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CURRICULUM  VITAE 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Cognome e nome GRAZIANI  PATRIZIA 

Data di nascita xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Qualifica Dirigente di II fascia ex D. Lgs. 165/2001, art 19, c. 5 bis  

Incarico attuale Dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

(D.D.G per la Lombardia n. 2021 dell’11 aprile 2018, registrato alla C.d.C. di 

Milano in data 27 aprile 2018 - Reg. 1 Fg. 107) 

All’interno del presente curriculum, di cui è parte integrante, è riportato un 

“abstract” delle attività maggiormente significative poste in essere e realizzate 

durante gli anni di incarico 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

E mail istituzionale patrizia.graziani.bg@istruzione.it 

TITOLI DI 

STUDIO E 

PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea  in  Lettere  Moderne  conseguita  con  la  votazione  di  110/110  presso 

l’Università degli Studi di Verona 

Altri titoli di studio e 

professionali 
� “Corso formazione per Capi d’Istituto ai fini del conferimento della 

qualifica dirigenziale”, ex D.M. 05.08.1998, agenzia formativa ATI ELEA, 

sede di Mantova, corso di 300 ore, attestazione prot. n. 2911/521 Direzione 

Regionale per la Lombardia 

� The  British  Primary  Certificate  after  written  and  oral  examination  in  the 

English Language, British Schools Group, Milano, 1987 

Partecipazione a Corsi di Formazione, Seminari,  

Convegni provinciali, regionali, nazionali 

si riportano di seguito i più significativi 

� Corso di Perfezionamento Manageriale per Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche 

“Gestire il network di relazioni per migliorare l’offerta formativa”  

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 

aprile-novembre 2003 

� Convegno “Scuola accogliente, Scuola competente. La pedagogia del 
service-learning”, Università LUMSA in collaborazione con MIUR, presso 

Pontificia Accademia delle Scienze, “Fare dell’apprendimento un servizio-

Fare del servizio un apprendimento”, Roma, 8, 9 giugno 2015  

� Seminario di studio regionale “Governare le Innovazioni: le proposte 
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formative future”, Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia – 

Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici, maggio 2010 

� Corso  di  formazione  “La  tutela  dei  minori:  ruolo  e  responsabilità  del 
dirigente scolastico”, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

Commissioni bilaterali territoriali, maggio 2010 

� Seminario di studio regionale “La gestione del processo di conciliazione nel 
rapporto di lavoro. Ruolo e competenze del Dirigente scolastico”, 

Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia – Ufficio VIII – 

Formazione e Aggiornamento, aprile 2010 

� Convegno  “La  nuova  riforma  scolastica:  problemi  e  prospettive”,  Centro 

Studi Formazione Ricerca Consulenza Pegaso (Agenzia di formazione 

accreditata  dal  M.I.  per  la  formazione  del  personale  della  scuola  –  D.M. 

177/2000), aprile 2010 

� Corso di formazione “La riforma del lavoro pubblico – dalla Legge delega 
n.  15/2009  al  Regolamento  applicativo  n.  150/2009”,  Piano  Regionale  di 

formazione,  in applicazione del C.I.R. 2009/2010, Decreto  n.  546 del 

07.07.2009, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VIII, 

Cremona, marzo 2010 

� Convegno  “La  nuova  riforma  scolastica:  problemi  e  prospettive  -  2”, 

Centro Studi Formazione Ricerca Consulenza Pegaso (Agenzia di 

formazione accreditata dal M.I. per la formazione del personale della scuola 

– D.M. 177/2000), marzo 2010 

� Seminario di studio regionale “Il Dirigente scolastico e la sicurezza nella 
scuola”, Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia – Ufficio VIII – 

Formazione e Aggiornamento, febbraio 2010 

� Seminario di studio regionale “La materia disciplinare alla luce del D. Lgs 
150 del 27.10.2009. Ruolo e competenze del dirigente scolastico”, 

Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia – Ufficio VIII – 
Formazione e Aggiornamento, febbraio 2010 

� Convegno  “2010  La  nuova  scuola  secondaria  di  secondo  grado”,  Snals-

Confsal (Dir. Min. 90/2003-D.M. 25.07.2006), Brescia, gennaio 2010 

� Seminario  di  studio  “Il  Dirigente  scolastico:  tra  leadership  educativa  e 
contenzioso”, Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova – Ufficio V, 
Mantova, novembre 2008 

� Corso di formazione “La sicurezza nella scuola – novità apportate dal D. 
Lgs n. 81/2008”, Associazione Istituzioni Scolastiche Autonome 

Mantovane, Mantova, novembre 2008 

� Seminario nazionale “Autonomia scolastica e qualità del sistema scolastico 
e  formativo”,  MIUR  e  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Lombardia  – 

Ufficio IV, Sirmione (BS), 6-7-8 ottobre 2008 

� Seminario di formazione “Indicazioni e Innovazione”, I.C. Dosolo-

Pomponesco(MN), autorizzazione Ufficio Scolastico Provinciale di 

Mantova n. 4374/C23 del 09/04/2008, Mantova, maggio 2008 

� Seminario di studi nazionale “Storia e Cittadinanza”, Ministero della 

Pubblica  Istruzione,  Direzione  Generale  per  gli  Ordinamenti,  Direzione 

Generale Regionale per il Piemonte, Torino-Venaria Reale, 12-13-14 marzo 

2008 

� Corso  di  formazione  per  tutor  nell’ambito  del  progetto  fondo  perequativo 

“A scuola con l’impresa: un supporto all’alternanza scuola lavoro”, 

Camera di Commercio di Mantova, 8-10-15-17-22-24 novembre 2004 

� Corso di formazione ex art. 10.2, D. Lgs 626/1994 “Sicurezza per Dirigenti 
scolastici”, Centro Servizi Amministrativi di Mantova – Istituto Superiore 

per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, marzo 2004 

� Corso di formazione “Il Sistema Qualità – PQ3 avanzato” in attuazione del 

Progetto Nazionale “Qualità per la scuola”, Mantova, gennaio-maggio 2005 
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� Seminario “A scuola con il divertinglese e il divertipici”, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, Progetto Lingue Lombardia, Milano novembre 

2004 

� Corso di formazione per Dirigenti scolastici “Aspetti giuridico-legali 
dell’attività  professionale”,  Università  degli  Studi  di  Milano  –  Istituto  di 

Diritto Pubblico, 15-17-19 settembre 2003 

� Corso di aggiornamento “Applicazione del nuovo Regolamento 
amministrativo-contabile: controllo di gestione e aspetti 
contrattuali/fiscali”,  Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Mantova,  Decreto 

Prot. 2482/C2a del 03.04.2003 della D.G. della Lombardia, Desenzano del 

Garda (BS), 14, 24 aprile, 12, 17 maggio 2003 

� Seminario nazionale “La progettazione negoziale nella scuola 
dell’infanzia”, Centro Studi Formazione Ricerca Consulenza Pegaso 

(Agenzia di formazione accreditata dal MI per la formazione del personale 

della scuola – D.M. 177/2000), Camogli (GE), 21-22-23 marzo 2003 

� Incontro di informazione e aggiornamento “Affidamento dei lavori di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nella  Scuola  in  applicazione  a 
quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 626/1994”, Polistudio s.r.l., Rovigo, 

novembre 2002 

� Corso di formazione “Dall’analisi al progetto di miglioramento” in 

attuazione del Progetto nazionale “Qualità nella scuola”, Mantova, gennaio-

giugno 2002 

� Seminario  “La  consulenza  nella  scuola  dell’autonomia”,  Centro  Servizi 

Amministrativi di Mantova, Prot. n. 15352/A A15 (C13)/1 del 06.02.2002, 

Mantova, 5-6 febbraio 2002 

� Seminario “Ricominciare da tre…Funzioni Obiettivo al terzo anno di 
formazione”, Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi, Decreto prot. n. 6262 

del 21.11.2001, dicembre 2001 

� Corso  di  formazione  “L’organico  funzionale  nel  processo  di  costruzione 
dell’autonomia scolastica”, Direzione Scolastica Regionale della 

Lombardia,  Decreto  Direttore  Regionale  prot.  n.  88/B14  del  18.01.2001, 

Gonzaga (MN), marzo-giugno 2001 

� Corso di formazione “D. Lgs 626/94 – Norme in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro”, CISL –MN, 5-6 aprile 2001 

� Seminario  Progetto  “Interfaccia  Scuola:  La  comunicazione  tra  scuola  e 
territorio”, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 

dell’Istruzione Secondaria di I° Grado, San Leucio in Caserta, 25-26 

gennaio 2001 

� Attività di formazione “Gli Istituti Comprensivi: un luogo per il 
cambiamento”,  Direzione  Scolastica  Regionale  per  la  Lombardia,  ottobre 

2000 

� Convegno, “L’officina dell’autonomia”, Comune di Suzzara (MN), febbraio 

2000, (autorizzazione del Provveditore agli Studi di Mantova prot.  n. 

2047/A B1 del 14.02.2000) 

� Convegno  provinciale  “Autonomia  scolastica.  La  scuola  in  formazione”, 

Proteo  Lombardia,  Cremona,  ottobre  1999  (autorizzazione  del  Ministero 

P.I. prot. n. 50/116-AM del 17.09.1999) 

� Seminario di formazione “Autonomia scolastica-Il piano dell’offerta 
formativa”, Provveditorato agli Studi di Mantova (Decreto Provveditoriale 

prot. n. 12081 B38a/3 del 20.05.1999, maggio 1999 

� Seminario provinciale “Nuovi scenari dell’educazione degli adulti tra 
normativa e prospettive socio-culturali”, Provveditorato agli Studi di 

Mantova  (Decreto  Provveditoriale  prot.  n.  3503/B/34/1  del  27.04.1999, 

maggio 1999), Mantova, maggio 1999 

� Corso di aggiornamento “Il regolamento dell’Autonomia Didattica ed 
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Organizzativa  e  il  Piano  dell’Offerta  Formativa”,  Scuola  Media  Statale 

“Sordello”  di  Goito  (MN),  (autorizzazione  del  Provveditore  agli  Studi  di 

Mantova prot. n. 13644/C13 del 03.11.1998 

� Partecipazione al corso di formazione per formatori e tutor dei docenti con 
incarico  di  Funzione  Obiettivo.  Incarico  conferito  dal  Provveditore  agli 

Studi  di  Mantova;  aa.ss.  1999/2000  –  2000/2001  –  Ideatore  del  progetto 

l’Ispettore dott. Italo Bassotto  

� Seminario di studi “Autonomia e flessibilità curricolare” Centro Europa per 

la  Scuola  Educazione  Società-CESES  (autorizzazione  Provveditorato  agli 

Studi di Mantova prot. n. 13322 13 del 03.11.1998), febbraio-marzo 1999 

� Corso di aggiornamento “Il regolamento dell’autonomia didattica ed 
organizzativa  e  il  piano  dell’offerta  formativa”,  Scuola  Media  Statale  di 

Goito (MN), (autorizzazione Provveditorato agli Studi di Mantova prot. n. 

13644/C13), aprile-giugno 1999 

� Seminario interprovinciale “Ricerca metodologico-didattica e 
pianificazione progettuale dell’Unità Scolastica”, Provveditorato agli Studi 

di  Bologna (autorizzazione prot. n.  10721/C12  del  24.07.1998),  26-27 

marzo 1998 

� Seminario  interprovinciale  “Seminario  estivo  di  metodologia,  didattica  e 
pianificazione dell’Unità Scolastica”, Associazione CORUS, 

(autorizzazione del Provveditorato agli Studi di Firenze prot. n. 4742 B38a 

C13 D29a del 30.06.1998), Firenze, 27-28-29-30 agosto 1998 

� Corso di formazione “Prevenzione e sicurezza nell’unità scolastica: 
adempimenti del Dirigente scolastico”, D.D. di Guidizzolo (MN) 

(Autorizzazione del Provveditorato agli Studi di Mantova prot. n. 

15257/B38a del 13.01.1998), Mantova, gennaio-aprile 1998 

� Seminario  di  studio  “Scuola  elementare  e  innovazione  in  atto:  l’organico 
funzionale”, Provveditorato agli Studi di Cremona, Cremona, aprile 1997 

� Corso  di  aggiornamento  “Autonomia  e  progettualità  di  Istituto”,  Scuola 

Media Statale “Sordello” di Goito (MN) (autorizzazione Provveditorato agli 

Studi  di  Mantova  prot.  n.  5688/C13  del  18.04.1997),  Goito,  novembre 

1997-gennaio 1998 

� Corso di aggiornamento “Progetto CO.V.A. – Continuità. Organizzazione, 
Valutazione”,  Provveditorato  agli  Studi  di  Mantova  –  Ufficio  Ispettori 

(Decreto  Provveditoriale  n.  5670/C13  del  18.04.1997),  ottobre-dicembre 

1997 

� Corso di aggiornamento  “La riforma della scuola: analisi, riflessioni, 
proposte  sul  documento  inerente  il  riordino  dei  cicli  scolastici”,  D.D. 

Statale di Viadana (MN), (corso inserito nel Piano Provinciale di 

aggiornamento del Provveditorato agli Studi di Mantova), ottobre-novembre 

1997 

� Corso di aggiornamento “Programma di sviluppo delle tecnologie 
didattiche nel sistema scolastico – applicazione della direttiva del M.P.I. n. 
318  del  1995”,  Scuola  Media  Statale  “Don  L.  Milani”  San  Giorgio  di 

Mantova  (autorizzazione  Provveditorato  agli  Studi  di  Mantova  prot.  n. 

11142/C13  del  15.10.1996),  San  Giorgio  di  Mantova,  febbraio-settembre 

1997 

� Corso  di  aggiornamento  “Il  docente  alle  soglie  del  2000:  da  dipendente 
statale a professionista educativo” IRFED Mantova (autorizzazione 

Provveditorato agli Studi di  Mantova prot. n. 14916/C13 del 30.10.1997), 

marzo-aprile 1997 

� Seminario  “Autonomia  e  riordino  dei  cicli”,  Provveditorato  agli  Studi  di 

Cremona, Cremona, 28-29 aprile 1997 

� Seminario interprovinciale “Responsabilità amministrative nella scuola 
dell’autonomia”, Provveditorato agli Studi di Brescia, 15-16 aprile 1997 
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� Corso  residenziale  di  formazione  per  Direttori  Didattici,  Ministero  della 

Pubblica  Istruzione  –  Direzione  Generale  Istruzione  Elementare,  Fiuggi 

(FR) dal 21 al 25 gennaio 1997 (autorizzazione Provveditorato agli Studi di 

Mantova prot. n. 291/B1 del 20.01.1997) 

� Corso di aggiornamento “Competenze, adempimenti, responsabilità 
organizzative del Capo d’Istituto”, I.T.A. Statale “P. A. Strozzi”, Palidano 

(MN), 21-22-26 novembre 1996 

� Seminario residenziale di formazione e aggiornamento per Direttori 
Didattici,  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  –  Servizio  per  la  Scuola 

Materna, Lignano Sabbie d’Oro (UD), dal 14 al 18 ottobre 1996 

(autorizzazione del Provveditorato agli Studi di Mantova prot. n. 8949/B1 

del 11.10.1996) 

� Corso  di  aggiornamento  “Verso  l’autonomia:  le  responsabilità  del  Capo 
d’Istituto”, D.D. Statale di Goito (MN), (autorizzazione Provveditorato agli 

Studi di Mantova prot. n. 11142/C13 del 15.10.1996), 3-4 ottobre 1996 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

dal 18 aprile 2011 (il servizio continua) 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale Bergamo  

- Dal 22 aprile 2018 (incarico in corso di durata triennale ) 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale Bergamo 
(D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2021 dell’11.04.2018) 

- dal 21 aprile 2015 al 21 aprile 2018 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale Bergamo 
(D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 736 del 03.07.2015) 

- dal 28 aprile 2014 al 20 aprile 2015 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale Bergamo 

(D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 1153 del 28.04.2014) 

- dal 18 aprile 2011 al 27 aprile 2014 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale Bergamo 
(D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 140 del 18.04.2011) 

 

Si  riporta  di  seguito  la  valutazione  di  risultato  della  prestazione  dirigenziale 
effettuata dal direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia nei seguenti anni di incarico dirigenziale non generale 
2011      109/110 
2012      109/110 
2013      110/110 
2014      109/110 
2015      109/110 
2016      110/110 
2017      109/110 

2018      109/110 

 

dal 17 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 

Incarico, senza soluzione di continuità, di Dirigente reggente dell’Ufficio IX 

– Ambito Territoriale di Mantova dell’U.S.R. per la Lombardia 

 

dal 1996 al 2011 Dirigente scolastico con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato  anche  con  incarichi  di  reggenza  di  altra  Istituzione  scolastica 
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conferiti dall’Amministrazione 

(vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.M. 

18.07.1995) 

 

dal  10.09.1983  al  31.08.1996  insegnante  di  scuola  statale  con  contratto  di 

lavoro a tempo indeterminato  

Altre esperienze 

professionali 

principali incarichi ricoperti 

� Componente del Gruppo Regionale Diocesano della Conferenza Episcopale 

Lombarda dei Referenti per la Tutela dei Minori per mandato ed in 

rappresentanza della Curia Vescovile di Mantova, 2020 – 2023 

� Referente della Diocesi di Mantova per la Tutela dei Minori per il 

quinquiennio 2020 – 2025, nomina del Vescovo di Mantova, Prot. n. 195/20 

� Responsabile  del  “Gruppo  diocesano  per  la  cura  e  la  tutela  dei  minori” 

costituito presso la Diocesi di Mantova; nomina del Vescovo di Mantova, 

maggio 2019  

� Componente  da  gennaio  2018  del  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione 

BergamoScienza (Associazione riconosciuta nel Registro Prefettizio al n. 40 ); 

Presidente  onorario  in  carica  del  Comitato  scientifico  è  il  Prof.  Edoardo 
Boncinelli  che  ha  sostituito  il  Presidente  onorario  in  carica dal  2005, 

Prof.ssa Rita Levi Montalcini 

� Componente  della  Commissione  giudicatrice  de  “Avviso  di  selezione  per 
l’individuazione  di  personale  in  servizio  presso  la  Scuola  dell’Infanzia  e 
Primaria del sistema nazionale d’istruzione da impiegare per lo 
svolgimento  dei  compiti  di  Tutor  Coordinatore,  per  a.a.  2019/2020”  – 

Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  “Scienze  della  Formazione 

Primaria, nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

Università degli Studi di Bergamo, Decreto prot. n. 75886/VII/1 del 

20.05.2019 

� Componente del Gruppo di lavoro incaricato di collaborare con il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni 

scolastiche della Regione Lombardia e del tavolo di coordinamento 
regionale  in  materia  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza 

(D.D.G. U.S.R. Lombardia prot. n. 6291 del 19.11.2019) 

� Componente del Comitato di indirizzo dei Corsi di Studi in Filosofia e in 

Filosofia  e  Storia  delle  scienze  naturali  e  umane;  delibera  di  nomina  del 

Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

dell’Università  degli  studi  di  Bergamo;  verbale  n.  7/2018  del  03.07.2018, 

Presidente il Direttore del Dipartimento Prof. Enrico Giannetto 

� Componente,  quale  parte  sociale,  del  Comitato  di  indirizzo  dei  Corsi  di 

Studi  Triennali  in  Lettere  e  Magistrali  un  Culture  Moderne  e  Comparate, 

dell’Università degli studi di Bergamo; nomina del Presidente dei Corsi di 

Studio, Prof.ssa Franca Franchi, a.a. 2017/2018 – 2018/2019 

� Componente  della  Commissione  giudicatrice  de  “Avviso  di  selezione  per 
l’individuazione  di  personale  in  servizio  presso  la  Scuola  dell’Infanzia  e 
Primaria del sistema nazionale d’istruzione da impiegare per lo 
svolgimento  dei  compiti  di  Tutor  Coordinatore,  per  a.a.  2018/2019”  – 

Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  “Scienze  della  Formazione 

Primaria, nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

Università  degli  Studi  di  Bergamo,  prof.  G.  Bertagna,  Decreto  prot.  n. 

131912/VII/1 del 20.08.2018 

� Incarico, per delega del Direttore Generale per la Lombardia, per la gestione 

delle operazioni di costituzione, formalizzazione e nomina di nove 

Commissioni giudicatrici del Concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato  di  personale  docente  nella  scuola  secondaria  di  primo  e 
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secondo grado di cui al D.D.G. 85 del 01.02.2018; delega prot. N. 7698 del 

09.04.2018, U.S.R. Lombardia 

� Componente del Gruppo di progetto “Autonomie possibili  – Nidi e scuole 
dell’infanzia come  luogo  di  sperimentazione per bambine e bambini”, 

Comune di Bergamo, ADAMS-FISM, Consorzio Solco Città Aperta, 

Fondazione Angelo Custode, progetto triennale: 2016/2017-2017/2018-

2018/2019 

� Membro  della  Commissione  del  Master  “Organizzazione  e  gestione  delle 
Istituzioni  scolastiche  in  contesti  multiculturali”,  Università  degli  Studi  di 

Bergamo, dicembre 2017 

� Presidente “Organismo territoriale per lo sport a scuola”, (provvedimento 

U.S.T. di BG prot. n. 208 del 10.11.2017) 

� Componente, in rappresentanza dell’U.S.R. per la Lombardia, della 

“Commissione  di  valutazione  costituita  presso  l’Università  degli  Studi  di 
Bergamo  per  il  reclutamento  dei  tutor  coordinatori  e  organizzatori  del 
tirocinio  del  Corso  di  Laurea  in  Scienze  della  Formazione  Primaria” 

(designazione del D.G. U.S.R. Lombardia prot. n. 13832 del 19.06.2017) 

� Componente del Comitato Internazionale «Giacomo Quarenghi» rete 

internazionale per le celebrazioni del bicentenario; Museo dell’Ermitage di 
San Pietroburgo, Museo Nazionale Varsavia, Gallerie dell’Accademia 

Venezia,  Università  Ca’  Foscari  Venezia,  Accademia  di  Brera  Milano, 

Fondazione Bergamo nella Storia, Università degli Studi di Bergamo, 

Comune  di  Bergamo,  Fondazione  Donizetti  Bergamo,  Ufficio  Scolastico 

Territoriale di Bergamo; da gennaio 2017 a giugno 2018 

� Componente della “Commissione incaricata dello svolgimento della 
procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  triennale  di 
funzione dirigenziale non generale (Dirigente tecnico con funzioni ispettive) 
da  conferire  ai  sensi  dell’art.  19,  c.  6  del  D.  Lgs  165/2001  e  ss.ms.ii.” 

(D.D.G. dell’U.S.R. Lombardia n. 3336 del 16.12.2016) 

� Componente del  “Gruppo  di lavoro per  la realizzazione delle attività 
connesse  con  il  Piano  Triennale  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC) 
della  Regione  Lombardia  costituito  per  fornire  supporto  all’attuazione 
degli  adempimenti  previsti  dal  PPC”  (D.D.G.  U.S.R.  Lombardia,  prot.  n. 

23291 del 02.12.2016) 

� Componente del “Gruppo di Lavoro costituito presso U.S.R. Lombardia per 
la  collaborazione  con  il  responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione 
per  integrare  e  aggiornare  il  Piano  della  Prevenzione  della  Corruzione 
delle Scuole della Regione Lombardia” (D.D.G. U.S.R. Lombardia, prot. n. 

17794 del 05.10.2016) 

� Incarico di sostituzione, sino al suo rientro in servizio, del Dirigente titolare 

dell’Ufficio VII, Dott. Luca Volonté, assente per ragioni di salute; l’incarico 

richiede di occuparsi di operazioni di particolare urgenza riferite a organici 

e mobilità del personale docente della scuola e della procedura concorsuale 

in atto (incarico del D.G. dell’U.S.R. Lombardia, prot. n. 12786 del 

27.07.2016) 

� Componente della “Commissione incaricata di esaminare i curricola vitae 
di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione per il 
conferimento  di  tre  incarichi  triennali  di  dirigente  tecnico  con  funzioni 
ispettive  da  conferire  ai  sensi  dell’art.  19,  c.  6  del  D.  Lgs  165/2001  e 
ss.mm.ii.” (D.D.G. dell’U.S.R. Lombardia n. 18 del 25.01.2016) 

� Presidente  della  “Commissione  incaricata  di  esaminare  i  candidati  nella 
procedura di assegnazione di docenti e dirigenti scolastici  da destinare a 
prestare servizio, in posizione di fuori ruolo presso l’U.S.R. per la 
Lombardia, per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica per l’a.s. 2015/2016” (D.D.G. dell’U.S.R. 
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Lombardia n. 760 del 16.07.2015)  

� Componente del “Comitato organizzatore della competizione 
internazionale «Matematica senza Frontiere»” (D.D.G. U.S.R. Lombardia, 

prot. n. 1620 del 23.12.2015) 

� Componente della Commissione per la valutazione dei progetti in risposta al 

Bando provinciale “Stampa un’ide@”, UST di MN, 16.12.2015 

� Componente  del  nucleo  regionale  di  supporto  per  le  attività  relative  ai 

“PON  per  la  scuola”  (D.D.G.  dell’U.S.R.  Lombardia  prot.  n.  471  del 

26.05.2015) 

� Incarico del D.G. dell’U.S.R. Lombardia per curare le attività concernenti la 

progettazione  e  la  realizzazione  del  percorso  formativo  “Referente  per  i 
rapporti con il territorio” destinato al personale delle Scuole Paritarie della 

Lombardia (Prot. n. 3833 del 25.03.2015) 

� Componente, in rappresentanza dell’U.S.R. per la Lombardia, del “Gruppo 
di Lavoro istituito dal Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 
e  29  maggio  2012”  presso  Regione  Lombardia  (Prot.  MIUR  AOODRLO 

RU 3927 del 27.03.2015) 

� Componente del “Nucleo regionale Scuola EXPO” con il compito di 

coordinare e gestire tutte le attività legate ad EXPO, favorire la 

partecipazione delle scuole all’evento universale, fornire supporto al 
Comitato scuola EXPO regionale, istituito con D.D. n. 104 dell’8 gennaio 

2015, nella valutazione delle proposte progettuali. (U.S.R. Lombardia, Prot. 

n. 127 del 09.01.2015)  

� Incarico con Delega del D.G. dell’U.S.R. Lombardia (Prot. MIUR 

AOODRLO RU 11872 del 27.06.2914) per l’organizzazione, comprendente 

la presa in carico dal Consorzio CINECA (BO), il trasporto, la custodia e la 

distribuzione agli Ambiti Territoriali di  Bergamo, Brescia, Milano, Lecco, 
Pavia,  Varese  dei  materiali  necessari  all’espletamento  dei  test  preliminari 

per l’accesso ai corsi TFA e conseguente e successiva gestione dei materiali 

sino al definitivo completamento di tutte le procedure sull’intero territorio 

regionale 

� Coordinatrice  e  Referente  del  “Tavolo  tecnico  per  la  realizzazione  del 
progetto  «Scuola  Lombardia  Digitale»”  finalizzato  alla  realizzazione  di 
attività  di  formazione/aggiornamento  per  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie 

per la didattica ed alla divulgazione delle stesse (anno scolastico 2013/14) 

� Presidente  del  “Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità” 
costituito  presso  l’U.S.R. Lombardia,  quadriennio  2013-2017”  (D.D.G. 

U.S.R. Lombardia, prot. n. 802 del 08.11.2013) 

� Incarico del D.G. dell’U.S.R. Lombardia di referente territoriale per 

garantire il raccordo con l’Ufficio IV del Dipartimento per l’Istruzione del 

MIUR per il necessario supporto all’attività di monitoraggio e 

rendicontazione circa i procedimenti disciplinari nei confronti del personale 

(incarico del D.G. prot. n. 6919 del 12.06.2012) 

� Presidente della “Commissione per l’esame dei candidati nella procedura di 
assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti 
connessi  con  l’attuazione  dell’autonomia  scolastica  per  il  biennio  2012-
2014” (D.D.G. dell’U.S.R. Lombardia Prot. n. 9107 del 17 luglio 2012) 

� Membro del “Comitato d’Onore” del Festival Internazionale della Cultura 

Bergamo dal 2012 (continua) (nomina del Presidente del 29.03.2012) 

� Membro dal 2012 al 2015 del “Comitato Tecnico Scientifico della 
Manifestazione  Culturale  Internazionale della  Provincia  di  Bergamo  – 
Bergamo verso l’Expo”, (nomina del Presidente del Consorzio WYLFORD 

di Milano, 28.03.2012) 

� Membro  del  “Tavolo  Tecnico  Provinciale  EXPO  2015”  di  Bergamo  dal 
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2012 al 2015, nomina della Provincia di Bergamo 

� Membro  esperto  nella  Commissione  giudicatrice  della  prova  finale  del 
“Master  in  Management  delle  Istituzioni  Scolastiche  Formative”  istituito 

congiuntamente  dal  Politecnico  di  Milano  e  dall’Università  Cattolica  del 

Sacro Cuore di Milano – nomina del MIP Politecnico di Milano 2011 

� Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’UST di Bergamo per 

il personale della scuola, dal 18 aprile 2011 ad oggi 

� Consulente  del  Comitato  Scientifico  per  la  pedagogia  e  la  didattica  della 

scienza e referente provinciale per la realizzazione del “Festival Nazionale 
BergamoScienza” dal 2011 ad oggi, 2019; Associazione  BergamoScienza, 

Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo 

� Incarico di vigilanza sul  corso di formazione per novanta docenti  di 
religione cattolica dal titolo “La dimensione dell’etica cristiana 

nell’insegnamento  della  Religione  Cattolica”,  Mezzoldo  (BG),  21,  22,  23 

novembre 2011 (provvedimento del D.G. U.S.R. Lombardia, prot. n. 11218 
del 20 ottobre 2011) 

� Presidente del “Tavolo Provinciale “Musica e Scuola per la 
verticalizzazione del Curricolo dalla Scuola dell’Infanzia al Conservatorio” 

dall’anno 2011 ad oggi; U.S.T. di BG, Conservatorio “G. Donizetti”, SMIM 
della provincia di Bergamo, Liceo Musicale “P. Secco Suardo” 

� Componente della “Commissione per le Procedure per il passaggio 
dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi 
dell’art. 1, c. 2, sequenza contrattuale 25.07.2008” Personale ATA – CCNI 
03.12.2009 (D.D.G. USR Lombardia prot. n. 574 del 02.08.2010) 

� Componente  della  commissione  giudicatrice  del  concorso  per  titoli  per 

l’accesso ai ruoli provinciali nel profilo professionale dell’area B, 

Assistente Amministrativo – Bando del Direttore Regionale per la 
Lombardia  prot.  4088  del  17.03.2010,  (Decreto  Dirigente  U.S.P.  di  MN 

prot. n. 4161/C5c del 23.04.2010) 

� Componente del “Nucleo provinciale di supporto all’attuazione della 
riforma” per il biennio 2009-2011 (Decreto U.S.P. di MN Prot. n. 424/C23a 

del 15.01.2009) 

� Componente della “Commissione bilaterale territoriale” (Decreto Dirigente 

USP di Mantova Prot. n. 6651/C2a del 05.06.2008) 

� Componente  del  “Coordinamento  provinciale  Esami  di  Stato  2007/2008” 

(provvedimento Dirigente U.S.P. di Mantova Prot. n. USPMN/U/4179 del 

04.04.2008) 

� Presidente  della  “Commissione  giudicatrice  del  concorso  per  titoli  per 
l’accesso ai ruoli provinciali nel profilo professionale dell’area B, 
Assistente Amministrativo” – Bando del Direttore Generale per la 

Lombardia  prot.  n.  4263  del  02.03.2007,(  Decreto  del  Dirigente  U.S.P.  di 

MN prot. n. 3634/C5a del 10.04.2007) 

� Componente del Gruppo Tecnico della “Rete scolastica specializzata” 

finalizzata a garantire la copertura dei posti con incarico a tempo 

determinato dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e del personale 

A.T.A.  inclusi  nelle  graduatorie  provinciali  permanenti  per  l’a.s.  2006/07 

(Decreto Dirigente C.S.A. di MN, prot. n. 9120/P B8-C7 del 27.07.2006) 

� Presidente  della  “Commissione  giudicatrice  del  concorso  per  titoli  per 
l’accesso ai ruoli provinciali nel profilo professionale dell’area B, 
Assistente Amministrativo” – Bando del Direttore Generale per la 

Lombardia prot. n. 1681 del 07.02.2006, (Decreto del Dirigente del C.S.A. 

di MN prot. n. 3456/P-C5b del 21.03.2006) 

� Componente del Gruppo Tecnico della “Rete scolastica specializzata” 

finalizzata a garantire la copertura dei posti con incarico a tempo 
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determinato dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e del personale 

A.T.A.  inclusi  nelle  graduatorie  provinciali  permanenti  per  l’a.s.  2005/06 

(Decreto Dirigente C.S.A di MN, prot. n. 11068/P B8-C7 del 25.07.2005) 

� Presidente  della  Commissione  giudicatrice  del  “Concorso  per  titoli  per 
l’accesso ai ruoli provinciali nel profilo professionale dell’area B/2, 
Assistente Tecnico” – Bando del Direttore Generale per la Lombardia prot. 

n. 5258 del 16.02.2005, (Decreto del Dirigente del C.S.A. di MN prot. n. 

2500/P-C5b del 07.03.2005) 

� Componente  del  “Gruppo  provinciale  di  progetto  per  la  formazione  dei 
docenti con incarico di Funzione Obiettivo”, gruppo coordinato 

dall’ispettore ministeriale dott. Italo Bassotto, seconda annualità a. s. 

2000/2001 (Decreto del Provveditore agli Studi di Mantova prot. n. 1106/P 

C18 del 30.01.2001) 

� Componente  del  “Gruppo  provinciale  di  progetto  per  la  formazione  dei 
docenti con incarico di Funzione Obiettivo”, gruppo coordinato 

dall’ispettore ministeriale dott. Italo Bassotto, prima annualità a. s. 

1999/2000 (Decreto del Provveditore agli Studi di Mantova prot. n. 

156777/P C18 del 05.10.2000) 

� Componente del “Comitato Provinciale E.N.A.M.” di Mantova in 

rappresentanza del personale direttivo. (Decreto del Provveditore agli Studi 
di Mantova, Prot. n. 1717/1 B42 del 24.02.1998) 

� Coordinatore della “Rete Regionale degli Istituti Agrari della Lombardia” 

(ITA-Net) costituitasi  ai  sensi dell'art. 7 del  D.P.R. 275/1999  con un 

protocollo d’intesa firmato dai 14 Dirigenti scolastici dell’Istruzione 
Agraria lombarda con il quale si impegnano a confrontare e a mettere in rete 

le  esperienze  acquisite  in  materia  di  organizzazione  e  gestione  didattica, 

amministrativa e fiscale, dell’istruzione tecnica e professionale degli 
indirizzi agrari, incarico ricoperto dal 2004 al 2011  

� Referente provinciale del Centro Territoriale Risorse per l’Handicap 

dell’Istruzione secondaria di 2° grado della provincia di Mantova, (incarico 

conferito dal Provveditore agli Studi di Mantova – 2004) 

 Partecipazione in qualità di docente/relatore in numerosi  

corsi di formazione/aggiornamento, seminari, convegni e  

conferenze a carattere locale e nazionale. 

si riportano di seguito i più significativi: 

� Seminario  di  formazione  “La  scuola  dei  centennials  –  a  vent’anni  dalla 

legge istitutiva dell’autonomia e della parità scolastica”; Fondazione 

Clerici, titolo della relazione “La maturità digitale”, Bergamo 21.02.2020  

� Conferenza “The Time They Are A-Ciangin La scienza indaga, la politica 

risponde”, I.I.S. “Paolina Secco Suardo”; titolo della relazione “The times 

they  are  changing  –  cambiamenti  climatici  e  stabilità  finanziaria”;  alla 

conferenza  ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  l’On.  Antonio  Misiani, 
viceMinistro all’Economia e Finanze, Bergamo 25.01.2020 

� Seminario di formazione per Medici, Psicologi, Assistenti Sociali, 

componenti  del  Collegio  di  Accertamento  “Collegio  di  accertamento  per 

l’individuazione dell’alunno disabile e le indicazioni della riforma 

introdotta  dal  D.  Lgs.  N.  66  del  2017”;  titolo  dell’intervento/lezione:  “Il 
Piano per l’inclusione scolastica: nuovi organismi e rinnovato impegno per 
l’istituzione scolastica”; Organizzazione ATS Bergamo, 10.12.2019 

� Decanato  di  Treviglio  (Arcidiocesi  di  Milano),  “La  fragilità  delle  nostre 

famiglie”,  Ufficio  di  Pastorale  Scolastica;  titolo  della  relazione  “Genitori 

fragili ed iperemotivi”, Treviglio, 03.10.2019 

� Incarico di docenza “Le sfide educative nella scuola che cambia e le varie 
forme di comunicazione” nel corso accademico di “Comunicazione e 
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Didattica”  per  la  VI  classe  di  Teologia  del  Seminario  Arcivescovile  di 

Milano;  incarico  conferito  dal  Rettore  del  Seminario  dell’Arcidiocesi  di 

Milano, Mons. Michele di Tolve, 2019 

� Stati  Generali  della  Scuola  Digitale,  Comune  di  Bergamo,  Associazione 

ImparaDigitale,  collaborazione  U.S.T.  di  Bergamo;  titolo  della  relazione 

“La diffusione del digitale nelle scuole”, Bergamo, 29.11.2019 

� Giornata  di  studio: “La  giornata della trasparenza”; Ufficio  Scolastico 

Regionale per la Lombardia; titolo della relazione “Il ruolo e le applicazioni 
operative in capo al Dirigente referente territoriale a supporto del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”; Milano 

28.11.2019 

� Convegno di studio “Giochiamoci l’azzardo. Riflessioni e proposte in rete”; 

Regione Lombardia-ATS Bergamo, UST di Bergamo; titolo della relazione 

“Il gioco d’azzardo in provincia di Bergamo: quali interventi di 
prevenzione”, Bergamo, 27,28.11.2019 

� Giornata  di  studio  “Orientamento  e  Centennials:  priorità  e  significati”; 

Università degli Studi di Bergamo; titolo della relazione “Ripensare 
l’orientamento per educare nel mondo che cambia”; Bergamo, 18.11.209 

� Convegno “Uomo-Ambiente-Lavoro”; Associazione Giovani Idee per 

l’Europa, titolo della relazione “Scenari locali e sfide per ripensare 
l’Europa del futuro”, Bergamo, 15.11.2019 

� Seminario formativo “Riguardo e cura delle parole: educare alla 

comunicazione non ostile”, Comune di Bergamo, titolo della relazione  “Il 
peso delle parole”, Bergamo, 09.11.2019 

� Convegno “ITS: un passaporto per una formazione di successo”; 

coordinamento provinciale ITS Bergamo; titolo della relazione “Le 
potenzialità  dell’ITS  e  il  suo  modello  culturale  e  formativo”;  Bergamo, 

29.10.2019 

� Convegno: “Buoni accordi tra scuola, famiglia e…patto di corresponsabilità 

educativa,  riflessioni  e  prospettive”,  FoPAGS  Bergamo,  UST  Bergamo, 

Provincia  di  Bergamo,  Comune  di  Bergamo;  titolo  della  relazione  “Un 
nuovo patto”, Bergamo, 21.10.2019 

� Convegno di studio “MiglioreRete”; ATS Bergamo; Rotary Club Città Alta, 

UST di Bergamo; titolo della relazione “Bullismo e Cyberbullismo: nuove 
strategie di prevenzione in classe”, Bergamo, 02.10.2019 

� Partecipazione  alla  giornata  nazionale  della  “Rete  Nazionale  degli  Istituti 

Professionali  Manutenzione  e  Assistenza  Tecnica”  per  la  formalizzazione 

dell’atto costitutivo denominato “Manutenzione in rete”; titolo della 

relazione in seduta plenaria “Il rilancio dell’Istruzione Professionale”; 

Roma, I. S. “De Amicis-Cattaneo”, 21.09.2019 

� Partecipazione alla tavola rotonda di presentazione pubblica del laboratorio 

“#SMILE to the future”, Confindustria Bergamo “Competenze per la 

fabbrica intelligente”; argomento approfondito “Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare”, Parco Tecnologico KmRosso, 

Stezzano (BG), 18.09.2019 

� Convegno “APPedagogia  - riflessioni pedagogiche: strumenti e tecnologie 

per  l’inclusione”,  U.S.T.  di  Bergamo  –  ufficio  promozione  del  benessere 

della persona; titolo della relazione “I nuovi scenari aperti dalle 
tecnologie”, Bergamo, 23.05.2019 

� Conferenza  “L’importanza  della  legalità”,  I.C.  di  Calcinate  e  Comuni  di 

Calcinate,  Cavernago,  Mornico  al  Serio  e  Palosco;  apertura  dei  lavori  di 

S.E.  il  Prefetto  di  Bergamo;  titolo  della  relazione  “Non  c’è  legalità  senza 
cultura”, Calcinate (BG), 11.05.2019 

� Convegno “Io con te. Tutti diversi, nessuno escluso”, Comune di Bergamo; 

titolo  della  relazione  “La  scuola  per  tutti  e  per  ciascuno”;  Bergamo,  16 
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marzo 2019 

� Convegno  per  studenti  classi 4  e 5  secondaria secondo  grado  “Progetti di 

vita.  Passione  e  competenza  tra  reale  e  virtuale,  a  cura  di  Associazione 

Amici di Pensare Cristiano; titolo della relazione “Stay hungry, stay 

foolish”, con la partecipazione di S.E. Mons Angelo Vincenzo Zani, 

Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa 

Sede, Centro Professioni-Kilometro Rosso, Stezzano (BG), 28.11.2018 

� Stati  Generali  della  Scuola  Digitale,  Comune  di  Bergamo,  Associazione 

ImparaDigitale, collaborazione U.S.T. di Bergamo; titolo della relazione “Il 
digitale oggi: come è cambiata la scuola”, Bergamo, 26.11.2018 

� Relazione/prolusione “In ascolto per costruire un dialogo condiviso”; 

Giornata del Dialogo Interreligioso nell’ambito della rassegna “Molte Fedi 

sotto lo stesso cielo”, organizzazione ACLI Bergamo, 08.11.2018 

� Partecipazione alla tavola rotonda “Il risparmio degli italiani e l’educazione 
finanziaria” nell’ambito della rassegna “Bergamo città impresa Festival dei 

territori industriali” direttore del Festival Dario Di Vico, Bergamo, 

26.10.2018 

� Nell’ambito della rassegna “Molte Fedi sotto lo stesso cielo”, 

organizzazione ACLI Provinciali Bergamo, incarico di introduzione e 

presentazione della Lectio Magistralis di Liliana Segre “Non siate 
indifferenti”, Bergamo, Basilica di Santa Maria Maggiore, 12.10.2018 

� Partecipazione alla tavola rotonda di presentazione pubblica del libro 

“Dov’è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza” di Julian 

Carron, Presidente della Fraternità di C.L.; Bergamo, 01.07.2018; relatrice 

invitata dall’Associazione “Bergamo Incontra” 

� Convegno “La scuola di fronte alle sfide della 4 a Rivoluzione Industriale”, 

I.S. “G. Marconi” e Confindustria BG; titolo della relazione “La scuola è 
una  delle  direttrici  chiave  del  Piano  Nazionale  Industria  4.0”;  Dalmine 
(BG), 24 maggio 2018 

� Convegno “Gli ITS si presentano”, Fiera dei mestieri a cura di Provincia di 

Bergamo,  titolo  dell’intervento  “Perché  un  giovane  diplomato  dovrebbe 
iscriversi ad un ITS”; Bergamo, 13.04.2018 

� Convegno  “Dentro  l’autismo:  solide  consapevolezze  e  nuove  frontiere”, 

ATS di Bergamo; titolo della relazione “L’inclusione degli alunni disabili a 

scuola”, Bergamo, 06.04.2018 

� Componente del Gruppo di Progetto laboratorio SMILE – Kilometro Rosso 

“Brembo” – Stezzano (BG).  Laboratori per l’occupabilità – MIUR Piano 

Nazionale Scuola Digitale; dal 2017 al 2019 

� Seminario  residenziale  di  formazione-Consulta  provinciale  studentesca  di 

Bergamo e delle province lombarde, U.S.T. Bergamo, titolo dell’intervento 

formativo  “Due  secoli  di  storia  dell’educazione  delle  fanciulle  e  delle 
giovani  in  Italia;  dalla  Legge  Casati  alla  Buona  Scuola”;  Lovere  (BG), 

23.03.2018 

� Conferenza provinciale per docenti – 2
a
 giornata “Life Skill Training 

Program in provincia di Bergamo”, A.T.S. di Bergamo, U.S.T. di Bergamo, 

titolo dell’intervento “Implementare il programma LST nelle scuole 
bergamasche”; 07.03.2018 

� Giornata  di formazione  per  docenti,  “Uso e  abuso  delle  certificazioni alla 

scuola secondaria”, ARIPA-Associazione per la Ricerca e l’Intervento nella 

Psicopatologia dell’Apprendimento (Ente accreditato MIUR D.M. 852 del 

30.07.2015), titolo dell’intervento “È la certificazione la strada maestra da 
seguire?”, Bergamo, 02.03.2018 

� Seminario  di  studi  “La  scuola  cambia  il  carcere  –  Il  carcere  cambia  la 

scuola”, Università degli Studi di Bergamo, titolo dell’intervento 

“L’esperienza bergamasca della scuola in carcere”, Bergamo 23.02.2018 
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� Incontro diocesano “La Buona Scuola e la Scuola  Cattolica”, Animazione 

Cristiana della Scuola, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Ufficio per 

la Pastorale Scolastica Diocesi di Bergamo, titolo dell’intervento “La scuola 
paritaria in Europa oggi”, 08.02.2018 

� Conferenza  “Lombardia  per  la  Cultura  –  Cinema  e  Territorio”,  Regione 

Lombardia-Assessorato  alle  Culture,  intervento  dal  titolo  “I  giovani  e  la 
sala cinematografica a Bergamo”, 29 gennaio 2018 

� Conferenza nazionale “Abbatti lo spreco e aumenta il piacere”, 

UNAPROA-Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori 

Ortofrutticoli Agrumari e Frutta con guscio, titolo della relazione 

“Educazione alla sostenibilità alimentare e lotta allo spreco. Le azioni della 
scuola”, 25.01.2018 

� Convegno “La Costituzione italiana compie Settant’anni”, UST di 

Bergamo, I.S.I.S. “Vittorio Emanuele II”, relazione dal titolo “I giovani e la 
Costituzione”, 13.01.2018 

� Convegno  “Lo  sport  per  la  Disabilità”,  Fondazione  “Sestini”,  titolo  della 

relazione “Il valore positivo della pratica dell’attività fisica e sportiva per 
gli allievi con disabilità”, 25.11.2017 

� Convegno “Il pensiero generativo”, Associazione Nazionale Amici di 

Pensare Cristiano (BG), titolo della relazione “La generatività del pensiero: 
la prospettiva della scuola”, 23.11.2017 

� Conferenza “Ragazzi oggi, adulti domani?”, Congregazione Suore Orsoline 

di M.V.I. di Gandino, Biblioteca del Comune di Gandino (BG), titolo della 

relazione  “Adolescenza  e  fragilità:  risorse  in  sinergia  per  affrontare  la 
realtà”, 16.11.2017 

� Convegno  “Alternanza  day”,  Camera  di  Commercio  di  Bergamo-Azienda 

Speciale Bergamo Sviluppo, titolo della relazione “L’alternanza 
scuola/lavoro: l’esperienza virtuosa delle scuole di Bergamo”, 15.11.2017 

� Festival  dei  Territori  Industriali  –  10a  edizione,  Bergamo  Città  Impresa 

diretto da Dario Di Vico (editorialista del Corriere della Sera), promosso da 

ItalyPost in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera, Camera di 

commercio  di  Bergamo,  Università  di  Bergamo,  Provincia  e  Comune  di 

Bergamo, titolo della relazione “Cultura tecnica: per una nuova formazione 
professionale”, 10,11,12 novembre 2017 

� Convegno di studi internazionale “Abitare l’Europa”, Associazione Giovani 

Idee-Progetto  2016-2019  (BG),  titolo  della  relazione  “L’uomo,  custode  di 
un pianeta fragile”, 10, 11 novembre 2017 

� Convegno “Il turismo scolastico”, ANAV “Sicurezza 10elode”, titolo della 

relazione “Il valore formativo delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. 
L’esperienza di Bergamo”, 08.11.2017 

� Seminario  Internazionale  “Istruzione,  formazione  e  lavoro  nell’era  delle 

tecnologie digitali”, Fondazione Luigi Clerici, titolo della relazione 

“Tecnologie,  Istruzione,  Competenze  chiave  e  nuovi  bisogni  formativi”, 

Bergamo 27.10.2017 

� Convegno  interprovinciale  “Il  contributo  delle  fedi  alla  costruzione  della 

pace-Contro la guerra e per il disarmo”, Provincia di Mantova, Diocesi di 

Mantova, Consorzio OltrePo Mantovano, Comune di Magnacavallo (MN), 

titolo  della  relazione  “Il  contributo  della  scuola  per  l’educazione  alla 
pace”, Magnacavallo (MN) 20.10.2017  

� Giornata di formazione per studenti di classe quinta di scuola secondaria di 

secondo  grado,  indirizzo  tecnico;  Ente  organizzatore  ABB-Italia  (azienda 

leader internazionale nelle tecnologie per l'energia e l'automazione), 

Confindustria  Nazionale;  titolo  dell’intervento  “La  scuola  per  il  lavoro 
4.0”, 19.10.2017 

� Convegno “L’adolescenza interroga gli adulti”, A.T.S. Bergamo, titolo della 
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relazione “Adolescenti e fragilità”, 17.10.2017 

� Convegno  provinciale  “40  anni  dall’Albero  degli  Zoccoli”,  Provincia  di 

Bergamo, Comuni della pianura bergamasca, Associazione 

BergamoScienza; titolo dell’intervento “Il 40° dell’albero degli zoccoli tra 
passato presente e futuro-attualità nella scuola”, 12.10.2017 

� Convegno, “NuovaMente nel Futuro: conclusione dei corsi PONFSE 6076 

Azione 10.8.4.A1”, I.S.I.S. “G. Galilei” Ostiglia (MN), titolo della relazione 

“Il quadro strategico del P.N.S.D.”, 06.10.2017 

� Giornata di formazione per docenti di Religione Cattolica della Diocesi di 

Bergamo; Ufficio per la Pastorale Scolastica della Curia; titolo della 

relazione  “Perché  parliamo  di  Scuola  4.0?  Quali  valori  di  inclusione?”, 

08.09.2017 

� Corso di formazione “Dirigere l’innovazione” (formazione PON) rivolto ai 

Dirigenti scolastici. Incarico di docenza, in seguito a selezione, per condurre 

il  seguente  laboratorio  “Il  PNSD  a  scuola-La  leadership  didattica  per  la 
diffusione del pensiero computazionale e la concretizzazione della 
dimensione  digitale  della  cittadinanza”  (incarico  del  Direttore  del  Corso-

Dirigente scolastico I.S.I.S. G. Natta BG, prot. n. 5353/C42 del 26.07.2016) 

� Convegno “Essere competente per sviluppare competenze”, I.S.I.S 

Paleocapa  di  Bergamo,  titolo  della  relazione  “Come  formo  lo  studente 
competente?”, 14.06.2017 

� Convegno “Liceo e disabilità”, U.S.T. di Bergamo, rete dei CTI e CTS di 

Bergamo,  titolo  della  relazione  “La  disabilità  nei  Licei,  una  sfida  per  la 
scuola bergamasca”, 10 giugno 2017 

� Seminario “La pedagogia dei genitori”, U.S.T. di Bergamo, I.C. di Almenno 

San  Bartolomeo,  titolo  della  relazione  “Co-educare:  famiglia  e  scuola 
insieme”, 26.05.2017 

� Convegno “A scuola si sta bene?”, A.T.S. Bergamo, U.S.T. Bergamo, titolo 

della relazione “I comportamenti degli adolescenti e il loro modo di vedere 
e vivere la scuola”, 24.05.2017 

� Convegno  provinciale  “Dalla  scuola  all’industria  4.0  –  insieme  proiettati 

verso il futuro”, Confindustria, Brembo Industry, Gewiss, Associazione ex 

allievi Istituto Esperia; titolo della relazione “Perché noi siamo scuola 4.0”, 
20.05.2017 

� Convegno  “Verso  gli  Stati  Generali  della  Scuola  Digitale”,  Comune  di 

Bergamo-Associazione ImparaDigitale, U.S.T. di Bergamo, titolo della 

relazione  “La  scuola:  una  direttrice  chiave  per  lo  sviluppo  digitale  del 
Paese”, 16.05.2017 

� Convegno regionale nell’ambito del Progetto ERG (province della 

Lombardia orientale) “Scuole aperte: bene comune”, Comune di Mantova-

Assessorato alle politiche educative; titolo dell’intervento “La scuola punto 
di riferimento per la comunità”, Mantova, 18.05.2017 

� Convegno  “Sorella  Terra  2017  –  L’acqua  nella  nuova  etica  dell’abitare”, 

Centro di Etica Ambientale di  Bergamo, titolo della relazione “L’acqua è 
per tutti un bene e, dunque, necessita di essere un bene per tutti”, 

04.05.2017 

� Convegno “Il Sistema bergamasco dell’apprendistato di I° livello  

Cornici  di  riferimento  e  buone  prassi  territoriali”,  Provincia  di  Bergamo, 

titolo della relazione “Istruzione e Formazione Professionale”, 11.04.2017 

� Convegno “Io scelgo l’agricoltura: Lavoro, Cibo, Democrazia – Dalla Carta 

di  Milano  verso  il  G7  con  il  Ministro  Martina”,  Provincia  di  Bergamo-

U.S.T. di Bergamo, titolo della relazione “Il sistema agro-alimentare 
bergamasco e il ruolo della nostra scuola – verso il G7 dell’Agricoltura”, 

07.04.2017 

� Seminario “Scuole di frontiera”, Associazione «Con Giulia ONLUS», titolo 
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della  relazione  “Le  competenze  professionali  da  mettere  in  atto  in  realtà 
sfidanti”, Bergamo, 09.03.2017 

� Seminario  “Presentazione  delle  linee  guida  per  l’Assistenza  Educativa”, 

U.S.T. BG, GLIP BG, titolo della relazione “Illustrazione del percorso per 
la stesura delle Linee Guida”, 22.02.2017 

� Seminario  di  formazione  per  docenti  delle  scuole  cattoliche  “A  scuola 

nessuno è straniero”, Diocesi di Bergamo-Ufficio per la Pastorale 

Scolastica;  titolo  dell’intervento  “La  vita  nella  comunità  della  classe  e  il 
percorso di apprendimento”, Bergamo, 09.02.2017 

� Prima Olimpiade Nazionale dei “Videogiochi per la Didattica”, Comune di 

Bergamo,  Associazione  ImparaDigitale,  Ufficio  Scolastico  Territoriale  di 

Bergamo, titolo dell’intervento “I videogiochi: innovazione per la 
didattica”, Bergamo, 14.01.2017 

� Convegno  di  presentazione  del  Disegno  di  Legge  4030  “Disciplina  della 

professione  di  geometra  e  norme  per  l’adeguamento  delle  disposizioni 

concernenti le relative competenze professionali”, Collegio provinciale dei 

geometri  e  dei  geometri  laureati,  titolo  della  relazione  (corso  per  liberi 

professionisti valido ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi) 
“L’importante ruolo della formazione scolastica”, 16.12.2016 

� Seminario “L’Agricoltura Biosociale”, Bio-Distretto dell’Agricoltura 

Sociale  di  Bergamo,  titolo  della  relazione,  “L’agricoltura  biosociale  fa 
crescere anche la scuola”, 06.12.2016 

� Seminario  provinciale  per  operatori  sanitari  e  docenti,  “Lotta  allo  spreco 

alimentare”, Camera di Commercio e A.T.S. di Bergamo, titolo  della 

relazione “La mensa scolastica: solo cibo?”, 04.11.2016 

� Seminario “I rapporti tra la scuola e la famiglia”,  U.S.T. di BG, relazione 

dal titolo “I rapporti della co-educazione: dialogo e fiducia”, 20.10.2016 

� Giornata nazionale “Il mio futuro e la chimica”, Confederchimica 

nazionale, Confindustria  Bergamo;  titolo  della  relazione “Affascinare  i 
bambini con la chimica”, 13.10.2016 

� Convegno di apertura del percorso di formazione per insegnanti delle scuole 

paritarie,  ADAMS-FISM  di  Bergamo,  titolo  della  relazione  “La  scuola 
dell’infanzia  ambiente  di  apprendimento  e  di  promozione  per  lo  sviluppo 
armonico ed integrale delle bambine e dei bambini”, 08.10.2016 

� Convegno “Confisca dei beni: un vero strumento di contrasto alle mafie”, 

Regione Lombardia-Commissione Speciale Antimafia, titolo della relazione 

“La scuola luogo e tempo della formazione del buon cittadino”, Bergamo 

01.06.2016 

� Stati Generali della Scuola Digitale, Comune di Bergamo, U.S.T. di 

Bergamo,  Fondazione  TIM,  Associazione  ImparaDigitale,  relazione  dal 

titolo “Nuove tecnologie e vecchie pratiche d’insegnamento”, 26.05.2016 

� Convegno “Le buone pratiche inclusive della scuola bergamasca”, Ufficio 

Scolastico Territoriale di Bergamo, relazione dal titolo “La governance per 
l’inclusione nella provincia di Bergamo”, 25.05.2016 

� Seminario “Scuola/DSA un’emergenza che cresce – La musica come 

strumento dei processi di apprendimento”, Conservatorio “G. Donizetti” di 

Bergamo, Federazione Italiana Musicoterapia, relazione dal titolo “Il valore 
della musica come esperienza multisensoriale che influenza positivamente 
le capacità sociali e cognitive”, 20.05.2016 

� Giornata di studio al TIME Esperia Industrial Musem “Tessile – Industriale 

– Meccanica – Elettronica/Elettrotecnica”; Istituto “Paleocapa” e U.S.T. di 

Bergamo, titolo dell’intervento “Bergamo: esempio di un rapporto virtuoso 
tra il territorio, le sue istituzioni pubbliche e le eccellenze imprenditoriali 
che sono forza per tutto il Paese”, 11.05.2016 

� Seminario  “Il  futuro  dell’IeFP  nel  sistema  duale”,  Regione  Lombardia, 

Provincia  di  Bergamo,  titolo  della  relazione  “L’alternanza  scuola  lavoro, 
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eccellenza del sistema bergamasco”, Bergamo 06.05.2016 

� Convegno “Legalità e giustizia nel vissuto dei cittadini”, Centro Studi Paolo 

Borsellino, relazione dal titolo “La scuola sede privilegiata per 
l’educazione alla legalità”, Bergamo 15.04.2016 

� Convegno “Il protagonismo di genitori e studenti alla luce delle nuove linee 

e  disposizioni  normative  (anche  in  riferimento  alla  legge  107  del  2015 

denominata  “La  Buona  Scuola)”,  U.S.T.  di  BG,  relazione  dal  titolo  “Il 
contributo dei genitori e degli studenti per la valorizzazione della 
professionalità dei docenti nella scuola che cambia”, Bergamo, 05.03.2016 

� Seminario “Il problema dell’orientamento tra scuola secondaria e 

università”,  Università  degli  Studi  di  Bergamo,  relazione  dal  titolo  “Le 
problematiche dell’orientamento nella scuola secondaria di secondo 
grado”, 05.02.2016 

� Convegno “Azzardo bastardo”, relazione dal titolo “Progetto Selfie: esiti e 
risultati del progetto Selfie a Bergamo. Ora che fare?”, , Progetto curato dal 

Dott.  Simone  Feder  e  dall’Università  “Bicocca”  di  Milano;  Comune  di 

Bergamo e U.S.T. di BG, Bergamo 17.02.2016 

� Seminario “La Buona Scuola e la Scuola Cattolica”, Diocesi di  Bergamo-

Ufficio per la Pastorale scolastica, titolo della relazione “Come realizzare 
l’educazione al vero, al bene, al bello”, Bergamo, 09.02.2016 

� Convegno  e  Tavola  Rotonda  con  Roger  Abramavel  –  saggista  esperto  di 

lavoro, Diocesi di Bergamo, “La scuola in un mondo del lavoro in continuo 

cambiamento. Quali domande per orientare le scelte?”, Titolo 

dell’intervento “Il ruolo strategico dell’orientamento per favorire il 
successo di vita”, 26.01.2016 

� Convegno “Sportiamo la scuola che prepara la generazione 0-20”, 

IMIBERG, Comune di Bergamo, relazione dal titolo “Sviluppare una nuova 
cultura  sportiva  al  fine  di  contribuire  ad  aumentare  il  senso  civico  degli 
studenti da 0 a 20 anni”, Bergamo, 19.01.2016 

� Convegno “Le buone pratiche inclusive”, U.S.T. di Bergamo, Rete 

CTI/CTS BG, titolo della relazione “Le buone pratiche inclusive a 
Bergamo”, Bergamo, 25.05.2016 

� Convegno  “Giovani  testimoni  di  memoria.  Imparare  a  narrare  la  storia”, 

Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Territoriale di  Bergamo,  Istituto 

bergamasco  per  la  storia  della  Resistenza  e  dell’età  contemporanea,  altre 

associazioni,  titolo  della  relazione  “Un  percorso  di  cittadinanza  attiva”, 

Bergamo 16.04.2016 

� Convegno  “Progetto  UNESCO:  Le  Mura  di  Bergamo”,  Università  degli 

Studi di Bergamo, Comune di Bergamo, titolo dell’intervento “Conoscere 
la storia della città partendo dal suo patrimonio storico-artistico”, 

22.12.2015 

� Convegno  “Dal  progetto  educativo  individualizzato  al  progetto  di  vita”, 

A.S.L.  Bergamo  –  Dipartimento  A.S.S.I.,  titolo  della  relazione  “Il  ruolo 
dell’Istituzione scolastica”, Bergamo, 27.11.2015 

� Convegno nazionale “Scuole in Musica – Verticalità per la continuità dalla 

Scuola dell’infanzia all’Alta Formazione”, Ufficio Scolastico Territoriale di 

Bergamo, Conservatorio  di Bergamo “G.  Donizetti”, Centro  Congressi 

Giovanni  XXIII;  titolo  della  relazione  “Valenze  cognitive  e  formative  del 
fare musica a scuola”, U.S.T. di Bergamo-Conservatorio “G. Donizetti” di 

Bergamo, 13.11.2015 

� Settimana  per  l’Energia  dedicata  alle  scuole  del  primo  e  secondo  ciclo 

dell’istruzione, “Efficienza, energia per la vita delle imprese”, 

Confartigianato Bergamo, Confindustria Bergamo, titolo dell’intervento 

“Una  smart  city  passa  necessariamente  per  una smart  school”,  Bergamo, 

15.10.2015 
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� Convegno  “La  scuola  incontra  l’adozione”,  ASL  di  Mantova-U.S.T.  di 

Mantova,  relazione  dal  titolo  “Presentazione  delle  nuove  linee  guida  del 
MIUR per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”, 12.10.2015 

� Convegno  “La  Buona  Alternanza:  esperienze  realizzate  e  prospettive  di 

sviluppo a Bergamo”, Confindustria Bergamo, Ufficio Scolastico 

Territoriale  di  Bergamo,  titolo  dell’intervento  “L’alternanza  a  Bergamo: 
parlano  i  numeri”,  Parco  Tecnologico  Kilometro  Rosso,  Stezzano  (BG), 

08.10.2015  

� Convegno  “Caratteri,  persistenze  e  innovazioni  dall’evo  antico  al  nuovo 

millennio  nella  “storia  economica  e  sociale  di  Bergamo”,  relazione  dal 

titolo  “Materiali  e  documenti  per  una  didattica  della  storia  aggiornata  e 
coinvolgente”, Fondazione per la Storia economica e Sociale di Bergamo, in 

sinergia con l’Università degli Studi di Bergamo, l’Ufficio Scolastico 

Territoriale  di  Bergamo,  Camera  di  Commercio,  Comune  e  Provincia  di 

Bergamo, Fondazione Bergamo nella storia, 25.09.2015 

� Convegno  “Sto  bene  a  Scuola”,  Comune  di  Mantova-Assessorato  servizi 

educativi  e  sociali,  relazione  dal  titolo  “I  servizi  per  l’infanzia  0-6:  una 
scuola di qualità”, 05.09.2015 

� Conferenza “Settimana per l’energia”, Confartigianato  Bergamo, relazione 

dal titolo “Opportunità di lavoro della green economy”, 15.10.2015 

� Convegno “Una scuola inclusiva”, U.S.T. di Bergamo, relazione dal titolo 

“I risultati di una ricerca-azione”, 21.05.2015 

� Convegno “Educazione alla legalità”, Centro di Promozione della Legalità 

di  Bergamo,  intervento  dal  titolo  “Legalità,  un  problema  prima  di  tutto 
culturale”, 15.05.2015 

� Convegno “Disabilità e sport – progetto carrozzina versatile per lo sport”, 

Università degli Studi di Bergamo, Commissione per i Servizi ai Disabili e 

DSA in collaborazione con il CQIA dell’UNI BG e al Rotary Club Dalmine 

Centenario, titolo dell’intervento “La qualità della vita anche nella 
programmazione di progetti educativi e riabilitativi per persone 
diversamente abili”, Bergamo, 05.05.2015. 

� Convegno  “L’Istruzione  Tecnica  Superiore,  un  driver  per  l’economia  e  i 

sistemi di alta formazione al lavoro”, Confindustria Bergamo, relazione dal 

titolo  “L’Istruzione  Tecnica  Superiore,  una  delle  esperienze  di  eccellenza 
del sistema scolastico bergamasco”, 20.04.2015 

� Seminario “IN AUTONOMIA”, Ipotesi per una formazione dei docenti in 

servizio con le TIC, Università degli Studi di Bergamo, titolo della 

relazione “Le ICT, nuove opportunità per i docenti per rinnovare 
metodologia e didattica”, 24.03.2015 

� Conferenza: il Prof. Francesco Profumo, già Ministro dell’istruzione, 

università e ricerca, incontra la scuola bergamasca, “Il modello della 

formazione  duale  può  essere  un  driver  per  lo  sviluppo  del  nostro  Paese”, 

titolo  dell’intervento  “Alternanza  Scuola  Lavoro:  eccellenza  del  sistema 
bergamasco”, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, I.S.I.S. “G. 

Natta” Bergamo, 25.02.2015 

� Conferenza “Competenze chiave per operare nel contesto globale”, 

Confindustria Bergamo, intervento dal titolo “Una lingua ti apre un 
corridoio per la vita. Due lingue ti aprono tutte le porte lungo il percorso.”, 

04.02.2015 

� Convegno “Avanguardie Educative”, INDIRE-I.C. San Giorgio di Mantova, 

titolo della relazione “Innovazione tecnologica e nuovi ambienti di 
apprendimento”, 16.01.2015  

� Seminario  “La  riorganizzazione  territoriale  dei  CTI  per  implementare  e 

promuovere l’inclusione scolastica”, U.S.T. di Bergamo, titolo della 

relazione “Presentazione della nuova rete territoriale e della sua 
organizzazione”, 18.12.2014 
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� Seminario “Alimenti in movimento”, A.S.L. di Bergamo, U.S.T. di 

Bergamo, titolo dell’intervento, “Salute e benessere nel curricolo 
scolastico”, 18.11.2014 

� Seminario per Dirigenti scolastici “Modelli didattici, gestionali, tecnici per 

l’innovazione digitale nelle scuole”, Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio 

Emanuele II” – BG, titolo della relazione, “La professionalità del dirigente 
2.0”, 30.10.2014 

� Convegno “Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive”, Università degli 

Studi di Bergamo, titolo della relazione “La scuola, servizio formativo per 
tutti e per ciascuno. L’esperienza bergamasca”, 23.10.2014 

� Giornata di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia “Il Bambino 

competente.  La  programmazione per competenze: le UDA”, ADAMS-

FISM di Bergamo, titolo dell’intervento “Scuola dell’infanzia, luogo 
privilegiato per accompagnare i bambini a dare senso all’esperienza e alla 
realtà”, 04.10.2014 

� Convegno “Crescere come uomini e donne nella scuola e nella famiglia”, 

Diocesi di Bergamo, Animazione Cristiana della Scuola, titolo della 
relazione  “Educare  nel  rispetto  e  nella  valorizzazione  delle  differenze  di 
genere”, 27.09.2014 

� Giornate Pan-Europe dell’Educazione Ambientale – Seconda giornata 

“Incontro Europeo sull’Educazione Ambientale”, Regione Lombardia, titolo 

dell’intervento “I passaggi e i punti di snodo più significativi della scuola 
bergamasca  per  l’educazione  ambientale  e  alla  sostenibilità”,  Bergamo, 

25.09.2014 

� Seminario di studio interregionale, “Perché nessuno vada perduto”, Diocesi 

di Bergamo-Ufficio per la pastorale scolastica, relazione dal titolo “Scuola 
contesto privilegiato per l’inclusione”, 18.07.2014 

� Convegno  per  Dirigenti  scolastici  “I  tablet  nella  scuola?”,  A.I.S.A.M., 

relazione  dal  titolo  “Con  quali  dati  e  fattori  supportiamo  la  scelta  del 
digitale  perché  possa  essere  un  fattore  di  miglioramento  per  la  nostra 
scuola?”, Mantova, 03.06.2014 

� Convegno  nazionale  “Bergamo  road  show  –  XXII  Education  Technology 

Days Città della Scienza di Napoli”, Fondazione Città della Scienza-Napoli, 

Associazione BergamoScienza, Confindustria Bergamo, relazione dal titolo 

“Quali bisogni formativi per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva della società digitale? I programmi e le azioni per sviluppare una 
cittadinanza europea a partire dalla scuola”, 09.05.2014 

� Convegno “Sorella Terra 2014”, Centro di Etica Ambientale, relazione dal 

titolo “Il significato didattico della partecipazione a Sorella Terra”, 

15.04.2014 

� Giornata  di  formazione  per  docenti  del  primo  ciclo  di  istruzione,  Scuola 

Paritaria  Istituto  San  Giuseppe  di Terracina  (LT),  relazione  dal  titolo  “La 
passione educativa”, Terracina (LT), 20.03.2014 

� Convegno “Bergamo ricorda Maria Montessori”, Università degli Studi  di 

Bergamo, titolo della relazione “Omaggio a Maria Montessori”, 08.03.2014 

� Convegno  per  dirigenti,  docenti,  genitori  e  amministratori  locali  "I  tablet 

nella scuola?”; Fondazione Università di Mantova, titolo della relazione “Il 
digitale per  una  scuola  mantovana  più  vivace e  dinamica”, Mantova, 

06.03.2014 

� Stage  per  docenti  “Innovazione  nei  rapporti  scuola-lavoro”,  Confindustria 

Bergamo, relazione dal titolo “Alternanza scuola lavoro”, 28.02.2014 

� Apple Learning Event – giornata di studio; Apple Italia; titolo 

dell’intervento “Bergamo: la capitale del digitale”; Spazio Eventi 

Kilometro Rosso, Stezzano(BG), 25 e 26 febbraio 2014  

� Seminario “Promuovere intelligenze.  Gli  apprendimenti  dei  bambini  e  dei 
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ragazzi a scuola, nell’extrascuola, nelle comunità”,  Provincia di Bergamo, 

settore Politiche Sociali, relazione dal titolo “Il significato di apprendimento 
ed il ruolo delle istituzioni rispetto al diritto di apprendere”, 12.02.2014 

� Incontro  diocesano  (anno  della  Vita  Consacrata),  "Il  carisma  educativo-

scolastico degli Istituti religiosi”, il Vescovo incontra le Scuole Cattoliche, 

Diocesi  di  Bergamo,  titolo  dell’intervento  “Il  valore  dell’educazione  e  la 
centralità dello studente”, 05.02.2014 

� Conferenza/Evento,  “La  Bergamo  imprenditoriale  che  riparte  accoglie  il 

Ministro Carrozza in visita a Bergamo”, Brembo Industry, Università degli 

Studi  di  Bergamo,  Comune  di  Bergamo,  intervento  dal  titolo  “Bergamo 
città del digitale”, 07.12.2013 

� Conferenza Internazionale “Diventare Europa – Dalla solidarietà 

all’integrazione europea dei Balcani e della Turchia”, Università degli Studi 

di  Bergamo,  relazione  dal  titolo  “Le  competenze  chiave  per  diventare 
cittadini europei”, 16.11.2013 

� Convegno “Bullismo: buone prassi per invertire la rotta”, Regione 

Lombardia-ASL Bergamo, relazione dal titolo “Le iniziative di contrasto al 
bullismo e cyberbullismo a scuola”, 30.10.2013 

� Seminario di presentazione dei Master di 1° livello per docenti di scuole di 

ogni  ordine  e  grado  sui  temi:  DSA  e  BES,  ADHD  e  DDAI,  Educazione 

psicomotoria  inclusiva,  Università  degli  Studi  di  Bergamo,  CQIA,  titolo 

dell’intervento “L’importanza delle conoscenze specialistiche per lo 
sviluppo delle competenze professionali dei docenti”, 20.09.2013 

� Convegno “Sto bene a scuola”, Comune di Mantova-Assessorato alle 

politiche educative, relazione dal titolo “Educazione interculturale e 
integrazione scolastica”, 03.09.2013 

� Convegno “Formare l’uomo europeo: sfide educative e politiche culturali”, 

U.S.T. di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, 

relazione dal  titolo  “Dagli  aspetti  ordinamentali e  curricolari  a  un  nuovo 
modello  di  scuola  in  grado  di  formare  le  future  generazioni  a  sentirsi  a 
proprio agio sul palcoscenico europeo”, Lovere (BG), 20.05.2013 

� Seminario “Buone prassi e nuove strade – Incontro con le Associazioni dei 

genitori”, U.S.T. di Bergamo e FoPAGS, relazione dal titolo “Accogliere i 
genitori  a  scuola  per  progettare.  Le  linee  guida  della  partecipazione”, 

18.05.2013 

� Convegno  “La  Musica:  bellezza,  cultura,  cittadinanza”,  Ufficio  Scolastico 

Territoriale di Bergamo in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo, relazione dal titolo “Verticalità 
curricolare, nuova didattica, esperienze sul territorio, punti di forza, 
criticità”, 11.05.2013 

� Convegno  “Apprendimento  senza  barriere.  Politiche,  culture  e  pratiche 

dell’inclusione a scuola”, Università degli Studi di Bergamo – 

UniBergamoRete,  relazione  dal  titolo  “La  scuola:  il  contesto  privilegiato 
dell’educazione e dell’inclusione”, 23.04.2013 

� Presentazione in qualità di relatore del Settimo rapporto sulla sussidiarietà e 

lavoro “Sussidiarietà e … neolaureati e lavoro”, Fondazione per la 

Sussidiarietà e Università degli Studi di Bergamo, 22.04.2013 

� Giornata di studio “Nuove strategie per apprendere valutare e orientare nella 

scuola  secondaria”,  relazione  dal  titolo  “Dall’integrazione  all’inclusione” 

19.04.2013  

� Seminario nazionale, “Insegnamento musicale e disturbi specifici 

dell’apprendimento  dall’Infanzia  al  Conservatorio”,  I.  C.  di  Osio  Sopra 

(BG), relazione dal titolo “La funzione linguistico comunicativa della 
musica”, 08.03.2013 

� Convegno  “Autismo  a  Bergamo.  L’incidenza  della  sindrome  nelle  scuole 

del  nostro  territorio”,  relazione  dal  titolo  “Il  punto  di  vista  del  mondo 
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plurilingue”, 12,13,14 giugno 2012  

� Convegno  “Quando  leggere  e  scrivere  è  una  strada  in  salita”,  MIUR-

Associazione Italiana Dislessia, relazione dal titolo “Il ruolo di 
coordinamento dell’UST per i DSA”, Casazza (BG), 25.05.2012 

� Seminario Regionale di Studio “Per una scuola della società civile”, Curia 

di Bergamo, titolo della relazione “La scuola dell’infanzia statale e 
paritaria”, 12.05.2012 

� Intervento  alla  Lectio  memoriae  insignis  “Ricordando  il  giudice  Guido 

Galli”,  Liceo  Classico  Statale  “Paolo  Sarpi”  di  Bergamo,  intervento  dal 

titolo “L’attualità dei valori morali e professionali di Guido Galli”, 

19.03.2012 

� Seminario “La valenza educativa e orientativa dell’insegnamento 

disciplinare e il ruolo didattico dell’esperienza e del lavoro-la generatività 

dell’insegnamento, Università degli Studi di BG (CQIA e CRISUSM), 

relazione  dal  titolo  “Le  ragioni  della  ricerca  e  dei  suoi  due  percorsi”, 
17.04.2012 

� Convegno provinciale “Sorella Terra 2012 – Energia sostenibile per tutti”, 

Centro di Etica Ambientale; titolo della relazione “La scuola per 
l’educazione allo sviluppo sostenibile”, 17.04.2012 

� Incontro di formazione per docenti “Quando la scuola chiede responsabilità 

e impegno”, Centro Culturale Contardo Ferrini (MN), titolo della relazione 

“Motivi  e  strategie  per  aiutare  i  ragazzi  e  i  genitori  a  ridare  senso  e 
significato al percorso scolastico”, 14.03.2012 

� Convegno provinciale “Professione docente e disabilità”; SNALS-

CONFSAL  Bergamo,  titolo  dell’intervento  “Disabilità,  scuola  inclusiva, 
ruolo dei docenti, rete dei servizi”, Bergamo 18.01.2012 

� Conferenza provinciale “Le linee guida per i DSA: indicazioni normative e 

didattiche”;  rete  ASABERG  in  collaborazione  con  ASL-U.O.N.P.I.A  di 
Bergamo; titolo dell’intervento “La Legge 170: l’alunno al centro”; 

16.12.2011 

� Percorso formativo per docenti e coordinatrici di scuola dell’infanzia “Una 

scuola accogliente e inclusiva”; ADAMS-FISM; titolo della relazione 

“Disabilità e diritto di cittadinanza”, Bergamo 12.11.2011 

� Presentazione  pubblica  del  libro  del  Prof.  Remo  Morzenti  Pellegrini  (ora 

Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Bergamo)  “L’autonomia 

Scolastica  –  Tra  sussidiarietà,  differenziazioni  e  pluralismi”,  intervento  di 
presentazione del testo, 05.12.2011  

� Convegno “L’alternanza scuola lavoro con sicurezza”, Confindustria 

Bergamo, relazione dal titolo “L’alternanza scuola -lavoro: un’opportunità 
per scuola, studenti ed imprese”, 23.11.2011 

� Convegno “Apprendere tra scuola, extrascuola e territorio: un’impresa 

possibile”, Provincia di  Bergamo – Settore Politiche Sociali  e Salute, 

relazione dal titolo “Offerta formativa formale e non e bisogni territoriali”, 

25.11.2011 

� Seminario  di  studio  “Dalle  reti  al  sistema  integrato”,  U.S.T.  di  Bergamo, 

relazione  dal  titolo  “La  dimensione  della  rete;  quale  valore  aggiunto?”, 

15.11.2011  

� Seminario  “Investire  sulla  didattica  orientativa:  una  scelta  decisiva  per  la 

riforma della secondaria di secondo grado”, Università degli Studi di 

Bergamo, relazione dal titolo “L’orientamento, snodo centrale del progetto 
educativo”, 18.10.2011 

� Incarico  di  docenza  in  corso  di  formazione  del  personale  A.T.A.  “La 

gestione dei conflitti”, intervento di formazione “Comunicazione 
Interpersonale”,  I.C.  di  Goito  (MN),  (Provvedimento  prot.  n.  3379/A15), 
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22.05.2009 

� Incarico di progettazione del corso di formazione e aggiornamento sul tema 

“Il nuovo regolamento contabile (1a parte) – La gestione sul contenzioso (2a 
parte)”, S.M.S. “L. B. Alberti” MN, dicembre 2001 – ottobre 2002, 

(Autorizzazione del Dirigente C.S.A. di Mantova prot. n. 15451/2 A C1 del 

10.12.2002) 

� Incarico di “Consulenza per le scuole che vogliono provare a trasformare le 
deleghe  alle  singole  Funzioni  Obiettivo  in  progetti  di  staff”,  conferito  dal 

Centro Servizi Amministrativi di Mantova, area servizio ispettivo 

coordinato dal Dott. Italo Bassotto (Decreto di nomina depositato agli atti 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova), febbraio 2002,  

� Incarico  di  docenza  e  di  tutor  nel  “Corso  di  formazione  per  docenti  con 
incarico di Funzione Obiettivo” organizzato dal Provveditorato agli Studi di 

Mantova – Ufficio Studi e Programmazione; sede di Castelgoffredo (MN), 

a. s. 2000/2001 (Decreto di nomina depositato agli atti dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Mantova) 

� Incarico  di  docenza  e  di  tutor  nel  “Corso  di  formazione  per  docenti  con 
incarico di Funzione Obiettivo” organizzato dal Provveditorato agli Studi di 

Mantova – Ufficio Studi e Programmazione; sede Castiglione delle Stiviere 

(MN), a. s. 1999/2000 (Decreto di nomina depositato agli atti dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Mantova) 

 Incarico di direttore di corsi di formazione 

conferito dall’Amministrazione di appartenenza 

si riportano di seguito i più significativi: 

� Direzione e organizzazione di un corso intensivo di nove ore di formazione 

in materia pensionistica per DD.SS.GG.AA. e assistenti amministrativi per 

approfondire i seguenti argomenti (maggio 2019): 

� Il sistema previdenziale italiano 
� I contributi in più gestioni 
� Studi di caso 

Seguirà a breve un secondo step formativo dal carattere più operativo curato 

e condotto dal personale dell'INPS di BG e che si svilupperà in particolare 

sull'uso della piattaforma Passweb per permettere alle scuole di iniziare già 
nel  mese  di  settembre  2019  la  lavorazione  delle  posizioni  assicurative  di 

coloro che maturano il diritto a pensione 

� Direttore  dei  corsi  di  formazione:  Personale  ATA  –  CCNI  03.12.2009  – 
Procedure per il passaggio dall’area contrattuale inferiore all’area 
immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, c. 2, sequenza contrattuale 
25.07.2008  profilo:  Direttore  SS.GG.AA.  –  Assistente  Amministrativo  – 
Assistente Tecnico, incarico conferito dal Provveditore agli Studi di 

Mantova 

� Direttore del corso di aggiornamento e formazione in servizio per docenti di 

scuola  dell’infanzia,  elementare  e  media  “Il  Contratto  Formativo  nella 
Scuola  dell’Autonomia”  (Provveditorato  agli  Studi  di  Mantova  prot.  n. 

1315/B1 B14 del 05.02.2001) 

� Direttore  del  corso  di  Alta  Qualificazione  per  insegnanti  di  sostegno,  sul 

tema “Strategie e tecniche pedagogiche e didattiche mirate all’integrazione 
tramite l’insegnamento cooperativo” autorizzato dal Ministero della P.I. con 

nota prot. n. 970/D del 30.11.2000; incarico conferito dal Provveditore agli 

Studi di Mantova con Decreto prot. n. 18280/A C13 del 13.12.2000  

� Direttore  del  corso  di  formazione  “ForTIC”  all’interno  del  programma 

ministeriale di introduzione delle nuove tecnologie nella didattica (Decreto 

del Centro Servizi Amministrativi prot. n. 4644/A C25 del 01.04.2003) 
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 Collaborazioni con Enti/Produzione/Progettazione di elaborati, lavori, 

percorsi, materiali multimediali originali, di particolare interesse per 

l’ambiente educativo, per specifici eventi partecipati nell’interesse 

dell’Amministrazione di appartenenza: 

si riporta di seguito una breve rassegna: 

� Curatrice  della  pubblicazione  “Buone  prassi  di  prevenzione  e  tutela  dei 
minori in parrocchia”, edito dalla Diocesi di Mantova, aprile 2019 

� Collaborazione  con  il  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Bergamo  e  il 

Prefetto di Bergamo per l’organizzazione di attività di promozione e 

rilancio della cultura classica. Primo incontro realizzato con il 

coinvolgimento  di  500  studenti liceali;  relatore  il  Prof.  Ivano  Dionigi,  già 

Rettore dell’Università degli Studi di Bologna e Presidente di Alma Mater 

Studiorum Bologna; 06.04.2019 
� Collaborazione continuativa con la Società S.A.C.B.O s.p.a. Milan 

Bergamo Airport, Società per l’aeroporto Civile di Bergamo per la 

divulgazione  ai  giovani  della  cultura  del  “viaggio  con  trasporto  aereo”  e 

l’implementazione  delle  opportunità  imprenditoriali  indotte  dalla  presenza 

sul territorio dell’infrastruttura aeroportuale (la terza in Italia per numero di 

passeggeri).  Con  S.A.C.B.O  sono  stati  organizzati  percorsi  strutturati  di 
alterna scuola-lavoro in vari settori 

� Collaborazione  dal  2011  ad  oggi  2019  con  l’Accademia  della  Guardia  di 

Finanza  per  la  realizzazione  del  premio  “Scuola-Accademia”  consistente 

nella proposta agli studenti del 4° anno di scuola secondaria di 2° grado di 

un elaborato su temi inerenti la cultura della legalità economico-finanziaria, 

la  lotta  alla  contraffazione  e  corruzione,  la  conoscenza  e  la  pratica  della 

Costituzione 

� Coordinamento tecnico-gestionale del Progetto “Innovation Schools of 
Lombardy” presentato da tre Istituti scolastici secondari di secondo grado di 

Bergamo  per  l’attuazione  della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  di 

Regione  Lombardia  n.  7799  del  17.01.2018  in  materia  di  riqualificazione 

energetica degli edifici scolastici; Assessorato all’ambiente e sviluppo 

sostenibile di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico 
Territoriale di Bergamo, nota d’intenti sottoscritta il 06.02.2018 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo “Bergamo:  la  capitale  del  digitale”  nell’ambito  di  Apple  Learning 

Event  –  giornata  di  studio  organizzata  da  Apple  Italia,  relatrice  invitata, 

Bergamo, Kilometro Rosso, Stezzano (BG), 25 e 26 febbraio 2014 

� Studio e analisi degli schemi dei Decreti Legislativi per l’attuazione della 

Legge 107/2015 recanti “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità”, “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della 
Costituzione,  nonché  raccordo  con i  percorsi  dell’istruzione  e  formazione 
professionale”,  “Norme  in  materia  di  valutazione  e  certificazione  delle 
competenze  nel  primo  ciclo  ed  esami  di  Stato”;  contributo  al  tavolo  di 

studio promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

febbraio 2017 
� Collaborazione personale alla ricerca “SELFIE – Istantanee della 

generazione 2.0” curato dal Dott. Simone Feder. In particolare ho 

collaborato  alla  realizzazione  del  “Modello  Bergamo”  (pagg  36-41  della 

pubblicazione)  attraverso  l’indagine  che  ha  coinvolto  circa  9.000  studenti 

bergamaschi.  La  pubblicazione  è  edita  da  Edizioni  San  Paolo,  Collana 

Exodus,  2017,  con  prefazione  di  Don  Antonio  Mazzi  e  postfazione  di 

Vittorino Andreoli 

� Preparazione di  esaustivo ed esplicativo materiale multimediale  per  la 

presentazione  e  illustrazione  ai  docenti  della  provincia  di  Mantova  della 

Riforma  della  Scuola  “D.P.R.  15.03.2010,  n.  88  –  Regolamento  recante 
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norme per il riordino degli istituti tecnici”, incarico conferito dal Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova, 30.09.2010 

� Partecipazione alla tavola rotonda “Riforma Gelmini: come cambierà 
l’istruzione agraria” organizzata dalla rivista a tiratura nazionale 

“L’informatore agrario”, Verona, marzo 2010 

� Sulla base delle indicazioni dei Dirigenti scolastici o loro delegati convenuti 

alla riunione del 21/11/2008 a Palidano di Gonzaga (MN) nell’ambito della 

Gara Nazionale degli Istituti Tecnici Agrari, in qualità di Presidente degli 

Istituti Agrari della Lombardia facenti capo alla rete “ITA-NET”, esaminato 

il progetto di riordino degli Istituti Tecnici e Professionali, ho elaborato un 

documento/strumento di analisi dello stato e delle necessità delle scuole di 
Agricoltura, contributo inviato al Presidente della Commissione 

ministeriale  per  la  riorganizzazione  degli  Istituti  Tecnici  e  Professionali, 

Prof. Alberto De Toni. 

� “Analisi d’area per la realizzazione di interviste e focus group nell’ambito 
della progettazione del portale di servizi delle scuole Mantovane.” Incarico 

di  ricerca  e  progettazione  conferito  dall’Amministrazione  Provinciale  di 

Mantova,  marzo-aprile  2004,  autorizzazione  del  Dirigente  C.S.A.  di  MN, 

prot. n. 4384-4493/A C1 del 29.06.2004 

� Incarico  per  lo  volgimento  della  seguente  attività  “Esperta  nel  corso  di 
Formazione D.M. 61 Area generale” conferito dal 1° Circolo Didattico di 

Mantova e autorizzato dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio XV – 

Organizzazione,  gestione,  valutazione  dei  Dirigenti  scolastici  dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 4492/A C1 del 29.06.2004 

� Produzioni  di  materiali  di  studio  all’interno  del  Progetto  F.S.E  “Gestione 
della  Scuola  in  qualità:  arricchimento  delle  competenze”,  autorizzazione 

del Dirigente C.S.A. di MN, prot. n. 6555/A C1 del 21.05.2003 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 
titolo  “Istruzione  Tecnica  Superiore  –  Una  novità  nella  formazione  in 
Italia”; relatrice ospite alla conferenza organizzata dal Lions Club Padania, 

Suzzara  (MN)  16.03.2018;  sintesi  della  relazione  è  stata  pubblicata  sul 

bollettino periodico dei Club Lions 
� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo “Ragazzi e ragazze 2.0 tra agio e disagio nel mondo digitale, nella 
rete, nella tela o nella ragnatela?”, relatrice ospite alla conferenza 
organizzata  dal  Lions  Club  Mantova  Ducale,  Mantova  28.04.2016;  sintesi 

della relazione è stata pubblicata sul bollettino periodico dei Club Lions 
� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo  “Non  più  e  non  solo  scuola,  ma  ambiente  di  apprendimento.  Dalla 
metafora  dell’imbuto  di  Norimberga  alle  classi  3.0”,  relatrice  ospite  alla 

conferenza organizzata da Interclub Rotary, Gruppo Orobico 2, 10.03.2015, 

sintesi  della  relazione  è  stata  pubblicata  sul  “Bollettino  Rotary-Periodico 

per i Soci” 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo “Bergamo, capitale in Lombardia della scuola digitale: impariamo e 
insegniamo  un  nuovo  modo  di  lavorare”,  relatrice  ospite  alla  conferenza 

organizzata dal Rotary Club Bergamo, 03.03.2014, sintesi della relazione è 

stata pubblicata sul “Bollettino Rotary-Periodico per i Soci” 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo  “La  centralità  della  scuola  nella  formazione  dei  giovani”,  relatrice 

ospite  alla  conferenza  organizzata  dal  Rotary  Club  Treviglio,  09.01.2014, 

sintesi  della  relazione  è  stata  pubblicata  sul  “Bollettino  Rotary-Periodico 

per i Soci” 

� Produzione  e  presentazione  di  originale  materiale  multimediale  dal  titolo 

“La scuola paritaria, una sfida di libertà”, relatrice ospite alla conferenza 
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organizzata dal Rotary Club Bergamo Nord, 20.01.2013, sintesi della 

relazione è stata pubblicata sul “Bollettino Rotary-Periodico per i Soci” 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo  “La  scuola  nella  società  complessa  è  ancora  una  risorsa  per  la 
formazione  dei  giovani?”,  relatrice  ospite  alla  conferenza  organizzata  dal 

Rotary Club Bergamo Sud, 17.01.2013, sintesi della relazione è stata 

pubblicata sul “Bollettino Rotary-Periodico per i Soci” 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo “La centralità della scuola”, relatrice ospite alla conferenza 

organizzata dal Rotary Club Bergamo, 09.01.2013, sintesi della relazione è 

stata pubblicata sul “Bollettino Rotary-Periodico per i Soci” 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo “La centralità della scuola nella formazione della persona”; relatrice 

invitata alla giornata di formazione nazionale organizzata dalla 

Congregazione  Religiosa  delle  Suore  Orsoline  di  Maria  V.I.  di  Gandino, 

Gandino (BG), 28.12.2012  

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo  “La  scuola:  opportunità  e  risorsa  per  la  formazione  dei  giovani”, 

relatrice ospite alla conferenza organizzata dal Rotary Club Bergamo Ovest, 

08.10.2012, sintesi della relazione è stata pubblicata sul “Bollettino Rotary-

Periodico per i Soci” 

� Produzione  di  originale  materiale  multimediale  dal  titolo  “Professionalità 
dei docenti oggi: problematiche del reclutamento, della valutazione e della 
formazion”,  presentato  al  corso  residenziale  di  formazione  per  docenti 

I.R.C.,  Curia  di  Bergamo,  Mezzoldo  (BG),  22.06.2012  (provvedimento 

U.S.R. Lombardia, Prot. n. 6411 del 04.06.2012) 

� Produzione e presentazione di materiale multimediale inedito dal titolo “La 
condizione educativa dei giovani nella società complessa”, relatrice ospite 
alla  conferenza  organizzata  dal  Rotary  Club  Mantova  Sud,  05.02.2013, 

sintesi  della  relazione  è  stata  pubblicata  sul  “Bollettino  Rotary-Periodico 

per i Soci” 

� Produzione e presentazione di originale materiale multimediale inedito dal 

titolo  “La  scuola  nel  terzo  millennio  e  il  ruolo  della  donna  –  Il  successo 
scolastico è decisamente rosa”; relatrice ospite alla conferenza organizzata 

dal Rotary Club Treviglio (BG) – 25 gennaio 2012, sintesi della relazione è 
stata pubblicata sul “Bollettino Rotary-Periodico per i Soci” 

TITOLI 

SCIENTIFICI 

 

Pubblicazioni  � Libro  Bianco per  la Governance – dalla Scuola  all’Università, 2012, 

Sestante edizioni, coautore – Prefazione del Ministro Francesco Profumo 

� Di fronte al disagio psichico. Adolescenti e psichiatria: una prima 
esplorazione, a cura di Massimo Rabboni, 2013, Update International 

Congress Edizioni, presentazione 

� Musica e DSA – La didattica inclusiva dalla scuola dell’infanzia 
all’Università,  2013,  Rugginenti  Editore,  coautore  “DSA  e  musica.  Una 
scuola di tutti e di ciascuno 

� Muoviti muoviti, laboratori di Educazione fisica per promuovere le 
competenze nella scuola primaria, Il ruolo dell’educazione motoria, 
Libreria dello sport Edizioni, febbraio 2013 

� Tutti per uno cibo per tutti – Progetto Scuola Expo Milano 2015, a cura di 

I.P.S.S.A.R San Pellegrino Terme, 2015 Damster Edizioni, introduzione 
� Una  scuola  inclusiva  –  I  risultati  di  una  ricerca-azione,  a  cura  di  U.S.R. 

Lombardia – A. T. Bergamo, coautore, Velar Edizioni, Gorle (BG), maggio 
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2016 
� Luca Fancelli a Mantova – a cura di Mariarosa Palvarini e Carlo 

Parmigiani, Quaderni del d’Arco, n. 1/2017, Publi Paolini Edizioni, 
Presentazione 

� Tra i beni più preziosi c’è la scuola – risonanza al discorso alla città “Una 

cultura creativa capace di futuro” del Vescovo di Mantova, Mons. F. Busca, 
edito dalla Diocesi di Mantova, marzo 2019 

Presentazione, prefazione e contributi in testi di ricerca in ambito pedagogico-
didattico. 

Pubblicazione di numerosi articoli relativi alle funzioni della dirigenza 

scolastica e di argomento pedagogico-didattico. 

Si citano i più attinenti e solo gli ultimi in ordine di tempo: 

� Scuola.  L’inclusione  è  un  sistema  di  valori,  in  “L’Eco  di  Bergamo”,  19 
marzo 2019 

� Chi semina scienza raccoglie cultura, in “Gazzetta di Mantova, 23 
novembre 2016  

� Il  nuovo  anno  scolastico  e  i  docenti  IRC in  “La  Cittadella”,  Mantova,  23 

settembre 2016 
� Un  anno  di  Buona  Scuola:  quali  novità?,  in  “La  Cittadella”,  23  giugno 

2016 
� In gita scolastica nella vostra città, in “Gazzetta di Mantova, 5 novembre 

2015 
� Una scuola di qualità capace di far crescere il territorio, in “La Cittadella, 

16 ottobre 2015 
� Il nostro impegno contro il bullismo, in “Gazzetta di  Mantova”, 8 ottobre 

2015 
� Il ruolo della scuola per educare alla legalità, in “Gazzetta di Mantova”, 23 

maggio 2015 
� La buona scuola è una scuola che sa includere, in “L’Eco di Bergamo”, 21 

maggio 2015 
� Autismo  oggi,  il  ruolo  decisivo  della  scuola,  in  “L’Eco  di  Bergamo”,  2 

aprile 2015 
� Omaggio a Maria Montessori, in “Gazzetta di Mantova”, 6 marzo 2015 
� Minori e droga: la scuola non è all’anno zero, in “L’Eco di Bergamo”, 10 

ottobre 2014 
� Prevenzione dipendenze: strategie educative, in TuttoScuola Focus, 9 

ottobre 2014 
� La  riforma  della  scuola  secondaria.  Quale  futuro?,  in  “La  Cittadella”, 

Mantova, 16 giugno 2006 
� La  scuola  vista  dagli  altri:  il  problema  della  valutazione  esterna,  in  “La 

Cittadella”, Mantova, 30 giugno 2006 
� La normativa sulla sicurezza tra competenze e responsabilità del Dirigente 

scolastico, in “Il Sole 24Ore Scuola”, 31 maggio-13 giugno2006 
� La sicurezza deve essere di tutti, anche del Dirigente scolastico, in 

“A.N.D.I.S.”, n. 77 maggio 2002 

Capacità linguistiche  

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese buono buono 

Inglese turistico turistico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Utente  autonomo  ed  esperto  dell’ambiente  operativo  Microsoft  Windows  con 

competenze informatiche sicure nell’utilizzo completo dei programmi del 
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pacchetto Office. 

Utente  esperto  dell’ambiente  operativo  MAC  e  dei  suoi  principali  software 

(Pages, Keynote, Numbers). 

Esperta  capacità  di  navigazione  in  internet,  di  utilizzo  dei  motori  di  ricerca  e 

della posta elettronica ordinaria e certificata. 

Consapevolezza  e  competenza  per  la  configurazione  dei  dispositivi  e  dei  loro 

sistemi di sicurezza. 

Valida  capacità  di  risoluzione  dei  problemi  tecnici  anche  con  l’utilizzo  degli 

strumenti  di  interazione  nella  comunità  (siti  web,  riviste,  mailing  list,  forum, 

social networks, news…) 

Conoscenza e uso esperto di numerosi prodotti e attrezzature multimediali 

 

 

 
 

 
 
Dichiaro  che  tutte  le  informazioni  indicate  nel  presente  curriculum  corrispondono  al  vero,  ai  sensi  degli 

articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. 
 
 
 
 

 Bergamo, 20 maggio 2020    PATRIZIA  GRAZIANI 

Firmato
digitalmente da

PATRIZIA GRAZIANI

O = non
presente
C = IT


