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ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

CORSI AZIONE #25 PNSD
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Aretè Formazione

Febbraio – Giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati - 83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Costruzione del
curricolo verticale digitale per l’apprendimento” – I Edizione, per complessive
n. 30 ore in e-learning, destinato a docenti della Scuola Secondaria di I e II Grado.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Febbraio – Giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati - 83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Costruzione del
curricolo verticale digitale per l’apprendimento” – II Edizione, per complessive
n. 30 ore in e-learning, destinato a docenti della Scuola Secondaria di I e II Grado.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione

aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Febbraio – Giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati - 83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Coding nella didattica
_ livello avanzato” – I e II Edizione, per complessive n. 60 ore in modalità online
(n. 30 ore in e-learning per ciascuna edizione), destinato a docenti della Scuola
Secondaria di I e II Grado.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Febbraio – Giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati - 83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Lavorare nel cloud
con Google” – I e II Edizione, per complessive n. 60 ore in modalità online (n. 30
ore in e-learning per ciascuna edizione), destinato a docenti della Scuola
Secondaria di I e II Grado.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Febbraio – Giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati - 83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Gamification didattica
innovativa” – I e II Edizione, per complessive n. 60 ore in modalità online (n. 30
ore in e-learning per ciascuna edizione), destinato a docenti della Scuola Primaria
e dell’Infanzia.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Febbraio – Giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati - 83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Coding nella didattica
_ livello base” – I e II Edizione, per complessive n.60 ore in modalità online (n.
30 ore in e-learning per ciascuna edizione), destinato a docenti della Scuola
Primaria e dell’Infanzia.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Febbraio – Giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati - 83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Metodologie inclusive
con le app didattiche” – I e II Edizione, per complessive n.50 ore in modalità

online (n. 25 ore in e-learning per ciascuna edizione), destinato a docenti della
Scuola Priamria e dell’Infanzia.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio – Giugno 2020
Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, via Martiri di Via Fani, n.1 - 71122 Foggia;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Grilli
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Costruzione di classi
virtuali e utilizzo delle App di Google”, per complessive n.50 ore in modalità
online, suddiviso in due sotto-moduli:
- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n.15
ore in webinar e n. 10 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 15 ore in
webinar e n. 10 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Gennaio – Giugno 2020
Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, via Martiri di Via Fani, n.1 - 71122 Foggia;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Grilli
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Utilizzo di App per la
gamification e la creazione di risorse educative aperte”, per complessive n.50
ore in modalità online, suddiviso in due sotto-moduli:
- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n.15
ore in webinar e n. 10 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 15 ore in
webinar e n. 10 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Gennaio – Giugno 2020
Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, via Martiri di Via Fani, n.1 - 71122 Foggia;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Grilli
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Coding e pensiero
computazionale”, per complessive n.50 ore in modalità online, suddiviso in due
sotto-moduli:
- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n.15
ore in webinar e n. 10 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 15 ore in
webinar e n. 10 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Gennaio – Giugno 2020
Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, via Martiri di Via Fani, n.1 - 71122 Foggia;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Grilli
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “App didattiche e
innovazione metodologica”, per complessive n.50 ore in modalità online,
suddiviso in due sotto-moduli:
- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n.15

ore in webinar e n. 10 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 15 ore in
webinar e n. 10 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2019 – Aprile 2020
Liceo Scientifico “G. Rummo”, via S. Colomba, n.52 - 82100 Benevento; Dirigente
Scolastico Dott.ssa Annamaria Morante
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Costruzione di classi
virtuali e utilizzo delle App di Google”, per complessive n.50 ore in modalità
blended, suddiviso in due sotto-moduli:
- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n. 5
ore in presenza e n. 20 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 5 ore in
presenza e n. 20 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Dicembre 2019 – Aprile 2020
Liceo Scientifico “G. Rummo”, via S. Colomba, n.52 - 82100 Benevento; Dirigente
Scolastico Dott.ssa Annamaria Morante
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Utilizzo di App per la
gamification e la creazione di risorse educative aperte”, per complessive n.50
ore in modalità blended, suddiviso in due sotto-moduli:
- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n. 5
ore in presenza e n. 20 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 5 ore in
presenza e n. 20 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Dicembre 2019 – Aprile 2020
Liceo Scientifico “G. Rummo”, via S. Colomba, n.52 - 82100 Benevento; Dirigente
Scolastico Dott.ssa Annamaria Morante
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “Coding e pensiero
computazionale”, per complessive n.50 ore in modalità blended, suddiviso in due
sotto-moduli:
- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n. 5
ore in presenza e n. 20 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 5 ore in
presenza e n. 20 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Dicembre 2019 – Aprile 2020
Liceo Scientifico “G. Rummo”, via S. Colomba, n.52 - 82100 Benevento; Dirigente
Scolastico Dott.ssa Annamaria Morante
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Azione #25 del PNSD “App didattiche e
innovazione metodologica”, per complessive n.50 ore in modalità blended,
suddiviso in due sotto-moduli:

- modulo A destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria (25 ore di cui n. 5
ore in presenza e n. 20 ore in e-learning);
- modulo B destinato a docenti di Scuola Secondaria (25 ore di cui n. 5 ore in
presenza e n. 20 ore in e-learning).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

CORSI AMBITI TERRITORIALI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Novembre 2020
Liceo Classico con annesso Liceo Scientifico “P.P. Parzanese”, via G. Matteotti,
n.7- 83031 Ariano Irpino (AV); Dirigente Scolastico D.ssa Alfonsina Manganiello
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso rientrante nel Piano Nazionale Formazione Docenti
Ambito Territoriale AV02 “UF10 – Piano Nazionale Scuola Digitale – Creazione
di risorse per la didattica a distanza”, per complessive n. 25 ore in modalità
blended, di cui n. 12 ore in webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione , aretepiattaforma.it
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 1- Ed. civica con riguardo a conoscenza
della Costituzione e cultura della sostenibilità- Legge 92/2019: Sostenibilità
Edizione I -, per complessive n. 25 ore in modalità blended, di cui n. 12 ore in
webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 1- Ed. civica con riguardo a conoscenza
della Costituzione e cultura della sostenibilità- Legge 92/2019: Sostenibilità Edizione II - per complessive n. 25 ore in modalità blended, di cui n. 12 ore in
webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 1- Ed. civica con riguardo a conoscenza
della Costituzione e cultura della sostenibilità- Legge 92/2019: Cittadinanza e
Costituzione - Edizione I -, per complessive n. 25 ore in modalità blended, di
cui n. 12 ore in webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma
e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 1- Ed. civica con riguardo a conoscenza
della Costituzione e cultura della sostenibilità- Legge 92/2019: Cittadinanza e
Costituzione - Edizione II -, per complessive n. 25 ore in modalità blended, di
cui n. 12 ore in webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma
e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 2- Discipline scientifico – tecnologiche
(STEM): Metodi e strategie di approccio – Edizione I, per complessive n. 25
ore in modalità blended, di cui n. 12 ore in webinar e n. 13 ore in modalità elearning (erogate su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it)
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 2- Discipline scientifico – tecnologiche
(STEM): Metodi e strategie di approccio – Edizione II, per complessive n. 25
ore in modalità blended, di cui n. 12 ore in webinar e n. 13 ore in modalità elearning (erogate su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it)
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 7- Contrasto alla dispersione e
all’insuccesso formativo – Edizione I, per complessive n. 25 ore in modalità
blended, per complessive n. 25 ore in modalità blended, di cui n. 12 ore in
webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 7- Contrasto alla dispersione e
all’insuccesso formativo – Edizione II, per complessive n. 25 ore in modalità

blended, per complessive n. 25 ore in modalità blended, di cui n. 12 ore in
webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 9- L’inclusione degli alunni con BES, DSA
e disabilità (D. LGS. 66/107) e 96/2019, per complessive n. 25 ore in modalità
blended, per complessive n. 25 ore in modalità blended, di cui n. 12 ore in
webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)
Settembre – Ottobre 2020
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, UF 10- Piano Nazionale Scuola Digitale – Con
particolare riferimento alla cittadinanza digitale, per complessive n. 25 ore in
modalità blended, per complessive n. 25 ore in modalità blended, di cui n. 12
ore in webinar e n. 13 ore in modalità e-learning (erogate su piattaforma e-learning
di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it)
Maggio – Luglio 2020
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “U. F. 5) EDUCAZIONE CIVICA CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E
ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’ – COMPETENZE DI CITTADINANZA
E CITTADINANZA GLOBALE (formazione del referente Agenda 2030 per le
scuole del primo ciclo)” – per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui
n. 12 ore in webinar, n. 13 ore in modalità e-learning). Percorso formativo erogato
su piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

Maggio – Luglio 2020
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “U. F. 6) EDUCAZIONE CIVICA CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E
ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’ - COMPETENZE DI CITTADINANZA
E CITTADINANZA GLOBALE (formazione del referente Agenda 2030 per le
scuole del secondo ciclo)” – per complessive n. 25 ore in modalità blended (di
cui n. 12 ore in webinar, n. 13 ore in modalità e-learning). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Luglio 2020
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “U. F. 8) DISCIPLINE TECNOLOGICOSCIENTIFICHE (STEM) (formazione del referente discipline STEM nelle
scuole dell’infanzia/primaria)” – per complessive n. 25 ore in modalità blended
(di cui n. 12 ore in webinar, n. 13 ore in modalità e-learning). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it
Maggio – Luglio 2020
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “U. F. 9) DISCIPLINE TECNOLOGICOSCIENTIFICHE (STEM) (formazione del referente discipline STEM nella
scuola secondaria di primo grado)” – per complessive n. 25 ore in modalità
blended (di cui n. 12 ore in webinar, n. 13 ore in modalità e-learning). Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Maggio – Luglio 2020
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “U. F. 10) DISCIPLINE TECNOLOGICOSCIENTIFICHE (STEM) (formazione del referente discipline STEM nella
scuola secondaria di secondo grado)” – per complessive n. 25 ore in modalità
blended (di cui n. 12 ore in webinar, n. 13 ore in modalità e-learning). Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
Maggio – Luglio 2020
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “U. F. 13) DIDATTICA A DISTANZA
(formazione del referente metodologie e tecniche per la didattica “a
distanza”)” – per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
webinar, n. 13 ore in modalità e-learning). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it
Febbraio – Maggio 2020
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Educazione civica,
media education e cittadinanza digitale: idee e spunti per percorsi e progetti
(per il 1° e il 2° ciclo)”, destinato a docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e

Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
webinar, n. 8 ore in e-learning e n. 5 ore di Project Work). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Pagina 9 - Curriculum vitae di
Aretè Formazione

Febbraio – Maggio 2020
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Creazione di
esercizi interattivi e utilizzo di App per la didattica (per il 1° e il 2° ciclo)”,
destinato a docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie, per
complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in webinar, n. 8 ore in elearning e n. 5 ore di Project Work). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it
Settembre 2019
Liceo Classico con annesso Liceo Scientifico “P.P. Parzanese”, via G. Matteotti,
n.7- 83031 Ariano Irpino (AV); Dirigente Scolastico D.ssa Alfonsina Manganiello
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale AV02 “UF8 – Competenze
digitali e nuovi ambienti di apprendimento” – 2° Livello, destinato a DS, Figure
di sistema e docenti di ogni ordine e grado, per complessive n.25 ore in modalità
blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in e-learning e n. 1 ora di
restituzione degli elaborati). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning
di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Settembre 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Coding e pensiero
computazionale” – III edizione, destinato a docenti delle Scuole Primarie e
Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Settembre 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Didattica
innovativa con Scratch” – II edizione, destinato a docenti delle Scuole Primarie
e Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF4 Competenze digitali e nuovi ambienti

per l’apprendimento (coding, e-learning community) - I Livello” – Edizione per
la Scuola Snodo Liceo “Rescigno”, destinato a docenti di ogni ordine e grado, per
complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 9 ore in
modalità e-learning e n. 4 ore di project work). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Giugno – Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF3 Didattica per competenze e innovazione
metodologica (debate, flipped classroom, cooperative learning…) - I Livello”
– Edizione per la Scuola Snodo Liceo “Rescigno”, destinato a docenti di ogni
ordine e grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza, n. 9 ore in modalità e-learning e n. 4 ore di project work). Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Giugno – Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF3 Didattica per competenze e innovazione
metodologica (debate, flipped classroom, cooperative learning…) - I Livello”
– Edizione per la Scuola Snodo Direzione Didattica I Circolo Pagani, destinato a
docenti di ogni ordine e grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di
cui n. 12 ore in presenza, n. 9 ore in modalità e-learning e n. 4 ore di project work).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Giugno – Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF3 Didattica per competenze e innovazione
metodologica (debate, flipped classroom, cooperative learning…) - I Livello”
– Edizione per la Scuola Snodo IC San Valentino Torio, destinato a docenti di ogni
ordine e grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza, n. 9 ore in modalità e-learning e n. 4 ore di project work). Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Giugno - Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF4 Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento (coding, e-learning community) - I Livello” – Edizione per
la Scuola Snodo Liceo “Sensale”, destinato a docenti di ogni ordine e grado, per
complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 9 ore in

modalità e-learning e n. 4 ore di project work). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Giugno - Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF4 Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento (coding, e-learning community) - I Livello” – Edizione per
la Scuola Snodo IC San Valentino Torio, destinato a docenti di ogni ordine e
grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza,
n. 9 ore in modalità e-learning e n. 4 ore di project work). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Giugno – Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF2 Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento: piattaforma social per la condivisione e la
collaborazione - II Livello” – I Edizione per la Scuola Snodo Liceo “Rescigno”,
destinato a docenti di ogni ordine e grado, per complessive n. 25 ore in modalità
blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 9 ore in modalità e-learning e n. 4 ore di
project work). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Giugno – Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF2 Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento: piattaforma social per la condivisione e la
collaborazione - II Livello” – II Edizione per la Scuola Snodo Liceo “Rescigno”,
destinato a docenti di ogni ordine e grado, per complessive n. 25 ore in modalità
blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 9 ore in modalità e-learning e n. 4 ore di
project work). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Giugno – Settembre 2019
Scuola Polo Liceo Statale “Bonaventura Rescigno”, Via Viviano, 3 - 84086
Roccapiemonte (SA); Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale SA25, “UF6 PNSD: ruolo e funzioni del team per
l’animazione digitale con condivisione di buone pratiche - II Livello” –
Edizione per la Scuola Snodo Liceo “Rescigno”, destinato a DS, Figure di sistema
e docenti di ogni ordine e grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di
cui n. 12 ore in presenza, n. 9 ore in modalità e-learning e n. 4 ore di project work).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Giugno 2019
Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero”, via Date Alighieri, n.1- 76121 Barletta (BT);
Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Citino
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale 09 “Coding e Robotica
educativa”, destinato a docenti della Scuola dell’Infanzia e delle Scuole, per
complessive n.15 ore in modalità frontale, svoltesi presso la sede scolastica.
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF1 Pratiche innovative e coinvolgimento
della comunità scolastica territoriale - I Livello” – Edizione per la Rete
Atripalda presso la sede dell’IC Monteforte, destinato a docenti della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25
ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità elearning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF2 - Educazione ai media e alla
cittadinanza digitale - I Livello” – Edizione per la Rete Atripalda presso la sede
dell’IC Monteforte, destinato a docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I
Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di
cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione
e valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF3 - Progettazione individualizzata e
personalizzata: modelli e metodologie - I Livello” – Edizione per la Rete
Atripalda presso la sede dell’IC Monteforte, destinato a docenti della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25
ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità elearning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF1 Pratiche innovative e coinvolgimento
della comunità scolastica territoriale - I Livello” – Edizione per la Rete Vallo
Lauro presso la sede dell’IIS Baianese-Lauro, destinato a docenti della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25
ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità elearning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF2 - Educazione ai media e alla
cittadinanza digitale - I Livello” – Edizione per la Rete Vallo Lauro presso la
sede dell’IIS Baianese-Lauro, destinato a docenti della Scuola Primaria,
Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in
modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n.
1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF3 - Progettazione individualizzata e
personalizzata: modelli e metodologie - I Livello” – Edizione per la Rete Vallo
Lauro presso la sede dell’IIS Baianese-Lauro, destinato a docenti della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25
ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità elearning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF1 Pratiche innovative e coinvolgimento
della comunità scolastica territoriale - I Livello” – Edizione per la Rete Montoro
presso la sede dell’IIS Ronca di Solofra, destinato a docenti della Scuola Primaria,
Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in
modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n.
1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF2 - Educazione ai media e alla

cittadinanza digitale - I Livello” – Edizione per la Rete Montoro presso la sede
dell’IIS Ronca di Solofra, destinato a docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I
Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di
cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione
e valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF3 - Progettazione individualizzata e
personalizzata: modelli e metodologie - I Livello” – Edizione per la Rete
Montoro presso la sede dell’IIS Ronca di Solofra, destinato a docenti della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25
ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità elearning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF1 Pratiche innovative e coinvolgimento
della comunità scolastica territoriale - I Livello” – Edizione per la Rete Valle
Caudina presso la sede dell’IC San Martino Valle Caudina, destinato a docenti
della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per
complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore
in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF3 - Progettazione individualizzata e
personalizzata: modelli e metodologie - I Livello” – Edizione per la Rete Valle
Caudina presso la sede dell’IC San Martino Valle Caudina, destinato a docenti
della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per
complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore
in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF1 Pratiche innovative e coinvolgimento
della comunità scolastica territoriale - I Livello” – Edizione per la Rete Avellino
1 presso la sede dell’IIS Amatucci, destinato a docenti della Scuola Primaria,

Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in
modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n.
1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF2 - Educazione ai media e alla
cittadinanza digitale - I Livello” – Edizione per la Rete Avellino 1 presso la sede
dell’IIS Amatucci, destinato a docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado
e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n.
12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione e
valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF3 - Progettazione individualizzata e
personalizzata: modelli e metodologie - I Livello” – Edizione per la Rete
Avellino 1 presso la sede dell’IIS Amatucci, destinato a docenti della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25
ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità elearning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF1 Pratiche innovative e coinvolgimento
della comunità scolastica territoriale - I Livello” – Edizione per la Rete Avellino
2 presso la sede del Liceo Colletta, destinato a docenti della Scuola Primaria,
Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in
modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n.
1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF2 - Educazione ai media e alla
cittadinanza digitale - I Livello” – Edizione per la Rete Avellino 2 presso la sede
del Liceo Colletta, destinato a docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado
e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n.
12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione e

valutazione). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF3 - Progettazione individualizzata e
personalizzata: modelli e metodologie - I Livello” – Edizione per la Rete
Avellino 2 presso la sede del Liceo Colletta, destinato a docenti della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado, per complessive n. 25
ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza, n. 12 ore in modalità elearning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF7 Ruolo del Middle Management nella
scuola - II Livello” – I Edizione per la Scuola Polo presso la sede dell’IPSSEOA
Rossi-Doria, destinato a Dirigenti, Animatori Digitali, Team dell’Innovazione e
figure di sistema della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II
Grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza,
n. 12 ore in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Maggio – Ottobre 2019
Scuola Polo IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “UF7 Ruolo del Middle Management nella
scuola - II Livello” – II Edizione per la Scuola Polo presso la sede dell’IPSSEOA
Rossi-Doria, destinato a Dirigenti, Animatori Digitali, Team dell’Innovazione e
figure di sistema della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II
Grado, per complessive n. 25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza,
n. 12 ore in modalità e-learning e n. 1 ora di restituzione e valutazione). Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Maggio 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Didattica
innovativa con Scratch” – I edizione, destinato a docenti delle Scuole Primarie e
Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Coding e robotica”
– I edizione, destinato a docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per
complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza e n. 13 ore
in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Coding e robotica”
– II edizione, destinato a docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per
complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in presenza e n. 13 ore
in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Aprile – Luglio 2019
Istituto Comprensivo Statale di Scuola Secondaria di I grado in San Marco dei
Cavoti (BN); Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vittoria Barone
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN06 “Modulo A – App
didattiche e repository per la didattica inclusiva”, destinato a docenti delle
Scuole Secondarie di II grado, per complessive n.25 ore in modalità blended (di
cui n. 9 ore in presenza, n. 8 ore in e-learning e n. 8 ore di studio individuale).
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Aprile 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “App didattiche e
repository per la didattica inclusiva” – I edizione, destinato a docenti delle
Scuole Primarie e Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di
cui n. 12 ore in presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Aprile 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “App didattiche e
repository per la didattica inclusiva” – II edizione, destinato a docenti delle
Scuole Primarie e Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di
cui n. 12 ore in presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
Pagina 18 - Curriculum vitae di
Aretè Formazione

Aprile 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Coding e pensiero
computazionale” – I edizione, destinato a docenti delle Scuole Primarie e
Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Aprile 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Coding e pensiero
computazionale” – II edizione, destinato a docenti delle Scuole Primarie e
Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Marzo 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Didattica per
competenze e innovazione metodologica, destinato a docenti delle Scuole
Primarie e Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12
ore in presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Marzo 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Didattica in
ambiente Google e innovazione metodologica” – I edizione, destinato a
docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità
blended (di cui n. 12 ore in presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Marzo 2019
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Didattica digitale e
innovazione metodologica”, destinato a docenti delle Scuole Primarie e
Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità blended (di cui n. 12 ore in
presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Marzo 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale BN04 “Didattica in
ambiente Google e innovazione metodologica” – II edizione, destinato a
docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per complessive n.25 ore in modalità
blended (di cui n. 12 ore in presenza e n. 13 ore in e-learning). Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Ottobre - Novembre 2018
IPSSEOA “U.Di Pasca”, Via Anzio, n.4- 85100 Potenza; Dirigente Scolastico Prof.
Angelo Mazzatura
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Formazione Docenti II
annualità- Laboratori formativi- Ambito Territoriale n.2, “Competenze di base e
metodologie innovative per il loro apprendimento (Italiano, competenze
matematico-logiche e scientifiche)” per complessive n. 10 ore in formazione
frontale per docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, svoltosi presso il Liceo
Statale “W. Gropius” di Potenza.
Ottobre - Novembre 2018
IPSSEOA “U.Di Pasca”, Via Anzio, n.4- 85100 Potenza; Dirigente Scolastico Prof.
Angelo Mazzatura
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Formazione Docenti II
annualità-Laboratori formativi- Ambito Territoriale n.2, “Strategie di lavoro per
team di docenti” per complessive n. 4 ore in formazione frontale per docenti delle
Scuole Primarie e Secondarie, svoltosi presso l’IIS “L. Da Vinci-Nitti” di Potenza
Settembre - Novembre 2018
Istituto di Istruzione superiore “G.Gasparrini”, Via L. da Vinci- 85025 Melfi (PZ);
Dirigente Scolastico Prof. Michele Masciale
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Formazione Docenti II
annualità-Laboratori formativi- Ambito BAS000001, “Ambienti di apprendimento:
innovazione didattica, competenze digitali, potenziamento in chiave digitale
degli indirizzi caratterizzanti” per complessive n. 10 ore in formazione frontale
per docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, svoltosi presso l’IIS “Fortunato” di
Rionero in Vulture (PZ).
Settembre - Novembre 2018
Istituto di Istruzione superiore “G.Gasparrini”, Via L. da Vinci- 85025 Melfi (PZ);
Dirigente Scolastico Prof. Michele Masciale
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Formazione Docenti II
annualità-Laboratori formativi- Ambito BAS000001, “Competenze di base,
didattica per competenze e innovazione metodlogica” per complessive n. 10
ore in formazione frontale per docenti della Scuola Secondaria di II grado, svoltosi
presso il Liceo “Orazio Flacco” di Venosa (PZ).
Settembre - Novembre 2018
Istituto di IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “Tecniche di costruzione di contenuti digitaliII Livello” per docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per complessive n. 25
ore in formazione, di cui n. 12 ore in presenza, n. 13 ore in modalità e-learning.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Settembre - Novembre 2018
Istituto di IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “Risorse educative aperte- II Livello” per
docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per complessive n. 25 ore in
formazione, di cui n. 12 ore in presenza, n. 13 ore in modalità e-learning. Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Settembre - Novembre 2018
Istituto di IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “Pensiero computazionale- I Livello” per
docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per complessive n. 25 ore in
formazione, di cui n. 12 ore in presenza, n. 13 ore in modalità e-learning. Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Settembre - Novembre 2018
Istituto di IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “Ambienti per la didattica integrata e per la
collaborazione-I Livello” per docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per
complessive n. 25 ore in formazione, di cui n. 12 ore in presenza, n. 13 ore in
modalità e-learning. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Settembre - Novembre 2018
Istituto di IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “Tecniche di costruzione di contenuti
digitali-I Livello” per docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per complessive
n. 25 ore in formazione, di cui n. 12 ore in presenza, n. 13 ore in modalità elearning. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre - Novembre 2018
Istituto di IPSSEOA “Manlio Rossi Doria”, Via Filippo Visconti- 63100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso, rientrante nel Piano Nazionale Formazione
Docenti Ambito Territoriale AV01, “Tecniche di costruzione di contenuti
digitali-I Livello” per docenti delle Scuole Primarie e Secondarie, per complessive
n. 25 ore in formazione, di cui n. 12 ore in presenza, n. 13 ore in modalità elearning. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio 2018- Giugno 2018
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale 4 “Competenze e
metodologie didattiche innovative” per n.25 ore (modalità blended), destinato a
docenti delle Scuole Secondarie di II grado. Le ore in e-learning (n.8 ore) sono
state erogate su piattaforma di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio 2018- Giugno 2018
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale 4 “Didattica digitale” per
n.25 ore (modalità blended), destinato a docenti delle Scuole dell’Infanzia e
Primaria. Le ore in e-learning (n.8 ore) sono state erogate su piattaforma di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio 2018- Giugno 2018
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale 4 “Didattica digitale” per
n.25 ore (modalità blended), destinato a docenti delle Scuole Secondarie di I
grado. Le ore in e-learning (n.8 ore) sono state erogate su piattaforma di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Maggio 2018- Giugno 2018
Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli”, via San Lorenzo, n.6- 82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Fedele
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso dell’Ambito Territoriale 4 “Didattica digitale” per
n.25 ore (modalità blended), destinato a docenti delle Scuole Secondarie di II
grado. Le ore in e-learning (n.8 ore) sono state erogate su piattaforma di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

CORSI ACCREDITATI
PIATTAFORMA SOFIA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2021 – in corso
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Le Estensioni di
Google per l’inclusione”(ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 25
ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 60040, ID
EDIZIONE 87190- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Agosto 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica digitale
integrata con Genially”(ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 25
ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 53757, ID
EDIZIONE 78883- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Agosto 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Educazione civica
nella didattica della scuola dell’Infanzia e primaria” per N. 10 ore presente in
piattaforma “Sofia” con ID Corso 46137 III edizione ID Edizione 75439 - destinato
a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria.Percorso erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Agosto 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Educazione civica
nella didattica della scuola secondaria di I grado” per N. 10 ore presente in
piattaforma “Sofia” con ID Corso 46141 III edizione ID Edizione 75445 - destinato
a docenti di Scuola Secondaria di I grado. Percorso erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- Agosto 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Crea risorse per la
didattica digitale” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 25 ore,
PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 51026, II edizione ID
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EDIZIONE 75030- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Ottobre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Gestione del processo
didattico con Google Classroom in ambiente G-suite” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) – per N. 15 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA”
CON ID CORSO 52286, V edizione ID EDIZIONE 76748- destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Ottobre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Strumenti per la
didattica digitale integrata” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N.
25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 51026, II
edizione ID EDIZIONE 75016- destinato a docenti di ogni ordine e grado.
Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2020 – Ottobre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Gestione del processo
didattico con Google Classroom in ambiente G-suite” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) – per N. 15 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA”
CON ID CORSO 46713, IV edizione ID EDIZIONE 75167- destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2020 – Ottobre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Costruzione e
gestione di un compito autentico” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) –
per N. 15 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 49954,
ID EDIZIONE 73571- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato
su piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2020 – Ottobre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Le App di Google per
la didattica innovativa (percorso dipreparazione alla certificazione “Docente
certificato Google Livello 1”)” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per
N. 50 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 49873, ID
EDIZIONE 73415- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Gestione del processo
didattico con Google Classroom in ambiente G-suite” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) – per N. 15 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA”
CON ID CORSO 46713, III edizione ID EDIZIONE 72673- destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Educazione civica
nella didattica della scuola dell’Infanzia e primaria” II edizione per N. 10 ore
presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 46137 e ID Edizione 72644 destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria.Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Educazione civica
nella didattica della scuola secondaria di I grado” II edizione per N. 10 ore
presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 46141 e ID Edizione 72645 destinato a docenti di Scuola Secondaria di I grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica – II ciclo” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) –I edizione per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 47157 E ID EDIZIONE 69236 destinato a docenti di
Scuola Secondaria di II grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Educazione civica
nella didattica della scuola secondaria di II grado” I edizione per N. 10 ore
presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 47001 e ID Edizione 68703 destinato a docenti di Scuola Secondaria di II grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica – I ciclo” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) –II edizione per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 47154 E ID EDIZIONE 69233 destinato a docenti di
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “App, piattaforme e
strumenti per il coding” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 25
ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 47280, ID
EDIZIONE 69383- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Crea risorse per la
didattica digitale” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 25 ore,
PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 47299, I edizione ID
EDIZIONE 69439- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Word, excel e
Powerpoint per la didattica” – per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 47301, ID EDIZIONE 69441- destinato a docenti di ogni
ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Costruire esercizi
avanzati con Scratch (10 Tipologie)” – per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 47250, ID EDIZIONE 69343- destinato
a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Strumenti per la
didattica digitale integrata” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N.
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25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 47292, I
edizione ID EDIZIONE 69432- destinato a docenti di ogni ordine e grado.
Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Dallo Storytelling alla
narrazione interattiva con Scratch” - (ciclo di webinar + attività in e-learning)
– per N. 15 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 47151,
ID EDIZIONE 69194- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato
su piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Gestione del processo
didattico con Google Classroom in ambiente G-suite” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) – per N. 15 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA”
CON ID CORSO 46713, II edizione ID EDIZIONE 68148- destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Educazione civica
nella didattica della scuola dell’Infanzia e primaria” I edizione per N. 10 ore
presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 46137 e ID Edizione 67472 destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2020 – Settembre 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Educazione civica
nella didattica della scuola secondaria di I grado” I edizione per N. 10 ore
presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 46141 e ID Edizione 67476 destinato a docenti di Scuola Secondaria di I grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Gestione del processo
didattico con Google Classroom in ambiente G-suite” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) – per N. 15 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA”
CON ID CORSO 44040, I edizione ID EDIZIONE 64665- destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione, aretepiattaforma.it
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Crea risorse per la
didattica a distanza” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – III edizione
per N. 10 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42537 E
ID EDIZIONE 66166 - destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica a distanza
asincrona: condivisione delle proprie risorse in Google e in Classroom” (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 10 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42587, V edizione ID EDIZIONE
64914- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Coding e Scratch” per
N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33432 E ID
EDIZIONE 65434 - destinato a docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno– Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Avanzato” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33470 E ID EDIZIONE 65412 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Costruire esercizi
avanzati con Scratch (10 tipologie)” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 37608 E ID EDIZIONE 65442 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Word, Excel e
PowerPoint per la didattica” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 3267 E ID EDIZIONE 65431 - destinato a docenti di ogni
ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Base” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33330 E ID EDIZIONE 65411 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica- II ciclo” per N. 25 ore, PRESENTE
IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33439 E ID EDIZIONE 65438 destinato a docenti del secondo ciclo di istruzione. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio - Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica a distanza
asincrona: condivisione delle proprie risorse in Google e in Classroom” (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 10 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42587, IV edizione ID EDIZIONE
63875- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica a distanza
asincrona: condivisione delle proprie risorse in Google e in Classroom” (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 10 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42587, III edizione ID EDIZIONE
62954- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica a distanza
asincrona: condivisione delle proprie risorse in Google e in Classroom” (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 10 ore, PRESENTE IN
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PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42587 II edizione ID EDIZIONE 62726destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica a distanza
asincrona: condivisione delle proprie risorse in Google e in Classroom” (ciclo di webinar + attività in e-learning) – per N. 10 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42587 I edizione ID EDIZIONE 62350 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo - Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Crea risorse per la
didattica a distanza” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – II edizione
per N. 10 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42537 E
ID EDIZIONE 62725- destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato
su piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo - Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Crea risorse per la
didattica a distanza” - (ciclo di webinar + attività in e-learning) – I edizione
per N. 10 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42537 E
ID EDIZIONE 62292 - destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2020 - Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Google Drive e App di
Google per la didattica innovativa” - per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 42554 E ID EDIZIONE 62314 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2020 - Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Crea schede
interattive con Live Worksheets” - per N. 10 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 41841 E ID EDIZIONE 61357 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Avanzato” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33470 E ID EDIZIONE 60340 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Base” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33330 E ID EDIZIONE 60331 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Coding e Scratch” per
N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33432 E ID
EDIZIONE 60334 - destinato a docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Word, Excel e
PowerPoint per la didattica” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 3267 E ID EDIZIONE 60328 - destinato a docenti di ogni
ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Word, Excel e
PowerPoint per la didattica” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 3267 E ID EDIZIONE 57832 - destinato a docenti di ogni
ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Avanzato” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33470, ID EDIZIONE 57831 - destinato a docenti di ogni
ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Base” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33330 E ID EDIZIONE 57829 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Coding e Scratch” per
N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33432, ID
EDIZIONE 57826 - destinato a docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica- II ciclo” per N. 25 ore, PRESENTE
IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33439 E ID EDIZIONE 60336 destinato a docenti del secondo ciclo di istruzione. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica- II ciclo” per N. 25 ore, PRESENTE
IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33439 E ID EDIZIONE 57824destinato a docenti del secondo ciclo di istruzione. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Costruire esercizi
avanzati con Scratch (10 tipologie)” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 37608 E ID EDIZIONE 60341 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Costruire esercizi
avanzati con Scratch (10 tipologie)” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 37608 E ID EDIZIONE 57822 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Media Education e
cittadinanza digitale: idee e spunti per percorsi e progetti” per N. 10 ore,
PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 37544 E ID EDIZIONE
57595 - destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica – I ciclo” - per N. 25 ore, PRESENTE
IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 39436 E ID EDIZIONE 65445destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.
Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica – I ciclo” - per N. 25 ore, PRESENTE
IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 39436 E ID EDIZIONE 60342destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.
Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica – I ciclo” - per N. 25 ore, PRESENTE
IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 39436 E ID EDIZIONE 57957destinato a docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.
Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dicembre 2019 – Agosto 2020
Aretè Formazione Onlus
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica – I ciclo” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) –I edizione per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 37849 E ID EDIZIONE 55415 destinato a docenti di
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2019 – Settembre 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Costruire esercizi
avanzati con Scratch (10 tipologie)” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 37608 E ID EDIZIONE 55034 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2019 – Agosto 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Media Education e
cittadinanza digitale: idee e spunti per percorsi e progetti” per N. 10 ore,
PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 37544 E ID EDIZIONE
54948 - destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre – Dicembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Coding e Scratch –
corso blended c/o Grottaminarda”, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA”
CON ID CORSO 31710 E ID EDIZIONE 45892 - destinato a docenti della Scuola
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado, per complessive n.
25 ore in modalità blended (di cui n. 9 ore in presenza, n. 16 ore in modalità elearning). Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2019 – Aprile 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Utilizzo pratico di
Scratch per la didattica innovativa - Livello Avanzato” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) – II edizione per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 32354 E ID EDIZIONE 46613 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2019 – Aprile 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Utilizzo pratico di
Scratch per la didattica innovativa - Livello Base” - (ciclo di webinar + attività
in e-learning) – VI edizione per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33758 E ID EDIZIONE 49278 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2019 – Settembre 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33439 E ID EDIZIONE 48882 destinato a docenti del secondo ciclo di istruzione. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2019 – Settembre 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Coding e Scratch” per
N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 33432 E ID
EDIZIONE 48879 - destinato a docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2019 – Settembre 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Avanzato” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33470 E ID EDIZIONE 48941 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2019 – Settembre 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch- Livello Base” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 33330 E ID EDIZIONE 48784 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2019 – Settembre 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Word, Excel e
PowerPoint per la didattica” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 32679 E ID EDIZIONE 47095 - destinato a docenti di
ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè
Formazione Onlus aretepiattaforma.it
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Agosto 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Google Drive e App di
Google per la didattica innovativa” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 31911 E ID EDIZIONE 46142 destinato a docenti di ogni ordine e grado. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio – Dicembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Utilizzo pratico di
Scratch per la didattica innovativa - Livello Avanzato” - (ciclo di webinar +
attività in e-learning) per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA”
CON ID CORSO 30236 E ID EDIZIONE 43741 - destinato a docenti di ogni ordine
e grado. Percorso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus,
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Settembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 18048 E ID EDIZIONE 42932-destinato
a docenti del secondo ciclo di istruzione. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Settembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Coding e Scratch” per
N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 26904 E ID
EDIZIONE 39013-destinato a docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Settembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “App didattiche e
repository” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID
CORSO 18048 E ID EDIZIONE 36337-destinato a docenti di ogni ordine e grado.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dicembre – Settembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica innovativa
con Scratch” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID
CORSO 22714 E ID EDIZIONE 32931 -destinato a docenti di ogni ordine e grado.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2018 – Agosto 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 18048 E ID EDIZIONE 34905-destinato
a docenti del secondo ciclo di istruzione. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2018 – Agosto 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Creazione di
repository per risorse educative aperte” - (ciclo di webinar + attività in elearning)” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID
CORSO 22430 E ID EDIZIONE 32471-destinato a docenti della scuola primaria,
scuola secondaria I grado e scuola secondaria II grado. Percorso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2018 – Maggio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Didattica per
competenze e innovazione metodologica” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 18048 E ID EDIZIONE 25038-destinato
a docenti del secondo ciclo di istruzione. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio – Settembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa in convenzione con Istituto Comprensivo “ R. M. Rilke”, con
sede a Sistiana 225, 34019 Duino Aurisina (TS)
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Google Drive e App di
Google per la didattica innovativa” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 7541 E ID EDIZIONE 10021-destinato
a docenti della scuola primaria, scuola secondaria I grado e scuola secondaria II
grado. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
Onlus aretepiattaforma.it

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Luglio – Settembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa in convenzione con Istituto Comprensivo di Colle Sannita, Via
Liguri Bebiani, n.6-82024 Colle Sannita (BN)

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di erogazione del corso online corso online “App ed E-Book nelle classi
virtuali” per N. 25 ore, presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 5309 e ID
Edizione 12754-destinato a n. 26 docenti dell’Istituto scolastico. Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio – Settembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa in convenzione con Istituto Comprensivo “L. Settembrini”,
Piazza Municipio-82010 San Leucio del Sannio (BN)
Attività di erogazione del corso online corso online “App ed E-Book nelle classi
virtuali” per N. 25 ore, presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 5309 e ID
Edizione 12754-destinato a n. 15 docenti dell’Istituto scolastico. Percorso
formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Giugno 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa in convenzione con Direzione Didattica Statale 8° Circolo “S.
Pio X” , Via Michele Mastelloni-71121 Foggia
Attività di erogazione del corso, in modalità online, “App ed E-Book nelle classi
virtuali” per N. 25 ore, presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 5309 e ID
Edizione 12754-destinato a n. 26 docenti dell’Istituto scolastico. Corso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it
Gennaio - Aprile 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa in convenzione con Istituto Comprensivo di Scuola Materna,
Elementare e Media, Via M. D’Azeglio, n.1- Mattinata(FG)
Attività di organizzazione ed erogazione del corso “Strumenti open per l’utilizzo
della Lavagna Interattiva Multimediale” (modalità frontale) per N. 20 ore,
PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 7697 E ID EDIZIONE
10287-destinato a docenti della scuola primaria e scuola secondaria I grado.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Marzo 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso “Google Drive e App di
Google per la didattica innovativa” (modalità blended) per N.25 ore,
PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID INIZIATIVA FORMATIVA 3187 E
ID EDIZIONE 12248-destinato a docenti della scuola primaria, scuola secondaria I
grado e scuola secondaria II grado. Corso erogato in modalità frontale (n.9 ore) e
su piattaforma e-learning (n.16 ore) di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio – Marzo 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa in convenzione con I.C. “Pascoli-Forgione”- Via E. Medi, n.771013 San Giovanni Rotondo (FG)
Attività di organizzazione ed erogazione del corso “App ed E-Book nelle classi
virtuali” (modalità blended) per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA
“SOFIA” CON ID CORSO 21259 E ID EDIZIONE 13218-destinato a docenti della
scuola primaria, scuola secondaria I grado e scuola secondaria II grado. Corso

• Principali mansioni e responsabilità
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erogato in modalità frontale (n.9 ore) e su piattaforma e-learning (n.16 ore) di Aretè
Formazione Onlus, aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio - Settembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “App ed E-Book nelle
classi virtuali” per N. 25 ore, PRESENTE IN PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID
CORSO 5309 E ID EDIZIONE 12754-destinato a docenti della scuola primaria,
scuola secondaria I grado e scuola secondaria II grado. Corso erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2017 – Settembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “Google Drive e App di
Google per la didattica innovativa” per N. 25 ore, PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 7541 E ID EDIZIONE 10021-destinato
a docenti della scuola primaria, scuola secondaria I grado e scuola secondaria II
grado. Corso erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus,
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 – Marzo 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di organizzazione ed erogazione del corso online “App ed E-Book nelle
classi virtuali” per N. 25 ore, presente in piattaforma “Sofia” con ID Corso 5309 e
ID Edizione 6806-destinato a docenti della scuola primaria, scuola secondaria I
grado e scuola secondaria II grado. Corso erogato su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

CICLI DI WEBINAR
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Agosto 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Didattica in ambiente
Google”- VI Edizione per complessive n.15 ore (modalità online), di cui n.6 ore in
webinar e n.9 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Agosto 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Word, Excel e PowerPoint
per la didattica”- I Edizione per complessive n.15 ore (modalità online), di cui n.6
ore in webinar e n.9 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
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piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio - Aprile 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Didattica in ambiente
Google”- V Edizione per complessive n.15 ore (modalità online), di cui n.6 ore in
webinar e n.9 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio - Marzo 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del webinar “Utiizzo pratico di Scratch per la
didattica innovativa"- V Edizione per n. 15 ore (modalità online), di cui n.6 ore in
webinar e n.9 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2018 - Gennaio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Didattica in ambiente
Google”- IV Edizione per complessive n.10 ore (modalità online), di cui n.4 ore in
webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2018 - Febbraio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del webinar “Utiizzo pratico di Scratch per la
didattica innovativa"- IV Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui n.4 ore
in webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre - Dicembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del webinar “Presentazioni efficaci con Prezi e
Powerpoint" (per il concorso)"- II Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di
cui n.4 ore in webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato
su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2018 - Gennaio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Didattica in ambiente
Google”- III Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui n.4 ore in webinar e
n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su piattaforma e-
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learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre - Dicembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del webinar “Utiizzo pratico di Scratch per la
didattica innovativa"- III Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui n.4 ore
in webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Novembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del webinar “Utiizzo pratico di Scratch per la
didattica innovativa"- II Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui n.4 ore in
webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Ottobre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del webinar “Utilizzo pratico di Scratch per la
didattica innovativa"- I Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui n.4 ore in
webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Ottobre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Didattica in ambiente
Google”- II Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui n.4 ore in webinar e
n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio – Giugno 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del webinar “Presentazioni efficaci con Prezi e
Powerpoint" (per il concorso)"- I Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui
n.4 ore in webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio- Aprile 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Didattica in condivisione
con le App di Google”-I Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di cui n.4 ore in
webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Evento erogato su piattaforma e-learning
di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio- Marzo 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Interazione con E-book e
verifiche nelle classi virtuali in Fidenia”- I Edizione, per n. 10 ore (modalità
online), di cui n.4 ore in webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Evento erogato
su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- Febbraio 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Utilizzo di web app per
organizzare risorse didattiche” - II Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di
cui n.4 ore in webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Evento erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre - Dicembre 2017
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Organizzazione ed erogazione del ciclo di webinar “Utilizzo di web app per
organizzare risorse didattiche” - I Edizione, per n. 10 ore (modalità online), di
cui n.4 ore in webinar e n.6 ore in modalità e-learning. Evento erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

PROPOSTE PER LE SCUOLE
PNSD-DDL BUONA SCUOLA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Luglio 2019
Istituto Scolastico “G. Siani”, via Capoferri, 15- 82010 – Sant’Angelo a Cupolo
(BN); Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Bosco
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso, rientrante nel PTOF dell’Istituto scolastico,
“Coding e pensiero computazionale” per complessive n.25 ore (modalità
blended), n. 6 ore in formazione frontale e n.19 ore in modalità e-learning,
destinato ai docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Aprile – Agosto 2019
Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”, Piazza Risorgimento n.2- 82100Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Passariello
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del ciclo di webinar, rientrante nel PTOF dell’Istituto
scolastico, “Didattica in ambiente Google”- VI Edizione per complessive n.15
ore (modalità online), di cui n. 6 ore in webinar e n.9 ore in modalità e-learning
destinato ai docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2018- Gennaio 2019
Istituto Comprensivo “L. Settembrini”, Piazza Municipio - 82010 San Leucio del
Sannio (BN); Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia De Robbio
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del ciclo di webinar, rientrante nel PTOF dell’Istituto
scolastico, “Didattica in ambiente Google”- IV Edizione per complessive n.10
ore (modalità online), di cui n. 4 ore in webinar e n.6 ore in modalità e-learning
destinato ai docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Dicembre 2018- Gennaio 2019
Istituto Comprensivo “F. Sacchetti”, Largo Malaguzzi, n.9- 56028 San Miniato
Basso (Pisa); Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Fiorini
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del ciclo di webinar, rientrante nel PTOF dell’Istituto
scolastico, “Didattica in ambiente Google”- IV Edizione per complessive n.10
ore (modalità online), di cui n. 4 ore in webinar e n.6 ore in modalità e-learning,
destinato ai docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Novembre-Dicembre 2018
Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani-Calvario-Covotta”, Via Marconi
n.25- 83031 Ariano Irpino (AV); Dirigente Scolastico Prof. Marco De Prospo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso, rientrante nel PTOF dell’Istituto scolastico,
“Lavorare in ambiente Google per la didattica”, per complessive n.25 ore
(modalità blended), n. 6 ore in formazione frontale e n.19 ore in modalità elearning, destinato ai docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Novembre 2018- Marzo 2019
Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”, Piazza Risorgimento n.2- 82100Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Passariello
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso, rientrante nel PNSD Azione #28, “Coding e
pensiero computazionale”, per complessive n.25 ore (modalità blended), n. ore
4 ore in formazione frontale e n.21 ore in modalità e-learning, destinato ai docenti
dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Novembre 2018- Gennaio 2019
Istituto Superiore “Palmieri-Rampone-Polo”, Via Traiano Boccalini, n.23-25-82100
Benevento; Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Marino
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso, rientrante nel PTOF dell’Istituto scolastico,
“Didattica per competenze e innovazione metodologica” per complessive n.25
ore (modalità blended), n. 9 ore in formazione frontale e n.16 ore in modalità elearning, destinato ai docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su
piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Novembre - Dicembre 2018
Istituto Omnicomprensivo Statale “F.De Sanctis”, Via Tagliata n.1-83046Lacedonia (AV); Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvana Rita Solimine
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso, rientrante nel PNSD Azione #28, “Lavorare in
ambiente Google per la didattica-livello avanzato” per complessive n.25 ore
(modalità blended), destinato a docenti della scuola dell’infanzia, primaria, scuola
secondaria di primo e secondo grado. Le ore in e-learning (n.4 ore) sono state
erogate su piattaforma di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Settembre - Dicembre 2018
Istituto Scolastico Comprensivo “N. Green”, Via Abruzzi, n.1- 71022 Ascoli
Satriano (FG); Dirigente Scolastico Prof. Perrina Ottone
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso di formazione docenti, rientrante nel PNSD Azione
#28, “Chi insegna non smette mai di #APP…RENDERE”, per complessive
n.20 ore (modalità blended), n. ore 8 ore in formazione frontale e n.12 ore in
modalità e-learning, destinato ai docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo
erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Agosto 2018- Aprile 2019
Istituto Scolastico Comprensivo “R.Grimaldi”, Via A. Altieri- 71010 San Paolo di
Civitate (FG); Dirigente Scolastico Prof. Perrina Ottone
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso di formazione docenti, rientrante nel PNSD Azione
#28, “Competenze digitali”, per complessive n.20 ore (modalità blended), n. 8
ore in formazione frontale e n.12 ore in modalità e-learning, destinato ai docenti
dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Agosto - Dicembre 2018
Istituto Scolastico Comprensivo “R.Grimaldi”, Via A. Altieri- 71010 San Paolo di
Civitate (FG); Dirigente Scolastico Prof. Perrina Ottone
Istituto Scolastico
Affidamento a seguito di avviso pubblico
Attività di erogazione del corso di formazione docenti, rientrante nel PNSD Azione
#28, “ Web-App”, per complessive n.20 ore (modalità blended), n. 8 ore in
formazione frontale e n.12 ore in modalità e-learning, destinato ai docenti
dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di
Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Luglio – Novembre 2018
Istituto Comprensivo Statale di Ponte, via D.Ocone - 82030 Ponte (BN); Dirigente
Scolastico Prof.ssa Marlene Viscariello
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso di formazione docenti, rientrante nel PNSD Azione
#28, “ App ed e-book nelle classi virtuali” per n.25 ore (modalità blended), n.9
ore in formazione frontale e n.16 ore in modalità e-learning, destinato a n.20
docenti dell’Istituto scolastico. Percorso formativo erogato su piattaforma elearning di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Giugno 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Istituto Omnicomprensivo Statale “F.De Sanctis”, Via Tagliata n.1, 83046Lacedonia (AV); Dirigente Scolastico Prof.ssa Alfonsina Manganiello
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso “Lavorare in ambiente Google per la didattica”
per n.25 ore (modalità blended), destinato a docenti della scuola dell’infanzia,
primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado. Le ore in e-learning (n.5
ore) sono state erogate su piattaforma di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
Giugno-Settembre 2018
Istituto Comprensivo “E.De Amicis-Pio XII”, Via E. De Amicis, n.50-71121 Foggia;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Rinaldi
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso “Didattica digitale” per n.20 ore (modalità
frontale), destinato a docenti della Scuola primaria
Aprile 2018 – Giugno 2018
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati-83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso Edizione 1 “Didattica per competenze e
innovazione metodologica”, PRESENTE SU PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID
CORSO 15795 E ID EDIZIONE 22171 per n.30 ore (modalità blended), destinato
a docenti dell’Istituto scolastico. Le ore in e-learning (n.16 ore) sono state erogate
su piattaforma di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Aprile 2018 – Giugno 2018
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati-83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso Edizione 2 “Didattica per competenze e
innovazione metodologica”, PRESENTE SU PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID
CORSO 15795 E ID EDIZIONE 22185 per n.30 ore (modalità blended), destinato
a docenti dell’Istituto scolastico. Le ore in e-learning (n.16 ore) sono state erogate
su piattaforma di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Aprile 2018 – Giugno 2018
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati-83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso Edizione 1 “Progettazione di rubriche di
valutazione”, PRESENTE SU PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 15809 E
ID EDIZIONE 22197 per n.30 ore (modalità blended), destinato a docenti
dell’Istituto scolastico. Le ore in e-learning (n.16 ore) sono state erogate su
piattaforma di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it
Aprile 2018 – Giugno 2018
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati-83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di erogazione del corso Edizione 2 “Progettazione di rubriche di
valutazione”, PRESENTE SU PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 15809 E
ID EDIZIONE 22200 per n.30 ore (modalità blended), destinato a docenti
dell’Istituto scolastico. Le ore in e-learning (n.16 ore) sono state erogate su
piattaforma di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile 2018 – Giugno 2018
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”, via Morelli e Silvati-83100 Avellino;
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pappalardo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso “Prevenzione del disagio giovanile” per n.30 ore
(modalità blended), destinato a docenti dell’Istituto scolastico, PRESENTE SU
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 15804 E ID EDIZIONE 22190. Le ore in
e-learning (n.16 ore) sono state erogate su piattaforma di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 2018 – Maggio 2018
Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani”, Via Raffaello-71036 Lucera (FG); Dirigente
Scolastico Prof. Mario Tibelli
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso “Insegnanti 2.0” (modalità frontale) per n.21 ore,
destinato a docenti della scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria
di I° grado.
Marzo 2018 – Aprile 2018
Circolo Didattico “San Francesco” Via Calabria, n. 195- 71016 San Severo (FG);
Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza Cardo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso Edizione 1 “Docenti 2.0” (modalità blended) per
N.21 ore, destinato a docenti. Corso erogato in modalità frontale (n.9 ore) e su
piattaforma e-learning (n.12 ore) di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it
Marzo 2018 – Aprile 2018
Circolo Didattico “San Francesco” Via Calabria, n. 195- 71016 San Severo (FG);
Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza Cardo
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del corso Edizione 2 “Docenti 2.0” (modalità blended) per
N.21 ore, destinato a docenti. Corso erogato in modalità frontale (n.9 ore) e su
piattaforma e-learning (n.12 ore) di Aretè Formazione Onlus, aretepiattaforma.it
Dicembre 2017 – Aprile 2018
Liceo Scientifico “G. Rummo” – Via S. Colomba, n.52- Benevento (BN); Dirigente
Scolastico Prof.ssa Teresa Marchese
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di docenza, per n.20 ore, nell’ambito del Corso Edizione 1 “Rubriche di
valutazione declinate con la didattica per competenze” rientrante nel Progetto
P138 Formazione e aggiornamento del personale della scuola destinato ai docenti
dell’Istituto scolastico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2017 – Aprile 2018
Liceo Scientifico “G. Rummo” – Via S. Colomba, n.52- Benevento (BN); Dirigente
Scolastico Prof.ssa Teresa Marchese
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di docenza, per n.20 ore, nell’ambito del Corso Edizione 2 “Rubriche di
valutazione declinate con la didattica per competenze” rientrante nel Progetto
P138 Formazione e aggiornamento del personale della scuola destinato ai docenti
dell’Istituto scolastico.

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

WEBINAR GRATUITI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2020
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Kahoot: la gamification in classe"- svolto in data 13/01/2020 con 840 iscritti;
-"Visita la Louvre con Scratch (Ricerca informazioni ed analisi dei dati)"svolto in data 24/01/2020 con 640 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Riutilizzo e personalizzazione di progetti avanzati con Scratch"- svolto in
data 15/11/2019 con 800 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Come organizzare le attività con Scratch a scuola"- svolto in data 11/10/2019
con 800 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Gestione audio: suoni e voci in Scratch"- svolto in data 23/08/2019 con 500
iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Luglio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Utilizzo di Office nella didattica"- svolto in data 25/07/2019 con 700 iscritti;
-"Utilizzo di mBot per la didattica"- svolto in data 12/07/2019 con 600 iscritti;
-"Creazione di repository per la didattica" svolto in data 08/07/2019 con 700
iscritti;
-"Strumenti per la didattica per competenze” (per la scuola secondaria di 2°
grado)- svolto in data 02/07/2019 con 500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Impostazione di esercizi interattivi avanzati con Scratch" II Edizione- svolto
in data 28/06/2019 con 500 iscritti;
-"Sperimentazione delle App di Google in ambiente Classroom" II Edizionesvolto in data 25/06/2019 con 600 iscritti;
-"Crea lo storytelling con Scratch" svolto in data 20/06/2019 con 750 iscritti;
-"Creazione di attività didattiche con H5P" (tipologia: Find Multiple Hotspot) svolto in data 07/06/2019 con 600 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Impostazione di esercizi interattivi avanzati con Scratch"- svolto in data
17/05/2019 con 600 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"LearningApps e potenziamento dei DSA nella scuola primaria"- svolto in
data 30/04/2019 con 650 iscritti;
-"Crea video e schede didattiche con Scratch" svolto in data 17/04/2019 con
600 iscritti;
-"Sperimentazione delle App di Google in ambiente Classroom"- svolto in
data 10/04/2019 con 750 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"LearningApps e Italiano L2"- svolto in data 18/03/2019 con 650 iscritti;
-"Presentazione del ciclo di webinar su Word, Excel e PowerPoint per la
didattica" svolto in data 05/03/2019 con 500 iscritti.

• Date
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Febbraio 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Gestione di immagini esterne in Scratch"- svolto in data 27/02/2019 con 650
iscritti;
-"Presentazione del ciclo di webinar su Google" svolto in data 15/02/2019 con
550 iscritti;
-"Presentazione del ciclo di webinar su Scratch" svolto in data 04/02/2019 con
550 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Formule e grafici in Excel"- svolto in data 31/01/2019 con 850 iscritti;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Impostazione di un documento Word"- svolto in data 16/11/2018 con 500
iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato ad Animatori Digitali, Team
Innovazione, Referenti per la formazione e funzioni strumentali (con rilascio
attestato per partecipanti):
-"Strumenti e modalità operative per la formazione interna"- svolto in data
12/10/2018 con 500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 9ª Edizione- svolto in data 18/10/2018
con 500 iscritti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Didattica interattiva con Wordwall" 6ª Edizione- svolto in data 15/09/2018 con
500 iscritti
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Storytelling con Scratch" 2ª Edizione- svolto in data 04/07/2018 con 500
iscritti;
-"Storytelling con Scratch" 1ª Edizione- svolto in data 02/07/2018 con 500
iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Introduzione pratica all’utilizzo di Scratch" 2ª Edizione- svolto in data
29/06/2018 con 500 iscritti;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 8ª Edizione- svolto in data 20/06/2018
con 500 iscritti;
-"Didattica interattiva con Wordwall" 5ª Edizione- svolto in data 13/06/2018 con
500 iscritti;
-"Introduzione pratica all’utilizzo di Scratch" 1ª Edizione- svolto in data
07/06/2018 con 500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Didattica interattiva con Wordwall" 4ª Edizione- svolto in data 04/05/2018 con
500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Linoit! Un’alternativa a Padlet" 1ª Edizione- svolto in data 21/04/2018 con 500
iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Didattica interattiva con Wordwall" 3ª Edizione- svolto in data 06/03/2018 con
500 iscritti;
-"Didattica interattiva con Wordwall" 2ª Edizione- svolto in data 01/03/2018 con
500 iscritti.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 7ª Edizione- svolto in data 21/02/2018
con 500 iscritti;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 6ª Edizione- svolto in data 06/02/2018
con 500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 5ª Edizione- svolto in data 29/01/2018
con 500 iscritti;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 4ª Edizione- svolto in data 24/01/2018
con 500 iscritti;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" Edizione riservata utenti Linkedinsvolto in data 11/01/2018 con 500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, destinato a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Scrittura collaborativa per la didattica" 3ª Edizione- svolto in data 04/12/2017
con 500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2017
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 3ª Edizione- svolto in data 17/11/2017
con 500 iscritti;
-"Creazione di quiz e utilizzo di Kahoot" 2ª Edizione- svolto in data 02/11/2017
con 500 iscritti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2017
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Lavagne virtuali per la didattica" 2ª Edizione- svolto in data 27/10/2017 con
500 iscritti;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 2ª Edizione- svolto in data 21/10/2017
con 500 iscritti;
-"Scrittura collaborativa per la didattica" 2ª Edizione- svolto in data 19/10/2017
con 500 iscritti;
-"Lavagne virtuali per la didattica" 1ª Edizione- svolto in data 14/10/2017 con
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500 iscritti;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" 1ª Edizione- svolto in data 04/10/2017
con 500 iscritti.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, destinati a docenti di ogni ordine e
grado scolastico (con rilascio attestato per partecipanti):
-"Scrittura collaborativa per la didattica" 1ª Edizione- svolto in data 27/09/2017
con 500 iscritti;
-"Creazione di quiz e utilizzo di Kahoot" 1ª Edizione- svolto in data 23/09/2017
con 500 iscritti.

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

WEBINAR GRATUITI
IN CONVENZIONE CON
ISTITUTI SCOLASTICI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, in convenzione con Istituti Scolastici
(con rilascio attestato per partecipanti):
-"Creazione di quiz e utilizzo di Kahoot" - 6ª Edizione riservata Istituti
Scolastici- svolto in data 29/03/2018;
-"Didattica interattiva con Wordwall" - 2ª Edizione riservata Istituti Scolasticisvolto in data 21/03/2018;
-"Creazione di fumetti per lo Storytelling" - 3ª Edizione riservata Istituti
Scolastici- svolto in data 14/03/2018;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, in convenzione con Istituti Scolastici
(con rilascio attestato per partecipanti):
-"Creazione di quiz e utilizzo di Kahoot" - Edizione riservata IC “Rosetti” di
Forlimpopoli e IV Circolo Didattico di Cesena (FC)- svolto in data 22/01/2018;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" - Edizione riservata Istituto Tecnico
“Oriani” di Faenza (RA) - svolto in data 18/01/2018;
-"Utilizzo di fumetti per lo Storytelling nella didattica" - Edizione riservata IC
“Rosetti” di Forlimpopoli e IV Circolo Didattico di Cesena (FC)- svolto in data
15/01/2018;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" - Edizione riservata IC “PascoliForgione” di San Giovanni Rotondo (FG) - svolto in data 11/01/2018;
-"Creazione di quiz e utilizzo di Kahoot" - Edizione riservata IC “D’Apolito” di
Cagnano Varano (FG)- svolto in data 10/01/2018;
-"Scrittura collaborativa per la didattica" - Edizione riservata Istituto Tecnico
“Oriani” di Faenza (RA) - svolto in data 09/01/2018.

• Date
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Dicembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione dei webinar, in convenzione con Istituti Scolastici
(con rilascio attestato per partecipanti):
-"Crea e condividi esercizi interattivi" - Edizione riservata IC “Guarini” di
Mirabella Eclano (AV) - svolto in data 28/12/2017;
-"Crea e condividi esercizi interattivi" - Edizione riservata Direzione Didattica
Statale 3° Circolo di Cesena (FC) - svolto in data 27/12/2017;
-"Creazione di quiz e utilizzo di Kahoot" - Edizione riservata Istituto Tecnico
“Oriani” di Faenza (RA) - svolto in data 11/12/2017.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2017
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, in convenzione con Istituto Scolastico
(con rilascio attestato per partecipanti):
-"Utilizzo di fumetti per lo Storytelling nella didattica" - Edizione riservata IC
“Ungaretti- Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia (FG) - svolto in data
14/11/2017.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2017
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Attività gratuita
Organizzazione ed erogazione del webinar, in convenzione con Istituto Scolastico
(con rilascio attestato per partecipanti):
-"Scrittura collaborativa per la didattica" - Edizione riservata IC “San Biagio”
di Ravenna - svolto in data 17/10/2017.

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA
PUBBLICAZIONI ONLINE

MINI CORSI GRATUITI

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2020- in corso
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Google Meet”
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinfo
rmations.php?c=1492
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2020 - in corso
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 3 ore di formazione certificata)
Minicorso “La Gamification con Flippity”
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https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations
.php?c=1474
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2020- in corso
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Personalizza e sincronizza Google Chrome per la didattica a
distanza”
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations
.php?c=1458
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020- Gennaio 2021
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Crea i tuoi video didattici”
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2020- Gennaio 2021
Aretè Formazione
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Lo Storytelling con Scratch”
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019- Gennaio 2020
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Introduzione all’utilizzo di LibreOffice per la didattica”
N. 1390 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N. 655 hanno scaricato
l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2018 – Maggio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
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rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Fumettando…la didattica in fumetti”
N. 10170 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N. 550 hanno
scaricato l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2018- Dicembre 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Sicurezza informatica per la didattica”
N. 17150 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N. 1650 hanno
scaricato l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2018- Maggio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Lavagne condivise per la didattica (in alternativa a Padlet)”
N. 17020 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N. 1270 hanno
scaricato l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018- Maggio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Creazione di esercizi interattivi in forma di App”
N. 14560 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N. 1550 hanno
scaricato l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2018- Maggio 2019
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Personalizzazione di attività per la didattica in Google”
N. 15500 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N. 1725 hanno
scaricato l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio.
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2017- Giugno 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Introduzione a Google Drive e Google App nella didattica
innovativa”
N. 16780 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N.1100 hanno
scaricato l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2017- Ottobre 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Realizzazione di minicorso (gratuito) pubblicato su www.aretepiattaforma.it con
rilascio di attestazione MIUR (n. 2 ore di formazione certificata)
Minicorso “Introduzione all’utilizzo di App e e-book nelle classi virtuali”
N. 3978 docenti in tutta Italia hanno partecipato al Corso e N. 742 hanno scaricato
l’attestato per poterlo inserire nel proprio e-portfolio
Percorso formativo erogato su piattaforma e-learning di Aretè Formazione Onlus
aretepiattaforma.it

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA

CORSI RICONOSCIUTI MIUR
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio - Dicembre 2014
Per l’edizione nella regione Puglia:
Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone- E.Masi” - Foggia;
Scuola Secondaria di I Grado “G. Bovio”- Foggia;
Per l’edizione nella regione Basilicata:
Istituto di Istruzione Superiore “E. Battaglini”- Venosa (PZ);
Istituto Comprensivo “Venosa II”- Venosa (PZ);
Per l’edizione nella regione Campania:
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Avellino;
Istituto Comprensivo “Mercogliano”- Mercogliano (AV)
Istituti Scolastici
Convenzioni a titolo gratuito
Agenzia formativa - in fase di accreditamento al M.I.U.R. – per la realizzazione del
corso di formazione e aggiornamento per docenti “Orientarsi per non disperdersi”
(riconosciuto dal M.I.U.R. con Decreto del 19/05/2014 trasmesso con Prot.n.
A00DGPERS del19/05/2014 ) nelle regioni Puglia, Basilicata e Campania.
Luglio 2013 - Febbraio 2014
Per l’edizione in regione Puglia: Liceo Statale “T. Fiore” - Terlizzi (BA);
Per l’edizione in regione Campania: Istituto Tecnico Economico “L. Amabile” Avellino
Istituti Scolastici
Convenzioni a titolo gratuito
Agenzia formativa - in fase di accreditamento al M.I.U.R. – per la realizzazione del
corso di formazione e aggiornamento per docenti “La Lavagna Interattiva
Multimediale per la didattica attiva e inclusiva” (riconosciuto dal M.I.U.R. con
Decreto del 4/07/2012 trasmesso con Prot.n. A00DGPERS6654 del 01/07/2013)
nelle regioni Puglia e Campania.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2013-Maggio 2014
Per l’edizione nella regione Puglia:
Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone- E. Masi” – Foggia.
Per l’edizione nella regione Basilicata:
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” - Venosa (PZ).
Per l’edizione nella regione Campania:
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Avellino.
Istituti Scolastici
Convenzioni a titolo gratuito
Agenzia formativa - in fase di accreditamento al M.I.U.R. –per la realizzazione del
corso di formazione e aggiornamento per docenti “Processi comunicativi e
utilizzo del software gestionale nei Bisogni Educativi Speciali (BES)”
(riconosciuto dal M.I.U.R. con Decreto del 08/07/2013 trasmesso con Prot.n.
A00DGPERS7523 del 22/07/2013) nelle regioni Puglia, Basilicata e Campania.
Gennaio - Marzo 2013
Per l’edizione nella regione Puglia:
Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone- E. Masi” – Foggia.
Per l’edizione nella regione Basilicata:
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” - Venosa (PZ).
Per l’edizione nella regione Campania:
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Avellino.
Istituti Scolastici
Convenzioni a titolo gratuito
Agenzia formativa - in fase di accreditamento al M.I.U.R. - ha realizzato il corso di
formazione e aggiornamento per gli insegnanti “La Lavagna Interattiva
Multimediale per la didattica attiva e inclusiva” (riconosciuto dal M.I.U.R. con
Decreto del 4/07/2012 trasmesso con Prot.n. A00DGPERS5091 del 09/07/2012)
nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ PER IL
SETTORE SCUOLA

EVENTI FORMATIVI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2019 – Maggio 2020
n. 80 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (da tutta Italia)
Istituzione scolastica
Attività in convenzione a titolo gratuito
Organizzazione ed erogazione dei “Code Days” – II Edizione, webinar formativi
(in orario scolastico) destinati ad allievi della scuola primaria, scuola secondaria I
grado e scuola secondaria II grado, per promuovere la diffusione del coding e del
pensiero computazionale negli istituti scolastici.
Utenza coinvolta nella fase di ricerca e sperimentazione: n. 100 docenti e
insegnanti, appartenenti a 80 Istituti Scolastici di tutta Italia, per complessive
n. 100 classi coinvolte

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2019 – Giugno 2020
n. 60 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (da tutta Italia)
Istituzione scolastica
Attività in convenzione a titolo gratuito
Organizzazione ed erogazione dei “Appunta-menti di Cittadinanza Digitale: per
fissare i concetti e sviluppare le idee”, webinar formativi (in orario scolastico)
destinati ad allievi della scuola primaria, scuola secondaria I grado e scuola
secondaria II grado, per promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sulle
tematiche relative alla “cittadinanza digitale”.
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Utenza coinvolta nella fase di ricerca e sperimentazione: n. 110 docenti e
insegnanti, appartenenti a 60 Istituti Scolastici di tutta Italia, per complessive
n. 110 classi coinvolte
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2019 – Giugno 2020
Ambito Territoriale di Cerignola (FG) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Foggia, la Polizia Postale e la costellazione di cooperative
Socialservice
Pubblica Amministrazione
Attività in convenzione a titolo gratuito
Partecipazione in qualità di relatore del Presidente, dr. Antonio Berardino,
nell’ambito del Progetto “Stop Bullying”, organizzato dall’Istituzione Scolastica
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Polizia Postale e la
costellazione di cooperative Socialservice sulle tematiche della Cittadinanza
digitale, con particolare riferimento a Bullismo, Cyberbullismo, Sicurezza
informatica, utilizzo consapevole dei social, web reputation.
Gli incontri hanno seguito il seguente calendario:
07/11/2019 c/o Scuola Secondaria I grado “Don Bosco” di Ordona (FG)
14/11/2019 c/o I.C. “S. Pertini” di Ortanova (FG)
28/11/2019 c/o I.C. “Papa Giovanni Paolo I” di Stornara (FG)
05/12/2019 c/o Istituto di I grado “G. Pavoncelli” di Cerignola (FG)
12/12/2019 c/o V Circolo Didattico “Don Giuseppe Puglisi” di Cerignola (FG)
16/12/2019 c/o I.C. “A. Moro” di Carapelle (FG)
18 Aprile 2019
Socialservice- Società cooperativa sociale- Orta Nova c/o Palazzo degli Studi
Padre Pio via C. Tarantino, Orta Nova (FG)
Cooperativa sociale operante nel terzo settore- servizi per diversamente abili
Attività in convenzione a titolo gratuito
Partecipazione in qualità di relatore del Presidente, dr. Antonio Berardino,
nell’ambito del Workshop “Le tecnologie multimediali per l’inclusività”,
organizzato in favore di educatori e operatori che lavorano con i diversamente abili
in ambito scolastico su incarico dell’Ambito di Cerignola (FG)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27 Marzo 2019
Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo I” di Stornara (FG)
Istituto Scolastico
Attività in convenzione a titolo gratuito
Partecipazione in qualità di relatore del Presidente, dr. Antonio Berardino,
nell’ambito del Seminario “I pericoli della Rete”, organizzato dall’Istituzione
Scolastica in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Polizia Postale e
la costellazione di cooperative Socialservice sulle tematiche della Cittadinanza
digitale, con particolare riferimento a Bullismo, Cyberbullismo, Sicurezza
informatica, utilizzo consapevole dei social, web reputation.
Materiali del convegno

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 Gennaio 2019
Liceo Statale “F. De Sanctis”, Via Tasselgardo n.1- 76125 Trani (BT)
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di organizzazione ed erogazione dell’attività formativa e laboratori di
sperimentazione di coding e robotica, rientrante nel percorso “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- Culture & manufactoring 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-46 Modulo “OfficinaPIN1” e “OfficinaPIN2”-Avviso 3781 del
05/04/2017-FSE destinato ad allievi.

• Date
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Novembre 2018 - Giugno 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

n. 62 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (da tutta Italia)
Istituzione scolastica
Attività in convenzione a titolo gratuito
Organizzazione ed erogazione degli “App Days”, webinar formativi (in orario
scolastico) destinati ad allievi della scuola primaria, scuola secondaria I grado e
scuola secondaria II grado, per favorire l’utilizzo di ambienti di apprendimento quali
LearningApps e Wordwall negli istituti scolastici.
Utenza coinvolta nella fase di ricerca e sperimentazione: n. 250 docenti e
insegnanti, appartenenti a 62 Istituti Scolastici di tutta Italia, per complessive
n. 200 classi coinvolte

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2018 - Giugno 2019
n. 80 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (da tutta Italia)
Istituzione scolastica
Attività in convenzione a titolo gratuito
Organizzazione ed erogazione dei “Code Days”, webinar formativi (in orario
scolastico) destinati ad allievi della scuola primaria, scuola secondaria I grado e
scuola secondaria II grado, per promuovere la diffusione del coding e del pensiero
computazionale negli istituti scolastici.
Utenza coinvolta nella fase di ricerca e sperimentazione: n. 100 docenti e
insegnanti, appartenenti a 80 Istituti Scolastici di tutta Italia, per complessive
n. 100 classi coinvolte

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

4 Ottobre 2018
IPSSEOA “ M.Rossi Doria” di Avellino presso la sede Ex Carcere BorbonicoPiazza Alfredo de Marsico- 83100 Avellino
Istituto Scolastico
Attività in convenzione a titolo gratuito
Attività di erogazione gratuita, in qualità di teacher, del Workshop rivolto a docenti
del I° ciclo di istruzione “Laboratorio di robotica creativa I” per n.1,5 ora e del
Workshop a docenti del II° ciclo di istruzione “Laboratorio di robotica creativa II”
per n.1,5 ora. Attività di formazione rientrante nel PNSD.
Teacher per l’evento “FuturaAvellino. Terra@dimezzo” PRESENTE IN
PIATTAFORMA “SOFIA” CON ID CORSO 20820 E ID EDIZIONE 30057,
organizzato dal MIUR in convenzione con l’IPSSEOA “ M.Rossi Doria” di Avellino.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 - 31 Agosto 2018
Aretè Formazione Onlus
Ente accreditato MIUR presente su piattaforma “Sofia” e sito “Carta del docente”
Agenzia formativa
Attività di seminari e laboratori di ricerca nell’ambito dell’evento internazionale
Moodle MOOT 2018, organizzato in Romania, nella città di Alba Julia, per riunire
scuole e organizzazioni che lavorano sei settori istruzione e formazione, per
raffrontare esperienze e buone prassi nell’utilizzo della piattaforma e-learning
Moodle nei processi di insegnamento e apprendimento. Nell’ambito dei seminari,
Aretè ha relazionato su “Pedagogia e competenze” (Atelier n. 7) e
“Un’esperienza di utilizzo di Moodle in Italia – buone prassi” (Atelier n. 10)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

8 Maggio 2018
Liceo Classico “P.Giannone” di Benevento, Piazza Risorgimento, n. 4-82100
Benevento
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Giornata di formazione "Scrittura Collaborativa con le App di Google" per n.60
docenti. Attività di formazione rientrante nel PNSD. Le ore in e-learning sono state
erogate su piattaforma di Aretè Formazione Onlus aretepiattaforma.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20 Marzo 2018
Istituto scolastico “G. Fortunato”, Via Monticchio, in S.S. 167- Rionero in Vulture
(PZ)
Istituto Scolastico
In regime di convenzione con l’Agenzia Formativa
Attività di erogazione del Laboratorio formativo “Robotica e Fantascienza” per n.5
ore. Attività di formazione rientrante nel PNSD.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 Gennaio 2018
ITE “L. Amabile”-Via Morelli e Silvati-83100 Avellino
Istituto Scolastico
Attività in convenzione a titolo gratuito
Partecipazione alla “Festa del PNSD”, come Agenzia formativa, all’interno dei
Laboratori di “Web App per la didattica” e “ Google per la didattica”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile - Agosto 2015
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” – 85029 Venosa (PZ)
Istituto Scolastico
Partner di progetto - Co-finanziatore
Attività di partnership attiva nell’ambito del Progetto formazione docenti
“Didatticamente innovativi” ammesso a finanziamento nell’Avviso Pubblico
"Contributi per Buone pratiche e progetti di valenza scientifica e culturale
realizzati dagli Istituti Scolastici della Basilicata"- approvato con D.G.R. n.
1593 del 22/12/2014 destinato agli allievi e docenti dell’Istituto scolastico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008 – Dicembre 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto scolastico
Collaborazione gratuita
Agenzia formativa affidataria per il supporto al personale docente nella
progettazione di attività formative in alternanza scuola-lavoro.

ESPERIENZE IN ATTIVITA’
PROGETTUALI EUROPEE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 59 - Curriculum vitae di
Aretè Formazione

Giugno 2013 - Ottobre 2014
Cedefop in collaborazione con l’ Agenzia Nazionale LLP- Programma di
apprendimento permanente
Agenzia europea
Visita studio
Agenzia formativa selezionata per la Visita studio n.41 “Career progression
route for trainers and teacher trainers” in Romania nel periodo compreso tra il
14/10/2013 e il 17/10/2013
Giugno 2013-Marzo 2014
LLP Programma - Programma di apprendimento permanente
Agenzia Europea
Programma Grundtvig – Mobilità del personale
Agenzia formativa per l’organizzazione di visite e scambi in ambito europeo
(Titolo evento “Didactic strategies and experimental methodologies in adult
learning”- "IT-2014-1060-001") nella realizzazione del Programma GrundtvigMobilità.

ESPERIENZE IN ATTIVITA’
PROGETTUALI MINISTERIALI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2014 - Marzo 2015
Scuola Primaria Statale e dell’Infanzia “San Giovanni Bosco- Foggia
Istituto Scolastico
Partner di progetto (Co-finanziatore)
Attività di partnership attiva nell’ambito del Progetto “Viviamo la scuola” in
materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in
attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (progetto
presentato dalla “Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia San Giovanni Bosco” di
Foggia, in risposta all’Avviso del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca)
graduatoria pubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale, in data 10 marzo
2014

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2013 - Febbraio 2015
Regione Puglia- Organismo Intermedio A.P.E. Puglia
PA- mediante Finanziamenti Europei
Co-finanziatore Progetto
Beneficiario di finanziamento per il progetto “Portale sociale: una finestra
sul mondo” Codice Progetto: ONLUS-FG-1-032 - Avviso Sovvenzione Globale
“Piccoli Sussidi” P.O. Puglia F.S.E. 2007-2013, pubblicato sul BURP n. 55
supplemento del 18/04/2013- Graduatoria Azione 1, pubblicata sul BURP n.112
del 14/08/2013.
L’idea progettuale consiste nel realizzare un portale sociale
www.socialeurope.org che metta a disposizione di tutti gli operatori del terzo
settore le informazioni e le comunicazioni relative ai finanziamenti europei,
nazionali e regionali, nonché le buone prassi relative ad altre attività realizzate,
con l’obiettivo di diffondere informazioni sulle tematiche e sulle opportunità in
ambito Europeo nella proiezione della programmazione “Europa 2020″.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2013 - Giugno 2014
Società Cooperativa Sociale SocialService-sede legale Via XXV Luglio, 3-Orta
Nova (FG); sede operativa Largo Mezzana -Orta Nova (FG)- Progetto approvato e
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari
Opportunità
Cooperativa sociale
Partner di progetto (Co-finanziatore)
Attività di partnership attiva nell’ambito del Progetto “Riprendere… in giroessere il cinema, vivere il territorio. Viaggio tra set cinematografici,
laboratori di recitazione e location geografiche per sperimentare nuove
forme di integrazione”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso per il
finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità nel
campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo a favore delle persone con
disabilità-Anno 2011-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 settembre
2011.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZE IN ATTIVITA’
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2012 – Aprile 2012
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi della
classe IV- ITER-Progetto Formativo “Operatore del turismo incoming”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010 - Marzo 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi della
classe IV- Progetto Formativo “Tecnico del sistema qualità”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno - Luglio 2010
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione e stage
in alternanza scuola-lavoro per n.18 allievi delle classi IV-– Obiettivo C:
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani Azione 5: Tirocini e
stage in Italia e all’estero; codice PONC5FSE2009-335- Progetto Formativo “Dalla
Scuola all’Azienda”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio – Giugno 2010
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione e stage
in alternanza scuola-lavoro per n. 16 allievi delle classi V- Obiettivo C:
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” - Azione 6:
“Simulazione aziendaleIFS Impresa Formativa Simulata”- codice
PONC6FSE2009-69- Progetto Formativo “Imprenditori con l’IFS”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Aprile 2010
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione e stage
in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 24 allievi
delle classi V- Progetto Formativo “Il mondo del lavoro”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Aprile 2010
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro, in percorso finanziato dal MIUR e dalla Regione Puglia
per la Terza Area – Area di Specializzazione, per allievi delle classi V- Progetto
Formativo Biennale Post-qualifica “Tecniche di analisi dei costi”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Aprile 2010
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione e stage
in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 4 allievi
delle classi IV- Progetto Formativo “Assistente di Studio Professionale”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio – Aprile 2010
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Foggia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR e dalla Regione
Puglia per la Terza Area – Area di Specializzazione, per allievi delle classi IVProgetto Formativo Biennale Post-qualifica “Tecniche di analisi dei costi”
POR09IV2FG0051

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio – Giugno 2009
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro per n. 6 allievi delle classi IV-Obiettivo C: “Migliorare i
livelli di conoscenza e competenza dei giovani” - Azione 6: “Simulazione
aziendale- IFS Impresa Formativa Simulata”- codice PONC6FSE2009-69Progetto Formativo “Imprenditori con l’IFS”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Maggio 2009
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di stage in alternanza
scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR e dalla Regione Puglia per la
Terza Area – Area di Specializzazione, per allievi delle classi V- Progetto
Formativo Biennale Post-qualifica “Tecniche di analisi dei costi”
POR08IV2FG0051

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Aprile 2010
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento attività di formazione e stage in
alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 15 allievi delle
classi V- Progetto Formativo “Il mondo del lavoro”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio – Maggio 2010
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “E.
Mattei” – Vieste (FG)
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro, in ambito PON C1-FSE-2009-2138, per allievi
dell’Istituto, modulo didattico “Certificazione Lingua Inglese”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZE IN ATTIVITA’
STAGE FORMATIVI – PON C5
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Agosto - Settembre 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Attività in regime di convenzione
Agenzia formativa affidataria nell’ambito del Progetto PON C5 – FSE 04 - POR
PUGLIA 2011 – 212- Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani- Azione 5: Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE- Titolo progetto:
“Operatore commerciale nel settore turistico”, per complessive n. 160 ore di
stage formativo c/o Villaggio MEDITUR**** (BR); tutoring per gruppo composito di
studenti delle classi V con indirizzo turistico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio - Giugno 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Attività in regime di convenzione
Agenzia formativa affidataria nell’ambito del Progetto PON C5 Misura C
“Migliorare li livelli di conoscenza e competenza dei giovani” – Azione 5 “Tirocini e
stage in Italia e all’estero” - Codice PON-FSE-2010-73 “Impariamo Facendo”- per
complessive n. 120 ore (suddivise in n. 40 ore di fase didattica in aula e n. 80 ore
di stage formativo c/o Hotel Residence “Fontanelle” in località Villanova di Ostuni BR); tutoring per gruppo composito di studenti delle classi IV con indirizzo
aziendale, programmatori e turistico.

ESPERIENZE IN ATTIVITA’
PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2016
Istituto Tecnico Economico “G. Vico” – Agropoli (SA)
Dirigente Scolastico- Prof.ssa Teresa Pane
Istituto Scolastico
Convenzione a titolo gratuito
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di “Orientamento al
lavoro e alle professioni”, per gruppi compositi di allievi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015
IISS “P. Giannone- E. Masi” – Foggia
Istituto Scolastico
Convenzione a titolo gratuito
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento del Progetto di “Sportello di
Orientamento al lavoro”, per n.27 allievi della classe III°- Indirizzo Turistico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2013 – Giugno 2014
Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” – Foggia
Istituto scolastico
Convenzione a titolo gratuito
Agenzia formativa affidataria per la realizzazione di incontri di formazione,
nell’ambito del progetto sperimentale CLIL “Teaching Physical Education in
English- Kids in action” per allievi delle classi I e II elementare

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013
Istituto Tecnico Economico “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Convenzione a titolo gratuito
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento del Progetto di “Sportello di
Orientamento al lavoro”, per allievi delle classi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 –Aprile 2012
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto Scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di Sportello di
Orientamento professionale e lavorativo, nel percorso finanziato dal MIUR, per
allievi delle classi V- Progetto Formativo “Il mondo del lavoro”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dicembre 2011 – Dicembre 2012
Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” – Foggia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto scolastico
Convenzione a titolo gratuito
Agenzia formativa affidataria per l’aggiornamento al personale docente nell’utilizzo
di strumentazioni multimediali a supporto della didattica: “E-Learning Tools:
Strumenti per l’apprendimento della Lingua Inglese”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2011 – Ottobre 2012
Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” – Foggia
Istituto scolastico
Convenzione a titolo gratuito
Agenzia formativa affidataria per la realizzazione di incontri di formazione per
allievi classi IV, finalizzati all’apprendimento della lingua inglese: “English takes
you everywhere”

ESPERIENZE IN ATTIVITA’
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2011 - Maggio 2012
Cooperativa Sociale Professional Service- Carapelle (FG)
Cooperativa sociale di tipo A
Collaborazione gratuita
Attività di promozione e pubblicizzazione dell’attività progettuale “I sapori reali dei
nostri siti: dal web alla tavola” – nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Azioni di
sistema a favore dell’associazionismo familiare - anno 2009”. Linea di Intervento III
- Information Technology per l’inclusione sociale- Approvazione graduatoria
Determinazione del Dirigente Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari
Opportunita’ N. 173 del 10 Marzo 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 40 del 16-03-2011

ESPERIENZE IN ATTIVITA’
DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011
Istituto Tecnico Geometra “E. Masi” –Foggia
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento delle Certificazioni PET-B1, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazioni PET-B1 e FCE- B2, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011
Istituto di Istruzione Superiore “G. De Rogatis” – San Nicandro Garganico (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Computer based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione FCE-B2, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2011
Istituto di Istruzione Superiore “A. Marrone” – Lucera (FG)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Computer based , per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione PET-B1, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2011
Istituto di Istruzione Superiore “G. De Rogatis” – San Nicandro Garganico (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione FCE-B2, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Foggia
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessioni d’esame Paper based, per allievi e docenti dell’Istituto, finalizzate al
conseguimento delle Certificazioni PET-B1 e KET-A2, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011
Istituto di Istruzione Superiore “A. Marrone” – Lucera (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione KET-A2

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011
Scuola Media Statale “F. Petrarca” – San Severo (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione KET-A2, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011
Direzione Didattica Statale 3° Circolo “G. Di Vittorio” – Cerignola (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento delle Certificazioni STARTERS-A1, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2011
Istituto di Istruzione Superiore “G. De Rogatis” – San Nicandro Garganico (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Computer based , per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione PET-B1, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2010
Scuola Media Statale “F. Petrarca” – San Severo (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
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• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione KET-A2, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010
Istituto di Istruzione Superiore “A. Marrone” – Lucera (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Paper based, per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione KET-A2

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010
Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” – Cerignola (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Computer based , per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione PET-B1, in modalità VENUE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Maggio 2010
Istituto di Istruzione Superiore “G. De Rogatis” – 71015 San Nicandro Garganico
(FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Computer based , per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione PET-B1, in modalità VENUE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010
Istituto di Istruzione Superiore “M. Del Giudice” – Rodi Garganico (FG)
Istituto scolastico
Contratto a progetto
Agenzia formativa affidataria, in ambito progetti PON C1, per la realizzazione di
Sessione d’esame Computer based , per allievi dell’Istituto, finalizzata al
conseguimento della Certificazione PET-B1, in modalità VENUE
Il legale rappresentante

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Dichiaro, altresì,
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi delle
prescrizioni del D.l.vo 196/03.
Il legale rappresentante
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