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SITUAZIONE ATTUAIE

Docente di ruolo DOP (dotazione Òrganica provinciale) utilizzata
nella classe di concorso A03? (filosofia e storia) presso l'iISS Marco
Polo di BARI
da)
Giomalista pubbligi$., iscritta all'Atbo dei giomalisti della Puglia
Docente Animalore Digitlle (Piano nazionale §cuola digitale)

nominsto per il triennio 2016/lE
Referente di istituo
Educative di Indire,

pa il gruppo di ricerca delle ldee di Avanguandie
bia"tti"tp". t""nari (Agenzia nazionale per lo

wiluppo dell'aulonomia scolastica)
Reicrente per la redaziono della teslala on line www'europapuqlia-il"

w$r.bibliome€tinq.iL e tutti i siti eletrning di istituto

{dal 1982 }

Srl di Bari'
lmpiegata prcsso una società commerciale, la D&B
aar ncnologig con mansioni su contabilità e gestione
".ìi;riui,6 p.taispoàione del bilancio di esercizio (1982-8E)

i"i-À*r"t..

classc di concorso
Docente di ruolo di lnformatica pcr il biennio
o abilitsnre a dtoli e ad esami)
4075 1p.t

"oo.ot

di cotcorso di
Docenb formrtore nei coni abilitgnti per la olasse
insègnamento

per l'aggio,rnamento ai
Docenle tutor per il livello B nei corsi UMTS
Amaldi di Biteco
il
Liceo
prcsso
didaniche
conlenenr le
Frontpage
con realirzazione finalc di un sito web con
Indire'
pubblicao su spazio server
a"i

;;i-;;il;;;logic
"ttiriÉ

"ooi.ti

Doce te formatore nei corsi per la patentg euroPea
P€rll , - c!|ti.ùl\$,

d* 6

Ireafg/t ,ssaJ

Docente formatore nei corsi di informatica di Base per le classi del

liceo linguistico
Docente formatorc sulle teonologie in oodocenza con docenti di

lingue staniere e italiano
Tutor del progetto PON "Telelavoro al femminile" presso Telenorba
Docente p€r le aÉività relative all'Impresa Simulata Formativa presso
I'ITC G. Cesare di Bari
Progettazione e pubblicazione sulla piattaforma Indire di 2 siti web,
uno relativo ad una seconda classe linguistica e l'altro ad esperienze
dei docenti sulle tecnologie didattiche.(a.s. 2000/01)
Docente referente nel progeuo "Redazione giornalistica su
Repubblica" dal 2000 al 2006.
Docente nel progett,o'News Paper Game" della Gazzetta del
Mezzogiomo a.s. 2005-2006

Incarico di monitoraggio e valutaziono del corso PON "Filosofi sul
Web" dell'ITC G. Cesare di Bari
Docente referente nel progetto PON "l',luovi paradigmi metodologrci e
l'eJearning con wiluppo e gestione di piattaforma FAD Docebo
nell'Istitulo Tecnico Commerciale G. Cesare di Bari a-s. 2005-2006
Docente reÈrente nel progetto PON "l.,luovi paradigmi metodologici e
I'eJeaming" con sviluppo e gestione di piattaforma FAD Moodle e
software "Hermes" per I'uso del registro eletronico dei docenti sul
sito dell'lstituto Tecnico e Linguistico Marco Polo di Bari a's.20062007 con espletamento attività di tuoor, componente gruppo di
progetto, analisi competonze in ingresso, verifica valutazione e
ceÉificazione allievi con inserimento dei dati a sistema soflware

Indire "Gestione"
Docente esperto estemo nel progetto del CIFRE per la formazione
nelle scuole situate in aree a risohio e a forte processo immigratorio
Lezione tenuta su: Creatività e multimedialità antidoti alla

dispersiono"
Docente Tutor nell'ambito del corso POR "Tecnico della
catalogazione informatizzata", componente commissione esaminatrice
per selezione corsisti a.s. 20062007 ITCL Marco Polo Bad (utilizzo
di CMS del Mibac)

(-(-
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Incarico di "Documentazione" del progetto Pon Scuola 3.2: Cinema e
multimedialità per bollare il bullismo" Circolare Multimiswe Progetto
Chioccolino con inserimento dati a sistema software Indhe
"Gestione"
Docent€ esperto esterno nel Progetto di ricerca Indire di Bari
Primule: "Documentare la scuola con il Podcasting" - 2006

-

Coordinamento del Seminario Regionale: Nuovi stili di
apprendimento nell'Europa dei "Digital Natives" presso I'ITCL
Marco Polo di Bari a.s. 2006-2007
Docenle con funzione strumentale a.s.2006-2007: Gestione sito web,
marketing e comunicazione esterna. Implementazione di sito web su
spazio server aruba windows e linux. Nel sito vengono incorporati i
software Joomla per il giomale on line, Hermes per il registro
elettronico on line, Moodle per la piattaforma Fad.
Docente figura stumentale a.s, 2007-2008: Gestione sito scuola / elearning - registro on line Area 2 - Tecnologico-Scientifica. Il sito
viene aggiornato con l'inserimento di softwarc wordpress per 2 blog
della scuola: uno per i contaÉi nazionali e l'altro per i cont4tti etwinning. Il software Hermes va a regime con una sperimentazione in
cui vengono coinvolte a campione 9 classi dell'istituto per la
registrazione e pubblicazione dei voti e delle assenze.

il progetto: Rete di scuole per la sperimentazione
del registro elettronico Hermes con protocollo d'intesa con: Il Liceo
Ginnasio "A. Oriani" di Corato, l'Istituto Teonico Industriale "Sen- O.
1s r.rzi" di Andria , il vI Istituto Tecnico Commerciale e Linguistico
di Bari, I'Istituto Tecnico Commerciale "V. Giordano" di Bitonto a.s.
Docente r€fercnte per

20a7-2008
Docente referente per la valutazione dei PON 2007 ]013 dell'ITCL
Marco Polo di Bari a.s. 2007-2008 2008-2009

Docente tutor nel PON 1.1A "Multimsdi afità e valorizzazione del
patrimonio artistico e paesaggistico" dell'ITCL Marco Polo di Bari con
incarico di verificq valutazione e certificazione allievi, inserimento dati
a sistema software indire "Gestione", sensibilizzazione, informazione e
pubblicità a.s. 2007 -200E

-

-

Docente Tutor nel PON 1.3 "Percorso di Base La nuova scuola
strumenti imovativi per la didattica" ITCL Marco Polo di Bari a.s.
2007-2008

Docente Tutor nel corso "La radioweb di istituto" realizzato per le classi

di Radiokreattiva di Bari. Implementazione di
spazio server d'istituto con banda per steaming trasmissione
ràdiofoniche sincrone e asincrone. ITCL Marco Polo Bari a.s.2007terze e con un esPerto

2008
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Coordinamento Seminario regionale "L'aula interattiva nell'Europa dei
Digital natives" con la partecipazione dell'Università di Bari, I'ANSAS
di Firenze, I'USR della Puglia. 212008 ITCL Marco Polo di Bari

nel

oorso ai docenti su "Il registro elethonico
Hermes", sulla piattaforma Moodle e Ia lavagna interattiva. ITCL Marco
Polo di Bari
Docente esperto

Dooente esperto inùerno per l'insegnamento di TIC nel corso di
calattpt'lzzazione del linguistico "Comunicazione e linguaggi artistici"
ITCL Marco Polo Bari a.s. 200607- 2A07'2008

2007-2008 Docente esperto estemo in progetto PON D1, "La scuola on
line: Cenfo di documentazione didattica e regis§o elettronico" presso il
Liceo Oriani di Corato,

2007-2008 Docente esperto

in

proge6o Pon sugli strumenti per

l'innovazione presso il Liceo Sylos di Bitonto

Docente con funzioni obiettivo

per l'area

Diversificazione

e

innovazione netl'offerta formativa (tecnologie), Incarico organizzativo
per a.s. 2008-2009: webmaster sito d'istituto su piattaforma Joomla
i,5.8, piattaforma Fa{ blog in italiano e inglese, giomale d'istituto e
sito europapuglia.it., registro eletffonioo, Multimedialila e linguaggr
artistici, multimedialitÈ e beni culturali, progetto radioteleweb' Ecdl
Cisco,

co

llaboraz ione customors satisfaction

2008-2009 Webmaster del sito relativo al progetto di valorizzazione del

patrimonio culturale e paesaggistico "Il parro di
nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale

S.

Candida"

2008-2009 Monitoraggio dei seminari OcsePisa presso I'ITCL Marco
Polo Bari

Docente inserito nel gruppo di lavoro per la valutazione della
competenza digitale, in collaborazione con l'Università di Firenze
a.s.2008-2009

Docente referente d'istituto per

la

gestione dei contributi sulla

piattaforma Gold -Documentaz ione didattica- dell'ANSAS Firenze

Coordinamento seminario di formazione sull'uso delle Tio nella
didattica e dell'aula interattiva "Classroom anywhere" svolto nel marzo
2009 presso I'ITCL Marco Polo di Bari in collaborazione con
Università italiane, europee.
Docente esperto estemo nel PON Dl sull'uso di Moodle nella scuola
presso I'IIS-S Flacco di Castellaneta nell'anno 2008-2009'
Docente coordinatore dall'anno scolastico 2006-2007 presso I'ITCL
Marco Polo di Bari per le attività didattiche con I'uso della LIM

(*-

Docente formatore sull'uso della
P€{]/n 1- Cuniqtun uitÉ di

IPrslorg

aosa.J

LIM per i docenti interni dell'ITCL

Marco Polo ne[['anno scolastico 2007-2008

Docente formatore sull'uso della LIM per
Marco Polo nell'anno scolastico 2008-2009

i

docenti intemi dell'ITCL

Docente Tutor nel corso "La radioweb di istihrto" realizzato per le classi
terze e con un espedo di Radiokreattiva di Bari. Stneaming trasmissione
radiofoniche sincrone e asincrone. ITCL Marco Polo Bari a.s. 2009-

20t0
Docente formatore uffrciale Lim (Lavagna interattiva multimodiale) per

il

Piano di formazione dell'Agenzia ANSAS Nazionale nelle scuole

medie inferiori della provincia di Bari 2009/2010
Docente formatore sull'uso delle Lim, registro elettronioo, piattaforma
Moodle per Ia didanica, documentazione digitale, per i docenti e il
personale ata dell'ITCL Marco Polo Ban2009/2010
Docente con incarico di Funzione strumentale dell'area "Area I.C.T. e
gestione dei siti web della scuola,
Comunicazione" per

la

comunicazione graficq implementazione tecnologica e multimediale,
documentazione e archivio digitale, lavagna interattiva e registro
elettronico, impostaziono archivio digitale pof, seminario annua.le su
tecnologie e innovazione didattica. 2009D010

Tutor di progetto PON FSE az. DI 2010 Comunicazione Digitale per i
docenti e il personale ATA dell'ITC Marco Polo Bari

Tutor progetto G I Convegni/manifestazioni/conferenze G-l -FESR2O1O.I4 CONFERENZA LANCIO FESR ASSE II - LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IOIO7I2O1O
30/09/2010
Coordinamento seminario di sensibilizzazione sulla competenza digitale

"Eskills Week 2010" svolto nel febbraio 2010 presso I'ITCL Marco
Poto di Bari in collaborazione I'ANSAS Firenze e il sito della comunità
europea Enterprise and Indus§ con socializzazione del video streaming
dell'evento.

di progetto "Festival delle riscrimre creative" in
collaborazione con Case Editrici, scuole pugliesi e intemazionali,
I'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Comune di Bari, la Teca
del Mediterraneo, la Camera di Commercio di Bari.
2009D010
Componente gruppo

Coorrdinatrice di redazione, responsabile riprese e montaggio, grafica e

eestione del
2009/2010

sito

www.europapuslia.it per

la Web Tv

d'Istituto.

G 1 Convegni/manifestazioni/conferenze G- I -FESR-2O I 0-23
GIORNATA DELLE LINGUE / OPEN PON DAY OI/II/2OIO
Docente

30/11/2010

Docente G 1 Convegni/manifestazioni/conferenze G-l -FESR-201 l-2
PEina

5-
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1

PON

PUGLIA. WEB TV IN STREAMING2 O1/09/2OII3III2I2O1I

Tutor di progeto PON FSE az. Dl Comunicazione Digitale per i docenti
e il peaonale ata dell'lTC Maroo Polo Bari

20ll
Coordinatrice di redazione, responsabile riprese e montaggio, grafica e
gestione del sito www.europapuglia.it per la Web Tv d'Istitr*o.
2010D011

Incarico di coordinamento e organizzazione all'interno del PON 83
Seminari di formazione OCSEPISA
2010t20t1
Referente del progotto Scuola Digitale - Cl@ssi 2.0 deIPANSAS di
Firenze assegnato ad una olasse prima del Liceo Linguistico Marco Polo
di Bari

2010120norganizzazione e coordinamento della Visita di Studio CEDEFOP LLP
"Managers of new leaming: school leaders or students?" presso il Liceo
Linguistico Marco Polo di Bati.
2011

Organiztazione e coordinamento delle azioni riferite all'incarico
dell'ANSAS di Firenze al Liceo Linguistico Marco Polo di Bari per Ia
preparazione di conknuti multimediali per la piattaforma di formazione
LIM a.s, 2010/2011

di Funzione stumentale dell'area "Area I.C'T. e
Comunicazione" per la gestione dei siti web della scuola,
comunicazione gafic4 implementazione tecnologica e multimediale,
documentazione e archivio digitale, lavagna interasiva e rcgisro
eletftonico, impostazione archivio digitale pot seminario annuale su
tecnologie e innovazione didattica- 2010/201 I
Docente con incarico

Incarioo di formazione docenti sulle teonologie applicate alla didattica
presso il Liceo linguistico Marco Polo di Bari a.s 2010/201

I

Docente formatore ufficiale Lim (Lavagna interattiva multimediale) per
il Piano di formazione dell'Agenzia ANSAS Nazionale nelle scuole
medie inferiori della provincia di Bari 201112012

Tutor Progetto G 1 Convegni/manifestazioni/conferenze G-I-FESR201 l-4 PoN PUGLIA EDU WEBTV AAÙsDol 1 31/08/201I

{^L

Coordinatrice di redazione, responsabile riprese e montaggio, grafica e
gestione del sito www.eurooapuqlia.it per la Web Tv d'lstituto.

zotr/20t2
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Tutor Progetto C 3 Competenze di base Peroorsi formativi C-3-FSE2010-1473 'I)VEB TV/Prove tecniche di
cittadinanza/tutela/valorizzazione Savelleti Egnazia 0l/0ll20ll
31/08DOr2

Tulor di progetto D 4 Competenze di base Percorsi formativi D-4-FSEpersonale della scuola 4
2011-67 Percorso formativo ICT per

il

29t03t201228t0612012

Tutor di progetto D 4 Competenze di base Percorsi formativi D-4-FSE-

201l-190 soclAl. LEARNING 1 1010912012 3lll2/2012

Coordinatrice di rcdazione, responsabile riprese e montaggio, grafica e

gestione del

sito

www.europapuglia.it per

la Web Tv

d'lstituto.

20Dnlt3
Coordinatrice di redazione, r€sponsabile riprese e montaggio, grafica

gestione del
2013n0t4

sito

www.eurooapuslia.it per

Docente a contratto nel corso

la Web Tv

e

d'Istituto.

di perfezionamento "DidaLIM: Lavagna
ed Apprendimento Digitale"

lnt€rativa Multimediale, E-Book
dell'Università di

B

efl. 2013 1 14

Docente referente e formator€ per il progetto LIVING LABS SPLASH
per la progettazione di una piataforma social per la didatti ca- 2013114
Docente funzione strumentale per I'area ICT e comunioazione presso
Liceo Marco Polo di Bari per I'anno scolastico 2013/14

il

Docente referent€ nel progetto del Comune di Bari per la cittadinanza
digitale "Reputazione in rete" in collaborazione con l'Universita di Bari.
Anno scolastico 2013/I4
Docente referente per il progetto di ricerca Efficacy della Pearson sul
tema del digitale a scuola nell'aano scolastico 2014-15 con sintesi dei
) 0l 5-cart a-rre a-tal't etnears on.it/ric e
risultari al link; hno:l/

di Genova dal 5 al 7 novembre 2014
Avanguardie oducativo di Indire.
di
del
Movimento
per la nascita
Partecipazione allo spazio arena della Fiera per un intervento sulle
Partecipazione alla Fiera ABCD

strategie del social leaming,

Docente funzione strumentale per l'area 7 (gestione sito scuola /
coordinamento progetto Splash, piattaforma di social leaming /
coordinam staff tecnico sito europapuglia / gestione piattaforma
MOODLE presso il Liceo Marco Polo di bari per l'anno scolastico
2014-15
Referente per il gtuppo di lavoro per le Linee guida dell'idea di
Avanguardie Educative di INDIRE "Didattica per scenad" a-s' 2014/15.
Coordinamento seminario in presema e gestione webinar

On
{(t

Docente incaricato per il gmppo di lavoro per le linee guida dell'idea di
,eg,r.

r

.

cuttictù,,v
I

PastotÈ

ao

Ma

d

]

Avanguardie Educative di Indire "Dentro/fuori". Gestione webinar. A.s.
2014/1s

Doconte animatore digitale nominato per

il triennio 2015-1612017-18

presso I'IISS Marco Polo di Bari

il progetto di gamification "Alatin" per lo studio
del latino in due classi terze dell'[Ss Marco Polo di Bari per I'a-s.
20t5-16
Docentp referente por

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E LINGUISTICO
MODERNO STATALE MARCO POLO DI BARI

. Tipo di azienda o setlore

. Tipo di impiego

. Pdncipali mansioni e responsabilità

lsTRuztot{E

E

Docente

dirudo (attualmente D.o.P. e ulilizzato in classe di concorso 4037 Filosofa)

FoRttAztoNE

Universiu di Bari

Laurea in Scienze della Comunicazione di I livello/
I 10/110

L.lniversità di Padova

Laurea magistrale in "Teorie e metodologie dell'E-learning e media

education" 106/110
(La classe di laurea LM-93 DM 270

è stata

equiparota

alle Inuree magistrali LM-85 in Scienze Pedagogiche

e

LM'92

in Teorie della comunicazione; alle lauree specialistiche
(DM 50g/9g) l0 t/S in Teoria della
Comunicazione e 87/S in Scienze Pedogogiche; ai Diplomi

di Laurea @L) dell'ordinamenlo previgente al DM 509/99,
in Retazioni Pubbliche, Scienze dell'Educazione e Scierue della
Comunicazione.

UniversiÈ di Padova
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Corso di perfezionamento

in "E-leaming e formazione inlegrata"

2005

Moduli di studio:
Eleaming: paradigmi pedagogici, metodologici, tecnologici
Ricerca di informazioni in rete e mappe ooncettuali
Progethzione didattica, scrittura multimedia e principi di webusability
Comunità di apprendimento, lavoro di rete e tutoring on line
Valutazione e qualità dell'e'leaming
Rappresentazione della conoscenza e leaming objects
Knowledgo Maaagement &pprendimsnto organizzativo e sviluppo delle
competenze
Laboratori di progettazioie, costruzione e uso mappe mentali, principi di

html e css.
Master di II tivello in corso pesso la NL 1l-'Aterco promo§§o dal
Consotzio IUL, composto da Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ncerca Educativa (INDIRE) e UniversitÀ degli Studi di
Firenze su'T.a dirigerza scolastica: una risorsa ta qualiG e
innovazione" con moduli su §rota !ryqlq, Gestione siuddica e diritto
leeislativo. Orsanizazione scotastics e Droiect manaqemcnl Leeislazione
scolastica e sestione dei sist€mi comPlessi

ordine dei Giomalistidi Bad

CTD -lnstruc'tor

Corso di Alta Formazione di 120 ore in "Responsabile Ufiìcio Stampa"
dell'llniversitù di Bari e delt'Ordine deì Giortalisti di Bari

Cedi-Tecflooìdatt'Ea Certificazione Instnrctor LIM

-

marzo 2009

AICA
AICA
Corsi

ECDL
Attestato della Micmsoft Italia per la frequenza di un seminario di
Mentor Program, "La condivisione e la protezione delle risorse nella
scuola dell' autonomia"
Attestato di partecipazione ad un corso di n. 50 ore sulla "Gestione di
una rete di isiituto" organizzato presso ['ITC Vivante Bari da
Studiodelta Bari.
Attestato di frequenza di un corso di 12 ore su "Utilizzo di softrare
gestionale integ;ato King" presso I'ITC G' Cesare Bari a's' 2003-2004
Attestato di frequenza di un corso di aggiornamento su "E leaming e
nuovi paradigmi di 20 ore presso I'ITC G. Cesare di Bari a's' 20042005
Attestato di partecipaziono Corso On line di 120 ore: "Podcast: in
classe con una radiò che si vede, si ascolta e si naviga'' della
Garamond- Didattica Digitale - 2006
Attestato di partecipazione a1l'incontro "Falstaff: Un progetto

multimedialè dell'Accademia alla Scala di Milano" per

I'apprendimento dell'opera. 212008
Attestato di partecipazione al corso di formazione di n' 50 ore
sutl'utilizzo della iavagna Interattiva Multimediale Interwrite presso
la Klow K di Foggia - febbraio 2008

n

0,
\<i
-

P,rrind

I

-

Cuniculua itaa di
Ip€slbre

]ata/

Attestato di partecipazione al corso di formazione per la dirigenza
scolastica presso l'ADI, Associazione Docenti italiani, residenziale e
on line, con approfondimenti, tla l'altro, sulle tematiche della
formazione del bilancio e eestione del oorsonale.

Attestato di partecipazione al corso di formaz ione "prooedure AICA"
relative agli esami ECDL CORE lÉvel di 20 ore - maggio 2012
Attestato di paÉecipazione a "Seminario Intemazionale
Aochiappanuvole" Studenti e scuole nell'era digitale" organinato
dall'ADI il 28 febbraio e I mano 2014
Attestato di ftequenza di un corso formatori "Libercloud" in presenza
della Knowk il 20112016
Attestato di frequenza di un seminario webinar su "Altemanza scuola-

lavoro: riferimenti normativi e modello organizzativo" organilzato
dalla casa editrice Pearson il 3 febbraio 20 I 6
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CAPACITÀ

E

co Pm[zE
PERSONALI

MADREUNGUA

ALTRE LINGUA
II.IGLÉSE/TEDESCO

. Capac

A

di

btùra

. Capacita di scdtura
. Capacità di espressiorÉ orale

CAPA0TA

E

coMPETENzÉ
ARTISIICHE

PAIEN'rE

$ilPEina
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buono

Buono fte§ di laurea sui Media, realizzab s disclssa in lingua tedesca)
buoao

Reali2zazion€ In digitale di tuUi i contenutj per la mmunicazione inbma ed eslema
brochure, inserzioniper h stampa e loghi ddla scuola)

B

(pcbr,

PuBBLtcAzroNr

PUBELICAZIONE DI UN ATTIVITA DJDATTICA BASATA SULLA MEIOOOLOGIA PROJECT

&cSED L^EARNING SULLA PIATTAFORIIiA APPRENOEDE lN REIE RELATIVA AL PROGEnO
PARTNERS IN LEARNING IN COI].AEORAZONE CON IL MIUR

DIDAMATICA2OOT. NUoVE

MoDALTTA

D D@UMENTA2IoNE DEIIE ESPERIENZE
T. MENDUNI, R. PASTORE

DIDATTICHE OEII.A §CUO{.'/{ M. MARANI, R. ALBRIAO,

DIDAMAIICA2OO& M, CInaenI, N. Donse, R. PASIoRE, F. TRITTo
L'uso DELLE TEcNoLoGtE TNFoRMAT|CHE pER LA vALoRtzzAaoNE DEt BEN|
ARCHEOLOGICI

MooDLEMooT 2O1O - MooDLE E LIM: INTEGRAZIoNE SENZA RISERVE E sENa ooNFINI
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