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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome DISO TIZIANA 
Indirizzo Via J. Kennedy, 16 - 73010 Soleto (LE) 
Telefono 0836/663312 

E-mail tiziana.diso@gmail.com – tiziana.diso@pec.it 
Sito Web 

Elearning- Moodle 
http://www.teachertizzy.net/ 
http://www.teachertizzy.net/fad/ 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 18/12/1961 

 
 
 
 

Embracing Language Diversity in Your Classroom” 
EUN CLIL e diversità linguistica in classe 
INDIRE 
rafforzare la conoscenza delle lingue; 
definire gli obiettivi a sostegno della comunicazione; 

Certificato 

Luglio 2018 
ERASMUS KA1 
CLIL in Dublin 
Trinity college _ Dublin 

 
Attestato 50 ore 
Europass 

 
Settembre 2018 

Seminario 
ERASMUS KA1 
Roma 

Attestato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

Qualifica conseguita 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IISS LaNoce Maglie 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

Valutazione e miglioramento (25 ore) 

Qualifica conseguita Certificazione 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Formazione PEKIT Project 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio PEKIT 

Data Protection Officer-DPO 
Qualifica conseguita Certificazione 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Certificato PEKIT Privacy DPO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

Digital lessons 

Qualifica conseguita Certificazione 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Gennaio/Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione CPIA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Didattica e TIC: Moodle 

• Qualifica conseguita Certificato 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
 

Giugno-Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IC DON BOSCO-Cutrofiano Didattica per competenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dellostudio 

Attestato 25 ore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Settembre-Ottobre 2018 
I.C. POLO3-Galatina 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Febbraio_Giugno  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laboratorio sperimentale  
Di storia medievale docenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attestato  
25 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

                                   Gennaio/Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

                                             CPIA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                                   Didattica e TIC: Moodle 

 

• Qualifica conseguita  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 
               Dicembre/Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

              Anitel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

             “Corso 01/2018 - Progettare compiti autentici e di realtà in                             didattica flip ed 

EAS (episodi di apprendimento situati). ” 
Attestato 50 ore 

Qualifica conseguita 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Valutazione e miglioramento formazione 

• Principali materie / abilità Attestato 
professionali oggetto dellostudio 25 ore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione ESB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dellostudio Examiner 

• Qualifica conseguita Examiner Certificate 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Febbraio 2018 
date(da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Gatehouse Howards TIE formazione 

• Principali materie / abilità Training TIE Examiner 
professionali oggetto dellostudio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Settembre-Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ambito territoriale 19 Didattica per competenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Didattica 

 
• Qualifica conseguita 

 
Attestato 25 ore 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maggio/ Agosto 2017 

Anitel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studi

Qualifica conseguita 

Legislazione scolastica 

 
Attestato 60 ore 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 
Novembre/ Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ist. Tec. Giordano Istriano-Na Techno/Clil EVO 2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

CLIL 

Lingua Inglese 
Attestato riconosciuto dal MIUR 

 
• Qualifica conseguita 

 
Attestato 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 

 
Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Wikiscuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

L’Animatore digitale: 

teoria, strumenti ed esperienze 

• Qualifica conseguita 
 

ATTESTATO 40 ore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 

 
Novembre/ Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anitel 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Progettazione europea 

Progettazione europea 
 

ATTESTATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LCCI 
 

Certificazione Livello C2 

 
 

 

Febbraio-Maggio 2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anitel – Associazione Nazionale Insegnanti Tutor- e-Learning (Ente accreditato 
per la formazione dal MPI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Coding: Programmare con Scratch 

Qualifica conseguita ATTESTATO 
ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

date(da-a) 
 
Novembre-Febbraio 2015/16 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EDOC@WORK3.0 Progetto 
PON04A2_B Università del Salento 
In collaborazione con il Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Didattica nell'epoca del Cloud” 

Qualifica conseguita ATTESTATO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

Dicembre 2015/16/17/18/19 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

LCCI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso con esame 

Qualifica conseguita Certificato: Esaminatore LCCI 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
 

Novembre-Febbraio 2015/16 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anitel – Associazione Nazionale Insegnanti Tutor- e-Learning (Ente accreditato 
per la formazione dal MPI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Laboratorio di didattica capovolta secondo livello 

Sperimentare gli EAS (Episodi di apprendimento 

 Qualifica conseguita ATTESTATO -100 ore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
Marzo – Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anitel – Associazione Nazionale Insegnanti Tutor- e-Learning (Ente accreditato per la 
formazione dal MPI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Laboratorio di didattica capovolta primo livello Sperimentare 

gli EAS (Episodi di apprendimento situati) 

• Qualifica conseguita ATTESTATO – 100 ORE 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
Anno Scolastico 2013-2015. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Tor Vergata (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Master “Didattica della Lingua Inglese” 

• Qualifica conseguita Master 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

Novembre –Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

E.twinning Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso E.twinning avanzato 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

Marzo – Maggio 2015. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Polo formativo Azione 2 Deledda 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso Base  “Didattica con le TIC Lingua straniera avanzato 

Qualifica conseguita Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

Marzo – Maggio 2015. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Polo formativo Azione 2 Deledda 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso Avanzato “Didattica con le TIC Lingua straniera base 

Qualifica conseguita Attestato 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

Marzo – Maggio 2015. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Polo formativo Azione 2 Deledda 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso Sicurezza e TIC 

Qualifica conseguita Attestato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
Febbraio - giugno 2014 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Associazione  Asfodelo 

• Principali materie / abilità Epistemiologia disciplinare 
 

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita ATTESTATO 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USR – PUGLIA - Tricase 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Erasmus Plus 

• Qualifica conseguita ATTESTATO 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USR – PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Erasmus Plus 

• Qualifica conseguita ATTESTATO 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 
 

Novembre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Polo professionale  Luigi Scarambone 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Didattica e Certificazione delle competenze 

Qualifica conseguita ATTESTATO 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 

 
 

17/12/2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SCHOOLNET EUROPEAN ACADEMY (MOOC) 
 

Developing key Competences 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Qualifica conseguita Attestato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
 

01/10/2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anitel – Associazione Nazionale Insegnanti Tutor- e-Learning (Ente accreditato 
per la formazione dal MPI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Qualifica 
 

Mobile, web e didattica: tablet, smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e 
didattico. Febbraio - Maggio 2014 
Attestato di partecipazione di 40 ore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione   
Principali materie  
abilità Professionali oggetto dello 
studio 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  

Agosto 2014 
 
 
Edmodo piattaforma e.learning “EDMODOCON” 
Seminario 24 ore  
Attestato di partecipazione 

MIUR 
Istituto Nazionale di Documentazione , Innovazione, e Ricerca Educativa. 

•   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Edmondo Formazione base per docenti 

• Qualifica conseguita Attestato 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

Settembre-Dicembre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

European Schoolnet – Academy (Brussels) 
Future Classroom Scenarios - 2nd Round 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scenari futuri delle TIC nella didattica giornaliera, strumenti di condivisione e scambi di opinioni tra 
gli insegnanti di più parti del mondo. Affrontare la crescente importanza delle TIC e l'impatto che 
queste hanno nel percorso di apprendimento e sull'acquisizione delle competenze del 21° secolo 

Qualifica conseguita Attestato 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date(da-a) 

 
 

15/5/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Potenziali Neuropsicologia dello sviluppo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Bes – Flipped Classroom – Creare Lezioni E-Learning-Organizzazione Lavoro a Scuola con le 
ICT. - Riconosciuto dal MIUR con Decreto dell’ 8/7/2013 

Qualifica conseguita Attestato "Capovolgere i bes " flipped teacher” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

17/04/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

MIUR 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Mondi virtuali e didattica immersiva 

Qualifica conseguita Edmondo certificazione base per docenti 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 
17/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

5° Convegno MIUR-ASL Lecce – Prov. Di Lecce 

Certificato partecipazione 5° Convegno Nazionale "Bisogni Educativi speciali: impegno e risorse della 

Scuola e del Territorio 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Attestato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

18/01/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Asfodelo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Disturbi specifici di apprendimento” 9 ore 

• Qualifica conseguita Attestato seminario Disturbi specifici diapprendimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date(da-a) 

 

4/04/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Loescher/Pratica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Insegnare per competenze” 

• Qualifica conseguita Certificato "Insegnare per competenze" - 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.s. 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto comprensivo “C. Antonaci” Martano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di psicologia “Conoscere se stessi e gli altri” 

 
• Qualifica conseguita 

 
Attestato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 7 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Centro Territoriale di Sostegno Lecce c/o I.T.A.S. “Grazia Deledda” - Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Nuove Tecnologie per l’Handicap” Ore 13 

• Qualifica conseguita Attestato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a) A.S. 2011/2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o 
f i

 

Istituto comprensivo Botrugno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Comunicare e insegnare con la LIM e il web 2,0 Tutor corso LIM 

Qualifica conseguita Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 24/11/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli studi di Lecce 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Laurea in lingue e letterature 
Straniere  (Inglese-Francese) 

• Qualifica conseguita Dottore in lingue straniere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

110/110 e lode 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.A. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in “Il Mezzogiorno Contemporaneo” 

• Qualifica conseguita Attestato relativo al corso con frequenza annuale e tesina finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.A. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in “Storia del mezzogiorno nel Medioevo e nell’età Contemporanea” 

• Qualifica conseguita Attestato relativo a corso con frequenza annuale e tesina finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.A..1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in “Lingue e Letterature Straniere” 

• Qualifica conseguita Attestato relativo a corso con frequenza annuale a tesina finale dal titolo “L2 e rete sociale nella 
prima scolarizzazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.A. 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

SSIS specializzazione attività didattica per il sostegno N°2 diplomi (scuola secondaria I^ e II^) 

 

• Qualifica conseguita Insegnante specializzato per la scuola secondaria di I^ e II^ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione diploma scuola secondaria I^ 30/30 Votazione dilploma 
scuola secondaria II^ 30/30 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) Anni 2011-14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Anitel (Associazione nazionale Insegnanti tutor e.learning) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi on line per la didattica in 3D Didattica delle lingue in 
Second life 1 Didattica delle lingue in Second Life 2 Second 
life 1 livello 

• Qualifica conseguita N° 3 attestati per corsi di 30 ore ciascuno 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) AA. 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dymo-Mimio Interactive teaching Technologies 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Programma di formazione Mimio Qick Learn 

• Qualifica conseguita Attestato per 7 lezioni (21 ore) 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex Indire 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione Metodologica fase 1 e 2 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) Luglio .2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Politecnico di Bari 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Conferenza  Moodle Moot 

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

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.S.2009/2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto comprensivo Copertino “ G. Strafella” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso LIM (20 ore) 
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• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente 

) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 13 Ottobre 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Knowk. 
Centro studi e ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

VII Convegno Nazionale School Day-eLearning Day: Nuove TECNOLOGIE NELLA Didatticaper 
la classe 2.0 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Cambridge University Press 
University  of Cambridge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi di aggiornamento 
1)“Making English fun: The YLE test 14 Aprile 
2010 

 
2) Teaching students at KET for schools and PET for schools level 15 Aprile 
2010 

 
3) Teaching the four skills : Reading, Writing, Speaking and Listening 16 Aprile 
2010 

• Qualifica conseguita Attestati 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 23 Febbraio 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Cambridge University Press University  of Cambridge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CLIL methodology as didactic innovation 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.S.2009/2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto comprensivo “di Cutrofiano (Le) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di informatica ECDL (50 ore) – “Tutti in rete" 

• Qualifica conseguita Patente Europea 
) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) A.S.2009/2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SMS “A. Manzoni” Aradeo Centro 
servizi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

14/12/2009Corso di formazione sul metodo Feuerstein (55/60 ore) 25/05/2009 
Seminario di sensibilizzazione sul Metodo Feuerstein 8/12 

 
Primo livello 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 28/05/2009 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Certi tecno Didattica – Know k. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Certificazione user LIM  Interwrite Workpace 

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

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) A.s. 2009/2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto comprensivo “Don Bosco” Cutrofiano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Comunicare e insegnare con la LIM- 20 ore 

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

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 21/01/2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto comprensivo “di Cutrofiano (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ECDL Tutti in rete 

• Qualifica conseguita Patente Europea 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 2009/2010 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto comprensivo “di Cutrofiano (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso LIM – Software autore, risorse nel web 2.0 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 24/3/2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Indire-Miur 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione metodologica di base 

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

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 21/01/2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto comprensivo “di Cutrofiano (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di informatica “Net support school” – Gestione e controllo AulaMultimediale 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) Novembre/Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto comprensivo “C. Antonaci” Martano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di informatica “Ciccando sulle discipline” 1 – Informatica di primo livello 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) Novembre/Dicembre 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto comprensivo “C. Antonaci” Martano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di informatica “Cliccando sulle discipline” 2 – Informatica secondo livello – Pagine web 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) A.S. 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
SMS “Sarnelli- De Donato” Polignano a mare (BARI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Diversabilità e integrazione” 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 30/05/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università popolare “ Le Grazie” - Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione: “Arte-Terapia” 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 23/09/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione: ” Il valore socio-psico-pedagogico delle attività didattiche pervideolesi” 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 20/06/2000 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione: “Tiflodidattica e metodologie” 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 18/06/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
I.R.I.F.O.R (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione: “Il valore psico-pedagogico dell’orientamentoimmaginativo-motorio 
nell’alunno non vedente” 
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• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a) 15/04/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Regione Puglia- assessorato alla pubblicaamministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di dattilografia 

• Qualifica conseguita Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 29/08/1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Tecnico Commerciale “M. Laporta” - Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma di Maturità tecnica commerciale 

• Qualifica conseguita Ragioniere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

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

ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

INGLESE FRANCESE 
• Capacità di lettura ECCELLENTE BUONA 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE BUONA 
• Capacità di espressione orale ECCELLENTE BUONA 

 

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. 

 
 

Corsi di nuoto: cinque anni consecutivi con conseguimento di brevetti per stile libero, rana, 
dorso. (Nuovo sporting club, Galatina) 
Corsi di aerobica (Palestre Demos, Let’s dance Soleto) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

Partecipazione a progettazione Laboratori scolastici: “Il fantasma di Canterville” “Mille e unmodo 
di raccontare” 
“Crescere con le piante”. “Impara l’arte per non essere in disp’arte” 
Attività lavorativa presso uffici di consulenza aziendale (dott. Mimmo Palmisano, Soleto) 
Attività di volontariato AVO Galatina, presso Ospedale S: Caterina Novella , Galatina 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Corsi di informatica: 
• Pekit certificate privacy 
• Pekit certificate security 
• EDOC@WORK3.0 Progetto PON04A2_B Università del Salento 
• Eipass certificate: European informatics passport 
• Cert.Lim Interactive teacher 26/07/2012 
• Certificato E-Citizen – 7/4/15 
• Certificato Online Essentials 15/7/14 
• Certificato ECDL security 15/07/2014 
• Certificato Nuova ECDL FULL standard (Update) 17/07/2014 
• “Cliccando sulle discipline 1” Informatica di base 
• “Cliccando sulle discipline 2” Costruzione e realizzazione pagine web 
• NetSupport School, Gestione reti laboratorio multimediale 
• Certificazione user LIM Interwrite workspace 
• Patente Europea ECDL 
• “Tutti in rete” Informatica per ECDL 
• Attestato tutor corso LIM 
• Attestato “Comunicare e insegnare con la LIM” 
• Attestato corso Mimio 
• 1 Attestato Indire Storia medieval in ambienti immersivi 
• 2 Attestati Anitel “Didattica delle lingue in Second Life” 
• 2 Attestati Anitel Eas 1° e 2° livello 
• 1 Attestato Anitel “Second Life 1 livello” 
• Attestato formazione metodologica ex Indire 1 e 2 fase 

 
• Attestato Politecnico di Bari” Moodlemoot” 
• Attestato Knowk. Nuove tecnologie per la didattica per la classe 2.0 

 
 

Esperienze di didattica collaborativa in rete [Forum – giornalini elettronici – videoconferenze- 
piattaforme interattive(FSE/PON _ INDIRE)] 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Tenuto corso di teatro presso scuola media “ Giovanni XXIII” Galatina per ragazzi diversamente 
abili e non “Impara l’arte per non essere in disparte” con rappresentazione teatrale. A.S. 
2012/2016Realizzazione spettacolo in lingua inglese Cinderella,The Canterville Ghost, The 
Happy place, Grease Nell’ist. Comp. Di Botrugno e San Cassiano. 
Saint Patrick’s day/ Saint Valentine’s day progetti a classi aperte in verticale. 

Tenuto corso di teatro in lingua inglese per ragazzi diversamente abili e non” THE HAPPY 
PLACE” con rappresentazione finale presso scuola media “A: De Ferrariis” Galatone. A.S. 2007/8 
 Tenuto corso “Gioco dei 20….” Presso Istituto comprensivo “C. Antonaci”- Martano. 
A.S.2008/2009 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ist.comprensivo “Don Bosco” 
Cutrofiano 

Data  
 

     

2017/18/19 
• Tipo di impiego Docente t.i. 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente lingua Inglese 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ist.comprensivo “Falcone e Borsellino” Soleto 
PON LET’S SPEAK ENGLISH 
30 0re 

Data  
 

     

Febbraio/Giugno 2018 
• Tipo di impiego Esperto esterno 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Certificazione A2 
Esperto esterno 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) A.s. 2012018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto comprensivo Alezio 

• Tipo di azienda o settore istruzione 
• Tipo di impiego Esperto corso PON “Tell me 

everything” 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Esperto 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a) A.s. 2017/18/19 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Istituto comprensivo POLO3 Galatina 
• Tipo di azienda o settore istruzione 

• Tipo di impiego Tutor corso PON : “English inside out” 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Tutor 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) A.s. 
2017/18/19 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto comprensivo POLO3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore istruzione 
• Tipo di impiego Animatore digitale 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Animatore/Referente commissione 
PNSD 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto comprensivo POLO3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore istruzione 
• Tipo di impiego Coordinatore di classe 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Coordinatore 

 
ESPERIENZALAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Maggio-Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto comprensivo Aradeo 

• Tipo di azienda o settore istruzione 
• Tipo di impiego Corso “Innovazione digitale e nuovi ambienti 

di apprendimento” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto esterno 

 

ESPERIENZALAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

Giugno-Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto comprensivo POLO1Galatina 

• Tipo di azienda o settore istruzione 
 

• Tipo di impiego Corso: Didattica per competenze” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto esterno 

ESPERIENZALAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

A.S.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ist.sup. Lanoce-Maglie 

• Tipo di azienda o settore istruzione 
• Tipo di impiego Innovazione Metodologica e PNSD 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto esterno 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Settembre-Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

istituto comprensivo Scorrano 

• Tipo di azienda o settore Istruzione (Ambito 19) 
• Tipo di impiego Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Ore n. 25 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Settembre-Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

istituto comprensivo Minervino 

• Tipo di azienda o settore Istruzione (Ambito 19) 
• Tipo di impiego Didattica per competenze 

Ore n. 25 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) Settembre-Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Classico “Capece” 

• Tipo di azienda o settore Istruzione (Ambito 19) 
• Tipo di impiego Didattica per competenze 

Ore n. 25 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Dal  01/09/2010  a 31/08/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano” 

• Tipo di azienda o settore Istruzione Scuola Secondaria di I° Grado 
• Tipo di impiego Docente di Lingua Inglese (Ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Maggio-Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

i I.T. “Michele Laporta” 
Galatina-Lecce 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
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• Tipo di impiego Diritti a Scuola Formazione Docenti: 
Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali 

Ore n. 20 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE Formatore 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a) Maggio-Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
istituto comprensivo “Don Bosco” Cutrofiano 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Diritti a Scuola Formazione Docenti: Sperimentazione e diffusione di metodologie e 

processi di didattica attiva e collaborativa 
Ore n. 25 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Maggio-Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
istituto comprensivo “Diso” Marittima 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Diritti a Scuola Formazione Docenti: Nuovi linguaggi di comunicazione e 

nuove metodologie didattico-relazionali Ore n. 20 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Settembre – Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

istituto comprensivo “C.Antonaci” Martano 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Diritti a Scuola Formazione Docenti: Sperimentazione e diffusione di metodologie e 

processi di didattica attiva e collaborativa 

Ore 25 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Settembre – Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

istituto comprensivo “C.Antonaci” Martano 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Diritti a Scuola Formazione Docenti: Nuovi linguaggi di comunicazione e 

nuove metodologie didattico-relazionali Ore n. 20 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Settembre – Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro istituto comprensivo “Ammirato Falcone” Lecce 
• Tipo di azienda o settore Istruzione 

 

• Tipo di impiego Diritti a Scuola Formazione Docenti: Nuovi linguaggi di comunicazione e nuove 
metodologie didattico-relazionali 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

• Date (da – a) Settembre – Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo Didattico V. Ampolo - Surbo 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Diritti a Scuola Formazione Docenti: Nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie 

didattico-relazionali Ore n. 18 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto formatore esterno DOCENTE 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) Marzo – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

istituto comprensivo “C.Antonaci” Martano 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Imparare ad apprendere con la LIM 

Corsi n°2 : Primaria /Secondaria 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto esterno DOCENTE – PON VALES 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazioni Asfodelo – Tricase (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale – Istruzione 
• Tipo di impiego Organizzatore/Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità La classe capovolta : compiti non compiti 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2013 -2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Comprensivi di: Martano, Poggiardo. Liceo Scientifico “Banzi” Lecce 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Docente formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Didamobile: Web 2.0 e Didattica con il Tablet, Smarphone, App Android e iOS 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Marzo 2012 - Giugno 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale 
Via Lombardia – Leverano (LE) 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 
• Tipo di impiego Esperto pon certificazione Trinity 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 2012-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Botrugno” 
Via P. Nenni – Botrugno(LE) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego Referente progetto Comenius 

“Roots for the future” 
• Principali mansioni e responsabilità Referenet 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 2014/2015 

 
Tipo di azienda o settore Ufficio scolastico regionale 

• Tipo di impiego Referente Sportello Europa 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) da  Gennaio-Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Statale Leverano2 
Via Turati – Leverano(LE) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 
• Tipo di impiego Esperto di  di Lingua Inglese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto esterno PON “Friends on line” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale “Botrugno” 
Via P. Nenni – Botrugno(LE) 

• Date (da – a) Marzo_-    Maggio 2011 
• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 

• Tipo di impiego Pon certificazione KET 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) DA  01/09/2009  a 31/08/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Statale” “Don Bosco” Cutrofiano 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
 

• Tipo di impiego Docente di sostegno su cattedra Lingua Inglese (ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità Funzione strumentale-Referente prog. Comenius 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) DA  A.s. 2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Statale” “Don Bosco” Cutrofiano 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego Tutor corso PON “Apprendere cooperativamente con la LIM” 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor  30 ore 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) DA  A.s. 2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Racale 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego Esperto Inglese 

Certificazione Trinity 
• Principali mansioni e responsabilità Esperto esterno 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) A.S. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale” “Don Bosco” Cutrofiano 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego  

Partecipazione come referente ed interprete del progetto Comenius 
Ungheria    Nyiregihaza, dal 3 all’8 settembre 2009 
Grecia in Corfu dal 30 Aprile al 5 Maggio, 2010 
Romania  Vaslui dal 19 al 24 Maggio 2010 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Interprete lingua Inglese e Francese 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) A.S. 2oo8/2oo9 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Statale” C.Antonaci”-Martano (Le) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
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• Tipo di impiego Tutor PON  Inglese “Cittadini d’Europa 2” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) da  01/09/2008  a 31/08/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Statale” C.Antonaci”-Martano (Le) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego Docente di sostegno su cattedra Lingua Inglese (ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) DA 01/09/2007 A 31/08/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “A: De Ferrariis”-Galatone 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego Docente di sostegno su cattedra Lingua Inglese (ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità Docente laboratorio teatrale 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) DA 01/09/2006 A 31/08/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “Giovanni XXIII”-Galatina 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego Docente di sostegno su cattedra Lingua Inglese (ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità Docente laboratorio teatrale 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) DA 01/09/2005 A 31/08/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “Giovanni Pascoli”-Galatina 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I^ Grado 
• Tipo di impiego Docente di sostegno su cattedra Lingua Inglese (ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) DA 01/09/2004 A 31/08/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “Sarnelli-De Donato”, Polignano a mare (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola media 
• Tipo di impiego Docente di sostegno su cattedra Lingua Inglese (ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) da 18/09/2003 a 10/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale “L.Salomi”- Lecce 

• Tipo di azienda o settore Indirizzo IGEA e Programmatori 

                                  Tipo di impiego 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Data (da –a) 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Data (da –a) 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Data (da – 

a) Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Docente di Lingua Inglese 
 
 
 
 

Dal  01/10/03 AL 31/05/04 
Provincia di Lecce 
Servizi Sociali 
Insegnante per 
videolesi Insegnante 

 
 
 
 

Dal  28/05/2004 al  22/06/04  
SMS “Don Luigi Sturzo” Specchia 
(LE) Scuola media 
Insegnante  di sostegno 

 
 
 
 

DA 18/10/2001 AL 31/05/2002 
Provincia di Lecce 
Servizi Sociali 
Insegnante per 
videolesi 

 
Dal  02/10/2000 AL 31/05/2001 
Provincia di Lecce 
Servizi Sociali 
Insegnante per 
videolesi 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) da 04/10/1999 al 31/05/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lecce 
• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego Insegnante per videolesi 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) dal 21/09/98 al 10/06/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali 
• Tipo di impiego Insegnante per videolesi 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) da 08/10/1991 a 31/08/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Commerciale “Martiri della Libertà” Sesto S. Giovanni (Mi) 
• Tipo di azienda o settore Istituto Commerciale “Martiri della Libertà” Sesto S. Giovanni (Mi) 

• Tipo di impiego Docente di Lingua Francese 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) da 13/10/1989 al 27/10/1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “F. D’Assisi” Milano 

• Tipo di azienda o settore Scuola media 
• Tipo di impiego Docente di lingua francese 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 1988/1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Proseso – Galatone 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa per la promozione turistica 
• Tipo di impiego Esperto lingua Inglese per progettazione opuscoli in lingua inglese atti a promuovere il territorio 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del gruppo di lavoro 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) da 14/10/1988 al 29/10/1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “L.Trombini" 

• Tipo di azienda o settore Scuola media 
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) da 03/10/1988 al 12/10/1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “Vanoni”- Ardenno (So) 

• Tipo di azienda o settore Scuola media 
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI * 

ALLEGATI 1 Docente in corsi di formazione ICT 
2 Pubblicazioni 
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Soleto, 3 Novembre 2019 
 

In Fede 
 

Tiziana Diso 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



Allegato 1 

Docente in corsi di formazione ICT e Didattica  rivolti ai Docenti 

 

A.s. Scuola/Istituto Progetto/Corso 

2018/2019 Istituto Comprensivo 
Prof. Giuseppe Sozzo – Trepuzzi 1 
(LE) 
Iniziativa Formativa ID 27761 
S.O.F.I.A. 
 
15 ore 

Corso  “Didamobile” Mobile, LIM, web 2.0 e didattica Livello 
BASE: 
tablet, smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e 
didattico”. Utilizzo pratico delle applicazioni  Mobile -iOS, 
Android- e Web per avviare e sviluppare processi produttivi e 
creativi di conoscenza e di esperienza - Rivolto ai docenti 
dell’Istituto e sul territorio nazionale. (Ore 50)  - Erogato in 
modalità Blended - Learning 

2018/19 Gestione attività di visiting per 
docenti neoassunti 
c/o POLO3-Galatina -LE 
6 ore x n°2 docenti 
 
 
 

Innovazione metodologica e PNSD Didattica e nuove 
metodologie 

2018/19 Formazione neoassunti ISSI 
LANOCE-Maglie 
N°2 corsi 
6 ore 

Innovazione metodologica e PNSD Didattica e nuove 
metodologie 

2018/19 i.c. POLO2- Casarano 
Didamobile web 2.0 e didattica 
13 ore 

Innovazione metodologica e PNSD Didattica e nuove 
metodologie 

2017/2018 Istituto Comprensivo 
Valesium – Torchiarolo (BR) 
10 ore 
 

Corso  “Primo approccio alla Didattica immersiva nei Mondi 
Virtuali 3D - Rivolto ai docenti dell’ Istituto .e sul Territorio 
(Ore 10)  
Erogato in modalità Blended – Learning - Edmondo 

2017/18 Ist.comprensivo Valesium – 
Torchaiarolo (Brindisi) 
Digital storytelling e Cross Reality 

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa 

2017/2018 Istituto Comprensivo 
“Teresa Sarti” 
Campi Salentina (Le) 
Iniziativa Formativa ID 12900 

S.O.F.I.A. 
10 ore 

Corso  “Didamobile” Mobile, LIM, web 2.0 e didattica Livello 
BASE: 
tablet, smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e 
didattico”. Utilizzo pratico delle applicazioni  Mobile -iOS,  
 
 
 

          
          

           
    

2017/18 Formazione neoassunti ISSI 
LANOCE-Maglie 
6 ore 

Innovazione metodologica e PNSD Didattica e nuove 
metodologie 

2017/18 IC Aradeo- Formazione ambito 19 
25 ore 

Innovazione didattica e nuovi ambienti digitali 

2017/18 IC POLO1-Galatina Formazione 
ambito 19 
25 ore 

Didattica per competenze (Ambito 19) 

2017/18 CPIA didamobile 1 livello codice 
identificativo piattaforma SOFIA 
ID8055 
15 ore 

Didattica e nuove metodologie 
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2017/18 CPIA didamobile 1 livello codice 
identificativo piattaforma SOFIA 
ID8003 
15 ore 

Didattica e nuove metodologie 

2016/17 Istituto comprensivo Minervino 
25 ore 

Didattica per competenze (Ambito 19) 

2016/17 Istituto comprensivo Scorrano 
25 ore 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 
(Ambito 19) 

2016/17 Liceo classico “Capece”- Maglie 
25 ore 

Didattica per competenze (Ambito 19) 

2016/17 I.T. “Michele Laporta” Galatina-
Lecce 
20 ore 

 
Diritti a scuola –D- 
Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali 

2016/2017 i.c. Diso 25 ore Diritti a scuola-D- 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa 

2016/2017 I.I.S.S Presta-Columella 10 ore Diritti a scuola-D- 
Modulo 3 : Sicurezza in rete-Privacy-Social Network 

2016/2017 I.c. “Don Bosco” Cutrofiano 
25 ore 

Diritti a scuola-D- 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa 

 
2016/2017  

I.I.S.S. "G. Salvemini" – Alessano 
Ore 25 

Diritti a scuola-D- 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva ecollaborativa 
Ambienti di apprendimento per la didatticadigitale integrata 

2016/2017 IISS Bottazzi -Casarano Ore 6 Formazione Neoassunti: Nuove tecnologie e loro impatto nella 
didattica 

 
 
2016/2017 

Liceo Statale Capece – Maglie 15 
ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e 
Web per avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di 
conoscenza e di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2016/2017 CPIA – Lecce 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web 
per avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di 
conoscenza e di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 
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2016/2017 “Rete di formazione Hermes” 
Circolo Didattico Mesagne (BR) 
Gruppo Docenti A 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web 
per avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di 
conoscenza e di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2016/2017 “Rete di formazione Hermes” 
Circolo Didattico Mesagne (BR) 
Gruppo Docenti B 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web 
per avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di 
conoscenza e di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2016/2017 Snodi formativi Formapuglia 
Liceo Banzi Bazoli 
6 ore 

Corso rivolto ai docenti nell’ambito del PNSD 

2016/2017 Istituto comprensivo Botrugno 
Nociglia 
25 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web 
per avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di 
conoscenza e di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2015/2016 Ist. Comprensivo Martano 
20 ore Progetto Diritti a Scuola Formazione D rivolta ai Docenti: Nuovi 

linguaggi di comunicazione e nuove metodologie didattico- 
relazionali 

Moduli: 

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa; 
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 
digitali; 
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola 
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  (BYOD); 
Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 

Ottobre 2016 Ist. Comprensivo Ammirato 
Falcone Lecce 

24  ore 

Progetto Diritti a Scuola Formazione D rivolta ai Docenti: Nuovi 
linguaggi di comunicazione e nuove metodologie didattico- 
relazionali 

Moduli: 

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa; 
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 
digitali; 
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola 
(BYOD); 
Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 
Introduzione al Coding 

2015/2016 Circolo Didattico V. Ampolo 

18 ore 

Progetto Diritti a Scuola Formazione D rivolta ai Docenti: Nuovi 
linguaggi di comunicazione e nuove metodologie didattico- 
relazionali 
Moduli: 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa; 
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola 
(BYOD); 

 
 
 
 

A.s. Scuola/Istituto Progetto/Corso 

2015-16 Istituto Statale D'Arte Nino Della 
Notte- Poggiardo- Lecce 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 
Prima Edizione 

2015-16 Istituto Statale D'Arte Nino Della 
Notte- Poggiardo- Lecce 
18 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 
Seconda edizione 

2015-16 Istituto Comprensivo "Galateo- 
Frigole" – Lecce 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 
Prima edizione 
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2015/2016 Istituto Comprensivo "Galateo- 
Frigole" – Lecce 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado - Seconda edizione 

2015/2016 Istituto comprensivo Vernole, 
Castrì, Caprarica 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2015/2016 Istituto comprensivo Veglie Polo 2 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2014/2015 Associazione Asfodelo 
Tricase 
8 ore 

Seminario: La classe Capovolta: Compiti o  non compiti 

2014/2015 Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di 
Lecce in collaborazione con 
didattikamente.net e Associazione 
Salento Tecnologie Casarano (Le) 
18 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web 
per avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di 
conoscenza e di esperienza 
Rivolto ai docenti di Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2014/2015 Istituto Comprensivo Martano di 
Lecce in collaborazione con 
didattikamente.net e Associazione 
Salento Tecnologie Casarano (Le) 
18 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

2014/2015 Istituto Comprensivo  Poggiardo di 
Lecce in collaborazione con 
didattikamente.net e Associazione 
Salento Tecnologie Casarano (Le) 
10 ore 

Corso “Didamobile” Mobile, web 2.0 e didattica: tablet, 
smartphone, apps, web in un contesto pedagogico e didattico”. 
Utilizzo pratico delle applicazioni Mobile -iOS, Android- e Web per 
avviare e sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e 
di esperienza 
Rivolto ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 
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Allegato 2 – Pubblicazioni online 
 

https://drive.google.com/file/d/0B1keFyIvQpRMeXB6cDhWbmNGZTg/view?usp=sharing La classe capovolta: 
compiti o non 
compiti 

https://www.slideshare.net/tizianadiso/geddit-piccola-guida-in-italiano Geddit: classroom 
feedback 

https://drive.google.com/file/d/0B1keFyIvQpRMMUxUUDk1c0dDa0k/edit La valutazione 

https://drive.google.com/drive/my-drive E.learning 

https://docs.google.com/presentation/d/1FksuC3Ih1ct0GMER6qkHaBUA47fcoL-7ppWx_gsNrV0/edit#slide=id.p4 La Flipped 
Classroom 

https://drive.google.com/file/d/0B1keFyIvQpRMSU9YSUEwR1Z4VUE/edit Costruire il Sapere 

https://docs.google.com/file/d/0B1keFyIvQpRMaWZWYzJfQ1dvYW8/edit Il Ponte Educativo: 
Class Dojo 

https://docs.google.com/presentation/d/14g08c_cCYQHO_sfqK4pDpUdAJ1ruNCImvIf9AmQeiKE/edit?usp=sharing Scuola digitale 

https://docs.google.com/presentation/d/19uutF9cQoEfoBnv6rqRUKlK8sfAC64SacvqLs0YjJUU/edit?usp=sharing Caffè pedagogico- 
digitale 

https://drive.google.com/file/d/0B1Jl44jm6Lz6VUprUTU2dmNwcE0/view?usp=sharing EAS 

https://drive.google.com/file/d/0B1Jl44jm6Lz6aFhEYUtMU2RNNkE/view?usp=sharing Flipped ed EAS a 
confronto 

https://prezi.com/5laqgnc7kylx/trasparenza-sicurezza-privacy/ Trasparenza- 
Sicurezza e Privacy 

 
 

Soleto, 3 Novembre 2019 
 

In Fede 
 

Tiziana Diso 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

34  

https://www.slideshare.net/tizianadiso/geddit-piccola-guida-in-italiano
https://drive.google.com/file/d/0B1keFyIvQpRMMUxUUDk1c0dDa0k/edit
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/file/d/0B1keFyIvQpRMSU9YSUEwR1Z4VUE/edit

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	Allegato 1 Docente in corsi di formazione ICT e Didattica  rivolti ai Docenti

