Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

LO GIUDICE GIULIANA
4, VIA DEI CARPANI, 31033, CASTELFRANCO VENETO (TV)
0423 493302
logiudice.giuliana@gmail.com
italiana
23/10/1958
F

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

1993
(oggi)
DOCENTE di Matematica e Fisica
Docenza a tempo indeterminato nei corsi di Liceo Scientifico, Scienze
Applicate e Liceo Scientifico Piano Nazionale Informatica
Liceo ‘Giorgione’ di Castelfranco V.to
Settore istruzione

Date a.a. 2015-16 ; 2014-15
Lavoro o posizione ricoperti TUTOR DIDATTICA DI SUPPORTO PAS – LABORATORIO GEOGEBRA –
UNIV. DI PADOVA
Principali attività e Didattica di supporto all'insegnamento - "Laboratorio di Didattica della
responsabilità Matematica" per il Corso di Percorso Abilitante Speciale in MATEMATICHE E
SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (15 ore):
tutoraggio e supporto in presenza ai docenti in formazione sulle tecnologie
per la didattica della Matematica, in particolare Geogebra, su dispositivi
personali.
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica
lavoro data attribuzione 18-06-2013, tipologia PAS, corso MATEMATICHE E SCIENZE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, insegnamento Laboratorio di
Didattica della Matematica, I anno, 2 semestre ore 15;
data attribuzione 25/01/2016, tipologia PAS, corso MATEMATICHE E SCIENZE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, insegnamento Laboratorio
di Didattica della Matematica, I anno, 2 semestre ore 20 (Contratto Rep.n.9/2016,
Prot.n.59)

Tipo di attività o settore Settore istruzione universitaria.
Date a.a.2009/10 e 2015/16
Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE MASTER EPICT – UNIV. DI GENOVA
Preparatore ed erogatore di percorsi formativi per docenti del I e II ciclo di
istruzione afferenti alle nuove tecnologie: “Master Universitario di I livello in
progettista EPICT Patente Pedagogica Europea sulle Tic e l'Instructional
design” e “Master Universitario di I livello Docente Mentor”
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Principali attività e Progettazione, erogazione e monitoraggio del Master EPICT.
responsabilità Coordinatore del gruppo dei facilitatori.
Erogazione del Master Universitario in modalità blended su piattaforma CMS
EifFFE-L.
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Genova (Prot. 1528 ordine 381, impegno di spesa
lavoro
2079, capitolo di bilancio EPIC08 del 23/09/2010)
Tipo di attività o settore Collaborazione coordinata e continuativa – settore formazione continua
Date da luglio 2016
Lavoro o posizione ricoperti FSE PON snodi formativi – FORMATORE PER Dirigenti Scolastici e
DSGA
Progettazione ed erogazione di un percorso formativo per Dirigenti Scolastici
afferente all'innovazione attraverso le tecnologie, come da bando pubblico –
15 ore.
Principali attività e Sviluppo delle competenze e della cultura digitale all'interno del quadro
responsabilità istituzionale.Dal PNSD al PTOF. Mappatura delle competenze dei docenti e
orientamento alla formazione. Didattica per competenze e UdA. Progettare
l’innovazione scolastica. Apprendere in mobilita. E-Leadership e Gestione dei
Gruppi nell’era digitale. eSafety. Strumenti di video-conferenza. eTwinning,
Erasmus-plus, reti europee di comunicazione. Rendicontazione sociale;
privacy e trasparenza nell’era digitale.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro ITTS “Vito Volterra” - San Donà di Piave (VE) – (Contratto Prot.n. 3321 del
13/07/2016)
Tipo di attività o settore Istruzione.
Date da luglio 2016
Lavoro o posizione ricoperti FSE PON snodi formativi – FORMATORE PER Dirigenti Scolastici e Dsga
Progettazione ed erogazione di un percorso formativo per Dirigenti Scolastici
e Direttori amministrativi afferente all'innovazione attraverso le tecnologie,
come da bando pubblico – 8 ore.
Principali attività e Innovazione e innovatori nella scuola. Il PNSD. Uso del cloud. Navigare in
responsabilità sicurezza.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro Liceo Statale “Giorgione” di Castelfranco V.to (TV) – (Contratto Prot.n.
3608/A.29C del 12/07/2016)
Tipo di attività o settore Istruzione.
(oggi)
Date settembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti FACILITATORE EPICT : percorsi formativi per docenti del I e II ciclo di
istruzione afferenti alle nuove tecnologie - corso “EPICT LIM Bronze–
Certificazione Pedagogica Europea per l'uso delle TIC”
Principali attività e Consulenza per progettazione di scenari di apprendimento innovativi che
responsabilità vedono l’uso delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione - corso
di Formazione e Aggiornamento docenti sulle tecnologie nella didattica
EPICT, della durata di 50 ore in modalità blended con l'uso della piattaforma
CMS Moodle.
Gestione di un portale e-learning
Gestione di strumenti di comunicazione a distanza
Gestione degli aspetti organizzativi di una classe che lavora a distanza;
Gestione degli aspetti relazionali (supporto e motivazione) in una classe
virtuale. ( http://www.epict.it/content/facilitatori-dei-corsiepict#sthash.M9MaSYxB.dpuf)
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Nome e indirizzo del datore di “Skillonline”, Torino, provider EPICT – certificazione rilasciata dal nodo
lavoro italiano del Consorzio Epict – Dibris - Università di Genova
settembre 2013 – dicembre 2013 corso Epict Lim
settembre 2014 – gennaio 2015 corso Lim-Tablet
ottobre 2015 – febbraio 2016 corso Lim
Tipo di attività o settore Settore formazione continua
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e
responsabilità

2008
(oggi)
FORMATORE DOCENTI NEOASSUNTI
Docente conduttore di laboratori formativi rivolti ai docenti neo-immessi in
ruolo. Produzione di documentazione/materiale.
MIUR

Settore formazione continua
Progettazione ed erogazione di corsi di Formazione e Aggiornamento docenti:
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; Gestione della classe e
problematiche relazionali. Cooperative Learning.
Nome e indirizzo del datore di MIUR
lavoro 2016: 2 incontri da 3 h (incarico ITS “Mazzotti” Prot. n.1373/C1 del
4/03/2016),
2015: 2 incontri da 3 h (incarico ITS “Mazzotti” Prot. n.2537/C14 del
22/04/2015)
2014: un corso di 22 h in presenza e online
2013: due corsi, totale 44 h in presenza e online
2012: due corsi, totale 44 h in presenza e online
2011: un corso di 22 h in presenza e online
2010: un corso di 22 h in presenza e online
2009: un corso di 22 h in presenza e online
2008: un corso di 22 h in presenza e online
Tipo di attività o settore Settore formazione continua
(oggi)
Date 2005
Lavoro o posizione ricoperti ESAMINATORE ECDL, ora supervisore, e Responsabile Test Center ECDL
Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto.
Principali attività e Allestimento di sessioni d'esame ECDL per studenti interni ed esterni e per
responsabilità privati sul territorio, presso il test center. Esaminatore certificato AICA.
Nome e indirizzo del datore di Test center Aica-Didasca Liceo “Giorgione” di Castelfranco V.to
lavoro (Prot.nn. 3558/C1 del 22/09/2015, 2313 C24/fp del 3/06/2014, C/24-fp del
31/05/2013)
Tipo di attività o settore Settore informatico.

Data 18 aprile 2016
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE ANIMATORI DIGITALI VENETO
Principali attività e Relatore nel seminario di formazione “Alla ricerca delle competenze digitali” responsabilità
“Un Syllabus per gli animatori digitali?”
Nome e indirizzo del datore di 4 h il 18/04/2016 (Rete Digitale Veneta, Prot. n.2334-VII/6)
lavoro
Tipo di attività o settore Settore formazione continua.

Date a.s. 2013
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(oggi)

Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE FORMATORE PNSD
formatore di corsi base e corsi avanzati per docenti del I e II ciclo di istruzione
afferenti alle nuove tecnologie nell'ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale.
Principali attività e Progettazione, erogazione di corsi di Formazione e Aggiornamento docenti in
responsabilità presenza.
Nome e indirizzo del datore di 2016: 40 h dal 5/04/2016 al 23/05/2016) Rete Digitale Veneta (Prot. n.2120lavoro
VII/6)
2015: 10 h dal 26/01/2015 al 2/02/2015 Rete Digitale Veneta (Prot.
n.6397/F1)
Tipo di attività o settore Settore formazione continua

(oggi)
Date 2015
Lavoro o posizione ricoperti SOCIO FONDATORE E MEMBRO DEL DIRETTIVO dell'Associazione
Nazionale EPICT ITALIA.
Principali attività e Formazione e aggiornamento di docenti su tecnologie e risorse digitali nella
responsabilità didattica.
Nome e indirizzo del datore di Associazione Epict
lavoro
Tipo di attività o settore Settore formazione continua
2016
FORMATORE “Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica”
Progettazione e relazione incontri di Formazione e Aggiornamento docenti in
presenza su risorse digitali nella didattica, in preparazione al concorso.
CISL
2016: 10/2/2016 Belluno, 11/2/2016 Treviso, – 6 h totali calendario TV
calendario BL
Tipo di attività o settore Settore formazione continua

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date aa.ss. 2013-14: 2014-15
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE su COOPERATIVE LEARNING E NUOVE TECNOLOGIE
corsi di aggiornamento per docenti del I e II ciclo di istruzione.
Principali attività e Progettazione di percorsi di Formazione e Aggiornamento docenti in presenza
responsabilità ed erogazione. Il Cooperative Learning supportato e integrato dalle risorse
digitali.
Nome e indirizzo del datore di Scintille.it per gli istituti del I e II ciclo di Trichiana (BL), Limana (BL), Belluno,
lavoro
Castelfranco V.to, Pieve di Cento (Bo), Bologna.
Tipo di attività o settore Settore formazione continua.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

a.s.2014/15
FSE - TUTOR STUDIO E RICERCA
affiancatore nello studio e ricerca di 5 studenti vincitori del bando FSE progetto “TEKNE 2014” per lo sviluppo del software “Nemesi”
Liceo Giorgione Castelfranco V. e UGL-UTL, gennaio-aprile 2015, 30 ore di
docenza (Prot. n. 275 C/24).

Tipo di attività o settore Settore Istruzione.

Date a.s. 2012/13
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE “Lim”
Preparatore e relatore di percorsi formativi per docenti del II ciclo di istruzione
afferenti alle nuove tecnologie
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Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione, erogazione e monitoraggio di 1 corso in presenza per docenti
di scuola superiore su didattica con la LIM.
Liceo Statale “Caro” - Cittadella (PD)
Settore formazione continua

Date 2006, 2007, 2008, 2009, 2012
Lavoro o posizione ricoperti FACILITATORE EPICT – UNIVERSITA' DI GENOVA
Preparatore e relatore di percorsi formativi per docenti del I e II ciclo di
istruzione afferenti alle nuove tecnologie: corso di perfezionamento annuale
“EPICT – Patente Pedagogica Europea per l'uso delle TIC”
Principali attività e Facilitatore Epict: risorse e tecnologie digitali nella didattica.
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di 2006: Università degli Studi di Genova – Dissgell (Prot. 8 del 15/03/2006)
lavoro 2007: Università degli Studi di Genova – DISSGELL (Prot. 15 del 2/04/2007)
2008: Università degli Studi di Genova – DIST (Prot.1167/08 del 7/07/2008)
2009: Università degli Studi di Genova – DIST (Prot. 988/09 ordine DIST
n.381/09 – B.1747/EPICT0 del 21/05/2009)
2012: Università degli Studi di Genova – Fac.Scienze della Formazione (Prot.
n.44 del 21/06/2012)
Tipo di attività o settore Collaborazione coordinata e continuativa – settore formazione continua
Date a.s. 2011/2012
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE USRV/MIUR - Misure di accompagnamento alla riforma del
secondo ciclo d'istruzione
Preparatore, erogatore e responsabile di percorsi formativi per docenti del II
ciclo di istruzione afferenti alle nuove tecnologie:come da bando Miur per le
azioni attinenti alle misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo.
Principali attività e Progettazione ed erogazione di corsi di Formazione e Aggiornamento
responsabilità docenti in presenza e a distanza:
• Modulo A1 – Internet e la ricerca di informazioni (20 h)
• Modulo Lim (20 h)
Organizzazione e monitoraggio dell'intera formazione della durata di 100 ore
finanziate da bando ministeriale.
Nome e indirizzo del datore di MIUR/USRV – resoconto, ore, tematiche, numero di partecipanti, valutazione,
lavoro
rendicontazione e nomi dei relatori sul report dell'Usrv:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wpcontent/uploads/2013/09/ReportMdA_21-09-13x.pdf
Tipo di attività o settore settore formazione continua
Date a.s. 2015-16, 2014-15, 2013-14 e 2011-12
Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE Laboratorio Lauree Scientifiche – partnership Liceo
Giorgione – Univ.degli Studi di Padova
Principali attività e Docente e tutor laboratorio di 15 ore in presenza in collaborazione con la
responsabilità Facoltà di Matematica dell'Univ. degli Studi di Padova
Principali attività e Organizzazione e formazione laboratorio di Matematica – Logica per studenti
responsabilità liceali delle classi terminali
Nome e indirizzo del datore di MIUR – Università degli Studi di Padova
lavoro 2011, 2014, 2015,
Tipo di attività o settore settore istruzione – orientamento universitario
Date a.a. 2010/2011
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Lavoro o posizione ricoperti FSE - FACILITATORE EPICT – incarico annuale Prov.Autonoma di
Trento Preparatore ed erogatore di percorsi formativi per docenti del I e II
ciclo di istruzione afferenti alle nuove tecnologie: corso di perfezionamento
annuale “EPICT – Patente Pedagogica Europea per l'uso delle TIC”
Principali attività e Progettazione ed erogazione di un corso di Formazione docenti di durata
responsabilità annuale, in modalità blended con l'uso della piattaforma CMS EifFFE-L.
Nome e indirizzo del datore di Provincia Autonoma di Trento dal 11/02/2011 al 31/11/2011 Progetto FSE
lavoro
Ob.2 2007- 2013 Asse IV, ob.spec. H “Attivazione di un sistema
organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente
dei formatori” (Prot.n. 249/11 – S059-LC/Is del 10/02/2011)
Tipo di attività o settore Collaborazione coordinata e continuativa – settore formazione continua
Date a.a. 2009/2010
Lavoro o posizione ricoperti FSE - DOCENTE “EPICT sulle TIC” – incarico annuale Prov. Autonoma di
Bolzano
Preparatore ed erogatore di un percorso formativo per docenti del I e II ciclo
di istruzione afferenti alle nuove tecnologie: corso di perfezionamento annuale
“EPICT – Patente Pedagogica Europea per l'uso delle TIC”
Principali attività e Progettazione ed erogazione di un corso di Formazione docenti di durata
responsabilità annuale, in modalità blended con l'uso della piattaforma CMS EifFFE-L.
Nome e indirizzo del datore di Provincia Autonoma di Bolzano 300 h - dal 27/11/2009 al 30/09/2010
lavoro (Prot.n. 41.07/659671 del 18/11/2009)
Tipo di attività o settore Collaborazione coordinata e continuativa – settore formazione continua

Date a.s. 2012/13 – 2010/11 – 2009/10
Lavoro o posizione ricoperti TUTOR E COACH ANSAS/INDIRE
Preparatore ed erogatore di percorsi formativi per docenti del I e II ciclo di
istruzione afferenti alle nuove tecnologie.
Principali attività e Tutor e coach progetto LIM – Lavagna Multimediale Interattiva – piano
responsabilità formazione e diffusione della LIM promosso a livello nazionale dal Miur.
Nome e indirizzo del datore di 2009: 16 h in presenza + attività online – MIUR/Ansas (Prot. n. 2667/A7 del
lavoro
18/11/2009, contratti nn.77 e 78)
2010: 24 h in presenza + attività online – MIUR/Ansas (Prot. n. 463/A7 del
3/03/2010, contratti 77/2010, 78/2010)
2011: 64 h – MIUR/Ansas (Prot. n. 163/A7 del 28/01/2011, contratti nn.12s e
26s)
2013: 32 h - MIUR/Ansas
Tipo di attività o settore Settore formazione continua

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
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a.a. 2005/06 (dal 25/9/06 al 30/11/06)
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE con Univ. di Genova
Attività di valutazione corsi Epict,
attività di help desk
gestione comunità virtuale.
Università degli Studi di Genova – Dissgell – Facoltà di Scienze della
Formazione (Prot. 24 del 25/09/2006)
Settore formazione continua
2011

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

FORMATORE CORSO AGGIORNAMENTO FACILITATORI EPICT
Relatore e tutor del corso di formazione per la certificazione di Facilitatore
Epict
Liceo “Giorgione” 13 h docenza e tutoraggio (Prot. n. 1513/C14 del
6/05/2011)
Settore formazione continua
2004/05
FACILITATORE EPICT
Facilitatore di 3 corsi Epict – fase sperimentale di realizzazione dei primi
corsi del Progetto eContent “Epict”
Liceo “Giorgione”
48 h di formazione (Prot. n. 288 C24c del 3/02/2005)
16 h di tutoraggio (Prot. n. 2984 C24c del 10/12/2004)
Settore formazione continua

(oggi)
Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE tecnologie applicate alla didattica
progettazione ed erogazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le
risorse digitali.
Principali attività e Progettazione ed erogazione di corsi di Formazione e Aggiornamento docenti
responsabilità in presenza.
Nome e indirizzo del datore di Istituti del I e II ciclo d'istruzione delle province di Treviso, Rovigo, Verona,
lavoro
Vicenza
2016: 12 h dal 24/02/2016 al 26/02/2016 Rete Epict Veneto, Liceo Giorgione
Castelfranco V., Liceo Caro Cittadella
2015: 9 h a.s.2014/2015 Istituto Nightingale Castelfranco V. (Prot. n. 883/C23
del 9/03/2015)
2014: 8 h Liceo Giorgione di Castelfranco V. dal 18/11/2014 al 4/12/2014
(Prot. n. 5564 C14d del 2/12/2014)
2013: 18 h dal 27/11/2012 Liceo “Brocchi” Bassano del Grappa (Prot. n.
9398/6-3 del 23/11/2012
2012: 22 h Liceo “Giorgione” di Castelfranco V.to (Prot. n. 3440 C14d del
24/09/2012)
2011: 16 h IC Vedelago (TV) dal 14/10/2011 al 2/11/2011 (Prot. n. 5046/B15
del 14/10/2011)
13 h Ist. “Luigi Einaudi” Bassano del Grappa – Aprile 2011 (Prot.
1885/P01 del 7/04/2011)
2010: 36 h Liceo Giorgione di Castelfranco V. a.s.2009/2010 (Prot. n. 49/fp
del 9/01/2010
2009: 16 h docenza, 8h tutoraggio Rete Scuolanet dal 20 ott.2009 al 3
marzo 2010 (Prot. n.3059/C24c del 19/10/2009)
Tipo di attività o settore Settore formazione continua.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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a.s.2007/08 2006/07
FUNZIONE STRUMENTALE “Rete Epict Veneto”
Referente della Rete e coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico
2007: Liceo Giorgione di Castelfranco V. (Prot. n. 1324/fp - del 21/05/2008)
2006: Liceo Giorgione di Castelfranco V. (Prot. n. 1303/fp del 6/12/2006)
Settore formazione e organizzazione scolastica

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2007
Membro Editorial Board Epict
Realizzazione di Learning objects dei Moduli Epict
Liceo Giorgione di Castelfranco V. (Prot. n. 1181/C24 del 15/5/2007)
Autore materiale didattico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

a.s.2006/2007
Incarico per il progetto Rete Interistituzionale Epict Veneto
Referente del Progetto e coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

a.s. 2004/2005, 2005/2006
Coordinatore Rete Scuolanet
Coordinamento della Rete Scuolanet di Istituti della Castellana per lo sviluppo
digitale
Rete Scuolanet – capofila Liceo “Giorgione” di Castelfranco V. (Prot. n. 3123
Fp del 21/12/2004; Prot. n. 1303/fp del 6/12/2006)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

a.s. 2003/2004
Coordinamento Progetto ECDL
Progettazione e gestione del Progetto ECDL

Liceo Giorgione di Castelfranco V. (Prot. n. 3145- C24 del 13/12/2006)
Settore formazione e organizzazione scolastica

Liceo “Giorgione” Test Center ECDL (Prot. n. 136 Fp del 20/01/2004)
Settore organizzazione scolastica

2000
(oggi)
COLLABORATORE del Dirigente Scolastico
Responsabile area informatica, orario delle lezioni, Concorsi esterni,
Coordinatore del Dipartimento Matematica e Fisica, componente
commissione Qualità, componente commissione Pof.
Nome e indirizzo del datore di Liceo ‘Giorgione’ di Castelfranco V.to (Prot. sugli originali di tutti gli anni)
lavoro
Tipo di attività o settore Settore istruzione
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Date 12/2009 – 03/2010 e 12/2010
Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE CORSI FORMAZIONE sulle nuove tecnologie
Preparatore ed erogatore di percorsi formativi per docenti del II ciclo di
istruzione afferenti alle nuove tecnologie
Principali attività e Formazione e aggiornamento in presenza di docenti di scuola superiore su
responsabilità didattica e nuove tecnologie
Nome e indirizzo del datore di Istituto “Remondini” - Bassano del Grappa (VI)
lavoro 2010: 6 h dal 3 al 20 dicembre 2010 - (Prot.n. 8150/1.4 del 23/11/2010)
2009: 27 h dal dic.2009 al marzo 2010 (Reg.nomine n.212 del 2/12/2009)
Tipo di attività o settore Settore formazione continua
(oggi)
Date a.s. 2008/09
Lavoro o posizione ricoperti OSSERVATORE Invalsi
Principali attività e Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV (Sistema
responsabilità
Nazionale di Valutazione)
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Nome e indirizzo del datore di Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
lavoro
istruzione e di formazione
2016: (Prot. n. 1943 Tit.B class.9A del 19/4/2016 Liceo Giorgione)
Tipo di attività o settore Settore istruzione
2008
Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE FORTIC 2 – Tipologia AB
Preparatore ed erogatore di percorsi formativi per docenti del I e II ciclo di
istruzione afferenti alle nuove tecnologie.
Principali attività e Progettazione, tutoraggio e monitoraggio corsi ForTic2 in presenza e a
responsabilità
distanza.
Nome e indirizzo del datore di 2007: MIUR / Liceo Giorgione di Castelfranco V. (Prot. n. 1178 C24C del
lavoro
15/5/2007)
2006: Liceo Giorgione (Prot.n.1362/C24c/fp del 30/05/2006)
Tipo di attività o settore Settore formazione continua
Date 2003
Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE FORTIC
Preparatore ed erogatore di percorsi formativi per docenti del I e II ciclo di
istruzione afferenti alle nuove tecnologie.
Principali attività e Progettazione, tutoraggio e monitoraggio corsi ForTic in presenza
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Liceo Giorgione 60 h in presenza (Prot.n. 512/fp del 26/02/2003)
lavoro
Tipo di attività o settore Settore formazione continua

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

a.s. 2000/01 – 2002/03 – 2007/08
Docente TUTOR tirocinante SSIS
Docente accogliente di specializzandi SSIS (classe di concorso A049)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2006
DOCENTE IFTS: corsi di Istruzione e Formazione Superiori
Docente di Matematica (20 ore) e Informatica (18 ore) nel corso in presenza
“Tecnico superiore per la programmazione della produzione e della logistica”
Ipsia “Galilei” - Castelfranco Veneto (Contratti n.241 e 242 2 del 24/02/2006)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

12/1999 – 02/2000
DOCENTE FORMATORE PER ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
Docente formatore nel corso di abilitazione all'insegnamento per la classe di
Concorso A047 Matematica (OM 153/99).

SSIS – Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli
Insegnanti
Settore formazione continua

Settore istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS

Nome e indirizzo del datore di MIUR – Itis “Barsanti” (Prot.n. 0564/C10) del 27/01/2000
lavoro
Tipo di attività o settore Settore istruzione / formazione continua
Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti Preparatore ed erogatore di percorsi formativi per docenti del I e II ciclo
di istruzione afferenti alle nuove tecnologie
Principali attività e Progettazione e docenza del corso in presenza su “OpenSource”.
responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di Liceo “Giorgione” di Castelfranco V.to (Prot. n. 3098 Fp del 18/11/2005)
lavoro
Tipo di attività o settore Settore formazione continua

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2000
COMMISSARIO ESAME ABILITAZIONE all'insegnamento
Membro della Commissione Giudicatrice del Concorso Riservato A047
Matematica (OM 153/99)
MIUR – Itis “Barsanti” di Castelfranco V.to (Prot. n. 0564/C10 del 27/01/2000)
Settore procedure concorsuali
12/11/2009
Relatore al Workshop “progetto Nazionale LIM – buone pratiche didattiche
con le Lavagne Interattive Multimediali”
Contributo “Fisica al MIT attraverso la Lim”
Ansas – Nucleo Regionale Veneto
Formazione adulti

Data 15-17 ottobre 2008
Lavoro o posizione ricoperti Relatore a “3 Giorni per la Scuola 2008”, Convention Nazionale Educazione
scientifica e servizi innovativi per la didattica, Città della Scienza, Napoli
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Contributo “Patente Pedagogica Europea per l'uso delle TIC a scuola”

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

11-12-13 Giugno 1998
Relatore al Convegno “Youth dignity: coping with rights and duties”
Contributo scientifico dal titolo “Verità e verità scientifica”

Fondazione Idis – Città della Scienza
Formazione

Università Ambrosiana di Milano
Formazione adulti

Istruzione e formazione
Date a.a. 2013/14
Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento universitario annuale post lauream - “Flipped
Classroom”
Principali Uso delle nuove tecnologie nella didattica, approfondimento sui linguaggi
tematiche/competenze della comunicazione
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date a.a. 2008/09
Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento universitario annuale post lauream - “Comunicare e
insegnare in classe con la lavagna multimediale interattiva”
Principali Uso delle nuove tecnologie nella didattica, uso della LIM, approfondimento
tematiche/competenze sui linguaggi della comunicazione
professionali possedute
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione

2005/2006
E-tutor regionale – fase 1
Strategie di personalizzazione di percorsi di apprendimento,
gestione di microprogettazione dei propri interventi con intenzionalità
formativa,
monitoraggio diagnostico,
fornire scaffolding cognitivo ed emotivo a corsisti
gestione di ambienti di apprendimento in rete

Nome e tipo d'organizzazione Univeristà degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione –
erogatrice dell'istruzione e
corso in presenza (9 ore) e online.
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

12/2005 - 01/2006
Esaminatore certificato ECDL
Procedure esami di Informatica di base

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2005 - 2005
EPICT certificazione Pedagogica europea per l'uso delle TIC
Utilizzo didattico delle TIC

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Aica – Associazione Italiana per il Calcolo Automatico

Consorzio EPICT Italia – Università degli Studi di Genova

14/06/2004
Pedagogisk IT-korekort
Certificazione Epict nell'ambito del Progetto europeo Epict
UNI-C Denmark – Epict secretariat

05/2004
(oggi)
Facilitatore Epict - Patente Pedagogica Europea per l'uso delle TIC
Consulenza per progetto di scenari di apprendimento innovativi che vedono
l’uso delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione;
Gestione di un portale e-learning (nello specifico della piattaforma open
source EifFE-L www.eiffe-l.org);
Gestione degli aspetti organizzativi di una classe che lavora a distanza;
Gestione di strumenti di comunicazione a distanza: Forum, Chat, Messenger,
e-mail, WIKI, Social Network;
Gestione degli aspetti relazionali (supporto e motivazione) in una classe
virtuale:
Comunicazione assertiva
Capacità di risolvere i problemi di lavoro di gruppo a distanza;
Gestione di una comunità on-line.
Nome e tipo d'organizzazione Consorzio Europeo Epict
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2002 - 2003
Perfezionamento universitario annuale post lauream
‘Multimedialità, Didattica e Gestione Reti’
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione

Corso di perfezionamento universitario annuale

Data 1/09/1993
Titolo della qualifica rilasciata Nomina in ruolo del personale docente della scuola secondaria di II
grado
Principali Abilitazione all'insegnamento per Matematica e fisica
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Ministero della Pubblica Istruzione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Area funzione docente – personale laureato della scuola secondaria
nazionale o internazionale
Date 2/3/1982
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Matematica, punteggio 101/110
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Università degli Studi di Padova
formazione
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

italiana
inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Interazione
orale

Parlato
Produzione orale

B intermedio C avanzato B1 intermedio B
2
1
1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

intermedio

Capacità e competenze Capacità di coinvolgere, motivare e gestire gruppi di lavoro in presenza e a
sociali distanza, di docenza e tutoraggio orientati a studenti e ad adulti acquisite in
molti anni di esperienza di insegnamento e di attività di formazione continua
per la scuola, enti ministeriali, aziende e università.
Capacità e competenze Capacità organizzative di persone, progetti e pratiche acquisite nello staff di
organizzative dirigenza e negli organi collegiali dell'Istituto scolastico, nello staff del progetto
europeo Epict, nel coordinamento di attività di formazione degli adulti, nel
volontariato.
Capacità e competenze
tecniche
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Capacità e competenze Buona capacità d'uso di strumenti di informatica di base: sistemi operativi
informatiche Windows, Ios e Mac OS; videoscrittura, Foglio elettronico, strumenti di
presentazione, database, Internet, posta elettronica (Patente ECDL Core e
pratica quotidiana).
Buona capacità di programmazione in Pascal e C++. Coding.
Buona conoscenza di strumenti del web 2.0: wiki, forum, blog, chat, Google
apps, apps
Buona conoscenza di piattaforme LCMS: ATutor, EifFE-L, Moodle.
Ottima conoscenza della Lavagna multimediale interattiva.
Discreta conoscenza dell'Html.
Patente Pat. Guida B
Ulteriori informazioni Pubblicazioni
Lo Giudice G., Meli V., 2016, “Let's code: programmiamo da zero al Liceo” ,
Atti del Congresso Didamatica 2016, Udine 19-21 aprile 2016, ISBN
97888898091447,
http://didamatica2016.uniud.it/proceedings/dati/articoli/paper_65.pdf
Lo Giudice G., Meli V., Sugliano A. 2015, “Flippiamo la classe” , Atti del
Congresso Didamatica 2015, pagg. 51-58, Genova 15-17 aprile 2015,
http://www.didamatica2015.unige.it/wp-content/uploads/2016/01/AttiDidamatica.pdf
Lo Giudice G., Rebellato F., 2008, EPICT, “Patente Pedagogica Europea per
l'uso delle TIC a scuola”, 3 Giorni per la Scuola 2008, Convention
Nazionale 15-17 ottobre 2008, Città della Scienza, Napoli.
G. Adorni, G. Lo Giudice, F. Rebellato, A.M. Sugliano, 2007, “EPICT - patente
pedagogica europea per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione” negli Atti del Congresso Didamatica 2007, Vol.1, pagg.
520-528, Cesena, 10-12 maggio 2007.
Adorni G., Lo Giudice G., Sugliano A.M., Vercelli G., 2007, “e-learning e
scuola: il modello Epict”, Je-LKS Journal of e-Learning and Knowledge
Society, Giunti Ed. Vol.3, n.1, febbraio 2007, 43-52
Adorni G., Lo Giudice G., Rebellato F., Sugliano A.M., Vercelli G., 2007, “Elearning e scuola: un modello e-learning e risultati dalla sperimentazione
EPICT - Patente Pedagogica Europea sulle TIC – in Italia”
Adorni G., Lo Giudice G., Rebellato F., Sugliano A.M., 2006, “Patente
Pedagogica Europea: un servizio in e-learning per lo sviluppo
professionale”, Ras, Rassegna dell'Autonomia Scolastica 69, 12-35.
Sugliano A., Lo Giudice G. “Modulo 6 – Modelli, realtà aumentata e coding” ,
Novembre 2015 © DIBRIS Laboratorio di E-Learning & Knowledge
Management Universita degli Studi di Genova
Sugliano A., Lo Giudice G. “Modulo 14 – Progettare e gestire le lezioni con la
LIM” , Maggio 2011 © DIBRIS Laboratorio di E-Learning & Knowledge
Management Universita degli Studi di Genova
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Dichiaro la piena disponibilita e la compatibilita oraria a raggiungere la sede formativa, e che
l’accettazione dell’incarico non arrechera pregiudizio all’assolvimento di tutte le attivita inerenti alla
mia funzione di docente presso la scuola di servizio.

14/7/2016

Firma
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