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TITOLO DI STUDIO C: Laurea in Scienze Geologiche

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

22/10/2000–19/05/2003 Professore in istituti di insegnamento superiore
I.P.I.A. "U.Foscolo" LICATA 

Docente classe di concorso A013 e A060

02/2003–06/2003 Formatore
Ass.For.Seo. srl 

Docente di Educazione ambientale corso di formazione "Esperte di E-Learning"

02/2003–06/2003 Formatore
Ass.For.Seo. srl 

Docente di Educazione ambientale corso di formazione "Territorio e impresa"

29/09/2003–31/08/2011 Professore nell'insegnamento secondario
MIUR 

Docente a tempo determinato in istituti comprensivi della provincia di Bergamo, classe di concorso 
A059

09/2009–08/2013 Docente di Informatica Scuola Sec. di I grado
Istituto Comprensivo di Verdellino, Verdellino (Italia) 

Docente di Informatica per n° 6 ore settimanali per le classi della Scuola Secondaria di I grado di 
Verdellino - disciplina curriculare nel tempo prolungato dell'offerta formativa dell'istituto

02/2009–05/2009 Formatore
Istituto comprensivo di Ciserano 

Formatore per i docenti dell'istituto comprensivo di Ciserano su utilizzo di MS Office, internet e mail, 
pdf e grafica.

10/2009–06/2010 Responsabile di istituto piano diffusione LIM
Istituto Comprensivo di Verdellino 

Gestione del piano di introduzione delle LIM presso la scuola secondaria di I grado di Verdellino. 

10/2009–alla data attuale Webmaster
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Istituto comprensivo di Verdellino 

Realizzazione nuovo sito Web "scuoleverdellino.it" su piattaforma Joomla. Successivamente migrato 
su dominio gov.it nel corso del 2015.

Sito web:

www.icverdellino.gov.it  

06/2009–08/2009 Webmaster
Taverna del Conte, Gesturi (VS) 

Realizzazione sito web: http://tavernadelconte.jimdo.com

07/2009–08/2009 Webmaster
Paraphernalia Studio di Registrazione, Prato 

Realizzazione sito web

01/09/2010–31/08/2013 Funzione strumentale per la gestione del sito web di istituto e le nuove tecnologie
Istituto comprensivo di Verdellino 

01/09/2011–alla data attuale Professore nell'insegnamento secondario
MIUR 

Docenti a Tempo Indeterminato classe di concorso A059

03/2011–08/2011 Consulente per la realizzazione testi sul progetto "Dixan per la scuola" 12° 
edizione
Lato C 

Realizzazione della guida "In viaggio alla scoperta del web" Manuale per i genitori e "Viaggio alla 
scoperta del mondo digitale" manuale per studenti della scuola secondaria di I grado

01/2013–06/2013 Webmaster
FG Service sas, Seriate 

Realizzazione sito web della società fgservice sas su piattaforma Joomla

Sito web: 

www.fgservice.org  

04/2013–06/2013 Formatore
Rete S:O.S., Treviglio 

Attività di formazione rivolta a studenti scuola sec. di II grado relativa a: "accessibilità dei siti web, 
creazione di documenti accessibili, grafica coordinata".

10/2012–06/2013 Programmatore
Istituto comprensivo di Verdellino 

Realizzazione registro digitale del docente in ambiente "MS Excel"

01/2013–06/2013 Consulente
Comune di Verdellino, Verdellino 
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Ideazione e consulenza per la realizzazione del cablaggio strutturato dei plessi dell'I.C. di Verdellino

01/09/2013–alla data attuale Primo collaboratore del Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Verdellino 

13/11/2013–31/08/2014 Responsabile D.lgs. 33/13 e gestione sezione Amministrazione Trasparente e 
AVCP sito web dell'istituto
Istituto Comprensivo di Verdellino, Verdellino 

01/12/2014–31/08/2015 Responsabile D.lgs. 33/13 e gestione sezione Amministrazione Trasparente e 
AVCP sito web dell'istituto
Istituto Comprensivo di Verdellino, Verdellino 

28/10/2015–alla data attuale Responsabile Scuola Digitale
Istituto Comprensivo di Verdellino, Verdellino 

L'incarico prevede le seguenti attività:

Gestire e coordinare, in collaborazione con il DS, le attività relative agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni dell'istituto comprensivo così come previsto dal D.lgs. 
33/2013.

Garantire la generazione dei dati, il monitoraggio e il controllo della pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente

Garantire l'attuazione degli adempimenti ANAC

Fornire formazione e supporto al Direttore dei s.g.a. e al personale di segreteria per le attività di 
pubblicazione delle informazioni

Gestire il sito scolastico e adeguarlo alle previsioni normative

Analizzare prodotti e soluzioni per l'implementazione della gestione documentale nei processi di 
lavoro del personale amministrativo.

01/2014–08/2014 Referente progetto di formazione
Istituto Comprensivo di Verdellino 

Referente progetto di formazione in rete su Nuove Indicazioni Nazionali: attività di coordinamento 
della rete, gestione documentale online, pubblicazione contenuti su sito web.

01/2014–06/2014 Referente di progetto
Istituto comprensivo di Verdellino 

Coordinatore corso di formazione per docenti e genitori sull'utilizzo dei software a supporto della 
didattica e dello studio per alunni DSA, in collaborazione con Comune di Verdellino e Cooperativa 
"Città del Sole" 

14/05/2014–07/06/2014 Formatore
Cooperativa Kinesis, Bergamo 

Attività di formazione e tutoraggio studenti scuola sec. di II grado: "realizzazione grafica coordinata per 
la pubblicazione sul web".

14/05/2014–07/06/2014 Webmaster
Cooperativa Kinesis, Bergamo 

Progettazione,realizzazione e gestione del sito web 
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http://www.lecito.org  

10/2014–alla data attuale Specialista dei metodi di insegnamento
CTI di Verdellino 

Coordinatore del CTI di Verdellino, referente area "nuove tecnologie didattiche"

13/11/2014–13/11/2014 Formatore
BCC di Lesmo e Triuggio 

Formazione per i dirigenti, i docenti e il personale ATA degli istituti comprensivi di Albiate -Triuggio e di 
Lesmo per la gestione dei nuovi siti web su piattaforma Joomla!

01/2015–alla data attuale Project Manager
Porte Aperte Sul Web 

Coordinatore del progetto di sviluppo del nuovo modello nazionale di sito web per le scuole basato sul 
CMS Joomla! Nel 2016, attività di coordinamento del progetto per la realizzazione del modello Joomla 
basato su template FAP

Siti web:

www.scuolacooperativa.net/joomla

www.paswjoomla.net/fap  

20/03/2015–20/03/2015 Relatore
CTI di Verdellino, Verdellino 

Seminario sui D.S.A., "Viaggio nei D.S.A." - Digital Compensation, l'utilizzo delle tecnologie digitali per 
il superamento delle difficoltà e i disturbi dell'apprendimento.

15/05/2015–25/09/2015 Formatore
C.T.I. di Verdellino, Verdellino 

Formazione al personale docente di ogni ordine e grado sui software necessari all'utilizzo della 
didattica "Flipped Classroom" nel corso di formazione "Flipped Classroom e nuovi ambienti di 
apprendimento" organizzato dal CTI di Verdellino per i docenti della rete.

29/05/2015–29/05/2015 Relatore Workshop
Porte Aperte Sul Web 

Relatore e conduttore del workshop "Il nuovo modello di sito scolastico con Joomla" svolto nel corso 
della Giornata Aperta Sul Web 2015, organizzata da USR Lombardia.

14/05/2015–alla data attuale Webmaster
Istituto Comprensivo di Casirate d'Adda, Casirate d'Adda 

Realizzazione del nuovo sito web dell'IC di Casirate d'Adda su piattaforma Joomla e dominio .gov.it
Formazione del personale amministrativo per la gestione dei contenuti tramite CMS e per l'utilizzo di 
Albo online e Amministrazione Trasparente

Sito web

www.iccasirate.gov.it  

25/09/2015–31/12/2015 Webmaster sito www.lecito.org
I.S.I.S. Giulio Natta, Bergamo 
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Attività di webmaster per la costruzione e gestione delle sezioni del sito web:
www.lecito.org  

dedicate al progetto provinciale: "Centri di Promozione della Legalità"

28/09/2015–31/12/2015 Gestione sito web
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani”, Romano di Lombardia 

Attività di pubblicazione e gestione digitale sul sito web www.lecito.org dei contenuti relativi al progetto  
di rete "NOI, insieme per la legalità – riferito al bando Corruzione e criminalità organizzata: azioni 
contro l'illegalità"

08/10/2015–15/10/2015 Formatore
Istituto Comprensivo di Stezzano, Stezzano 

Attività di formazione per Dirigenti, D.s.g.a. e personale amministrativo degli istituti comprensivi di 
Stezzano, Azzano San Paolo e Urgnano:

La normativa relativa all'albo online e alla pubblicità legale

Il D.Lgs 33 per la scuola: analisi degli aspetti normativi, gli obblighi di pubblicazione, la struttura di 
Amministrazione Trasparente

Realizzazione documenti accessibili e a norma.

22/10/2015–22/10/2015 Relatore workshop
SMAU - IWA Italia, Milano 

"PASW4Joomla! Un nuovo modello di sito scolastico in modalità di sviluppo social"

Presentazione del modello di sito web scolastico della comunità di pratica di porte aperte sul web 
basato su piattaforma Joomla!

11/2015–04/2016 Formatore
Istituto Comprensivo di Stezzano, Stezzano 

Formatore sugli strumenti digitali e la realizzazione di siti web per l'implementazione della metodologia 
"Flipped Classroom" rivolto ai docenti degli istituti comprensivi di Stezzano, Azzano San Paolo e 
Urgnano.

03/2016–04/2016 Formatore
Ambito 1 Istituti Scolastici prov. di Bergamo 

Esperto di Informatica per corsi sugli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e 
sull'applicazione del C.A.D. e sulla gestione dei siti web degli istituti scolastici dell'Ambito 1

Intervento formativo rivolto:

▪ Dirigenti Scolastici e DSGA;

▪ Personale amministrativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

25/02/1999 C: Laurea in Scienze Geologiche
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 
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06/1999 Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo
Università degli Studi di Palermo

01/02/2001–30/06/2001 Consulente nello Studio di Impatto Ambientale
Provincia Regionale di Agrigento Assessorato Territorio e ambiente, Agrigento (Italia) 

Valutazionedi Impatto Ambientale, redazione SIA e VIA

20/02/2008 Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A059
Università degli Studi di Milano, Milano 

01/2009–05/2009 corso di formazione sulla didattica della matematica per alunni DSA
CTRH di Verdellino

05/03/2009 Corso di Perfezionamento in “Didattica delle scienze ambientali”
Consorzio Interuniversitario For.Com.

03/2010 Formazione metodologica Piano di diffusione delle Lavagne 
Interattive Multimediali
ANSAS ex INDIRE

07/2010 Fase di supporto all'attività didattica Piano di diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali
ANSAS ex INDIRE

29/04/2010 Corso di Perfezionamento in Didattica delle scienze naturali
Consorzio Interuniversitario For.Com.

25/03/2011 Corso di perfezionamento in Nuove tecnologie didattiche per la 
scuola: la lavagna interattiva e il libro elettronico
Consorzio Interuniversitario For.Com.

10/03/2016–11/09/2016 Seminario nazionale "I figli degli immigrati nella scuola: le nuove 
sfide"
M.I.U.R., Napoli 

Rappresentante per la provincia di Bergamo della delegazione dell'U.S.R. Lombardia

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con studenti di classi multiculturali e a forte svantaggio socio-
economico.
Buona attitudine alla comunicazione derivante dalle esperienze di lavoro e sociali maturate nello 
svolgimento delle attività di primo collaboratore del dirigente scolastico e in qualità di referente del CTI 
di Verdellino, spesso contattato da giornalisti di testate locali per interviste inerenti le attività dell'istituto 
comprensivo di Verdellino.

12/3/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 7 



 Curriculum vitae  Todaro Antonio 

Ha partecipato a numerose rassegne musicali e concerti live in qualità di pianista e tastierista, 
intervistato in diverse occasioni da network televisivi locali.

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro.
Ha coordinato un team di 5 persone per le attività del CTI di Verdellino.
Svolge mansioni organizzative e gestionali in qualità di primo collaboratore del Dirigente Scolastico.
Fa parte del team di progetto della Rete S:O.S.

Ha coordinato la progettazione dei bandi di formazione del CTS provinciale.

Coordina il gruppo di Porte aperte sul web per la realizzazione del nuovo modello nazionale di sito 
web su piattaforma Joomla.

Competenze professionali Competenze decennali in attività di docenza.

Buone competenze come formatore.

Buone competenze nella progettazione di bandi di formazione.Competenze consolidate in ambito di 
creazione e gestione di siti web per gli istituti scolastici conformi alla Legge Stanca e al D.Lgs. 33/2013 
e successive modificazioni.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottime conoscenze del Software MS Word, ottime conoscenze di MS Powerpoint, discrete 
conoscenze di MS Excel, buone conoscenze di MS Access. Buone conoscenze di Open Office e 
Libre Office, utilizzo dei formati di interscambio. Buone conoscenze di Adobe Acrobat PRO per la 
creazione e la gestione di pdf accessibili, l'OCR e la creazione di documenti da file immagine.
Conoscenze ottime di software per la creazione di mappe mentali e mappe concettuali, di software 
per lettura e sintesi vocale, scansione e OCR; conoscitore di S.O. in ambiente Windows, Linux e 
Android, utilizzatore costante di strumenti cloud per la didattica e per il supporto ad alunni con D.S.A. e 
di strumenti cloud afferenti gli applicativi Google.
Discrete conoscenze del CMS open source Joomla!; buon utilizzo, gestione e adattamento di 
template accessibili, conoscenze di base del linguaggio HTML, di CSS, PHP e MySQL. Conoscenze 
di applicativi per la generazione dei dataset XML per AVCP, gestione albo online e amministrazione 
trasparente per i siti delle PA.
Discrete conoscenze del software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp; utilizzo di software 
online per la gestione della grafica e per il fotoritocco. Buone conoscenze di applicativi per il 
montaggio e il rendering video; buone conoscenze di software per l'editing audio; buone conoscenze 
di CAD in ambiente MacIntosh.
Settori di interesse e sviluppo:Accessibilità dei documenti attraverso l'utilizzo corretto dei software 
proprietari (Ms Word) e dei software oper source (Libre Office); creazione di pdf accessibili; creazione 
e ottimizzazione di siti web accessibili. Creazione di reti online per docenti e studenti mediante Google 
Apps For Education e piattaforme di condivisione social.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2015-03-10T16:40:16.626Z 2016-03-12T21:32:27.733Z V3.3 EWA Europass CV true                                                             Antonio Todaro    Via Legionari di Polonia, 22 24128 Bergamo  IT Italia  vicario@icverdellino.gov.it   3490578796  mobile Cellulare    M Maschile   IT Italiana   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  C: Laurea in Scienze Geologiche      false  23101 Professore in istituti di insegnamento superiore <p>Docente classe di concorso A013 e A060</p>  I.P.I.A. "U.Foscolo" LICATA     false  Formatore <p>Docente di Educazione ambientale corso di formazione &#34;Esperte di E-Learning&#34;</p>  Ass.For.Seo. srl     false  Formatore <p>Docente di Educazione ambientale corso di formazione &#34;Territorio e impresa&#34;</p>  Ass.For.Seo. srl     false  23200 Professore nell'insegnamento secondario <p>Docente a tempo determinato in istituti comprensivi della provincia di Bergamo, classe di concorso A059</p>  MIUR     false  Docente di Informatica Scuola Sec. di I grado <p>Docente di Informatica per n° 6 ore settimanali per le classi della Scuola Secondaria di I grado di Verdellino - disciplina curriculare nel tempo prolungato dell&#39;offerta formativa dell&#39;istituto</p>  Istituto Comprensivo di Verdellino    Verdellino  IT Italia     false  Formatore <p>Formatore per i docenti dell&#39;istituto comprensivo di Ciserano su utilizzo di MS Office, internet e mail, pdf e grafica.</p>  Istituto comprensivo di Ciserano     false  Responsabile di istituto piano diffusione LIM <p>Gestione del piano di introduzione delle LIM presso la scuola secondaria di I grado di Verdellino. </p>  Istituto Comprensivo di Verdellino    true  Webmaster <p>Realizzazione nuovo sito Web &#34;scuoleverdellino.it&#34; su piattaforma Joomla. Successivamente migrato su dominio gov.it nel corso del 2015.</p><p>Sito web:</p><p><a href="http://www.icverdellino.gov.it" target="_blank" rel="nofollow">www.icverdellino.gov.it</a></p>  Istituto comprensivo di Verdellino     false  Webmaster <p>Realizzazione sito web: http://tavernadelconte.jimdo.com</p>  Taverna del Conte    Gesturi (VS)     false  Webmaster <p>Realizzazione sito web</p>  Paraphernalia Studio di Registrazione    Prato     false  Funzione strumentale per la gestione del sito web di istituto e le nuove tecnologie  Istituto comprensivo di Verdellino    true  23200 Professore nell'insegnamento secondario <p>Docenti a Tempo Indeterminato classe di concorso A059</p>  MIUR     false  Consulente per la realizzazione testi sul progetto "Dixan per la scuola" 12° edizione <p>Realizzazione  della guida &#34;In viaggio alla scoperta del web&#34; Manuale per i  genitori e &#34;Viaggio alla scoperta del mondo digitale&#34; manuale per  studenti della scuola secondaria di I grado</p>  Lato C     false  Webmaster <p>Realizzazione sito web della società fgservice sas su piattaforma Joomla<br /></p><p>Sito web: </p><p><a href="http://www.fgservice.org" target="_blank" rel="nofollow">www.fgservice.org</a></p>  FG Service sas    Seriate     false  Formatore <p>Attività di formazione rivolta a studenti scuola sec. di II grado relativa a: &#34;accessibilità dei siti web, creazione di documenti accessibili, grafica coordinata&#34;.</p>  Rete S:O.S.    Treviglio     false  21320 Programmatore <p>Realizzazione  registro digitale del docente in ambiente &#34;MS Excel&#34;</p>  Istituto comprensivo di Verdellino     false  Consulente <p>Ideazione  e consulenza per la realizzazione del cablaggio strutturato dei plessi dell&#39;I.C. di Verdellino</p>  Comune di Verdellino    Verdellino    true  Primo collaboratore del Dirigente Scolastico  Istituto Comprensivo di Verdellino     false  Responsabile D.lgs. 33/13 e gestione sezione Amministrazione Trasparente e AVCP sito web dell'istituto  Istituto Comprensivo di Verdellino    Verdellino     false  Responsabile D.lgs. 33/13 e gestione sezione Amministrazione Trasparente e AVCP sito web dell'istituto  Istituto Comprensivo di Verdellino    Verdellino    true  Responsabile Scuola Digitale <p>L&#39;incarico prevede le seguenti attività:</p><p>Gestire e coordinare, in collaborazione con il DS, le attività relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell&#39;istituto comprensivo così come previsto dal D.lgs. 33/2013.</p><p>Garantire la generazione dei dati, il monitoraggio e il controllo della pubblicazione in Amministrazione Trasparente</p><p>Garantire l&#39;attuazione degli adempimenti ANAC</p><p>Fornire formazione e supporto al Direttore dei s.g.a. e al personale di segreteria per le attività di pubblicazione delle informazioni</p><p>Gestire il sito scolastico e adeguarlo alle previsioni normative</p><p>Analizzare prodotti e soluzioni per l&#39;implementazione della gestione documentale nei processi di lavoro del personale amministrativo.</p>  Istituto Comprensivo di Verdellino    Verdellino     false  Referente progetto di formazione <p>Referente  progetto di formazione in rete su Nuove Indicazioni Nazionali: attività di  coordinamento della rete, gestione documentale online, pubblicazione  contenuti su sito web.</p>  Istituto Comprensivo di Verdellino     false  Referente di progetto <p>Coordinatore corso di formazione per docenti e genitori sull&#39;utilizzo dei software a supporto della didattica e dello studio per alunni DSA, in collaborazione con Comune di Verdellino e Cooperativa &#34;Città del Sole&#34; </p>  Istituto comprensivo di Verdellino     false  Formatore <p>Attività  di formazione e tutoraggio studenti scuola sec. di II grado:  &#34;realizzazione grafica coordinata per la pubblicazione sul web&#34;.</p>  Cooperativa Kinesis    Bergamo     false  Webmaster <p><strong></strong>Progettazione,realizzazione e gestione del sito web </p><p><a href="http://www.lecito.org" target="_blank" rel="nofollow">http://www.lecito.org</a><strong></strong></p>  Cooperativa Kinesis    Bergamo    true  23510 Specialista dei metodi di insegnamento Coordinatore  del CTI di Verdellino, referente area &#34;nuove tecnologie didattiche&#34;  CTI di Verdellino     false  Formatore <p>Formazione per i dirigenti, i docenti e il personale ATA degli istituti comprensivi di Albiate -Triuggio e di Lesmo per la gestione dei nuovi siti web su piattaforma Joomla!</p>  BCC di Lesmo e Triuggio    true  Project Manager <p>Coordinatore del progetto di sviluppo del nuovo modello nazionale di sito web per le scuole basato sul CMS Joomla! Nel 2016, attività di coordinamento del progetto per la realizzazione del modello Joomla basato su template FAP</p><p>Siti web:<br /></p><p><a href="http://www.scuolacooperativa.net/joomla" target="_blank" rel="nofollow">www.scuolacooperativa.net/joomla</a><br /></p><p><a href="http://www.paswjoomla.net/fap" target="_blank" rel="nofollow">www.paswjoomla.net/fap</a></p>  Porte Aperte Sul Web     false  Relatore <p>Seminario sui D.S.A., &#34;Viaggio nei D.S.A.&#34; - Digital Compensation, l&#39;utilizzo delle tecnologie digitali per il superamento delle difficoltà e i disturbi dell&#39;apprendimento.</p>  CTI di Verdellino    Verdellino     false  Formatore <p>Formazione al personale docente di ogni ordine e grado sui software necessari all&#39;utilizzo della didattica &#34;Flipped Classroom&#34; nel corso di formazione &#34;Flipped Classroom e nuovi ambienti di apprendimento&#34; organizzato dal CTI di Verdellino per i docenti della rete.</p>  C.T.I. di Verdellino    Verdellino     false  Relatore Workshop <p>Relatore e conduttore del workshop &#34;Il nuovo modello di sito scolastico con Joomla&#34; svolto nel corso della Giornata Aperta Sul Web 2015, organizzata da USR Lombardia.</p>  Porte Aperte Sul Web    true  Webmaster <p>Realizzazione del nuovo sito web dell&#39;IC di Casirate d&#39;Adda su piattaforma Joomla e dominio .gov.it<br />Formazione del personale amministrativo per la gestione dei contenuti tramite CMS e per l&#39;utilizzo di Albo online e Amministrazione Trasparente</p><p>Sito web</p><p><a href="http://www.iccasirate.gov.it" target="_blank" rel="nofollow">www.iccasirate.gov.it</a></p>  Istituto Comprensivo di Casirate d'Adda    Casirate d'Adda     false  Webmaster sito www.lecito.org <p>Attività di webmaster per la costruzione e gestione delle sezioni del sito web:<br /><a href="http://www.lecito.org" target="_blank" rel="nofollow">www.lecito.org</a></p><p>dedicate al progetto provinciale: &#34;Centri di Promozione della Legalità&#34;</p>  I.S.I.S. Giulio Natta    Bergamo     false  Gestione sito web <p><em><i>Attività di pubblicazione e gestione digitale sul sito web www.lecito.org dei contenuti relativi al progetto di rete &#34;NOI, insieme per la legalità – riferito al bando Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l&#39;illegalità&#34;</i></em></p>  Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani”    Romano di Lombardia     false  Formatore <p>Attività di formazione per Dirigenti, D.s.g.a. e personale amministrativo degli istituti comprensivi di Stezzano, Azzano San Paolo e Urgnano:<br /></p><p>La normativa relativa all&#39;albo online e alla pubblicità legale</p><p>Il D.Lgs 33 per la scuola: analisi degli aspetti normativi, gli obblighi di pubblicazione, la struttura di Amministrazione Trasparente<br /></p><p>Realizzazione documenti accessibili e a norma.</p>  Istituto Comprensivo di Stezzano    Stezzano     false  Relatore workshop <p><strong><em>&#34;PASW4Joomla! Un nuovo modello di sito scolastico in modalità di sviluppo social&#34;</em></strong></p><p>Presentazione del modello di sito web scolastico della comunità di pratica di porte aperte sul web basato su piattaforma Joomla!</p>  SMAU - IWA Italia    Milano     false  Formatore <p>Formatore sugli strumenti digitali e la realizzazione di siti web per l&#39;implementazione della metodologia &#34;Flipped Classroom&#34; rivolto ai docenti degli istituti comprensivi di Stezzano, Azzano San Paolo e Urgnano.</p>  Istituto Comprensivo di Stezzano    Stezzano     false  Formatore <p><strong><em>Esperto di Informatica per corsi sugli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sull&#39;applicazione del C.A.D. e sulla gestione dei siti web degli istituti scolastici dell&#39;Ambito 1<br /><br /></em></strong></p><p>Intervento formativo rivolto:</p><ul><li>Dirigenti Scolastici e DSGA;</li><li>Personale amministrativo.</li></ul>  Ambito 1 Istituti Scolastici prov. di Bergamo     false C: Laurea in Scienze Geologiche  Università degli Studi di Palermo    Palermo  IT Italia    false Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo  Università degli Studi di Palermo     false Consulente nello Studio di Impatto Ambientale Valutazionedi Impatto Ambientale, redazione SIA e VIA  Provincia Regionale di Agrigento Assessorato Territorio e ambiente    Agrigento  IT Italia  85 Protezione dell'ambiente    false Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A059  Università degli Studi di Milano    Milano     false corso di formazione sulla didattica della matematica per alunni DSA  CTRH di Verdellino    false Corso di Perfezionamento in “Didattica delle scienze ambientali”  Consorzio Interuniversitario For.Com.    false Formazione metodologica Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali  ANSAS ex INDIRE    false Fase di supporto all'attività didattica Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali  ANSAS ex INDIRE    false Corso di Perfezionamento in Didattica delle scienze naturali  Consorzio Interuniversitario For.Com.  14 Formazione degli insegnanti e scienze della formazione    false Corso di perfezionamento in Nuove tecnologie didattiche per la scuola: la lavagna interattiva e il libro elettronico  Consorzio Interuniversitario For.Com.     false Seminario nazionale "I figli degli immigrati nella scuola: le nuove sfide" <p>Rappresentante per la provincia di Bergamo della delegazione dell&#39;U.S.R. Lombardia</p>  M.I.U.R.    Napoli      it italiano  <p>Ottime competenze relazionali con studenti di classi multiculturali e a forte svantaggio socio-economico.<br />Buona  attitudine alla comunicazione derivante dalle esperienze di lavoro e sociali maturate nello svolgimento delle attività di primo collaboratore del dirigente scolastico e in qualità di referente del CTI di Verdellino, spesso contattato da giornalisti di testate locali per interviste inerenti le attività dell&#39;istituto comprensivo di Verdellino.</p><p>Ha partecipato a numerose rassegne musicali e concerti live in qualità di pianista e tastierista, intervistato in diverse occasioni da network televisivi locali.</p>  <p>Competenze nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro.<br />Ha coordinato un team di 5 persone per le attività del CTI di Verdellino.<br />Svolge mansioni organizzative e gestionali in qualità di primo collaboratore del Dirigente Scolastico.<br />Fa parte del team di progetto della Rete S:O.S.</p><p>Ha coordinato la progettazione dei bandi di formazione del CTS provinciale.</p><p>Coordina il gruppo di Porte aperte sul web per la realizzazione del nuovo modello nazionale di sito web su piattaforma Joomla.</p>  <p>Competenze decennali in attività di docenza.</p><p>Buone competenze come formatore.</p><p>Buone competenze nella progettazione di bandi di formazione.Competenze consolidate in ambito di creazione e gestione di siti web per gli istituti scolastici conformi alla Legge Stanca e al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.</p>  <p>Ottime conoscenze del Software MS Word, ottime conoscenze di MS Powerpoint, discrete conoscenze di MS Excel, buone conoscenze di MS Access. Buone conoscenze di Open Office e Libre Office, utilizzo dei formati di interscambio. Buone conoscenze di Adobe Acrobat PRO per la creazione e la gestione di pdf accessibili, l&#39;OCR e la creazione di documenti da file immagine.<br />Conoscenze ottime di software per la creazione di mappe mentali e mappe concettuali, di software per lettura e sintesi vocale, scansione e OCR; conoscitore di S.O. in  ambiente Windows, Linux e Android, utilizzatore costante di strumenti cloud per la didattica e per il supporto ad alunni con D.S.A. e di strumenti cloud afferenti gli applicativi Google.<br />Discrete conoscenze del CMS open source Joomla!; buon utilizzo, gestione e adattamento di template accessibili, conoscenze di base del linguaggio HTML, di CSS, PHP e MySQL. Conoscenze di applicativi per la generazione dei dataset XML per AVCP, gestione albo online e amministrazione trasparente per i siti delle PA.<br />Discrete conoscenze del software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp; utilizzo di software online per la gestione della grafica e per il fotoritocco. Buone conoscenze di applicativi per il montaggio e il rendering video; buone conoscenze di software per l&#39;editing audio;  buone conoscenze di CAD in ambiente MacIntosh.<br /><b>Settori di interesse e sviluppo:</b>Accessibilità dei documenti attraverso l&#39;utilizzo corretto dei software proprietari (Ms Word) e dei software oper source (Libre Office); creazione di pdf accessibili; creazione e ottimizzazione di siti web accessibili. Creazione di reti online per docenti e studenti mediante Google Apps For Education e piattaforme di condivisione social.</p>  C C C C B   B    signature_equivalent Dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

