
ESPERIENZA LAVORATIVA

Alessandro
Lattanzi

01/09/2022 – ATTUALE – Poggio a Caiano (PO) 

01/09/2019 – 31/08/2022 – Ossona (MI), Italia 

Attività principali promosse a sostegno dell'offerta formativa:
Internazionalizzazione dell'Istituto attraverso l'attivazione di progetti
eTwinning e del progetto Erasmus+ Ecosistema scuola: ambienti di
apprendimento efficaci per cittadini consapevoli 
Realizzazione PON: Smart class (2020); Piano Estate (2021); Digital
Board (2022); Reti (2022); EduGreen (2022)
Valorizzazione delle eccellenze: certificazioni linguistiche di inglese
KET e spagnolo DELE (promosse attraverso l'incentivazione di attività
CLIL e il reclutamento di insegnanti madrelingua); partecipazioni alle
olimpiadi internazionali della lingua inglese (Hippo); promozione di
concorsi matematici e informatici (Kangourou, Matematica senza
frontiere, Bebras): partecipazione alla giuria del Premio Strega
Ragazze e Ragazzi.

13/09/2011 – 30/08/2019 – Monaco, Germania 

Docente nella sezione italiana della Scuola Europea di Monaco di
Baviera.
Incarichi ricoperti: coordinatore delle classi terze di tutte le sezioni
linguistiche (a. s. 2013-14); rappresentante degli insegnanti della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria (dall'a. s 2014-15 all'a. s.
2016-17).
Progetti: Promotore e coordinatore del progetto di istituto "La
settimana della lettura" (dall'a.s 2013-14 all'a. s. 2018-19),
coordinatore del progetto eTwinning "Giochi matematici" con la
Scuola Europea di Varese (a. s. 2017-18); membro del gruppo di lavoro
del progetto Erasmus+ E-m@ti-on (dall'a. s. 2016-17 all'a. s. 2018-19).

31/08/2008 – 12/09/2011 – Arezzo, Italia 

Docente specialista di lingua inglese

31/08/2003 – 30/08/2008 – Arezzo 

Docente specialista lingua inglese

31/08/2002 – 30/08/2003 – Arezzo, Italia 

Dirigente scolastico 
Ministero dell'Istruzione - Istituto Comprensivo Statale
Filippo Mazzei - Poggio a Caiano 

Dirigente Scolastico 
Ministero dell'Istruzione - Istituto Comprensivo Statale
Duca d'Aosta - Ossona 

Docente di scuola primaria 
Scuola Europea Monaco di Baviera 

Docente di scuola primaria 
Istituto Comprensivo Piero della Francesca 

Docente di scuola primaria 
Secondo Circolo Didattico 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Docente su posto comune

31/08/2001 – 30/08/2002 – Arezzo, Italia 

Docente su posto comune

30/11/2000 – 31/08/2001 – Firenze, Italia 

Ricerca sulle fonti librarie della filosofia scozzese del Settecento nelle biblioteche italiane. 

Docente di scuola primaria 
Terzo Circolo Didattico Arezzo 

Docente scuola primaria a tempo indeterminato 
Secondo Circolo Didattico Arezzo 

Borsista di ricerca 
Università di Bologna- Cassa di Risparmio di Firenze 

30/09/2020 – 13/12/2021 – Italia 

Campi di studio
|  |  www.polimi.it 

31/08/2009 – 30/08/2010 

Campi di studio
|  |  www.unistrasi.it 

31/08/2004 – 30/08/2007 

Campi di studio
The art of self-mastery. Lord Shaftesbury e la filosofia come stile di vita. |  www.unisi.it 

31/08/2004 – 30/08/2005 

Lord Shaftesbury e il problema dell’identità personale 

31/08/2003 – 30/08/2005 

https://www.seminariromaniat.org/ 

31/08/2001 – 30/08/2002 

Master II Livello MIDIS - Executive Master in Management dell'innovazione
digitale nelle istituzioni scolastiche - Competenze digitali e innovazione per i
dirigenti scolastici 
Politecnico di Milano 

◦ 

Master universitario nazionale di II livello per la dirigenza degli istituti scolastici
(MUNDIS). Percorso DISIE: Dirigere gli Istituti scolastici italiani all’estero. 
Università per Stranieri Siena 

◦ 

Dottorato di ricerca in Contenuti, problemi e strumenti della comunicazione -
Sezione scienze Filosofiche 
Università di Siena 

◦ 

Master Scientifico culturale 
Università di Siena 

Qualifica di Counsellor educativo ad indirizzo analitico transazionale 
Scuola Superiore di Analisi Transazionale - Seminari romani di AT 

http://www.polimi.it
http://www.unistrasi.it
http://www.unisi.it
https://www.seminariromaniat.org/


Campi di studio
Discipline artistiche e scienze umanistiche 

The Problem of the External World between Skepticism and Common Sense. |  https://
www.abdn.ac.uk/ 

30/11/2000 – 29/08/2001 

www.unifi.it 

31/08/1995 – 30/08/1999 

110/110 e lode |  Il problema dell'identità personale in David Hume e nel Settecento britannico |  www
.unibo.it 

31/08/1997 – 30/08/1998 

https://www.ucl.ac.uk/ 

31/05/1995 – 29/06/1995 

60/60 |  https://www.vittoriacolonna.com/ 

31/08/1989 – 29/07/1993 

60/60 |  https://www.liceorediarezzo.edu.it/ 

Master of Letters in Scottish Philosophy 
University of Aberdeen (UK) 

◦ 

Corso di perfezionamento post laurea: La bioetica. Problemi storici, filosofici e
scientifici. 
Università di Firenze 

Laurea in filosofia 
Università di Bologna 

Borsa di Studio annuale Progetto Socrates 
University College London 

Diploma di Maturità Magistrale 
Istituto Magistrale Vittorio Colonna Arezzo 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Francesco Redi Arezzo 

https://www.abdn.ac.uk/
https://www.abdn.ac.uk/
http://www.unifi.it
http://www.unibo.it
http://www.unibo.it
https://www.ucl.ac.uk/
https://www.vittoriacolonna.com/
https://www.liceorediarezzo.edu.it/


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Francese - Certificazione DELF B2 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

Inglese - Certificazione Cambridge English CAE C1 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

Tedesco - Certificazione Telc Deutsche Zertifikat B1 

Ascolto
B2

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  GoogleChrome /
Windows 

CONFERENZE E SEMINARI 
19/04/2019 – 19/04/2019 > – Scuola Europea di Monaco 

Organizzatore del workshop 

21/11/2018 – 22/11/2018 > – Università di Urbino 

Partecipazione al convegno come relatore. 
Relazione: Un pensiero al giorno. La pratica della scrittura nella terza primaria della Scuola
Europea di Monaco.

17/11/2018 – 17/11/2018 > – Bologna 

Presentazione del poster: 
Giochi matematici. Un progetto di apprendimento e collaborazione su eTwinning

01/10/2017 – 01/10/2017 > – Scuola Europea Monaco 

Organizzatore del workshop sul coding

01/12/2015 – 01/12/2015 > – Scuola Europea Monaco 

Organizzatore della conferenza tenuta dal filosofo Roberto Casati. 

17/11/2015 – 17/11/2015 > – Scuola Europea Monaco 

Organizzatore del workshop

Nulla dies sine linea 

Scrivere bene. Un percorso educativo tra tradizione e innovazione 

Incontri con la matematica - XXXII Convegno 

Coding in Primary School 

Reading and New Technologies in School 

Reading: good practices and new perspectives 



CORSI DI FORMAZIONE 

14/11/2014 – 14/11/2014 > – Milano 

Partecipazione al convegno come relatore
Relazione: L’appetito vien leggendo. La settimana della lettura nella scuola Europea di Monaco

03/12/2006 – 06/12/2006 > – Istituto Banfi -Reggio Emilia 

Partecipazione come relatore. 
Relazione: Lord Shaftesbury e il binomio vivere e filosofare.

Forum del libro "Passaparola" LETTORI SI DIVENTA 

XII Convegno Nazionale dei Dottorati in Filosofia 

19/05/2022 – 19/05/2022 

Partecipazione ai seminari: 

Nao: un umanoide per la didattica
Fare didattica con realtà virtuale e aumentata
Vivere lo Snoezelen
La nostra scuola digitale: un ecosistema formidabile (Apple)

08/05/2022 – 08/05/2022 

Partecipazione al convegno organizzato dalla Scuola per l'Europa di Parma

12/12/2021 – 30/03/2022 

Ente organizzatore: WeSchool
Argomenti: 

I processi amministrativi per una scuola digitale 
Privacy dei dati e sicurezza degli ambienti di apprendimento 
Piattaforme digitali: l’impatto sulla didattica e sui processi organizzativi 
Comunicare, condividere e diffondere l’innovazione 

19/08/2021 – 23/08/2021 

Corso in modalità asincrona sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, organizzato dal
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Firenze

31/10/2017 – 29/06/2018 

Partecipazione al corso di formazione di 120 ore organizzato da MateinItaly

20/03/2018 – 20/03/2018 

Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco

24/10/2017 – 24/10/2017 

Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco

06/06/2017 – 06/06/2017 

Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco

FieraDidacta- Firenze 

1. 
2. 
3. 
4. 

Fatta l'Unione Europea occorre fare gli europei 

Dirigenti digitali 

1. 
2. 
3. 
4. 

Formazione e-learning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del
bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico 

MathUp” corso on line sull’insegnamento della matematica 

Music Syllabus for the Primary cycle 

Discovery of the World in Primary Cycle 

European Hours In-service Training 



PUBBLICAZIONI 

25/04/2017 – 25/04/2017 

Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco

03/11/2016 – 05/11/2016 

Partecipazione al convegno. Castel San Pietro (BO)

01/09/2016 – 01/09/2016 

Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco

26/05/2015 – 26/05/2015 

Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco

13/03/2015 – 14/03/2015 

Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Varese

17/07/2012 – 23/07/2012 

Centro di Ricerca sull’indagine filosofica-Roma. Frequenza del corso di formazione di 60 ore, svoltosi ad
Acuto dal 18 al 24 luglio 2012, e svolgimento del successivo tirocinio di 20 ore sulla pratica filosofica con
i bambini.

06/04/2011 – 08/04/2011 

Promosso da Council of Europe

27/03/2011 – 29/03/2011 

Promosso da Council of Europe

08/10/2010 – 08/10/2010 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da LEND- Firenze

22/08/2004 – 02/09/2004 

Emerald Cultural Institute, Dublino, Irlanda

07/03/2004 – 07/03/2004 

Partecipazione al seminario organizzato dall'Accademia Britannica Arezzo

Stellenwertsystem-Zehner-Hunderter- Tausender- Wie komme ich rauf, wie
komm ich runter? 

La matematica e la sua didattica. Convegno del trentennale 

In-Service Training: Assesment in the classroom 

Einfϋhrung in die Portfolio-Arbeit 

Valutare le competenze in lingua italiana nel ciclo primario delle scuole europee 

Teacher in Philosophy for children 

Programma Pestalozzi "Intercultural Education for everyday practice:
Pedagogical illusion or practicable reality?” - Lubiana, Slovenia 

Programma Pestalozzi "Incontri, strade e percorsi a scuola: lingue, storie, e
tradizioni, nostre e degli “altri”, verso il traguardo di una Cittadinanza globale -
Roma 

La valutazione degli apprendimenti linguistici per gli apprendimenti linguistici”; 

Formazione in servizio Progetto Comenius 

Certificazione Cambridge “Young Learners" 

Un pensiero al giorno. La pratica della scrittura in una classe terza primaria della
Scuola Europea di Monaco, in Scrivere Bene, a c. di R. Travaglini, Edizioni ETS, Pisa
2019, pp. 121-132. 



BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 

PROGETTI 

Con C. Giustini, Giochi matematici. Un progetto di apprendimento e
collaborazione su eTwinning, in Atti del XXXII Convegno “Incontri con la
matematica”. 

Con E. Cavosi, “Benvenuti a Grammaland”, in “Didattica inclusiva e difficoltà di
apprendimento”, Centro Studi Erickson, 05/4, aprile 2018, pp. 431-452 

Con C. Fundarò, M. Capozzi, "L’Appetito vien leggendo. Una settimana della
lettura nella scuola, in “Libri e Riviste d’Italia”, 1/2014, pp. 7-22. 

Da uno zibaldone dello scozzese Walter Bowman la sintesi di Samuel Clarke su “
The power of self-motion”, in “Rivista di Storia della filosofia”, 4, 2004 

30/09/2020 – 30/12/2021 

Borsa di studio assegnata dal Politecnico di Milano per la frequenza del Master MIDIS

03/11/2017 – 03/11/2017 

Nell’anno scolastico 2016-2017 realizzazione di  un lapbook sull’opera di Massimo Birattari, Benvenuti a
Grammaland. Il lapbook è stato premiato come 3° classificato al concorso “Costruisci il tuo lapbook
inclusivo”, organizzato dal Centro Studi Erickson in occasione del Convegno Internazionale “La Qualità
dell’inclusione scolastica e sociale”, Rimini 3-5 Novembre 2017. Il progetto è stato pubblicato sulla rivista 
Difficoltà di apprendimento e didattica inclusiva, aprile 2018.

31/08/2001 – 30/08/2002 

Borsa di studio del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Aberdeen per frequentare il Master of
Letters in Scottish Philosophy

30/06/2002 – 04/07/2002 

Borsa di studio residenziale per partecipare al seminario “Padroni di sé stessi: coscienza e
autodeterminazione nella filosofia moderna” tenuto dal Prof. Remo Bodei presso Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli.

30/11/2000 – 30/08/2001 

Borsa di Studio finanziata dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze per il progetto di ricerca in
collaborazione con l'Università di Bologna sulle fonti della filosofia scozzese del Settecento. 

Borsa di studio INPS Master Executive 

Concorso Centro Studi Erickson 

Regius Scholarship 

Borsa di Studio Istituto Italiano Studi Filosofici 

Borsa di studio "Jacopo Ficai" 

31/08/2020 – ATTUALE 

Il progetto prevede attività di Job Shadowing: ad ottobre 2021 quattro docenti del Duca d'Aosta sono
stati ospitati presso la Scuola Europea di Lille; a maggio 2022 tre docenti saranno ospitati presso una
scuola pubblica di Alicante. 

31/08/2019 – ATTUALE 

Come Dirigente Scolastico ho promosso la formazione dei docenti dell'IC Duca d'Aosta per avviare
progetti eTwinning. L'Istituto ha attivato progetti sulla sostenibilità ambientale, in relazione agli obiettivi
dell'Agenda 2030, con la Scuola Europea di Monaco, con la Scuola Europea di Lille e con una scuola
pubblica della Moldavia. 

31/08/2014 – 29/06/2019 

Progetto Erasmus+: Ecosistema scuola: ambienti di apprendimento efficaci per
cittadini consapevoli 

Progetto eTwinning Agenda 2030

Settimana della lettura - Scuola Europea di Monaco



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 

Promotore e coordinatore presso la Scuola Europea di Monaco del progetto “L’Appetito vien leggendo.
Una settimana della lettura a scuola”. Il progetto nasce dall’opera del filosofo Roberto Casati (ENS, EHESS
, Parigi). Le attività della settimana della lettura coinvolgevano tutte le sezioni linguistiche della Scuola
Europea. II progetto “L’Appetito vien leggendo” è inserito nella pubblicazione Esperienze internazionali di
promozione della lettura, a cura del Forum del Libro, 2015.  

 

31/08/2017 – 30/08/2018 

Progetto eTwinning di durata annuale con la Scuola Europea di Varese 

31/08/2016 – 29/06/2019 

Partecipazione al gruppo di lavoro del progetto Erasmus plus E-m@ti-on
(www.emotionerasmus.com),. 

Progetto eTwinning "Giochi Matematici" - Scuola Europea di Monaco 

Progetto Erasmus plus E-m@ti-on- Scuola Europea di Monaco

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni indicate nel presente curriculum corrispondono al vero
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Il sottoscritto dichiara l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, in conformità alla normativa
in tema di anticorruzione. 
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                             2019-08-30
                        
                         false
                    
                     <p>Docente nella sezione italiana della Scuola Europea di Monaco di Baviera.</p><p><strong>Incarichi ricoperti</strong>: coordinatore delle classi terze di tutte le sezioni linguistiche (a. s. 2013-14); rappresentante degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (dall'a. s 2014-15 all'a. s. 2016-17).</p><p><strong>Progetti</strong>: Promotore e coordinatore del progetto di istituto "La settimana della lettura" (dall'a.s 2013-14 all'a. s. 2018-19), coordinatore del progetto eTwinning "Giochi matematici" con la Scuola Europea di Varese <span style="color: rgb(51, 51, 51);">(a. s. 2017-18)</span>; membro del gruppo di lavoro del progetto Erasmus+ E-m@ti-on (dall'a. s. 2016-17 all'a. s. 2018-19).</p>
                     Monaco
                     de
                
            
             
                 Istituto Comprensivo Piero della Francesca 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola primaria
                     
                         
                             2008-08-31
                        
                         
                             2011-09-12
                        
                         false
                    
                     <p>Docente specialista di lingua inglese</p>
                     Arezzo
                     it
                
            
             
                 Secondo Circolo Didattico
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola primaria
                     
                         
                             2003-08-31
                        
                         
                             2008-08-30
                        
                         false
                    
                     <p>Docente specialista lingua inglese</p>
                     Arezzo
                
            
             
                 Terzo Circolo Didattico Arezzo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola primaria
                     
                         
                             2002-08-31
                        
                         
                             2003-08-30
                        
                         false
                    
                     <p>Docente su posto comune</p>
                     Arezzo
                     it
                
            
             
                 Secondo Circolo Didattico Arezzo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente scuola primaria a tempo indeterminato
                     
                         
                             2001-08-31
                        
                         
                             2002-08-30
                        
                         false
                    
                     <p>Docente su posto comune</p>
                     Arezzo
                     it
                
            
             
                 Università di Bologna- Cassa di Risparmio di Firenze
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Borsista di ricerca
                     
                         
                             2000-11-30
                        
                         
                             2001-08-31
                        
                         false
                    
                     <p>Ricerca sulle fonti librarie della filosofia scozzese del Settecento nelle biblioteche italiane. </p>
                     Firenze
                     it
                
            
        
         
             
                 Politecnico di Milano
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         www.polimi.it
                    
                
                 
                     
                         2020-09-30
                    
                     
                         2021-12-13
                    
                     false
                
                 
                     Master II Livello MIDIS - Executive Master in Management dell'innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche - Competenze digitali e innovazione per i dirigenti scolastici
                     
                
            
             
                 Università per Stranieri Siena
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.unistrasi.it
                    
                
                 
                     
                         2009-08-31
                    
                     
                         2010-08-30
                    
                     false
                
                 
                     Master universitario nazionale di II livello per la dirigenza degli istituti scolastici (MUNDIS). Percorso DISIE: Dirigere gli Istituti scolastici italiani all’estero. 
                     
                
            
             
                 Università di Siena
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.unisi.it
                    
                
                 
                     
                         2004-08-31
                    
                     
                         2007-08-30
                    
                     false
                
                 
                     Dottorato di ricerca in Contenuti, problemi e strumenti della comunicazione - Sezione scienze Filosofiche 
                     
                     The art of self-mastery. Lord Shaftesbury e la filosofia come stile di vita. 
                
            
             
                 Università di Siena
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004-08-31
                    
                     
                         2005-08-30
                    
                     false
                
                 
                     Master Scientifico culturale
                      Lord Shaftesbury e il  problema dell’identità personale
                     <p> </p>
                
            
             
                 Scuola Superiore di Analisi Transazionale - Seminari romani di AT
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://www.seminariromaniat.org/
                    
                
                 
                     
                         2003-08-31
                    
                     
                         2005-08-30
                    
                     false
                
                 
                     Qualifica di Counsellor educativo ad indirizzo analitico transazionale
                
            
             
                  University of Aberdeen (UK)
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://www.abdn.ac.uk/
                    
                
                 
                     
                         2001-08-31
                    
                     
                         2002-08-30
                    
                     false
                
                 
                       Master of Letters in Scottish Philosophy
                     
                         
                             02
                        
                    
                     The Problem of the External World  between Skepticism and Common Sense. 
                
            
             
                 Università di Firenze
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.unifi.it
                    
                
                 
                     
                         2000-11-30
                    
                     
                         2001-08-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso di perfezionamento post laurea: La bioetica. Problemi storici, filosofici e scientifici.
                
            
             
                 Università di Bologna
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.unibo.it
                    
                
                 
                     
                         1995-08-31
                    
                     
                         1999-08-30
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in filosofia
                     
                         110/110 e lode
                    
                     Il problema dell'identità personale in David Hume e nel Settecento britannico 
                
            
             
                 University College London
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://www.ucl.ac.uk/
                    
                
                 
                     
                         1997-08-31
                    
                     
                         1998-08-30
                    
                     false
                
                 
                     Borsa di Studio annuale Progetto Socrates
                
            
             
                 Istituto Magistrale Vittorio Colonna  Arezzo
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://www.vittoriacolonna.com/
                    
                
                 
                     
                         1995-05-31
                    
                     
                         1995-06-29
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Magistrale
                     
                         60/60
                    
                
            
             
                 Liceo Scientifico Francesco Redi Arezzo 
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://www.liceorediarezzo.edu.it/
                    
                
                 
                     
                         1989-08-31
                    
                     
                         1993-07-29
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Scientifica
                     
                         60/60
                    
                
            
        
         
         
         
             
                 
                 Un pensiero al giorno. La pratica della scrittura in una classe terza primaria della Scuola Europea di Monaco, in Scrivere Bene, a c. di R. Travaglini, Edizioni ETS, Pisa 2019, pp. 121-132. 
                 
                 
                 
                     
                
            
             
                 
                 Con C. Giustini, Giochi matematici. Un progetto di apprendimento e collaborazione su eTwinning, in Atti del XXXII Convegno “Incontri con la matematica”. 
                 
                 
                 
                     
                
            
             
                 
                 Con E. Cavosi, “Benvenuti a Grammaland”, in “Didattica inclusiva e difficoltà di apprendimento”, Centro Studi Erickson, 05/4, aprile 2018, pp. 431-452
                 
                 
                 
                     
                
            
             
                 
                 Con C. Fundarò, M. Capozzi, "L’Appetito vien leggendo. Una settimana della lettura nella scuola, in “Libri e Riviste d’Italia”, 1/2014, pp. 7-22. 
                 
                 
                 
                     
                
            
             
                 
                 Da uno zibaldone dello scozzese Walter Bowman la sintesi di Samuel Clarke su “ The power of self-motion”,  in “Rivista di Storia della filosofia”, 4, 2004
                 
                 
                 
                     
                
            
        
         
             
                 Francese - Certificazione DELF B2
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 Inglese - Certificazione Cambridge English CAE C1
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C1
                    
                
            
             
                 Tedesco - Certificazione Telc Deutsche Zertifikat B1
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
             
                 Progetto  Erasmus+:   Ecosistema scuola: ambienti di apprendimento efficaci per cittadini consapevoli  
                 
                     
                         2020-08-31
                    
                     true
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Il progetto prevede attività di Job Shadowing: ad ottobre 2021 quattro docenti del Duca d'Aosta sono stati ospitati presso la Scuola Europea di Lille; a maggio 2022 tre docenti saranno ospitati presso una scuola pubblica di Alicante. </span></p>
            
             
                 Progetto eTwinning Agenda 2030
                 
                     
                         2019-08-31
                    
                     true
                
                 <p>Come Dirigente Scolastico ho promosso la formazione dei docenti dell'IC Duca d'Aosta per avviare progetti eTwinning. L'Istituto ha attivato progetti sulla sostenibilità ambientale, in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030, con la Scuola Europea di Monaco, con la Scuola Europea di Lille e con una scuola pubblica della Moldavia. </p>
            
             
                 Settimana della lettura - Scuola Europea di Monaco
                 
                     
                         2014-08-31
                    
                     
                         2019-06-29
                    
                     false
                
                 <p>Promotore e c<span style="color: windowtext;">oordinatore presso la Scuola Europea di Monaco del progetto “</span><strong style="color: windowtext;"><em>L’Appetito vien leggendo. Una settimana della lettura a scuola</em></strong><span style="color: windowtext;">”. Il progetto nasce dall’opera del filosofo Roberto Casati (ENS, EHESS , Parigi).&nbsp;Le attività della </span>settimana della lettura coinvolgevano tutte le sezioni linguistiche della Scuola Europea. <span style="color: windowtext;">II progetto&nbsp;“L’Appetito vien leggendo” è inserito nella pubblicazione </span><em>Esperienze internazionali di promozione della lettura</em><span style="color: windowtext;">, a cura del Forum del Libro, 2015.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: windowtext;"> </span></p><p><br></p><p><span style="color: windowtext;"></span></p>
            
             
                 Progetto eTwinning "Giochi Matematici" - Scuola Europea di Monaco 
                 
                     
                         2017-08-31
                    
                     
                         2018-08-30
                    
                     false
                
                 <p>Progetto eTwinning di durata annuale con la Scuola Europea di Varese </p>
            
             
                 Progetto Erasmus plus E-m@ti-on- Scuola Europea di Monaco
                 
                     
                         2016-08-31
                    
                     
                         2019-06-29
                    
                     false
                
                 <p>Partecipazione al gruppo di lavoro del <strong>progetto Erasmus plus</strong> <strong>E-m@ti-on</strong> (www.emotionerasmus.com),. </p>
            
        
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
                 GoogleChrome
                 Windows
            
        
         
         
             
                 Nulla dies sine linea
                 
                     
                         2019-04-19
                    
                     
                         2019-04-19
                    
                     false
                
                 Scuola Europea di Monaco 
                 <p><strong>Organizzatore</strong> del workshop<strong><span class="ql-cursor"></span></strong></p>
            
             
                 Scrivere bene. Un percorso educativo tra tradizione e innovazione
                 
                     
                         2018-11-21
                    
                     
                         2018-11-22
                    
                     false
                
                 Università di Urbino
                 <p>Partecipazione al convegno come <strong>relatore. </strong></p><p>Relazione: <strong>Un pensiero al giorno. La pratica della scrittura nella terza primaria della Scuola Europea di Monaco.</strong></p>
            
             
                 Incontri con la matematica - XXXII Convegno
                 
                     
                         2018-11-17
                    
                     
                         2018-11-17
                    
                     false
                
                 Bologna
                 <p>Presentazione del <strong>poster</strong>: </p><p><strong style="color: rgb(63, 58, 56);"><em>Giochi matematici. Un progetto di apprendimento e collaborazione su eTwinning</em></strong></p>
            
             
                 Coding in Primary School
                 
                     
                         2017-10-01
                    
                     
                         2017-10-01
                    
                     false
                
                 Scuola Europea Monaco
                 <p><strong>Organizzatore </strong>del workshop sul coding</p>
            
             
                 Reading and New Technologies in School 
                 
                     
                         2015-12-01
                    
                     
                         2015-12-01
                    
                     false
                
                 Scuola Europea Monaco
                 <p><strong>Organizzatore</strong> della conferenza tenuta dal filosofo Roberto Casati. </p>
            
             
                 Reading: good practices and new perspectives
                 
                     
                         2015-11-17
                    
                     
                         2015-11-17
                    
                     false
                
                 Scuola Europea Monaco
                 <p><strong>Organizzatore</strong> del workshop</p>
            
             
                 Forum del libro "Passaparola" LETTORI SI DIVENTA
                 
                     
                         2014-11-14
                    
                     
                         2014-11-14
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p>Partecipazione al convegno come <strong>relatore</strong></p><p>Relazione: <strong style="color: rgb(63, 58, 56);"><em>L’appetito vien leggendo. La settimana della lettura nella scuola Europea di Monaco</em></strong></p>
            
             
                 XII Convegno Nazionale dei Dottorati in Filosofia
                 
                     
                         2006-12-03
                    
                     
                         2006-12-06
                    
                     false
                
                 Istituto Banfi -Reggio Emilia
                 <p>Partecipazione come <strong>relatore. </strong></p><p>Relazione: <strong><em>Lord Shaftesbury e il binomio vivere e filosofare</em></strong><em>.</em></p>
            
        
         
         
             Corsi di formazione  
             
                 FieraDidacta- Firenze
                 
                     
                         2022-05-19
                    
                     
                         2022-05-19
                    
                     false
                
                 <p>Partecipazione ai seminari: </p><ol><li>Nao: un umanoide per la didattica</li><li>Fare didattica con realtà virtuale e aumentata</li><li>Vivere lo Snoezelen</li><li>La nostra scuola digitale: un ecosistema formidabile (Apple)</li></ol>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Fatta l'Unione Europea occorre fare gli europei
                 
                     
                         2022-05-08
                    
                     
                         2022-05-08
                    
                     false
                
                 <p>Partecipazione al convegno organizzato dalla Scuola per l'Europa di Parma</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Dirigenti digitali
                 
                     
                         2021-12-12
                    
                     
                         2022-03-30
                    
                     false
                
                 <p>Ente organizzatore: WeSchool</p><p>Argomenti: </p><ol><li>I processi amministrativi per una scuola digitale </li><li>Privacy dei dati e sicurezza degli ambienti di apprendimento </li><li>Piattaforme digitali: l’impatto sulla didattica e sui processi organizzativi </li><li>Comunicare, condividere e diffondere l’innovazione&nbsp;</li></ol><p><br></p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Formazione e-learning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico
                 
                     
                         2021-08-19
                    
                     
                         2021-08-23
                    
                     false
                
                 <p>Corso in modalità asincrona sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Firenze</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 MathUp” corso on line sull’insegnamento della matematica
                 
                     
                         2017-10-31
                    
                     
                         2018-06-29
                    
                     false
                
                 <p>Partecipazione al corso di formazione di 120 ore organizzato da MateinItaly</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Music Syllabus for the Primary cycle 
                 
                     
                         2018-03-20
                    
                     
                         2018-03-20
                    
                     false
                
                 <p>Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Discovery of the World in Primary Cycle
                 
                     
                         2017-10-24
                    
                     
                         2017-10-24
                    
                     false
                
                 <p>Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 European Hours In-service Training
                 
                     
                         2017-06-06
                    
                     
                         2017-06-06
                    
                     false
                
                 <p>Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Stellenwertsystem-Zehner-Hunderter- Tausender- Wie komme ich rauf, wie komm ich runter?
                 
                     
                         2017-04-25
                    
                     
                         2017-04-25
                    
                     false
                
                 <p>Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 La matematica e la sua didattica. Convegno del trentennale
                 
                     
                         2016-11-03
                    
                     
                         2016-11-05
                    
                     false
                
                 <p>Partecipazione al convegno. Castel San Pietro (BO)</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 In-Service Training: Assesment in the classroom
                 
                     
                         2016-09-01
                    
                     
                         2016-09-01
                    
                     false
                
                 <p>Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco</p><p><br></p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Einfϋhrung in die Portfolio-Arbeit
                 
                     
                         2015-05-26
                    
                     
                         2015-05-26
                    
                     false
                
                 <p>Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Monaco</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Valutare le competenze in lingua italiana nel ciclo primario delle scuole europee
                 
                     
                         2015-03-13
                    
                     
                         2015-03-14
                    
                     false
                
                 <p>Formazione in servizio presso la Scuola Europea di Varese</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Teacher in Philosophy for children 
                 
                     
                         2012-07-17
                    
                     
                         2012-07-23
                    
                     false
                
                 <p>Centro di Ricerca sull’indagine filosofica-Roma. Frequenza del corso di formazione di 60 ore, svoltosi ad Acuto dal 18 al 24 luglio 2012, e svolgimento del successivo tirocinio di 20 ore sulla pratica filosofica con i bambini.</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Programma Pestalozzi "Intercultural Education for everyday practice: Pedagogical illusion or practicable reality?” - Lubiana, Slovenia 
                 
                     
                         2011-04-06
                    
                     
                         2011-04-08
                    
                     false
                
                 <p>Promosso da Council of Europe</p><p> </p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Programma Pestalozzi "Incontri, strade e percorsi a scuola: lingue, storie, e tradizioni, nostre e degli “altri”, verso il traguardo di una Cittadinanza globale - Roma
                 
                     
                         2011-03-27
                    
                     
                         2011-03-29
                    
                     false
                
                 <p>Promosso da Council of Europe</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 La valutazione degli apprendimenti linguistici per gli apprendimenti linguistici”; 
                 
                     
                         2010-10-08
                    
                     
                         2010-10-08
                    
                     false
                
                 <p>Partecipazione al corso di formazione organizzato da LEND- Firenze</p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Formazione in servizio Progetto Comenius 
                 
                     
                         2004-08-22
                    
                     
                         2004-09-02
                    
                     false
                
                 <p>Emerald Cultural Institute, Dublino, Irlanda</p><p><br></p>
            
        
         
             Corsi di formazione  
             
                 Certificazione Cambridge “Young Learners"
                 
                     
                         2004-03-07
                    
                     
                         2004-03-07
                    
                     false
                
                 <p>Partecipazione al seminario organizzato dall'Accademia Britannica Arezzo</p>
            
        
         
             Borse di studio e riconoscimenti
             
                 Borsa di studio INPS Master Executive
                 
                     
                         2020-09-30
                    
                     
                         2021-12-30
                    
                     false
                
                 <p>Borsa di studio assegnata dal Politecnico di Milano per la frequenza del Master MIDIS</p>
            
        
         
             Borse di studio e riconoscimenti
             
                 Concorso Centro Studi Erickson
                 
                     
                         2017-11-03
                    
                     
                         2017-11-03
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: windowtext;">Nell’anno scolastico 2016-2017 realizzazione di&nbsp;&nbsp;un&nbsp;</span><strong style="color: windowtext;">lapbook </strong><span style="color: windowtext;">sull’opera di Massimo Birattari, </span><strong style="color: windowtext;"><em>Benvenuti a Grammaland.</em></strong><span style="color: windowtext;"> Il lapbook è stato premiato come 3° classificato al concorso “Costruisci il tuo lapbook inclusivo”, organizzato dal Centro Studi Erickson in occasione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’inclusione scolastica e sociale”, Rimini 3-5 Novembre 2017. Il progetto è stato pubblicato sulla rivista </span><em>Difficoltà di apprendimento e didattica inclusiva</em><span style="color: windowtext;">, aprile 2018.</span></p>
            
        
         
             Borse di studio e riconoscimenti
             
                 Regius Scholarship
                 
                     
                         2001-08-31
                    
                     
                         2002-08-30
                    
                     false
                
                 <p>Borsa di studio del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Aberdeen per frequentare il Master of Letters in Scottish Philosophy</p>
            
        
         
             Borse di studio e riconoscimenti
             
                 Borsa di Studio Istituto Italiano Studi Filosofici
                 
                     
                         2002-06-30
                    
                     
                         2002-07-04
                    
                     false
                
                 <p>Borsa di studio residenziale per partecipare al seminario “Padroni di sé stessi: coscienza e autodeterminazione nella filosofia moderna” tenuto dal Prof. Remo Bodei presso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.</p>
            
        
         
             Borse di studio e riconoscimenti
             
                 Borsa di studio "Jacopo Ficai"
                 
                     
                         2000-11-30
                    
                     
                         2001-08-30
                    
                     false
                
                 <p>Borsa di Studio finanziata dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze per il progetto di ricerca in collaborazione con l'Università di Bologna sulle fonti della filosofia scozzese del Settecento. </p>
            
        
         
             Dichiarazione di veridicità
             
                 Dichiarazione  
                 <p>Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni indicate nel presente curriculum corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.</p><p><br></p><p>Il sottoscritto dichiara l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione. </p><p><br></p><p> </p>
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