erickson.it/med/wp-content/uploads/10_MED_NOVEMBRE_17.pdf
Autore

2017-2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Semiesonero presso L'università di Torino in qualità di Tutor Coordinatore del Tirocinio
presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria (USCOT - Torino)
Coordinamento tirocinio diretto e indiretto studenti USCOT - SCIFORM

2018-2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Docente formatore CampuStore Academy per le nuove tecnologie e i supporti educativi
all’avanguardia (Robotica Educativa – Lego Educational – STEAM, Tinkering, Creatività –
Stampa 3D) https://www.innovationforeducation.it/academy/

2018-2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Collaborazione con INDIRE per la creazione e l’elaborazione di contenuti multimediali
originali afferenti al tema della robotica educativa da inserire all’interno di piattaforme di
documentazione e ricerca gestite da Indire nell’ambito PON “Per la Scuola” 2014-2020
Progetto Coding e Robotica Codice progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP:
B59B17000000006

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ GALATI Rodolfo ]

Per ulteriori informazioni:

rodolfo.galati@unito.it rodolfo.galati@gmail.com rodolfo.galati@postecert.it tel: 3355357054

iccsa - - - VII.05. Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
2008-2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella qualifica nazionale

Laurea Specialistica in Scienze della Formazione curriculum
“Formazione dei Formatori” punti 102
Università di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione
Pedagogia – Didattica – Psicologia – Informatica – Diritto - Statistica
Dottore magistrale in scienze della Formazione - Formatore dei Formatori
Laurea Magistrale (laurea quinquennale)

6/2006

Conseguimento della European Computer Driving Licence presso l’AICA (patente ECDL)

3/2006

Partecipazione al Seminario R@Mediare la Scuola – Lo Spazio e il Tempo futuri
dell’Apprendimento ANSAS presso il teatro La Pergola di Firenze

2004-2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
2003/2004

Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione “Curriculum Esperto nella Formazione a
Distanza” punti 97
Università di Torino – Facoltà di Scienze dell’Educazione
Pedagogia – Sociologia – Psicologia – Filosofia – Informatica - Didattica
Dottore in scienze dell’educazione - Esperto FAD
Laurea Magistrale Specialistica e Laurea Triennale
Partecipazione al corso di formazione “Didattica e Tecnologie” Percorso B. Piano
Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) organizzato dall’USR Piemonte per conto del MIUR

1992
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Diploma anno integrativo
Istituto Magistrale Regina Margherita di Torino

1988
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Diploma Magistrale
Istituto Magistrale Europa Unita di Chivasso (TO)

Pedagogia – Didattica – Psicologia – Storia – Filosofia – Scienze Umane
Diploma quinquennale
Anno integrativo

Pedagogia – Didattica – Psicologia – Storia – Filosofia – Letteratura – Latino – Inglese
Maestro elementare
Diploma di scuola Secondaria superiore

01/2016

Conseguimento del titolo IC3 Authorized Educator Global Standard 4 for
digital Literacy per i moduli: Key Applications, Living Online, Computing
Fundamental

06/2006

Conseguimento della European Computer Driving Licence presso l’AICA
(Patente ECDL)

Di
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI, EVENTI DI RICERCA E WEBINAR
IN QUALITÀ DI RELATORE-ESPERTO-AUTORE
01/2019

Co-autore con altri docenti e ricercatori INDIRE per la pubblicazione-ricerca “Fare
didattica in spazi flessibili. Progettare, allestire e utilizzare ambienti di apprendimento”
A cura di Leonardo Tosi – Editore GIUNTI SCUOLA
https://www.libreriauniversitaria.it/fare-didattica-spazi-flessibiliprogettare/libro/9788809872721

12/2018

Relatore presso il XVII Congresso Nazionale AID “Dislessia: liberi di apprendere”
Milano 14-15 dicembre 2018 sul tema Coding e Robotica, una didattica innovativa.
https://www.aiditalia.org/Media/News/congressoAID2018/programma_aggiornato_con
gresso_nazionale_AID_milano.pdf

11/2018

Formatore esperto per il progetto PNSD Atelier Creativo Piano per l’Apprendimento
pratico presso l’IC di Rosciano (PE) (clicca sull’URL per sito)

10/2018

Relatore ai workshop della Fiera Didacta 2018 di Firenze per CampusStore “Alla
scoperta di Lego Mindstorms EV3” e “A lezione di Coding e Steam con Lego WeDo
2.0” https://www.orizzontescuola.it/a-didacta-italia-60-workshop-gratuiti-riconosciutidal-miur-tutti-i-link-per-liscrizione/

10/2018

Conduttore Workshop Eventi CampuStore presso la Fiera Maker Faire di Roma
https://www.orizzontescuola.it/formazione-certificata-e-gratuita-per-insegnanti-amaker-faire-rome/ https://2018.makerfairerome.eu/it/eventi/?cat=Workshops
https://www.innovationforeducation.it/academy/

03/2018

Relatore alla Webinar Paerson “Perché valutare - La valutazione in rapporto con le
strategie di apprendimento e il metodo di studio
https://www.pearson.it/webinar/2877/67/perche_valutare

02/2018

Relatore e formatore Progetto Tecnocl@sse 3.0 Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo presso l’IC Cuneo – Oltrestura (clicca sull’URL per sito)

09/2017

Conduttore Workshop Evento INDIRE presso la Fiera Didacta 2017 di Firenze “La
robotica a scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria)
http://fieradidacta.indire.it/workshop/robotica-a-scuola-scuola-dellinfanzia-e-primaria/

07/2017

Esperto Relatore di Scienze alla Summer School per docenti capovolti organizzati
dall'Associazione FLIPNET di Roma presso Bardonecchia (TO)
http://flipnet.it/summerschool-2017/

07/2017

Relatore presso la Tavola Rotonda sulla Scuola organizzata da NININ FESTIVAL
Bambini e Ragazzi Bogliasco (GE) http://www.nininfestival.com/programmanininfestival-5.htm

05/2017

Relatore alla Webinar Pearson “Rovesciare i tempi dell'insegnamento e
dell'apprendimento con il flipped learning” (clicca sull’URL per sito)

05/2016

Partecipazione come esperto di coding al seminario di presentazione del progetto
CONDING@SCUOLA per la scuola dell'infanzia dell'INDIRE (Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa)

11/2015

Relatore presso Associazione UN MONDO IN 3D Convegno di sensibilizzazione sui
temi dei disturbi specifici dell’apprendimento “Nuovi scenari per una scuola che si
ribalti senza cadere” http://www.eventbrite.it/e/biglietti-una-giornata-in-3d-3-edizione2015-18649358734
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02/2014

Relatore presso l’Università degli Studi di Savigliano (CN) nell’ambito del
programma “Seminari di Formazione per docenti di lingua francese” sul tema
della classe 3.0, cloud computing e bacheche digitali (vedi programma)

02/2014

Partecipazione al Seminario “ITEC Cycle 5 Start Up pilot” presso la sede INDIRE
di via Michelangelo Buonarotti 10 – Firenze (Salone Lombardo Felice)

02/2013

Partecipazione al Seminario CPDLab per Expert Teacher presso la sede di
European Schoolnet Rue de Treves 61B Brussels Belgio sui temi: Future
Classroom Scenarios, E-safety, Intercative Whiteboard.

05/2012

Partecipazione al Seminario regionale Cl@ssi 2.0 sul percorso di sperimentazione delle
classi di 1° e 2° grado presso la SMS “P. Calamandrei” di corso Benedetto Croce 17
Torino

03/2012

Partecipazione al Seminario di formazione organizzato da Pearson dal titolo
“Didattica.it – Tecnologie per la filosofia” con la partecipazione del prof. Giovanni
Sasso e del prof. Giancarlo Burghi presso il Centro Sociale Samantha Della Porta di
via Morelli e Salvati di Avellino

12/2011

Partecipazione al Seminario di Formazione organizzato da Pearson dal titolo “La Forza
delle Idee” con la partecipazione del prof. Guido Baldi e del prof. Marco Fossati presso
il Cristal Hotel di Madonna dell’Olmo – via Torino 68 - Cuneo

02/2011

12/2010

06/2010

09/2009
.

Partecipazione al Seminario Nazionale Ministeriale Classi 2.0 come rappresentante
del Piemonte (Classe 3°B Rivoli 3 – 4° classificata nella graduatoria ministeriale vedi URL www.istruzione.it) presso l’Hotel Continental dei Congressi Rimini
Partecipazione al Seminario MIUR-ANSAS per la formazione di Tutor “Piano per la
Diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali” (nuove tecnologie didattiche)
tenutosi a Montecatini Terme II° edizione scuole primarie e secondarie di 2° grado

Partecipazione al Seminario Nazionale Office 2010 e le LIM organizzato dall’ITI
Ettore Majorana di Grugliasco e da Microsoft in collaborazione con Ass. Dschola
Partecipazione al 7° Convegno internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica”
organizzato dal Centro Studi Erickson presso il Centro Congressi di Rimini.

05/2009

Partecipazione al Seminario MIUR-ANSAS per la formazione di Tutor “Piano per la
Diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali” (nuove tecnologie didattiche)
tenutosi a Montecatini Terme presso il Centro Convegni Vittori

03/2006

Partecipazione al Seminario R@Mediare la Scuola – Lo Spazio e il Tempo Futuro
dell’Apprendimento – ANSAS presso il Teatro La pergola di Firenze

2003-2004
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Partecipazione al corso di formazione “Didattica e Tecnologie” Percorso B. Piano Nazionale di
Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
organizzato dall’USR Piemonte per conto del MIUR
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Esperienze precedenti all’immissione in ruolo presso MIUR
dal 1992 al 1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Supplente Temporaneo presso la scuola elementare
Provveditorato agli Studi di Torino
Scuola primaria
Maestro elementare
Docenza -. Formazione – Educazione

dal 1995 al 1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Educatore Professionale
Cooperativa Sociale Il Margine (presidente Massimo Minestrini)
Cooperative ed ASL
Educatore
Educatore e Coordinatore di Servizi alla Persona (psichiatria)

dal 1988 al 1991
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Operaio Radiologo Industriale
ND Control di Giachino Riccardo
ND Control Strada del Pascolo 6 - Torino
Esperto nei controlli non distruttivi
Radiologia – liquidi penetranti – ultrasuoni
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
buono
buono
buono
Credo che un docente debba possedere la competenza e la metacompetenza della
comunicazione. La competenza comunicativa è la capacità di entrare in relazione con gli
altri e come si potrebbe fare altrimenti nel rapporto con i propri alunni, i colleghi, le
famiglie, gli enti e le associazioni territoriali… Il clima collaborativo richiede naturalmente
la presenza di alcune virtù come quella dell’ascolto, della condivisione con l’altro…
Saper ascoltare, condividere, collaborare è basilare per passare dall’indifferenza alla
compromissione, ed io sono una persona che ancora prova stupore quando incontra
l’alterità…
Credo di avere imparato molto sulla comunicazione, oltreché per via del mio lavoro di
docente e formatore, anche grazie alla mia grande passione per il teatro ed il workshop
dell’attore e soprattutto dall’essere diventato papà di tre figli…
Saper organizzare un’attività, un progetto e lavorare in gruppo sono competenze di base
per una persona che si muove nel mondo dei servizi alla persona…Credo di avere avuto
un’ottima occasione di crescita in questo ambito nei due anni in cui ho svolto la funzione
di vice dirigente scolastico e in almeno altre due occasioni da me pensate e vissute sul
territorio di Rivoli, paese in cui ho insegnato per anni: l’anno europeo del disabile (2003)
in cui ho organizzato e gestito un incontro aperto a tutti con lo psichiatra e sociologo
Paolo Crepet ed un evento dedicato al clima ed energia per il nostro futuro, in cui ho
promosso e coordinato una serata-convegno con le scuole e le amministrazioni locali
attraverso la presenza del noto metereologo di “che tempo che fa”, Luca Mercalli. Anche
il mio lavoro di tutor d’aula presso l’università di Torino (scipol) mi ha permesso di
formare ulteriormente e raffinare ancor di più le mie capacità organizzative e relazionali
tra studenti e docenti dei corsi di laurea…
Possiedo la certificazione IC3 e il patentino europeo del computer (ECDL), inoltre ho
avuto occasione di formarmi sulle tecniche di programmazione della piattaforma
MOODLE (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment),
piattaforma web open source per l'e-learning, chiamata anche Course Management
System, progettato per aiutare gli insegnanti e gli educatori a creare e gestire corsi online con ampie possibilità di interazione tra studente e docente. So programmare con
alcuni linguaggi di 5° generazione come l’HTML o Javascript, programmazione a blocchi
(Scratch – MakeBlock – OzoBlockly - LegoProgram) …Oltre usare tutti i programmi
dell’office, sono in grado di realizzare semplici animazioni con il software Flash
(interpolazione forma e movimento) e creare immagini e proiezioni dinamiche con Movie
Maker, oltreché montare video con FimoraGo. Esperto e Tutor LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale). Competenze specifiche nell’uso di Lavagne Interattive Promethean,
SmartBoard, Interwrite, Hitachi, Panasonic, Mimio, etc… e relativi software autore
(proprietari) ActivInsipire e Notebook, Workspace, Starboard, EasyTeach, MimioTeach
ecc… Conosco anche molto bene l’utilizzo del programma universale free per LIM Open
Board. Dichiaro anche la conoscenza approfondita di diverse app e widget per la
didattica per i vari sistemi operativi windows, apple, android, piattaforme dinamiche e
applicazioni della G Suite…
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iccsa - - - VII.05. Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Come già detto nella prima casella relativa alle competenze relazionali, registro ancora la
mia esperienza in ambito artistico attraverso il mondo del teatro. Sono membro di una
compagnia di terzo teatro legata a collaborazioni con l'Odin Teatret di Eugenio Barba.
Inoltre, sono diplomato di chitarra classica. Ultimamente però la musica rappresenta per
me solo un modo per stare con gli altri e condividere del tempo e delle emozioni…
gestire la complessità
sapersi confrontare con i significati
interpretare i bisogni educativi e formativi
saper indagare
saper osservare e ascoltare
lavorare in rete e con professionisti diversi
saper animare
essere promotori di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza
essere buoni comunicatori
gestire la diversità
stabilire un rapporto empatico con gli altri
Patente B (per auto)

LIBERATORIA

In riferimento al Decreto Legislativo 196 del 2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali e professionali riportati nel mio curriculum.

Rubiana di Torino, 2019
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