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CURRICULUM VITAE

Le dichiarazioni nel curriculum personale sono rese sotto la propria
responsabilità, ai sensi della Legge n. 15 del 04/01/1968, modificata e
integrata dalle Leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e dal D.P.R. n.
403/1998 ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 38, 46, 47 e 48..
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti
disposizioni, come da Legge 675/96.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tiziana Cavedoni

Indirizzo

Via Monterotondo 1

Telefono

0432 46281 cell 388 8471443

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

0432 1631259
tizianacavedoni@gmail.com
Italiana
Udine, 06.11.1954
CVDTZN54S46L483P

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 1979/1980 ad anno scolastico 1985/1986
Scuola di Musica “P. Edo” - Pordenone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni dal 1978 al 1986
Enti Locali, Associazioni Musicali, Scuole Statali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 1979/1980 ad anno scolastico 1983/1984
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni dal 1981 al 1984
Comune di Udine – Attività culturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno scolastico 1984/1985 ad anno scolastico 2002/2003
Ministero Pubblica Istruzione
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Istruzione musicale privata
Docente
Cattedra di flauto traverso

Attività musicale (concertistica)
Flautista
Attività orchestrale (primo e secondo flauto), attività cameristica (primo flauto,
quartetto), attività solistica

Scuola Media Statale “M L. King” di Sedegliano (UD)
Docente con incarico a tempo determinato (prorogato annualmente)
Membro Consiglio d’Istituto dal 1981 al 1984

Ente locale
Membro Commissione Gestione Concerti
Attività di programmazione musicale

Scuola Media Statale “G. Marconi” di Pozzuolo del Friuli (UD), poi accorpata a
Scuola Media Statale “G. Marchetti” di Campoformido (UD) e successivamente
a Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” di Pasian di Prato (UD) a seguito di
razionalizzazione della rete scolastica regionale.
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente con incarico a tempo indeterminato
Collaboratore del dirigente scolastico con funzione di addetto alla sorveglianza
di sede staccata (1999/2000), collaboratore del dirigente scolastico con
funzioni vicarie (2000/2001, 2001/2002, 2002/2003)
Anni scolastici dal 1995 al 2003
MIUR
Scuole Medie Statali “G. Marchetti” di Campoformido (UD) e “G. D. Bertoli” di
Pasian di Prato (UD)
Docente
Coordinamento e progettazione attività di accoglienza per alunni stranieri in
convenzione con enti (Regione FVG e Provincia di Udine), associazioni (CESI,
RUE) e Centro di prima accoglienza “E. Balducci” di Rugliano (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni scolastici dal 1999 al 2003
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 1999/2000 (a partire da)
MIUR - Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” - Pasian di Prato (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 1999/2000
MIUR – Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” – Pasian di Prato (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni scolastici dal 1999 al 2003
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni scolastici dal 1999 al 2003
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno scolastico 1999/2000
MIUR

Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” di Pasian di Prato (UD)
Docente
Progettazione e coordinamento di percorsi di orientamento per gli alunni
dell’ultimo anno della scuola media (Centro Regionale per l’Orientamento, IRES
FVG, Associazione Industriali Udine) e di continuità tra gli ordini scolastici
(scuola materna, elementare, media di primo grado e superiore). Creazione e
coordinamento del Progetto d’Istituto “Continuità e orientamento”.

Istruzione
Docente referente attività progettuale
Attività progettuale in ambito informatico: consulenza e test software per la
gestione del sistema scuola dal punto di vista amministrativo, didattico e
funzionale in chiave sistemica e di logica fuzzy

Istruzione
Docente
Progettista e referente Progetto Qualità d’Istituto

Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” di Pasian di Prato (UD)
Docente
Formazione, coordinamento e progettazione attività dei dipartimenti di studio
dell’istituzione per la definizione del curricolo, modello esperto, procedure
valutative e di monitoraggio come processi di innovazione per la realizzazione
dell’autonomia scolastica DPR 275/99.

Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” di Pasian di Prato (UD)
Docente
Coordinamento e progettazione dei rapporti con il contesto (Enti Locali, ASL) e
con l’Università di Udine (formazione e tirocinio)

Istruzione
Formazione per docenti neo-assunti
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore in presenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2000/2001
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2001/2002
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2001/2002
MIUR – Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” – Pasian di Prato (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2001/2002
Istituto Professionale di Stato “G. Ceconi” - Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2002/2003
MIUR – Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” – Pasian di Prato (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2002/2003
Istituto Professionale di Stato “G. Ceconi” - Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2003/2004
Istituto Professionale di Stato “G. Ceconi” - Udine
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Istruzione
Formazione docenti neo-assunti
Formatore attività in presenza e a distanza su piattaforma Indire

Istruzione
Formazione docenti neo-assunti
Formatore attività in presenza e a distanza su piattaforma Indire

Istruzione
Docente
Referente delle seguenti attività progettuali: Continuità (verticale e
orizzontale), Orientamento Scolastico e Formativo, Intercultura (inserimento
alunni stranieri), Laboratorio Teatrale, Prevenzione e disagio L. 285/97 Con ASL
4 Medio Friuli, Progetto Scuola Integrata, Progetto Lingue 2000, Progetto
Pro.Va.Re (autovalutazione USR Friuli Venezia Giulia), Progetto
Documentazione d’Istituto

Istruzione
Progettista e responsabile di progetto
Progetto qualità e autovalutazione d’istituto secondo le Linee ISO 9004 - Vision

Istruzione
Docente
Referente delle seguenti attività progettuali: Continuità (verticale e
orizzontale), Orientamento Scolastico e Formativo, Intercultura (inserimento
alunni stranieri), Laboratorio Teatrale, Prevenzione e disagio L. 285/97 Con ASL
4 Medio Friuli, Progetto Scuola Integrata, Progetto Lingue 2000, Progetto
Pro.Va.Re (autovalutazione USR Friuli Venezia Giulia), Progetto Pilota 2 Invalsi,
Progetto Documentazione d’Istituto

Istruzione
Progettista e responsabile di progetto
Progetto qualità e autovalutazione d’istituto; avvio procedura di certificazione
ISO 9004

Istruzione
Progettista e responsabile di progetto
Progetto qualità e autovalutazione d’istituto; avvio procedura di certificazione
ISO 9004
Per ulteriori informazioni:
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Progetto per la costruzione delle unità operative per la definizione del curricolo
e della valutazione: creazione, validazione, campionamento,
somministrazione, elaborazione dati qualitativa e quantitativa questionari di
indagine
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2003/2004 e 2005/2006
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali IRES Friuli Venezia Giulia
Istruzione e formazione
Tecniche di accoglienza e alfabetizzazione per minori immigrati: Metodologia
per l’apprendimento delle discipline.
Tecniche e strumento per i laboratori di italiano L2 e di intercultura: laboratorio
apprendere ad apprendere.
Docente Corsi di formazione finanziati dalla commissione Europea – Fondo
Sociale Europeo – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2003/2004
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2004/2005
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2005/2006
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2006/2007
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2007/2008
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2008/2009
MIUR
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Circolo Didattico di Campoformido (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico – nomina in ruolo
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2004/2005
MIUR – Circolo Didattico di Cividale (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2004/2005
MIUR – 3° Circolo Didattico di Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2004/2005
MIUR – Rete per la formazione IC Tricesimo, IC Tavagnacco, IC Pagnacco, IC
Tarcento SMS “Divisione Julia” di Udine
Istruzione
Formatore E-tutor
Corso di formazione docenti D.Lgs 59 su piattaforma Indire – attività in
presenza e a distanza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2004/2005
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2004/2005
MIUR – ISIS “E. Mattei” – Latisana (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2005/2006
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2006/2007
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno accademico 2006/2007
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ CAVEDONI Tiziana ]

Istruzione
Formatore E-tutor
Corso di formazione docenti D.Lgs 59 su piattaforma Indire – attività in
presenza e a distanza

Istruzione
Formatore E-tutor
Corso di formazione docenti D.Lgs 59 su piattaforma Indire – attività in
presenza e a distanza

Istruzione
Formatore E-tutor
Corso di formazione ATA (assistenti amministrativi) su piattaforma Indire –
attività in presenza e a distanza

Istruzione
Progettista, responsabile di progetto e formatore
Progetto qualità e autovalutazione d’istituto; avvio procedura di certificazione
ISO 9004
Progetto per la costruzione delle unità operative per la definizione del curricolo
e della valutazione: creazione, validazione, campionamento,
somministrazione, elaborazione dati qualitativa e quantitativa questionari di
indagine

Istruzione
Formatore E-tutor
Corso di formazione ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) su
piattaforma Indire – attività in presenza e a distanza

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Metodologia del gioco e dell’animazione”

Laurea on line
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor on line
Tutoraggio corso “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2006/2007
Università “Cà Foscari” – Venezia - SSIS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2006/2007
Ufficio Scolastico Regionale - Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione
Tutor on line
Tutoraggio corso “Processi dell’insegnamento e valutazione
dell’apprendimento”

Ministero Pubblica Istruzione
Docente e tutor on line
Formatore corso “Scrittura collaborativa in moodle”

Anno scolastico 2006/2007
Rete “Formazione permanente”
Ministero Pubblica Istruzione
Docente e tutor on line
Formatore corso “Dalla valutazione delle abilità alla valutazione delle
competenze”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2005/2006
MIUR – ISIS “E. Mattei” – Latisana (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2005/2006
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2005/2006
Istituto Comprensivo di Tavagnacco (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo-giugno 2006
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione – Dipartimento
Tecnologie Educative
MIUR
Formazione E-Tutor Veneto
Esperto dell’Università; piattaforma sincrona Breeze
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Istruzione
Progettista, responsabile di progetto e formatore
Progetto qualità e autovalutazione d’istituto; avvio procedura di certificazione
ISO 9004
Progetto per la costruzione delle unità operative per la definizione del curricolo
e della valutazione: creazione, validazione, campionamento,
somministrazione, elaborazione dati qualitativa e quantitativa questionari di
indagine

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istruzione
Attività di formazione “Metodologia della progettazione formativa”
Formatore in presenza
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2006/2007
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2006/2007
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2006/2007
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2007/2008
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2008/2009
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2009/2010
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2010/2011
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno accademico 2007/2008
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istruzione
Formatore E-tutor
Corso di formazione ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) su
piattaforma Indire – attività in presenza e a distanza
Direttore di corso

Istruzione
Formatore E-tutor
Corso di formazione ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) su
piattaforma Indire – attività in presenza e a distanza

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico – nomina in ruolo Concorso Ordinario 2004
Tutoraggio corso “Diritto pubblico e legislazione scolastica”

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Tricesimo (UD)
Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico

Laurea on line
Tutor on line
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• Principali mansioni e
responsabilità

Tutoraggio corso “Metodologia del gioco e dell’animazione”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2007/2008
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2007/2008
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2007/2008
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2007/2008
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2008/2009
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2008/2009
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2008/2009
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno accademico 2008/2009
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione
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Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Diritto pubblico e legislazione scolastica”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Educazione musicale seconda infanzia”

MoodleMoot 2008
Relatore per Istituto Comprensivo Tricesimo
Intervento in sessione moderata – Progetto “Quando gli alunni hanno moodle”
e Progetto ICARE

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Metodologie del gioco e dell’animazione”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Diritto pubblico e legislazione scolastica”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”

Laurea on line
Tutor on line
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità

Tutoraggio corso “Educazione musicale per la seconda infanzia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2008/2009 – marzo/maggio
Circolo Didattico di Cividale (UD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2008/2009 – febbraio/giugno
MIUR - INVALSI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2009/2010 – febbraio/giugno
MIUR - INVALSI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2010/2011 – febbraio/giugno
MIUR - INVALSI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2009/2010
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2009/2010
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2009/2010
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno accademico 2009/2010
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione
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Istruzione
Formatore in presenza
Progettista, docente e tutor d’aula Corso di formazione “La costruzione del
curricolo”

Istruzione
Relatore, referente provinciale e scuola polo, osservatore
Sistema Nazionale Valutazione 2009 – Scuole primarie

Istruzione
Relatore, referente provinciale e scuola polo, osservatore
Sistema Nazionale Valutazione 2010 – Scuole primarie e secondarie

Istruzione
Relatore, referente provinciale e scuola polo, osservatore
Sistema Nazionale Valutazione 2011 – Scuole primarie e secondarie 1°/2°

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Metodologie del gioco e dell’animazione”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Diritto pubblico e legislazione scolastica”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”

Laurea on line
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor on line
Tutoraggio corso “Educazione musicale per la seconda infanzia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2009/2010
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2009/2010
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2009/2010
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2010/2011
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2010/2011
Università di Padova – Facoltà di Scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2008/2009
MIUR - USR Friuli Venezia Giulia

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Ordinamento giuridico dei sistemi scolastici e formativi”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Metodologia del gioco e dell’educazione”, ”Diritto pubblico
e legislazione scolastica”, “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”

Laurea on line
Tutor on line
Tutoraggio corso “Programmazione scolastica e project management nelle
attività educative e formative”

Laurea Magistrale on line
Tutor on line
Tutoraggio corsi “Programmazione scolastica e project management nelle
attività educative e formative”, “Ordinamento giuridico dei scolastici e
formativi”

Laurea Magistrale on line
Tutor on line
Tutoraggio corsi “Programmazione scolastica e project management nelle
attività educative e formative”, “Ordinamento giuridico dei scolastici e
formativi”

Istruzione
Formatore in modalità blended Corso di Formazione tutor “Indicazioni
Nazionali”
Progettista, docente, e-tutor “Modulo e-learning”

Anno scolastico 2008/2009
MIUR - USR Friuli Venezia Giulia
Istruzione
Gestione documentazione provinciale “Indicazioni Nazionali”
Progettista e gestore repositorio documentale “Indicazioni Nazionali” provincia
di Udine
Anno scolastico 2009/2010
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione Nazionale Proteo Fare Sapere
Formazione
Docente e amministratore piattaforma on line
Docenza per l’area di “Teoria dell’organizzazione scolastica”
Progettista e gestore della piattaforma on line
Turo on line

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 1978/1979
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Corso di laurea in architettura (quinquennale)
Dottore in architettura con voto di laurea pari a 110/110 e lode
Dottore in architettura
Istruzione universitaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 1977/1978
Liceo Musicale Pareggiato ai Conservatori Statali di Musica “J. Tomadini” –
Udine
Diploma di flauto conseguito con 9.25/10

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/07/01980 – 10/08/1981
Academie Internazionale d’Ete – Dol de Bretagne (F)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 1972/1973
Liceo Scientifico Statale “G Marinelli” – Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2006/2007
Istituto Comprensivo Tricesimo – MPI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2010/2011
Università degli Studi Cà Foscari di Venezia - CIRDFA

• Date (da – a)
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Diploma (titolo equiparato a diploma di laurea)
Istruzione musicale

Attività strumentale, orchestrale e cameristica – pratica e didattica
Attestato di positiva frequenza del corso
Corso di perfezionamento internazionale post diploma

Corsi di studi quinquennale
Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione di 60/60
Istruzione liceale

Corso di formazione antincendio L. 626/64
Attestato di partecipazione.
Corso di formazione obbligatorio.

Master di I Livello "Intercultural and Environmental Manegement of Schools"
Eco-manager interculturale
Formazione posto lauream

Anno scolastico 2009/2010
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Centro Studi Erickson – Formazione on line

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno scolastico 2009/2010
Centro Studi Erickson – 7° Convegno Internazionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

LIM – Strategie didattiche
Attestato di frequenza - 25 ore di formazione

Qualità dell’integrazione scolastica: bisogni educativi speciali, disturbi specifici
dell’apprendimento, laboratori come strumenti di integrazione, modalità
specifiche di intervento psicologico, pedagogico e didattico, nuove tecnologie
per la didattica
Attestato di frequenza - 20 ore di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2008/2009
Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2007/2008
Centro Studi Erickson - Formazione on line

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dirigenza scolastica
Master di 2° livello
Formazione post lauream a distanza e in presenza (blended)

Corso di aggiornamento professionale “Abilità di counseling”
Attestato di partecipazione, a seguito di svolgimento delle attività di studio e di
verifica previste.
Corso di aggiornamento professionale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2007/2008
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2007/2008
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2007/2008
Centro Studi Erickson - Formazione on line

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Corso di aggiornamento professionale “Dal bullismo alla cittadinanza attiva”
Corso di aggiornamento professionale.

Progetto Dislessia per la formazione dei referenti – attività in presenza e a
distanza
Corso di formazione professionale.

Corso di aggiornamento professionale “Disturbi di attenzione e iperattività”
Attestato di partecipazione, a seguito di svolgimento delle attività di studio e di
verifica previste.
Corso di aggiornamento professionale.

Anno scolastico 2007/2008
Associazione Proteo Fare Sapere (soggetto qualificato alla formazione (Decreto
MIUR 177/2000 e DM 08/06/2005)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificazione delle competenze di formatore –Bando 2007/2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2006/2007
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi
Corso di perfezionamento annuale “La dirigenza scolastica. Competenze
Giuridiche, organizzative e formative”
Attestato di perfezionamento, a seguito di prove intermedie e finale individuali.
Perfezionamento post lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007
MPI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2005/5006
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione –
Dipartimento Tecnologie Educative
Tutoring per la formazione a distanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2005/2006
CRAIE – Centro di Ricerca per l’Aggiornamento e l’Innovazione Educativa – OPPI
– Organizzazione Preparazione Professionale Insegnanti
Procedure e risorse per la costruzione del portfolio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificazione e iscrizione albo CNEL
Percorso di certificazione con selezione per titoli ed esami

Corso-concorso per la formazione e il reclutamento di dirigenti scolastici Concorso ordinario
Attestazione crediti. Inserimento in graduatoria di merito.
Formazione per dirigenti scolastici in ambiente INDIRE

Master di 1° livello
Formazione post lauream a distanza e in presenza (blended)

Attestazione di frequenza del corso riconosciuta dal MIUR (verifica e
valutazione)
Formazione a distanza in ambito professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2004/2005
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2004/2005
MIUR e INAIL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno Accademico 2004/2005
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione –
Dipartimento Tecnologie Educative
E-Learning e formazione integrata: progettazione di percorsi formativi per
curricoli integrati
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Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani
Attestato di partecipazione agli incontri in presenza
Formazione in ambito istituzionale

Primo soccorso
Addetto al primo soccorso
Formazione per le figure sensibili ai sensi del D.Lgs. 626/94

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificato di corso di perfezionamento con attestazione di superamento
dell’esame finale
Formazione post lauream a distanza e in presenza (blended)

Anno Accademico 2004/2005
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione –
Dipartimento Tecnologie Educative – Miur Indire
Corso di formazione per co-moderatore di eventi sincroni (Progetto
Divertinglese)
Attestazione del monte ore previsto dal corso e dell’esito positivo della
conclusione
Formazione a distanza

Anno Accademico 2003/2004
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione –
Dipartimento Tecnologie Educative
E-Learning e formazione integrata: presupposti pedagogici e metodologici per
l’utilizzo di una piattaforma e-learning – costruzione di percorsi integrati in
curricoli formali ed esperienziali; 20/20 cfu
Certificato di corso di perfezionamento con attestazione esito positivo esame
finale
Formazione post lauream a distanza e in presenza (blended)

Anno Accademico 2002/2003
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione –
Dipartimento Tecnologie Educative
Direzione e gestione di servizi formativi e organizzativi: Progetto SInFIs,
Sistema Integrato di Formazione e Istruzione – Progetto Europeo Minerva;
20/20 cfu
Certificato di corso di perfezionamento con attestazione esito positivo esame
finale
Formazione post lauream a distanza e in presenza (blended)
Anno Accademico 2001/2002
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione –
Dipartimento Tecnologie Educative
Qualità della scuola e della formazione: Progetto di formazione e istruzione
integrato in un Istituto Professionale; 20/20 cfu
Certificato di corso di perfezionamento con attestazione esito positivo esame
finale
Formazione post lauream a distanza e in presenza (blended)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 2001/2002
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 1982/1983
Ministero pubblica Istruzione

• Date (da – a)
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Corso preparatorio all’abilitazione Ambito K01A – Educazione Artistica (A025) e
Disegno e storia dell’arte (A028) – Esame di abilitazione superato con 80/80
Abilitazione all’insegnamento nella scuola media di primo e secondo grado
Post lauream in presenza

Corso preparatorio all’abilitazione classe di concorso A032 – Educazione
Musicale nella scuola media – Esame di abilitazione superato con 78/80
Abilitazione all’insegnamento nella scuola media di primo grado
Post lauream in presenza

Anno Scolastico 2004/2005
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MIUR - Apprendere in rete (soggetto accreditato MIUR D. M. 177/2000 e
successivi) in collaborazione con Microsoft
Progetto Docente – Sessione Avanzata Office
Attestazione del monte ore e del positivo superamento del corso di formazione
(test per ogni modulo di apprendimento e finale)
Formazione in ambito istituzionale a distanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 2004/2005
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale FVG

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 2003/2004
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 2003/2004
Ufficio Scolastico Regionale FVG

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Scolastico 2003/2004
Atlante Garamond (soggetto accreditato MIUR D. M. 177/2000 e successivi) –
università Cattolica di Milano, Prof. Comoglio (docente)
Il portfolio: metodologia e pratica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Progettualità per l’accesso ai finanziamenti europei – formazione per dirigenti
scolastici
Attestazione del monte ore previsto dal percorso di formazione
Formazione in ambito istituzionale a distanza e in presenza

Costruzione del portfolio alla luce della Riforma
Attestazione del monte ore e della frequenza del percorso di formazione
Formazione professionale in ambito universitario a distanza e in presenza
(blended)

Corso di formazione per dirigenti scolastici su diritto di accesso l. 241/90 e
privacy dl 196/2003
Attestazione monte ore previsto dall’attività di formazione
Formazione professionale in ambito istituzionale in presenza

Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico - universitario a distanza

Anno Scolastico 2003/2004
Scatole Pensanti (soggetto accreditato MIUR D. M. 177/2000 e successivi)
Processi mentali e utilizzo di mappe mentalii della prassi didattica
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico riconosciuto dal MIUR a
distanza
Anno Scolastico 2003/2004
Associazione Industriali Udine – Ministero Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico
Reagionale FVG
Corso di formazione l. 626/94
Attestazione del monte ore previsto dal corso di formazione
Formazione professionali in ambito associazionistico e istituzionale in presenza
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno Scolastico 2002/2003
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi
di Udine, Facoltà di Scienze della Formazione
Autoanalisi d’Istituto – Analisi dell’efficacia dell’azione didattica
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito istituzionale e universitario a distanza e in
presenza (blended)
Anno Scolastico 2002/2003
OPPI Milano – Organizzazione Professionale Preparazione Insegnanti (soggetto
accreditato MIUR D. M. 177/2000 e successivi)
Processi mentali e utilizzo di mappe concettuali della prassi didattica
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico riconosciuto dal MIUR a
distanza
Anno Scolastico 2002/2003
ADA AltraScuola
Metodologia e pratica dell’elaborazione dei dati di questionari di valutazione
alunni, servizio e organizzazione
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico riconosciuto dal MIUR a
distanza
Anno Scolastico 2002/2003
ProteoFareSapere – Organizzazione professionale (soggetto accreditato MIUR
D. M. 177/2000 e successivi)
Le nuove frontiere dell’educazione (metodologia e pedagogia)
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico professionale a distanza

Anno Scolastico 2002/2003
MIUR e Invalsi (Istituto Nazionale Valutazione Sistema Scolastico) – Progetto
Monfortic
Percorso A: informatica ei base e applicazioni didattiche
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito istituzionale a distanza e in presenza

Anno Scolastico 2001/2002
Ufficio Scolastico Regionale – Centro Documentazione Regionale CeDoR –
Biblioteca di Documentazione Pedagogica Gold
Corso di formazione per docenti documentalisti
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito istituzionale a distanza e in presenza

Anno Scolastico 2001/2002
Ambito Socio Assistenziale 4 “MedioFriuli” – Amministrazione Comunale di
Pozzuolo del Friuli e scuole del territorio
Corso di formazione sulla comunicazione metaforica “La comunità solidale”
Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestazione del monte ore del percorso di formazione
Formazione professionale in ambito istituzionale in presenza

Anno Scolastico 2001/2002
ProteoFareSapere – Organizzazione professionale (soggetto accreditato MIUR
D. M. 177/2000 e successivi)
Corso di preparazione al concorso ordinario per dirigenti scolastici – Università
di Bologna, prof. P. Romei (docente)
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico professionale a distanza
e in presenza
Anno Scolastico 2001/2002
Centro Studi Pegaso di Mantova – Organizzazione professionale (soggetto
accreditato MIUR D. M. 177/2000 e successivi) – prof. F. Azzali
Corso di formazione “La costruzione del curricolo”
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico professionale a distanza

Anno Scolastico 2001/2002
Centro Studi Pegaso di Mantova – Organizzazione professionale (soggetto
accreditato MIUR D. M. 177/2000 e successivi) – prof. F. Azzali
Corso di formazione “L’oggetto culturale”
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico professionale a distanza

Anno Scolastico 2001/2002
Centro Studi Pegaso di Mantova – Organizzazione professionale (soggetto
accreditato MIUR D. M. 177/2000 e successivi) – Prof. A. Armone
Corso di formazione “Fondamenti giuridici dell’autonomia”
Attestazione del monte ore della positiva conclusione del percorso di
formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico professionale a distanza
e in presenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 2000/2001
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 2000/2001
Associazione Industriali Udine – Ministero Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale
Corso di formazione Legge 626

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno Scolastico 1999/2000
Associazione Industriali Udine – Ministero Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale
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Corso di formazione per funzioni obiettivo
Attestazione del monte ore previsto dal percorso di formazione
Formazione professionale in ambito istituzionale in presenza

Attestazione del monte previsto dal percorso di formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico e istituzionale in
presenza
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione Legge 626

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 1999/2000
MIUR – Scuola Media Statale “G. D. Bertoli” - Pasian di Prato (UD)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 1990, fino all’anno scolastico 1999
Istituzioni Scolastiche, Dipartimento di Igiene Mentale Udine, Associazioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/07/01980 – 10/08/1981
Academie Internazionale d’Ete – Dol de Bretagne (F)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/08/1981 – 16/08/1981
Accademia Nazionale di Perfezionamento di Lanciano (CH)

Attestazione del monte previsto dal percorso di formazione
Formazione professionale in ambito associazionistico e istituzionale in
presenza

Informatica e tecnologie applicate alla musica
Attestazioni del monte ore previsto dalle attività
Formazione in ambito istituzionale in presenza

Attività di formazione su problematiche adolescenziali, disagio e difficoltà di
apprendimento, interdisciplinarietà, star bene e diritti umani
Attestazioni del monte ore previsto dalle attività
Formazione in ambito istituzionale in presenza

Attività strumentale, orchestrale e cameristica – pratica e didattica
Attestato di positiva frequenza del corso
Corso di perfezionamento internazionale post diploma

Attività cameristica – pratica e didattica
Attestato di positiva frequenza del corso
Corso di perfezionamento nazionale post diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali
PRIMA LINGUA

• 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
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Inglese

Buono
Buono
Discreto

L’attività lavorativa principale comporta costantemente un “lavoro di squadra”
in ambiente interculturale: le relazioni sono articolate, comprendendo
l’interfacciamento con alunni di diverse età (da 3 a 14 anni), adulti di diversa
provenienza (genitori, amministratori, esperti esterni, docenti) e strutture
orgnizzative diversificate (Enti Locali, sanità, associazionismo).
Anche le attività lavorative svolte hanno contribuito allo sviluppo delle
competenze relazionali.
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

L’attività lavorativa principale è fondata su processi e procedure di
coordinamento, gestione,amministrazione contabile. Le esperienze lavorative
elencate nel presente curriculum sono state caratterizzate dalle medesime
peculiarità.

Competenze informatiche acquisite mediante specifica formazione (elencata
nella sezione “Istruzione e formazione”) del curriculum.
Competenze per l’uso attrezzature per la riproduzione e trattamento del suono
acquisite durante l’attività lavorativa.
Competenze per l’uso di strumenti accessori per la realizzazione di strutture
scenografiche e di scena, acquisite durante l’attività lavorativa (gestione
laboratorio teatrale).
Competenze per l’uso di attrezzatura specifica per il disegno tecnico.
I percorsi d’istruzione svolti in ambito universitario e conservatoriale hanno
sviluppato competenze di carattere artistico, grafico e musicale.
Competenze acquisite nel campo della formazione in chiave costruttivista
sociale e nell’e-learning, compresa le gestione della piattaforma Moodle in
qualità di ammistratore e docente.
Patente B

SIEL - Università di Modena e Reggio Emilia
VIII Congresso Nazionale Reggio Emilia 14-16 settembre 2011
Pubblicazione del paper presentato nel Libro degli Atti
"Un percorso universitario a misura di apprendimento"
Co-autore
SIRD - Società Italiana di Ricerca Didattica
VII Congresso Scientifico SIRD Padova 1-2-3 dicembre 2011
Pubblicazione paper presentato nel Giornale Italiano della Ricerca educativa
Numero speciale OTTOBRE 2012
"Blended learning al traguardo:verso un framework progettuale per i corsi
universitari"
Co-autore

ALLEGATI

Udine, 19 novembre 2011
f.to Tiziana Cavedoni
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