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Contratto Di Prestazione D’opera per  attività’ di 
docenza nei corsi di formazione  diretti agli insegnanti ambito territoriale 5 miur a.s. 2016/17 

 
Contratto n. 9 
 
Borgo San Lorenzo, 04 luglio 2017   
 
• Viste l’avviso per candidature docenze corsi di formazione ambito 5 Toscana, prot. 1905/P24 del 09 maggio 2017, 

pubblicato in pari data sul sito ufficiale della scuola polo “Istituto d’Istruzione Superiore Giotto Ulivi” e al quale si 
rimanda; 

• Viste le domande pervenute,  
• Viste le graduatorie definitive stilate dal Dirigente Scolastico della scuola polo, pubblicate stesso sito ufficiale con prot. 

2509/P24 in data 19 maggio 2019; 
• Considerato che il prof. Simone Giusti è utilmente collocato in graduatoria per i seguenti insegnamenti: “didattica per 

competenze – ambito linguistico”,  
 

tra 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”  Cod.Fiscale: 83002710487 in persona del Preside Prof. Filippo 
Gelormino, nato a Pisa (Pi) il 20.03.1956 (c.f. GLRFPP56C20G702I), quale rappresentante legale, 

e 
il prof. SIMONE GIUSTI,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. L’istituzione scolastica affida al docente l’incarico di svolgere 7 laboratori di 9 ore ciascuno sul seguente 

tema: didattica per competenze ambito linguistico. Tre laboratori saranno diretti agli insegnanti della scuola 
primaria dell’ambito 5 e quattro a quelli della secondaria; cinque corsi si svolgeranno presso la sede del Giotto 
Ulivi a Borgo San Lorenzo e due presso la sede di una scuola di Pontassieve; periodo di svolgimento: 
settembre 2017 (date da concordare, preferibilmente prima dell’inizio delle attività didattiche); il docente 
avrà cura di inserire tutto il materiale didattico propedeutico su apposita piattaforma che dovrà essere 
fruibile dai corsisti entro il 15 di luglio 2017   

2. Come previsto nell’avviso richiamato in premessa, a fronte dell’incarico commissionato, il docente riceverà un 
compenso di € 70,00/ora, oltre a € 200,00/ corso per l’inserimento in piattaforma dei materiali didattici. Totale €  
4.410,00 per le ore di lezione ed € 1.400,00 per l’inserimento del materiale; totale generale € 5.810,00 somma 
su cui saranno applicate le ritenute dovute per legge. Il pagamento avverrà non oltre 30 giorni dalla 
presentazione all’Istituto di regolare notula.  

3. Ai sensi del d.lgs 196/03, il docente è nominato quale delegato al trattamento dei dati personali dei corsisti, 
attività per la quale dovrà attenersi ai principi di riservatezza, non eccedenza e necessità; in particolare, per i 
dati sensibili, essi non dovranno essere comunicati a terzi se non per ottemperare a obblighi di legge.  

4. In ottemperanza al disposto del richiamato d.lgs, la scuola utilizzerà i dati personali, comunicati dal docente per 
i soli fini istituzionali, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. In particolare, 
alcuni dati personali, saranno pubblicati sul sito della scuola come previsto dal d.lgs 33/13.  

5. Per quanto non previsto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. 
6. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. 

 
Ai fini dell’esatta connotazione giuridica del presente atto, il docente dichiara di essere dipendente del MIUR 

in qualità di docente part time a tempo indeterminato presso l’ ISIS Leopoldo II di Lorena di Grosseto. 
 Pertanto, l’ incarico si configura conferito in virtù dell’art. 35 del CCNL in vigore (collaborazioni plurime); ai fini 
fiscali il docente comunicherà l’aliquota da applicare ai compensi.  
 

 
 Secondo il disposto di cui agli artt. 53 d.l.gs 165/2001, 6 legge 240/12, trattandosi di formazione a pubblici 
dipendenti, l’incarico non è soggetto ad autorizzazione preventiva; il  docente comunicherà il calendario degli impegni 
derivanti dal presente al suo Dirigente Scolastico, avendo cura di contemperare le due attività.  
  
  

Il Dirigente Scolastico          il Docente 
      prof. Filippo Gelormino prof. Simone Giusti 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE ! 01/12/2009 → Responsabile ricerca e sviluppo Associazione L’Altra Città di 
Grosseto - Settore Ricerca e Sviluppo www.laltracitta.it ▪ Progettazione e valutazione di nuovi modelli e strumenti per la 

formazione e l’istruzione professionale e per l'orientamento. ▪ Progettazione e realizzazione di contenuti digitali innovativi 
(videotutorial, podcast audio). ▪ Progettazione di corsi di formazione e di attività di orientamento in ambito scolastico. ▪ 

Progettazione e coordinamento del progetto di orientamento all'imprenditorialità Nextlevel (in collaborazione con CNA di 
Grosseto e PhP). ▪ Ideazione, progettazione e realizzazione di seminari, giornate di studio e convegni (tra cui “Le storie 

siamo noi”, “Buoni maestri”) ▪ Progettazione e codirezione delle collane editoriali “Educazione e Ricerca sociale” per 
l’editore Pensa Multimedia, “Comunità e persone: sviluppo, formazione e orientamento” per le edizioni Erickson, “Le 

storie siamo noi” per Pensa Multimedia. Redazione della rivista “Per leggere”. ▪ Ricerca sulla percezione sociale 
dell'artigiano e sugli strumenti narrativi per l'orientamento all'imprenditorialità, organizzazione del seminario di studio 

“Immaginarsi artigiani”, in collaborazione con CNA Grosseto. ▪ Ricerca filologico-documentaria e organizzazione della 
mostra L’esperienza letteraria di Arrigo Bugiani. Documenti e studi, in collaborazione con Biblioteca Comunale di 

Follonica e Archivo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze. ▪ Organizzazione della mostra e del catalogo “La 
pazienza di Arrigo Bugiani. Un ritratto attraverso i libretti di Mal’Aria”, Città di Castello 2016. ▪ Ricerca sulla percezione 
sociale dell'assistente sociale (questionari sulle scuole della provincia di Grosseto e analisi di prodotti massmediali), in 

collaborazione con COESO – Società della salute. ▪ Progettazione e realizzazione di uno spin-off: un’impresa per la 
produzione di contenuti digitali e la progettazione europea (PHP srl www.piaccapi.com). Attività o settore  Ricerca in 

ambito educativo 01/09/2011 → Docente di lingua e letteratura italiana ISIS “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto - Istituto 
Professionale per i servizi socio-sanitari ▪ Insegnante a tempo indeterminato di lingua e letteratura italiana con contratto 

part-time 50% (Classe di concorso A050). ▪ Referente dell'Istituto per la Commissione del Centro Provinciale per 
l'Istruzione degli Adulti. ▪ Accoglienza e orientamento degli studenti adulti. ▪ Referente dell'Istituto per il progetto 

COMPITA – Le competenze dell'Italiano (MIUR – Associazione degli Italianisti). Attività o settore   Istruzione secondaria 
di secondo grado 02/01/2011 → Manager editoria digitale e comunicazione settore Education PHP srl www.piaccapi.com   
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▪ Progettazione e produzione esecutiva del catalogo di audiolibri e e-book  (http:// www.piaccapi.com/rev2/audiolibri-

ebook);  ▪ progettazione di prototipi di audio e video didattici ( http://www.piaccapi.com/rev2/e-learning);  ▪ coordinamento 
delle attività di produzione di podcast audio didattici e video tutorial per organizzazioni pubbliche e private (Exact 
Learning; Lattanzio Group) per progetto TRIO (www.progettotrio.it).  ▪ Coordinamento progetto di comunicazione 

esterna, Networking e Surfing, social media management per Loescher e D'Anna editori (Divisione di Zanichelli spa) 
Attività o settore  Editoria 01/09/2012 → Consulente per la didattica ISIS L.Bianciardi di Grosseto  

http://www.istitutopologrosseto.it/web/    ▪ Consulenza per la realizzazione di percorsi di istruzione professionale 
nell'ambito del progetto di didattica blended “Diplomarsi online” http://www.diplomarsionline.it/. ▪ Formazione dei docenti 
per la didattica bended e per la progettazione di unità di apprendimento e di learning object. ▪ Elaborazione di materiali 

didattici per piattaforma Moodle. Attività o settore  Istruzione degli Adulti 18/10/2013 → Content manager Loescher 
editore di Torino ▪ Coordinamento del gruppo di lavoro per la realizzazione del portale internet sull’Istruzione degli Adulti  

http://ida.loescher.it  ▪ Ricerca, selezione e supervisione di risorse e materiali didattici per l’IDA. Attività o settore 
Gestione dei contenuti nell'ambito dell'Istruzione degli Adulti 01/04/2016 → Consulente per le politiche della formazione 

degli insegnanti Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ▪ Attività di analisi dei materiali raccolti dal gruppo di 
ricerca (interviste, rassegna della letteratura, tips dal web) in supporto alla realizzazione del progetto di ricerca “Opening 

the black box of teacher quality. Evaluating alternative ways to increase the Italian teaching force effectiveness”. ▪ 
Partecipazione alla redazione del booklet per gli insegnanti di scuola secondaria di I grado intitolato “Migliorare le 

relazioni a scuola”. ▪ Partecipazione alle riunioni del comitato scientifico per il monitoraggio della somministrazione degli 
strumenti prodotti. ▪ Responsabile scientifico: Dott. Gianluca Argentin Attività o settore  Ricerca 

30/05/2016 → Esperto di contenuti per la didattica e formatore di insegnanti Loescher editore (Divisione Zanichelli spa - 
Ente di formazione accreditato dal MIUR) ▪ Realizzazione di materiale d’autore specifico per la formazione degli 

insegnanti nell’ambito di webinar sui seguenti temi: “Valutazione e certificazione degli insegnanti”, “Didattica orientativa”, 
“Insegnare con le storie: Harry Potter”, “Insegnare con le storie: Il conte di Montecristo”, “Didattica della letteratura 2.0”, 
“Attivare i testi con esercizi di scrittura e di lettura creativa”, “Scrivere una relazione”, “Scrivere un curriculum vitae”, “Il 

bilancio di competenze per l'alternanza scuola-lavoro”. Attività o settore  Formazione docenti, Editoria digitale 
01/09/2015 → Progettista e formatore Associazione L’Altra Città (Agenzia formativa) – In convenzione con Regione 

Toscana (FSE) 
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  Curriculum Vitae 
▪ Indagini preliminari per l’elaborazione di un progetto finalizzato a qualificare l’offerta di istruzione del secondo biennio e 
del quinto anno del Tecnico Grafico e del Professionale dei Servizi commerciali attraverso la progettazione partecipata e 
la realizzazione di un percorso formativo e di attività di didattica laboratoriale nella filiera “ICT mediatico/audiovisivo”, con 
particolare riferimento ai settori delle attività editoriali e della produzione di contenuti digitali. ▪ Elaborazione del progetto 

su formulario FSE: Progetto SMS - Social Media School. Il progetto è articolato in 8 fasi e attività e comprende: 
formazione, didattica laboratoriale, orientamento, campagna di comunicazione, diffusione, monitoraggio e valutazione. ▪ 

Membro del Comitato di Pilotaggio del progetto. ▪ Docente nell’ambito delle attività di didattica laboratoriale e del 
percorso formativo, che prevede la realizzazione di una rivista online per la promozione del territorio 



 

 

 

50032 – Borgo San Lorenzo (FI) – Via Pietro Caiani, 64/66 – Tel. +39/055 8458192-8458052 – Fax +39/055 8458581 

e-mail: iis@giottoulivi.gov.it – e-mail pec: fiis026005@pec.istruzione.it – web site: www.giottoulivi.gov.it 
Codice Fiscale 83002710487 

        Istituto di Istruzione Superiore 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 

(http://www.maremmatouring.it/ web/). Attività o settore Formazione professionale  - Progettazione 02/05/2017 → 
Formatore di insegnanti ISIS L.Bianciardi di Grosseto ▪ Progettazione e docenza per un corso di formazione dal titolo 

“Quali metodologie innovative per una didattica per competenze” - 9 corsi di 20 ore ciascuno (12 ore di aula + 8 di FAD) 
per gli insegnanti degli Istituti Comprensivi dell’Ambito Territoriale della Toscana 009 - Grosseto. Attività o settore 

Formazione insegnanti 15/04/2017 → Formatore di insegnanti Istituto Comprensivo Jacopo della Quercia di Siena ▪ 
Progettazione e docenza per un corso di formazione sulla didattica orientativa (8 ore di aula). Attività o settore 

Formazione insegnanti 01/02/2017 - 10/05/2017 Formatore di insegnanti Istituto Secondario Superiore “B. Ricasoli" di 
Siena ▪ Progettazione, coordinamento e realizzazione di un corso di formazione sulla valutazione centrata sulle 

competenze per i docenti della scuola secondaria di II grado per conto dell’associazione L’Altra Città (12 ore di aula e 4 
ore di project work assistito a distanza). Attività o settore Formazione insegnanti 30/01/2017- 22/02/2017 Formatore di 

insegnanti neoassunti ISIS L.Bianciardi di Grosseto  (per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana - MIUR) ▪ 
Docenza e preparazione dei materiali didattici  “Orientamento e didattica orientativa” (5 corsi di 3 ore ciascuno). 

Attività o settore Formazione insegnanti 01/09/2014 - 31/12/2016 Consulente per lo sviluppo territoriale Aree interne – 
area istruzione Eco & Eco Bologna – Regione Marche ▪ Consulenza sulla scuola come membro del gruppo tecnico di 

supporto alla Regione Marche per l'elaborazione del preliminare di strategia per le aree interne (area Appennino basso 
pesarese e anconetano). ▪ Visite sul campo, interviste ai testimoni privilegiati, focus group. ▪ Elaborazione report. Attività 

o settore  Sviluppo locale – Area istruzione 01/11/2015 - 30/09/2016 Docente a contratto di Didattica della letteratura 
italiana Università degli Studi di Torino - PAS 
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▪ Docenza sulla didattica della letteratura italiana nell'ambito del PAS, corso di formazione abilitante per insegnanti della 

classe di concorso A043, (24 ore). L'attività comprende attività di esame scritto e orale, e tutoraggio di tesi finale.  ▪ 
Argomenti del corso: L'approccio narrativo nelle scienze umane; la narrativa e i suoi generi; elementi di narratologia; 
didattica della letteratura con approccio narrativo. Attività o settore Docenza universitaria 22/09/2016 - 25/09/2016 

Visiting professor di didattica della lingua e della letteratura italiana Jamia Millia Islamia di New Delhi (India) ▪ Seminario 
per docenti universitari di italiano dal titolo “Didattica della letteratura: insegnamento e apprendimento dell’italiano come 

lingua straniera attraverso la letteratura” (25 ore). Attività o settore Docenza universitaria 05/09/2016 - 05/09/2016 
Progettista, consulente per la valutazione e formatore per insegnanti ISIS L.Bianciardi di Grosseto ▪ Progettazione, 

ricognizione delle risorse logistiche e verifica delle iniziative di formazione del progetto “FOR FOR Formazione 
Formatori” finanziato dal MIUR nell'ambito del  Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire 

competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa (75 
ore). ▪ Monitoraggio delle attività di formazione e realizzazione di un report di valutazione per la verifica degli obiettivi e 

l’andamento generale del progetto (110 ore). ▪ Docenza per la validazione del “Kit didattico per formatori” nell’ambito del 
seminario finale (8 ore). Attività o settore Formazione insegnanti 05/09/2016 - 05/09/2016 Formatore di insegnanti Istituto 

Comprensivo Margherita Hack di S. Giovanni Lupatoto (Verona) ▪ Seminario di formazione sulla didattica e sulla 
valutazione centrate sulle competenze per i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado (3 ore). 

Attività o settore Formazione insegnanti 18/07/2016 - 18/07/2016 Formatore di insegnanti Confindustria Toscana Sud ▪ 
Docenza su “The task of the Provincial Center for the Education of Adults” e “New methodologies about online training 
nell’ambito del progetto “Recognizing and validating non-formal acquired competences - The impact of the nonformal 

education of adults on society” destinato a un gruppo di insegnanti turchi (4 ore). Attività o settore Formazione insegnanti 
18/07/2016 - 18/07/2016 Consulente per l’animazione di un percorso partecipativo sulla didattica Istituto secondario 

Marco Polo di Firenze ▪ Gestione del tavolo di co-progettazione di insegnanti, genitori e studenti denominato “Rinnovare 
la didattica e progettare percorsi extradidattici” nell’ambito del percorso partecipativo denominato “La scuola capovolta” 

(2 incontri). Attività o settore Formazione insegnanti 12/06/2016 - 18/06/2016 Visiting professor di didattica della lingua e 
della letteratura italiana École Normale Supérieure de Rabat - Université Mohammed V (Marocco) ▪ Attività di 

insegnamento e di formazione alla didattica sperimentale dell’Italiano Lingua Straniera per gli studenti del Master di 
“Didactiques des Langues et Cultures Latines: italien, espagnol et portugais”, a.a. 2015/2016 (20 ore). 
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  Curriculum Vitae 

Attività o settore Docenza universitaria 22/03/2015 - 30/07/2015 Formatore esperto di scrittura creativa e di scrittura 
professionale Associazione Nausika di Arezzo ▪ Tutor di project work individuale nell'ambito della Scuola Annuale di 

Narrazioni, sede di Firenze (40 ore). Attività o settore Formazione – Scrittura creativa - Scrittura professionale 
23/02/2015 - 03/05/2015 Formatore di insegnanti neoassunti ISIS L.Bianciardi di Grosseto  (per conto dell'Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana - MIUR) ▪ Docenza e preparazione dei materiali didattici  “Orientamento e didattica 
orientativa” (nove corsi di 3 ore ciascuno). 

Attività o settore Formazione insegnanti 01/02//2016 - 30/05/2016 Formatore di insegnanti Istituto Secondario Superiore 
“B. Ricasoli" di Siena ▪ Progettazione, coordinamento e realizzazione di un corso di formazione sulla didattica e sulla 
valutazione centrate sulle competenze per i docenti della scuola secondaria di II grado per conto dell’associazione 

L’Altra Città (12 ore di aula e 4 ore di project work assistito a distanza). Attività o settore Formazione insegnanti 
15/09/2014 - 15/11/2015 Consulente per la didattica con le nuove tecnologie Polo Universitario Grossetano ▪ Analisi e 

classificazione delle risorse umane e dei fabbisogni formativi del personale del Polo Universitario Grossetano. ▪ 
Individuazione e progettazione di modelli didattici integrati e delle risorse tecnologiche. ▪ Elaborazione di modelli e 
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prototipi di materiali didattici. ▪ Formazione del personale del Polo Universitario. ▪ Monitoraggio delle attività. Attività o 
settore  E-learning in ambito universitario 01/12/2014 - 30/06/15 Esperto di orientamento e di valutazione delle 

competenze linguistiche Oxfam Italia ▪ Accoglienza e orientamento dei partecipanti ai corsi di lingua italiana nell'ambito 
del progetto “L2 Net-work - Percorsi di integrazione linguistica e cittadinanza” (80 ore). ▪ Rilevazione delle competenze 

linguistiche iniziali dei partecipanti (livelli A0, A1 e A2 del QECR). ▪ Monitoraggio delle competenze durante lo 
svolgimento delle attività didattiche. Attività o settore  Didattica della lingua, accoglienza e orientamento 22/03/15 - 
30/07/15 Formatore esperto di scrittura creativa Associazione Nausika di Arezzo ▪ Docenza sulla scrittura creativa 

nell'ambito della Scuola Annuale di Narrazioni (8 ore). ▪ Tutor di project work individuale per l'elaborazione di testi di 
vario genere sul volontariato e sul terzo settore (40 ore). Attività o settore Formazione – Scrittura creativa 22/03/15 - 

31/07/15 Docente a contratto di Didattica della letteratura italiana Università degli Studi di Torino -TFA 
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▪ Docenza sulla didattica della letteratura italiana nell'ambito del TFA (Tirocinio Formativo Attivo), corso di formazione 
abilitante per insegnanti delle classi di concorso A043, A050 (16 ore). L'attività comprende attività di esame scritto e 

orale, e tutoraggio di tesi finale.  ▪ Argomenti del corso: profilo storico-critico della didattica della letteratura italiana dagli 
anni Settanta a oggi; le finalità generali, i risultati di apprendimento e il profilo del docente di lingua e letteratura italiana; 

teorie e tecniche didattiche basate sulla fruizione delle opere letterarie in classe; la scelta, l’adattamento e 
l’autoproduzione di materiali didattici. Attività o settore Docenza universitaria 23/04/15 - 30/06/2015 Formatore di 
insegnanti neoassunti ISIS L.Bianciardi di Grosseto  http://www.istitutopologrosseto.it/web/  (per conto dell'Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana - MIUR) ▪ Docenza e preparazione dei materiali didattici su “Le nuove tecnologie e il 
loro impatto sulla didattica”  (quattro corsi di 3 ore ciascuno). ▪ Docenza e preparazione dei materiali didattici  

“Orientamento e didattica orientativa” (quattro corsi di 3 ore ciascuno) Attività o settore Formazione insegnanti 
01/09/2014 – 31/08/2015 Consulente scientifico Centro di ricerca Impresapiens - Università La Sapienza di Roma ▪ 
Attività tecnica e scientifica di supporto al progetto"INFORMALEA-JOB The recognition of the Informal Learning for 

employees involved in the employment crisis, through the creation of a certification system ". ▪ Supporto scientifico per 
l’attività di adattamento del manuale di riferimento del progetto. ▪ Elaborazione degli strumenti e della metodologia di 

riconoscimento degli apprendimenti. ▪ Supporto ai partner di progetto per la realizzazione delle attività di 
sperimentazione della metodologia individuata. ▪ Redazione delle “linee guida”, ovvero della metodologia di 

riconoscimento degli apprendimenti elaborata. ▪ Partecipazione agli incontri territoriali ed internazionali di progetto. ▪ 
Supporto alla creazione di articoli scientifici sulla metodologia. Attività o settore  Ricerca nell'ambito dell'assessement 

10/04/2015 - 08/05/2015 Tutor di project work per insegnanti Ufficio Scolastico Regionale della Toscana - MIUR ▪ Tutor 
del laboratorio per la produzione di materiali e strumenti sui “Criteri per la programmazione della Fruizione a Distanza” 

nell'ambito del progetto ministeriale PAIDEIA finalizzato all'elaborazione di prodotti per l'accompagnamento della riforma 
del sistema dell'Istruzione degli Adulti  (30 ore). Attività o settore Formazione insegnanti – Istruzione degli Adulti - e-

learning 08/01/2015 - 12/03/2015 Formatore esperto di scrittura professionale PhP srl di Grosseto www.piaccapi.com ▪ 
Docenza sulla scrittura in ambito professionale, sulla scrittura creativa finalizzata all’empowerment, sulle tecniche di 

comunicazione narrativa (corso di 36 ore). Attività o settore Formazione – Scrittura professionale 07/02/2015 - 
29/03/2015 Formatore di esperti di orientamento Agenzia formativa Pratika di Arezzo www.pratika.net ▪ Docenza sul 

colloquio di orientamento (16 ore) e sulle tecniche di individuazione delle competenze acquisite in ambito non formale e 
informale (8 ore) nell'ambito del corso di qualifica regionale “Tecnico dell'analisi dei fabbisogni individuali, della 

consulenza per lo sviluppo dell'esperienza formativa/lavorativa e della validazione delle esperienze” (Esperto consulente 
di orientamento). 
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  Curriculum Vitae 

Attività o settore Formazione professionale post-laurea 17/02/2015 - 12/03/2015 Formatore di insegnanti esperto di 
competenze digitali ISIS L.Bianciardi di Grosseto  http://www.istitutopologrosseto.it/web/  (per conto della rete dei poli 

formativi per la Toscana - MIUR) ▪ Docenza e preparazione dei materiali didattici per la FAD su “Strategie di active 
learning per l’insegnamento delle discipline umanistiche”  (corso base 6 ore, corso avanzato 6 ore). ▪ Docenza e 

preparazione dei materiali didattici per la FAD su “Libri digitali e contenuti interattivi” (4 ore). Attività o settore Formazione 
insegnanti, area umanistica, contenuti digitali 09/12/2013 - 31/03/2015 Ricercatore e valutatore esperto senior di 

didattica e di tecnologie digitali Studiare Sviluppo srl ▪ Funzioni di coordinamento della ricerca qualitativa per il supporto 
alle attività di valutazione degli effetti sulla didattica dell’investimento della politica regionale in attrezzature digitali nelle 

scuole del Mezzogiorno, in stretta collaborazione con gli altri esperti del team di progetto nonché con le competenti 
strutture della Società dell' UVAL (Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione territoriale) e del MIUR. ▪ progettazione del 

progetto di ricerca sull’impatto delle nuove tecnologie sull’apprendimento. ▪ realizzazione di visite in 50 scuole del 
Mezzogiorno. ▪ analisi dei dati e stesura del report finale sull'impatto delle TIC sulla didattica nelle scuole del 

Mezzogiorno. Attività o settore  Ricerca in ambito educativo, valutazione 07/01/2014 - 30/03/2014 Esperto di contenuti 
Scuola IAD  - Università degli Studi di Roma Tor Vergata ▪ Produzione di materiale didattico digitale nell’ambito del 

Master di secondo livello in Didattica della Letteratura per Competenze per l’Unità Formativa “Insegnare con la 
letteratura attraverso le nuove tecnologie”. Attività o settore  Formazione docenti, istruzione universitaria, e-learning 

01/04/2013 - 30/10/2014 Formatore di insegnanti Agenzia formativa L'Altra Città – Università degli Studi di Siena 
(progetto INTENDI in convenzione con Regione Toscana) ▪ Comitato tecnico di direzione del progetto “Integrazione nelle 
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Diversità: Percorsi Formativi e Consulenziali per una Scuola Promotrice dei Processi di Inclusione - INTENDI”  per la  
realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema e operatori delle scuole delle 
province di Siena, Grosseto e Arezzo (20 ore). ▪ Docenza nel corso di perfezionamento post-laurea “La gestione dei 

processi di inclusione nella società multiculturale” (Università degli Studi di Siena) (Unità formativa “Il piano di gestione 
delle diversità”, 12 ore, aprile-maggio 2013). ▪ Docenze sulla didattica interculturale (18 ore). ▪ Partecipazione al 

seminario finale di Arezzo (30 ottobre 2014). ▪ Collaborazione alla pubblicazione dei materiali di diffusione. Attività o 
settore Formazione insegnanti, educazione interculturale 01/11/2012 - 30/09/2013 Progettista e consulente per la 
didattica Istituto di Istruzione Superiore L. Bianciardi di Grosseto. In convenzione con Regione Toscana (FSE) ▪ 

Progettazione esecutiva del progetto IDA 2.0: attività di blended learning nell’ambito dell’istruzione degli adulti con scuole 
delle province di Grosseto, Siena e Arezzo. ▪ Consulenza sulla didattica blended e sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
nell’Istruzione degli Adulti, elaborazione di strumenti di valutazione e supervisione dei materiali didattici su piattaforma 

Moodle. 
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Attività o settore Istruzione degli adulti, e-learning, europrogettazione.   30/10/2012 - 30/04/2013 Docente esperto di 
contenuti digitali ed e-tutor Università degli Studi di Siena, Centro Interdipartimentale di Criminologia e Ricerca Sociale 
(C.I.C.R.S.), Siena ▪ Attività didattica nell’ambito del corso di perfezionamento online per insegnanti “Il docente esperto 
nelle problematiche dell’adolescente difficile” A.A. 2012/2013. ▪ Elaborazione materiali didattici su “Approccio narrativo 

alla didattica e all'orientamento”.  ▪ Animazione dei forum su piattaforma Moodle.. ▪ Valutazione degli elaborati. Attività o 
settore Istruzione universitaria, e-learning.   30/01/2012 - 30/04/2012 Docente esperto di contenuti digitali ed e-tutor 

Università degli Studi di Siena, Centro Interdipartimentale di Criminologia e Ricerca Sociale (C.I.C.R.S.), Siena ▪ Attività 
didattica nell’ambito del corso di perfezionamento online per insegnanti “Il docente esperto nelle problematiche 

dell’adolescente difficile” A.A. 2011/2012. ▪ Elaborazione materiali didattici su “Approccio narrativo alla didattica e 
all'orientamento”.  ▪ Animazione dei forum su piattaforma Moodle.. ▪ Valutazione degli elaborati. Attività o settore 

Istruzione universitaria, e-learning. 10/01/2013 - 10/12/2013 Docente esperto di contenuti digitali ed e-tutor Università 
degli Studi di Siena, Centro Interdipartimentale di Criminologia e Ricerca Sociale (C.I.C.R.S.), Siena ▪ Attività didattica 

nell’ambito del Master di primo livello online “Il docente esperto nelle problematiche dell’adolescente difficile” per 
insegnanti della scuola secondaria A.A. 2012/2013. ▪ Elaborazione materiali didattici su, “La scuola oggi”, “Dinamiche e 

mutamenti della famiglia e della società italiana”, “Integrazione e gruppo-classe – l’abbandono scolastico”, “L’istituzione e 
le regole: dalla ‘scolarizzazione’ al senso della cittadinanza”  ▪ Animazione dei forum su piattaforma Moodle. ▪ 

Valutazione degli elaborati. Attività o settore Istruzione universitaria, e-learning. 
01/09/2011 - 30/10/2013 Consulente scientifico Associazione industriali di Grosseto (capofila) – Istituto di Istruzione 
Superiore L. Bianciardi di Grosseto. Progetto Leonardo Transerf of Innovation “Informedu” – Il riconoscimento e la 

validazione dell’apprendimento informale e non formale nel sistema di istruzione http://www.informedu.it/ ▪ Elaborazione 
e supervisione degli strumenti per la verifica delle competenze. ▪ Partecipazione ai comitati territoriali e ai meeting 

internazionali (Paesi Bassi e Lituania). ▪ Elaborazione e supervisione degli strumenti di valutazione e della pubblicazione 
finale. Attività o settore Assessement, Istruzione degli Adulti 01/03/2012 - 04/12/2012 Formatore di insegnanti ISIS L. 

Bianciardi di Grosseto (Ufficio Scolastico Regionale – Direzione generale per la Toscana) ▪ Progettazione, 
coordinamento, elaborazione di materiali didattici, docenza e gestione dell’aula virtuale per un'attività di formazione sulla 
“Didattica orientativa e percorsi di orientamento con approccio narrativo” articolata in 6 corsi di 20 ore di aula (5 incontri 

di 4 ore ciascuno) e 30 ore di formazione a distanza (partecipazione alle attività dell’aula virtuale: partecipazione al 
forum, scaricamento audio e video tutorial e dispense in formato digitale, svolgimento del project work). ▪ Supervisione 

della ricerca-azione per la produzione di progetti di didattica orientativa nelle scuole. ▪ Progettazione del sito del progetto 
http://www.istitutopologrosseto.it/portal/didattica-orientativa/). ▪ Organizzazione del seminario finaledi diffusione (Firenze, 

4 dicembre 2012). 
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Attività o settore Formazione docenti, blended learning 01/10/2011 - 30/04/2012 Formatore di insegnanti Agenzia 
formativa Pratika (capofila 3° Circolo Didattico di Grosseto – progetto “AttivaMente...SicuraMente...LiberaMente” 

finanziato dall’ANSAS). ▪ Docenza sulla didattica centrata sulle competenze e l’orientamento con approccio narrativo per 
insegnanti di scuole di ogni ordine e grado  ▪ Ricerca-azione per la progettazione di percorsi didattici Attività o settore 

Formazione docenti 02/01/2012 – 07/03/2013 Consulente per la didattica Istituto di Istruzione Superiore L. Bianciardi di 
Grosseto -  In convenzione con Regione Toscana (FSE) ▪ Consulenza sulla didattica blended e sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie nell’Istruzione degli Adulti, elaborazione di strumenti di valutazione e materiali didattici  in un progetto di 
blended learning denominato “ – Accesso al diploma 2” nell’ambito dell’istruzione degli adulti con scuole delle province di 
Grosseto, Siena e Arezzo. Attività o settore Istruzione degli Adulti, e-learning 10/01/2012 - 31/08/2012 Consulente per la 

didattica Agenzia formativa L'Altra Città – Agenzia formativa Formatica, in convenzione con Regione Toscana (FSE) ▪ 
Consulenza e assistenza al personale delle scuole sulla didattica blended e sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
nell’Istruzione degli Adulti in un progetto denominato VE.DI. - Verso il diploma, di blended learning nell’ambito 

dell’istruzione degli adulti con scuole delle province di Pisa, Massa Carrara, Livorno, Lucca. 01/11/2012 - 30/09/2013 
Progettista e consulente per la didattica Istituto di Istruzione Superiore L. Bianciardi di Grosseto. In convenzione con 

Regione Toscana (FSE) ▪ Progettazione esecutiva del progetto IDA 2.0: attività di blended learning nell’ambito 
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dell’istruzione degli adulti con scuole delle province di Grosseto, Siena e Arezzo. ▪ Consulenza sulla didattica blended e 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie nell’Istruzione degli Adulti, elaborazione di strumenti di valutazione e supervisione dei 

materiali didattici su piattaforma Moodle. Attività o settore Istruzione degli adulti, e-learning, europrogettazione. 
01/06/2012 - 30/06/2013 Consulente per la didattica CIPAT – Consorzio Istituti Professionali Associati della Toscana, 

ASEV – Agenzia Empolese. In convenzione con Regione Toscana (FSE) ▪ Attività di consulenza e di assistenza al 
personale delle scuole relativamente allo sviluppo del progetto e all’uso della piattaforma Moodle nell'ambito del progetto 
di istruzione degli adulti con didattica blended Ri.Co.R.Di (Istituzioni scolastiche delle province di Firenze, Prato, Pistoia). 

Attività o settore Istruzione degli adulti, e-learning, europrogettazione. 01/12/2011 - 28/04/2013 Consulente per la 
didattica CIPAT – Consorzio Istituti Professionali Associati della Toscana, ASEV – Agenzia Empolese. In convenzione 

con Regione Toscana (FSE) ▪ Attività di consulenza e di assistenza al personale delle scuole relativamente allo sviluppo 
del progetto e all’uso della piattaforma Moodle nell'ambito del progetto di istruzione degli adulti con didattica blended 

In.Pista (Istituzioni scolastiche delle province di Firenze, Prato, Pistoia). Attività o settore Istruzione degli adulti, e-
learning, europrogettazione. 
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20/01/2011 - 31/09/2012 Esperto di contenuti digitali Exact Learning – Progetto Trio di Regione 

Toscanawww.progettotrio.it ▪ Progettazione e scrittura di 31 Learning Object per l’istruzione degli adulti e la formazione 
professionale (vedi in Pubblicazioni”) per il catalogo del progetto TRIO. ▪ Progettazione e scrittura di 2 serie di podcast 

audio di 20 episodi ciascuna destinate al portale per e-learning della Regione Toscana. Attività o settore Editoria digitale, 
e-learning 02/11/2010 - 05/04/2012 Formatore di insegnanti Università per Stranieri di Siena (Soggetto capofila del 

progetto regionale finanziato dal FSE UDICOM) ▪ Formazione dei docenti della provincia di Siena sulla didattica 
interculturale (18 ore). ▪ Formazione dei docenti della provincia di Grosseto sulla didattica interculturale (15 ore). ▪ 

Formazione dei docenti nell’ambito del corso di perfezionamento sul Piano di gestione delle diversità (Università per 
Stranieri di Siena) (6 ore). ▪ Membro del Comitato scientifico. ▪ Collaborazione all'elaborazione del modello di Piano di 

Gestione delle Diversità e alla pubblicazione finale. Attività o settore Formazione di docenti di scuola secondaria 
23/08//2010 – 24/02/2012 Progettista e coordinatore didattico Istituto Professionale di Stato L. Einaudi di Grosseto 

(Agenzia formativa) – In convenzione con Regione Toscana (FSE) ▪ Progettazione esecutiva delle attività didattiche in 
presenza e a distanza, delle unità formative e delle risorse umane e tecnologie per il progetto di blended learning 
“ACCEDI – Accesso al Diploma”  per un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado con scuole delle 

province di Grosseto, Siena e Arezzo. ▪ Coordinamento del personale docente, dei tutor, dei mentori, e degli orientatori. ▪ 
Elaborazione report e studi, redazione materiali didattici e selezione degli strumenti per la piattaforma Moodle. ▪ 

Organizzazione seminario finale di diffusione (Firenze, 24 febbraio 2012). Attività o settore  Blended learning, Istruzione 
degli Adulti 01/09/2009 – 31/08/2011 Docente di Italiano e storia Istituto Professionale di Stato L. Einaudi (GR) - MIUR ▪ 

Docente a tempo indeterminato di Italiano e storia (Classe di concorso A050), in congedo triennale per dottorato di 
ricerca. ▪ Membro dei gruppi di lavoro l’orientamento e per l’educazione interculturale presso l’Ufficio Scolastico 

Provinciale: organizzazione di seminari di formazione e attività di ricerca per la rete delle Istituzioni scolastiche della 
provincia di Grosseto. Attività o settore   Istruzione secondaria 01/09/2005 – 31/08/2011 Coordinatore didattico Istituto 

Professionale di Stato L. Einaudi (GR) - MIUR ▪ Coordinatore didattico del progetto “Diploma online”, progetto di ricerca 
e attività didattica promosso dall'autonomia scolastica in accordo con la Provincia di Grosseto e alcuni comuni delle aree 

montane e piccole isole per realizzare corsi di istruzione professionale per adulti in modalità mista, in presenza e a 
distanza. ▪ Gestione delle risorse umane (docenti, e-tutor e tutor d'aula). ▪ Supervisione dei materiali didattici e degli 
strumenti per il sito e per la piattaforma Moodle. ▪ Monitoraggio e valutazione delle attività, elaborazione di articoli 

scientifici e report. ▪ Partecipazione a convegni, seminari di studio, iniziative di diffusione dei risultati. Attività o settore   
Istruzione degli Adulti, didattica blended 
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14/01/2011 – 26/01/2011 Formatore Php srl ▪ Progettazione e realizzazione di un intervento di formazione su “Strumenti 
di empowerment” per i quadri dirigenti di CNA Firenze (12 ore). Attività o settore   Formazione aziendale 29/06/2010 – 

21/02/2011 Formatore Php srl ▪ Progettazione e realizzazione di un intervento di orientamento e assessement con 
approccio narrativo per direttori di locale, commerciali e addetti all'assistenza clienti di CAMST Bologna (area Liguria e 

Piemonte, sede di Torino). Attività o settore   Formazione aziendale, orientamento e assessement 18/03/2010 – 
31/08/2011 Consulente scientifico Istituto Statale di Istruzione Professionale “L. Da Vinci - E.Balducci”, Associazione 
industriali di Grosseto – Progetto Leonardo Transfer of innovation “ALTERSKILLPRACTICE” ▪ Membro del gruppo 

tecnico incaricato di costruire e validare strumenti di valutazione delle competenze sviluppate in progetti di alternanza 
scuola-lavoro in scuole pubbliche. ▪ Coordinamento e svolgimento delle attività di formazione delle istituzioni scolastiche 
coinvolte; ▪ Partecipazione ai seminari di studio del Gruppo di lavoro del progetto; ▪ Partecipazione ai seminari previsti 

dal progetto. ▪ Organizzazione del seminario finale (Firenze, 23 settembre 2011). Attività o settore Assessement, 
Istruzione secondaria 02/01/2009 - 31/12/2009 Coordinatore didattico Associazione Nausika di Arezzo ▪ Coordinamento 

didattico della Scuola annuale di Narrazioni “Arturo Bandini” di Arezzo: gestione del personale docente e del tutor, 
bilancio delle competenze narrative ai partecipanti, supervisione dei percorsi individuali degli allievi (project work). Attività 

o settore   Formazione 22/05/2009 - 30/06/2009 Formatore Cooperativa Heimat di Arcidosso (in convenzione con 
Provincia di Grosseto - FSE) ▪ Docenza su “Sviluppo di un percorso educativo-didattico sull’età evolutiva” (40 ore) 
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nell'ambito del progetto Nuovi modelli organizzativi nelle aziende cooperative dell’Amiata finalizzato alla riorganizzazione 
dei servizi educativi gestiti da un gruppo di cooperative per le amministrazioni pubbliche dell'area del Monte Amiata 

(provincia di Grosseto). Attività o settore   Formazione professionale 19/01/2009 - 21/03/2009 Formatore SSA di Arezzo 
(CNA) ▪ Docenza su “La percezione del servizio” e progject work (42 ore) nell'ambito del progetto Comunico finalizzato 

alla riorganizzazione dei servizi di contatto con il pubblico e alla costituzione di uno sportello unico per il Comune di 
Arezzo. Attività o settore   Formazione professionale 15/08/2008 - 01/07/2009 Formatore di insegnanti Agenzia formativa 

Nives di Genova  
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▪ Formazione insegnanti di scuola secondaria e formatori sull’approccio narrativo nell’orientamento nell'ambito del 
progetto “Una storia, tante storie” (Regione Liguria). ▪ Costruzione partecipata di un'area wiki con progetti e materiali per 
l'orientamento narrativo. Attività o settore Formazione insegnanti 01/09/2005 – 31/08/2008 Docente di materie letterarie 
Centro Territoriale per l’Educazione Permanente di Follonica (GR) - MIUR ▪ Docente a tempo indeterminato nella classe 
di concorso A043 itaiano, storia e geografia in corsi per   adulti e drop-out. ▪ Responsabile dell’analisi dei bisogni e della 

progettazione per l’agenzia formativa. ▪ Membro dei gruppi di lavoro l’orientamento e per l’educazione interculturale 
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale: organizzazione di seminari di formazione e attività di ricerca per la rete delle 

Istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto. ▪ Progettazione e coordinamento del corso di qualifica professionale in 
“Tecnico qualificato in mediazione linguistica e culturale”, finanziato dal Comune di Follonica. ▪ Coordinatore didattico del 

progetto di ricerca e attività didattica “Diploma online” con contratto di rete tra CTP e Istituto Professionale di Stato L. 
Einaudi di Grosseto. Attività o settore   Istruzione degli Adulti 01/12/2003 – 31/12/2008 Direttore di agenzia formativa e 

formatore Associazione L’Altra Città di Grosseto  www.laltracitta.it – Agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Toscana per la gestione di progetti finanziati e riconosciuti (FSE) ▪ Gestione delle risorse umane e dei fornitori 

dell'agenzia formativa. ▪ Attività di formazione in corsi di qualifica professionale postdiploma, corsi per personale della 
pubblica amministrazione, per docenti, per consulenti di orientamento e per personale del settore educativo, consulenza 

di orientamento nelle scuole di secondo grado. ▪ Progettazione e valutazione di corsi di formazione professionale e di 
attività di orientamento. ▪ Coordinamento dii corsi di qualifica professionale (“Europrogettista, “Operatore di parco 

naturale”). ▪ Progettazione e coordinamento dei progetti di formazione per volontari in convenzione con Cesvot. Attività o 
settore   Formazione professionale e orientamento Progettazione europea. 02/01/2008 - 30/06/2008 Consulente 

scientifico Associazione Pratika di Arezzo ▪Consulente scientifico in collaborazione con Andrea Smorti del gruppo di 
ricerca sulle competenze sviluppate attraverso metodi narrativi del progetto "L’isola sconosciuta" promosso da Pratika e 

coordinato da Federico Batini (Provincia di Arezzo – FSE). ▪Supervisione della pubblicazione del volume L'isola 
sconosciuta (Pensa Multimedia, Lecce). Attività o settore   Ricerca in ambito educativo 28/10/08 - 29/10/2008 Formatore 
di insegnanti Istituto Istruzione Superiore “Fazzini/Mercantini” di Grottammare (Ascoli Piceno) ▪ Docenza su orientamento 
narrativo e nuove tecnologie della comunicazione nell'ambito del progetto “Pratiche di orientamento, differenze di genere 
e cultura scientifica: un percorso di formazione per studentesse e studenti in azione”. ▪ Elaborazione materiali didattici e 
curatela del volume Scienziate in costruzione. Pratiche di orientamento, differenze di genere e cultura scientifica, Pensa 
Multimedia. Attività o settore   Formazione di insegnanti 30/11/2007 - 30/04/2008 Formatore di insegnanti Istituto Statale 

di Istruzione superiore Da Vinci-Balducci di Arcidosso (Grosseto)  
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  Curriculum Vitae 
▪ Progettazione, elaborazione materiali didattici e docenza nel corso di formazione per docenti su Competenze e 

didattica. Tre incontri su “Competenze e modelli didattici”, “La costruzione delle competenze”, “Monitoraggio e 
valutazione delle competenze”, per un totale di 9 ore di lezione e assistenza nell’apprendimento a distanza. Attività o 

settore   Formazione di insegnanti 01/10/2006 - 31/09/2007 Docente di didattica dell'italiano Scuola di Specializzazione 
per l’Insegnamento Superiore (sede dell’Università degli Studi di Siena) Università degli Studi di Pisa ▪ Attività didattica 
sulla letteratura italiana nell'ambito dei corsi per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria classe di concorso 
A043 e A050 (10 ore). Attività o settore   Istruzione universitaria, formazione degli insegnanti 01/10/2005 - 31/09/2006 
Docente di didattica dell'italiano Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Superiore (sede dell’Università degli 

Studi di Siena) Università degli Studi di Pisa ▪ Attività didattica sulla letteratura italiana nell'ambito dei corsi per la 
formazione degli insegnanti di scuola secondaria classe di concorso A043 e A050 (10 ore). Attività o settore   Istruzione 
universitaria, formazione degli insegnanti 02/01/2005 - 31/12/2005 Consulente per le politiche di orientamento Comune 

di Roccastrada (Grosseto) -  Progetto Orientamento e Sviluppo ▪ Progettazione e animazione di una rete integrata di 
soggetti pubblici e privati per l’orientamento. Attività o settore   Politiche pubbliche per l’orientamento. Sviluppo locale 
22/04/2004 - 31/12/2004 Incarico di ricerca sulla lingua poetica italiana delle origini Dipartimento di Filologia e Critica 
dell’Università degli Studi di Siena ▪ incarico di ricerca sulla lingua poetica italiana delle origini in relazione alla cultura 

medica e filosofica (ricerca finanziata dal M.U.R.S.T., coordinata dalla prof.ssa Natascia Tonelli).  Attività o settore   
Ricerca nell'ambito della letteratura italiana 01/10/2003 - 30/06/2004 Consulente per lo sviluppo del territorio Comune di 
Roccastrada (Grosseto) ▪ Collaborazione alla progettazione e realizzazione del progetto di animazione territoriale con 

approccio narrativo “Ribolla 2004 – La miniera a memoria”. ▪ Progettazione del percorso di orientamento narrativo nelle 
scuole primarie di Ribolla.  

Attività o settore   Animazione territoriale con approccio narrativo. Sviluppo locale 14/11/2003 - 31/10/2004 Docente a 
contratto di letterature comparate Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Lettere e Filosofia ▪ Docenza di 
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”Letterature comparate”: ciclo di lezioni sui fondamenti teorici e culturali della comparatistica e della traduttologia (25 ore) 
▪ Correzione delle verifiche scritte e esami orali. Attività o settore   Istruzione universitaria 14/11/2003 - 31/10/2004 

Docente a contratto di letteratura italiana Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Lettere e Filosofia 
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▪ Professore a contratto per l'insegnamento integrativo di ”Letteratura italiana”: ciclo di lezioni su Vittorio Alfieri (20 ore). 
01/09/2003 - 31/10/2005 Coordinatore didattico Associazione Insegnanti Solidarietà Educativa – AISE di Grosseto ▪ 

Progettazione e coordinamento del Progetto Prometeo per la gestione di una ludoteca e di un'attività di doposcuola con il 
Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Regione Toscana (finanziato legge 32/2002). ▪ Coordinamento di una 

ricerca-azione sugli stili di vita degli adolescenti del territorio di Castiglione della Pescaia (pubblicata nel volume di S. 
Ciacci, L'età dell'ansia. Breve guida all'adolescenza, Lecce, Pensa Multimedia, 2006). 14/11/2002 - 31/10/2003 Docente 
a contratto di letteratura italiana Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Lettere e Filosofia ▪ Professore a contratto 
per l'insegnamento integrativo di ”Letteratura italiana”: ciclo di lezioni sulle Operette morali di Giacomo Leopardi (20 ore). 

24/04/2002 - 31/10/2002 Docente a contratto di letterature comparate Università degli Studi di Cassino – Facoltà di 
Lettere e Filosofia ▪ Professore a contratto per l'insegnamento integrativo di ”Letterature comparate”: ciclo di lezioni sui 
fondamenti teorici e culturali della comparatistica e della traduttologia (25 ore) Attività o settore   Istruzione universitaria 
19/07/2001 - 09/11/2001 Docente a contratto di italiano Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Lettere e Filosofia ▪ 

Docenza nel corso propedeutico di base in "Italiano (per la prova scritta)": ciclo di lezioni sulla scrittura finalizzata 
all'elaborazione di saggi e ricerche (20 ore). Attività o settore   Istruzione universitaria 14/02/2001 - 31/10/2001 Docente 

a contratto di letterature comparate Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Lettere e Filosofia ▪ Professore a 
contratto per l'insegnamento integrativo di ”Letterature comparate (esercitazioni)”: ciclo di lezioni sui fondamenti teorici e 

culturali della comparatistica e della traduttologia (20 ore) Attività o settore   Istruzione universitaria 11/12/2000 - 
11/11/2001 Attività di ricerca Dipartimento di Beni delle Arti e della Storia dell’Università degli Studi di Lecce ▪ incarico 

per la realizzazione di una biblioteca digitale costituita da trascrizioni elettroniche di testi della tradizione letteraria italiana 
(ricerca finanziata dal M.U.R.S.T., ex 40%) Attività o settore   Ricerca nell'area della letteratura italiana, Informatica 

umanistica Settembre 1999 - marzo 2000 Formatore di insegnanti Accademia del Giglio di Firenze ▪ Progettazione e 
docenza corso di analisi del testo per la preparazione del Concorso di Abilitazione all’Insegnamento (Classi di concorso 

A043, A050). Attività o settore   Formazione di insegnanti Dicembre 1995 - Settembre 1996 Educatore Caritas di Lecce – 
Centro minori a rischio 
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  Curriculum Vitae 

▪ Attività di doposcuola nel Centro minori a rischio del quartiere Le Vele di Lecce nell'ambito del Servizio civile 
obbligatorio. Attività o settore   Insegnamento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ! 01/09/2009 – 26/05/2014 Dottorato di ricerca in Lettere (Doctorat ès Lettres - PhD in 
Arts) Livello QEQ 8 Université de Lausanne (CH) - http://www.unil.ch/cse ▪ Titolo della tesi: “Prospettive e nuovi 
strumenti didattici per l’insegnamento della letteratura italiana”.  ▪ Argomenti principali: didattica della letteratura  
informatica umanistica; ICT e teoria della letteratura.  ▪ Direttori di tesi: Niccolò Scaffai e Raffaella Castagnola 

15/04/2010 - 28/04/2010 Attestato di partecipazione al corso “Initiation à l'enseignement universitaire” Université de 
Lausanne (CH) - Centre de soutien à l'enseignement - http://www.unil.ch/cse ▪ Progettazione e realizzazione di attività 

didattiche in ambito universitario, anche con il supporto delle ICT  ▪ 1 ECTS 01/10/2007 - 30/01/2008 Attestato di 
partecipazione alla Formazione Intervento per l’Orientamento come Rete Integrata di Risorse Territoriali Provincia di 
Grosseto (Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo) ▪ Percorso di ricerca azione partecipativa per lo sviluppo di 

competenze per il lavoro di rete nelle politiche per l’orientamento (55 ore) 01/10/1995 - 29/04/1999 Dottorato di ricerca in 
Italianistica Livello QEQ 8 Università degli Studi di Lecce – Dipartimento di Filologia, Lingustica e Letteratura ▪ Titolo 
della tesi: “L’instaurazione del poemetto in prosa. La nascita di un genere letterario”. ▪ Argomenti principali: teoria dei 

generi letterari; teoria della ricezione; letteratura francese e letteratura italiana dell'Ottocento; metrica; storia letteraria. ▪ 
Attività didattica: seminari di letteratura italiana moderna e contemporanea per gli studenti del corso di laurea in Lettere. ▪ 

Un semestre dell'a.a. 1997/1998 è stato svolto presso il Dipartimento di Letteratura francese dell’Università di Ginevra 
(frequenza dei corsi dei professori Gorni, Jenny, Stoichita, Jackson, Lombardi). ▪ Tutor: prof. Donato Valli. 01/10/1988 - 

16/04/1994 Laurea in Lettere Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere e Filosofica ▪ Titolo della tesi “La 
formazione dei “Trucioli” di Camillo Sbarbaro”. ▪ Argomenti principali: letteratura italiana e francese tra Otto e Novecento, 

teoria dei generi letterari, ricerca delle fonti, intertestualità. ▪ Relatore prof. Domenico De Robertis. ▪ Votazione finale 
110/110 e lode. 

COMPETENZE PERSONALI ! Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
Francese C1 C1 C1 C1 C1 Inglese B1 B1 B1 B1 B1 Competenze comunicative ▪ Padronanza della scrittura 

professionale in diversi ambiti e settori (progettazione, elaborazione report e studi, materiali didattici, saggistica).  ▪ 
Abilità relazionali acquisite durante le attività di volontariato, di insegnamento, di teatro e di sport di squadra (hockey su 
pista e pallavolo). Competenze organizzative e gestionali ▪ Capacità di coordinare e gruppi di lavoro acquisita durante 

l’esperienza di direttore di agenzia formativa e di coordinatore di progetti.  ▪ Capacità di organizzare e gestire convegni e 
seminari di studio. ▪ Capacità di lavorare in gruppo e di cooperare al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.  ▪ Capacità di 
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gestire conflitti e di identificare soluzioni in situazioni di crisi. Competenze professionali ▪ Padronanza dei processi di 
produzione e gestione dei contenuti. ▪ Padronanza della progettazione e gestione delle attività didattiche e di valutazione 
degli apprendimenti acquisita nell’ambito dell’attività di insegnamento, di ricerca e di produzione di materiali didattici e di 
percorsi di e-learning. ▪ Padronanza dei processi di progettazione partecipata applicati allo sviluppo locale. Competenze 
informatiche ▪ Padronanza degli strumenti Microsoft Office e Open Office acquisite durante lo svolgimento di numerosi 

progetti di ricerca, di formazione e di consulenza basati sulla gestione di dati. ▪ Capacità di utilizzo di programmi di 
impaginazione e di editing di audiovisivi in ambito didattico. ▪ Capacità di utilizzo di app e software web 2.0. 

ULTERIORI INFORMAZIONI ! Abilitazioni Abilitazione Scientifica Nazionale Professore di Seconda fascia (Bando 2012 
DD n. 222/2012)  -  Settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana, critica letteraria, letterature comparate. Abilitazione 
all’insegnamento secondario di Lingua e letteratura italiana (Ordinanza ministeriale 153/99 Ambito Disciplinare K04A) 

classi di concorso A043 e A050. Partecipazione a comitati scientifici, gruppi tecnici, associazioni Presidente 
dell’associazione di II livello L’Altra Città di Grosseto (dal novembre 2011). Membro del Comitato di garanzia del progetto 

triennale “Benessere digitale” dell’Università Bicocca di Milano (dal febbraio 2017) Membro del gruppo tecnico per 
l'elaborazione della prima prova dell'Esame di Stato del MIUR (dal dicembre 2014). Membro del Gruppo Tecnico per 

l’Istruzione degli Adulti del MIUR (dal maggio 2012). Componente del gruppo di lavoro sull’istruzione degli adulti istituito 
dalla Provincia di Grosseto (dal marzo 2011). Vicepresidente del Comitato tecnico scientifico del Polo Universitario 

Grossetano (dal novembre 2009). Membro del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore del convegno biennale 
“Le storie siamo noi” (dal gennaio 2007). Membro del Gruppo Provinciale per l’Orientamento – Ufficio Scolastico 

Provinciale di Grosseto – MIUR (dal dicembre 2005 all’agosto 2011). Componente della Giuria del Premio Renato Fucini 
– Dipartimento di Filologia e Critica dell'Università degli Studi di Siena (dal 01/2005). Organizzazione di seminari e 

convegni Progettazione, organizzazione, gestione e partecipazione al comitato scientifico dei convegni sull’orientamento 
narrativo Le storie siamo noi, Arezzo-Siena-Grosseto (edizioni 2007, 2009, 2010,  2011, 2013, 2015). Ideazione, 
progettazione e realizzazione del ciclo di seminari “Di scienza e di natura” in collaborazione con il Museo di storia 

naturale di Grosseto (dal 2010). Comitato scientifico del convegno Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura, ASL 
di Biella, Biella, 10-11 aprile 2014. Seminario di studio “Le annate felici di Arrigo Bugiani”, Biblioteca della Ghisa di 

Follonica – Ex Comprensorio Siderurgico Ilva, 15 aprile 2011.  
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  Curriculum Vitae 
MONOGRAFIE - Cambio verso. La poesia che ci serve a sopportare l’Italia, Orbetello, Effequ, 2016. - Gli effetti degli 

investimenti in tecnologie digitali nelle scuole del Mezzogiorno (con M. Gui, M. Micheli. A. Parma), Materiali UVAL 2015 - 
Didattica della letteratura 2.0, Roma, Carocci, 2015. - Per una didattica della letteratura, Lecce, Pensa Multimedia, 2014. 

- Vado a vivere in campagna. Fenomenologia delle fattorie sociali, Orbetello, Effequ, 2013. - L’instaurazione del 
poemetto in prosa (1879-1898). Nuova edizione rivista, Lecce, Pensa Multimedia, 2012. - Insegnare con la letteratura, 

Bologna, Zanichelli, 2011. - L’orientamento narrativo a scuola. Lavorare sulle competenze per l’orientamento dalla 
scuola dell’infanzia all’educazione degli adulti, Trento, Erickson, 2008 (in collaborazione con F. Batini). - Narrazione e 

invenzione. Manuale di lettura e scrittura creativa, Trento, Erickson, 2007 (in collaborazione conF. Batini e G. Del Sarto).  
- La congiura stabilita. Dialoghi e comparazioni tra otto e novecento, Milano, Franco Angeli, 2005. - Linea meridiana. 
Editoria, critica, scuola e letteratura, Milano, Unicopli, 2005. - Oggi vado volontario. Il volontariato come strumento di 
empowerment individuale e sociale, Trento, Erickson, 2005 (in collaborazione con A. Caldelli, F. Gentili) - Progetto e 

racconto di un’altra città, Lecce, Pensa Multimedia, 2002. - Sulla formazione dei “Trucioli” di Camillo Sbarbaro, Firenze, 
Le Lettere («Quaderni Aldo Palazzeschi» 12), 1997. CURATELE (selezione) - Non studio, non lavoro, non guardo la tv. 

Quaderno di lavoro del V convegno biennale sull'orientamento narrativo, Lecce, Pensa Multimedia, 2015 (in 
collaborazione con F. Batini) - Imparare dalla lettura, Torino, Loescher, 2013 (in collaborazione con F. Batini) - Autori e 
interpreti delle nostre storie. Quaderno di lavoro IV convegno biennale sull'orientamento narrativo, Lecce, Pensa, 2013 
(in collaborazione con F. Batini) - L’esperienza letteraria di Arrigo Bugiani. Documenti e studi, Lecce, Pensa Multimedia, 

2012 - Accedi. Accesso al Diploma. Un progetto di didattica blended per l’istruzione degli adulti in Toscana, Lecce, 
Pensa, 2012 (in collaborazione con G. Papponi Morelli) - L’entusiasmo delle opere. Studi in memoria di Domenico De 

Robertis, Lecce, Pensa, 2012 (in collaborazione con I. Becherucci, N. Tonelli) - Costruire il futuro con le storie. Quaderno 
di lavoro III convegno biennale sull’orientamento narrativo, Lecce, Pensa Multimedia, 2011 (in collaborazione con F. 

Batini) - Il plurilinguismo come risorsa etica e cognitiva, Perugia, Guerra, 2010, (in collaborazione con M. Vedovelli, C. 
Scaglioso, P. Brunello, V. Allassia, F. Sciarretta) - Imparare dalle narrazioni, Milano, Unicopli, 2010 (in collaborazione 

con F. Batini)  
Direzione di collane editoriali  e di riviste 

Dal 2014: condirettore della collana “Didattica e letteratura”, Loescher editore [in collaborazione con Natascia Tonelli]. 
Dal 2009: condirettore della collana “Empowerment. Formazione, orientamento e diritti civili”, Liguori Editore [in 

collaborazione con Federico Batini]. Dal 2009: condirettore della collana “Le storie siamo noi”, Pensa Multimedia editore 
[in collaborazione con Federico Batini]. Dal 2008: comitato editoriale della rivista «Lifelong Lifewide Learning». Rivista 

internazionale di Edaforum Forum Permanente per l'Educazione degli Adulti. Dal 2003: condirettore della collana 
editoriale «Quaderni Per Leggere», editore Pensa Multimedia di Lecce [in collaborazione con Natascia Tonelli]. Dal 
2001: condirettore della rivista semestrale di letteratura italiana «Per leggere». I generi della lettura (riconosciuta e 

finanziata come “pubblicazione periodica di elevato valore culturale” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – rivista 
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di fascia A), editore Pensa Multimedia di Lecce [in collaborazione con Natascia Tonelli, Roberto Leporatti, Isabella 
Becherucci, Francesca Latini]. 2004-2008: condirettore della collana «Comunità e Persone. Formazione, orientamento e 

sviluppo», Editore Erickson di Trento [in collaborazione con Federico Batini]. 2004-2008: redattore della rivista 
«Semicerchio», semestrale di poesia comparata, Edizioni Le Lettere di Firenze [responsabile sezione “Riviste italiane”]. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
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- Le storie siamo noi. Gestire le scelte e costruire la propria vita con le narrazioni, Napoli, Liguori, 2009 (in collaborazione 
con F. Batini) - Progettare il successo scolastico. Percorsi integrati di istruzione e formazione, Milano, Franco Angeli, 
2009 (in collaborazione con G. Papponi Morelli e M. Bruschi). - Costruttori di storie. Quaderno di lavoro 2° convegno 
biennale sull’orientamento narrativo, Lecce, Pensa Multimedia, 2009 (in collaborazione con F. Batini) - Cittadinanza e 
Costituzione. Percorsi di progettazione per la costruzione di un curricolo verticale, Lecce, Pensa Multimedia, 2009 (in 

collaborazione con A. Tosolini, G. Papponi Morelli, P. Brunello) - A scuola di intercultura. Cittadinanza, partecipazione, 
interazione: le risorse della società multiculturale, Trento, Erickson, 2007 (in collaborazionie con A. Tosolini e G. Papponi 

Morelli) - Per Domenico De Robertis. Studi offerti dagli allievi fiorentini, Firenze, Le Lettere, 2000, 561 pp. (in 
collaborazione con I. Becherucci, N. Tonelli) LEARNING OBJECT, PODCAST DIDATTICI Unità didattiche per il blended 

learning, 10 unità per la didattica della letteratura italiana e comparata per i corsi di formazioine per insegnanti 
(Università degli Studi di Parma) Podcast audio “Italiano A1”, 25 episodi di 6 minuti, progetto MARLENE (Regione 

Marche). Podcast audio “Italiano A2”, 25 episodi di 6 minuti, progetto MARLENE (Regione Marche). Modulo di learning 
object “I flussi delle informazioni”, 3 learning object, www.progettotrio.it, 2012 (Regione Toscana). Modulo di learning 
object “Il racconto della letteratura – L’età di internet”, 4 learning object, www.progettotrio.it, 2012 (Regione Toscana). 

Modulo di learning object “Per scrivere – Il saggio breve”, 4 learning object, www.progettotrio.it, 2012 (Regione 
Toscana). Modulo di learning object “Per leggere – La narrativa”, 4 learning object, www.progettotrio.it, 2012 (Regione 

Toscana).  Modulo di learning object “Teatro e cinema”, 4 learning object, www.progettotrio.it, 2012 (Regione Toscana). 
Podcast audio “Self Empowerment – Comunicare efficacemente”, 20 episodi di 15 minuti, www.progettotrio.it, 2011 

(Regione Toscana). Podcast audio “Self Evaluation – Conosci te stesso”, 20 episodi di 15 minuti, www.progettotrio.it, 
2011 (Regione Toscana). Modulo di learning object “Per scrivere – L’analisi del testo”, 4 learning object, 

www.progettotrio.it, 2011 (Regione Toscana). Modulo di learning object “Per scrivere – La relazione”, 4 learning object, 
www.progettotrio.it, 2011 (Regione Toscana). Modulo di learning object “Per leggere: il testo poetico”, 4 learning object, 

www.progettotrio.it, 2011 (Regione Toscana). TESTI SCOLASTICI - Non so che fare. Storie per le scelte, Torino, 
Loescher, 2013 (in collaborazione con F. Batini). - Non mi importa di voi. Storie per le competenze di cittadinanza, 

Torino, Loescher, 2013 (in collaborazione con F. Batini). - Non mi vedo. Storie per diventare se stessi, Torino, Loescher, 
2013 (in collaborazione con F. Batini).  - Imparare dalla letteratura, 1 vol., antologia di italiano per il biennio della scuola 

secondaria di II grado per adulti, Torino, Loescher, 2012 (con sezione online “Imparo sul web”). - L’ora di italiano. 
Antologia e grammatica italiana per la scuola secondaria di primo grado, 3 voll. di antologia, 1 vol. di Laboratorio delle 
competenze, 1 vol. di Grammatica (in collaborazione con P. Brunello, P.M. Giangrande, S. Rossi, G.A. Rossi). - L’Altra 

Città. Antologia italiana per la scuola secondaria di primo grado, 3 voll. di antologia, 3 voll. di Quaderni delle 
competenze, 1 vol. Il racconto della letteratura, 1 vol. Il mito e l’epica, 1 vol. Guida per il docente, Bologna, Zanichelli, 
2011 (in collaborazione con P. BRUNELLO, P.M. GIANGRANDE). AUDIOLIBRI - Allenare la mente con Harry Potter, 
PhP, collana “Storie” di audiolibri e e-book (PHP 2013) - Allenare la mente con Il conte di Montecristo, PhP, collana 

“Storie” di audiolibri e e-book (PHP 2013) RIVISTE ONLINE Dal 2013: Collaborazione stabile con la rivista “La Ricerca 
online” (http://www.laricerca.loescher.it/) di Loescher con articoli su letteratura, scuola, società (elenco completo degli 

articoli: http://www.laricerca.loescher.it/autori/16-giusti.html) ARTICOLI SU RIVISTA E STUDI IN VOLUME (selezione) - 
Che effetto fa l’insegnamento?, in Il lavoro culturale, pubblicato il 7 marzo 2017 

http://www.lavoroculturale.org/insegnamento-modellididattici/  - Una competenza ancora da inventare (sulla 
Consapevolezza e espressione culturale), “La ricerca”, pubblicato il 19 dicembre 2016. - Le tecnologie digitali e la 

scuola, «Le forme e la storia» n.s. IX, 2016, 1, pp. 143-62. - Le traduzioni dei poeti, i poeti in traduzione. Per il commento 
e la didattica del testo tradotto, in I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. 

Atti del XVIII congresso dell’ADI – Associazione degli Italianisti (Padova, 10-13 settembre 2014), a cura di Guido 
Baldassarri, Valeria Di Iasio, Giovanni Ferroni, Ester Pietrobon, Roma, Adi editore, 2016. - La diversità: una risorsa per 
la scuola, «La Ricerca, a. 3, n. 9, dicembre 2015, pp. 56-60. - Quasi un esordio. «I Tre desideri» di Franco Buffoni, in La 

poesia italiana degli anni Ottanta. Esordi e conferme, a c. di S. Stroppa, Lecce, Pensa Multimedia, 2016, pp. 61-76.  
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  Curriculum Vitae 
- Vivere nell'arte molte vite: didattica, tecnologie e letteratura, in Treccani.it 

http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/web/Giusti.html  - La presenza delle lingue, la visibilità dei traduttori. Le 
potenzialità della traduzione a scuola, «Tradurre», n. 8, 2015. - Commentare il testo tradotto. Il caso di Les Cloches di 

Apollinaire nella versione di Caproni,  «Autografo», n. 52, 2014, pp. 95-108. - Il posto giusto per chi? (sul consiglio 
orientativo), «La Ricerca», a. 2, n. 7, novembre 2014, pp. 66-69. - Hai capito che storia? Come allenarsi a imparare dalla 

lettura e dall'ascolto di narrazioni, in Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura, a c. di V. Alastra e F. Batini, 
Lecce, Pensa Multimedia, 2015,  pp. 31-42. - Didattica orientativa con approccio narrativo. Esperienze di formazione 
degli insegnanti, in L’orientamento e la formazione degli insegnanti del futuro, a cura di Alessandro Mariani, Firenze, 
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University Press, 2014, pp. 185-193 (in collaborazione con F. Batini). - Domenico De Robertis e Ungaretti: le occasioni 
della filologia, in Ricordo di Domenico De Robertis. Atti delle Giornate in memoria (Firenze, 9-10 febbraio 2012), Lecce, 
Pensa Multimedia, 2014, pp. 147-159. - Letteratura e competenze: una questione didattica, in Per una letteratura delle 

competenze, a cura di Natascia Tonelli, Torino, Loescher, 2013, pp. 84-95. - Sulla pelle degli altri. Appunti sull’uso della 
scrittura nelle professioni sociali: agire sulla percezione di sé e sulla rappresentazione sociale del proprio mestiere, in 
Autori e interpreti delle nostre storie. Quaderno di lavoro IV convegno biennale sull'orientamento narrativo, a cura di F. 

Batini e S. Giusti, Lecce, Pensa, 2013, pp. 65-67. - Corsi di diploma a elevata accessibilità. Esperienze di blended 
learning per l’istruzione degli adulti in Toscana, «La Ricerca», n. 3, maggio 201, pp. 62-65. - Imparare, «Griselda online», 
2013 http://www.griseldaonline.it/dizionario/imparare.html  - L'educazione interculturale: storie che fanno la differenza, in 
Competenze e biografie in azione. Proposte operativo-didattiche di lifelong learning nelle organizzazioni complesse, a 
cura di E. De Carlo, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 42-59.  - Attilio Bertolucci e Pier Paolo Pasolini: un dialogo per la 

poesia, «Per leggere», n. 12, autunno 2012, pp. 91-108. - Formare con la letteratura, «FOR. Rivista per la formazione», 
n. 88, 2011, pp. 79-83. - La valutazione partecipata delle competenze, in Valutare le competenze nel sistema scolastico. 

Strumenti e metodi, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 47-59. - La letteratura come ambiente di apprendimento, in 
Costruire il futuro con le storie . Quaderno di lavoro III convegno nazionale sull'orientamento narrativo, a c. di F. Batini e 

S. Giusti, Lecce, Pensa, 2011, pp. 33-36.  - “Nella pietra della città” (C. Sbarbaro, Trucioli, “La vite” e “A Carlo Tomba”) in 
Per leggere i classici. Atti del Convegno di Ginevra, «Per leggere», n. 19, Autunno 2010  - Que viva letteratura! Per una 

nuova alleanza tra letteratura e educazione interculturale, in Il plurilinguismo come risorsa etica e cognitiva, a c. di M. 
Vedovelli et alii, Perugia, Guerra, 2010, pp. 171-95 - Pellegrinaggio di Giuseppe Ungaretti: esercizio di lettura, in «Per 
leggere», n. 16, primavera 2009, pp. 259-69 - Sbarbaro narratore, in Camillo Sbarbaro in versi e in prosa. Convegno 

nazionale di studi (Spotorno, 14-15 dicembre 2007), pp. 179-98, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2009 - Le 
competenze di Dante. Dante nell’educazione degli adulti, in Dante nelle scuole. Atti del convegno di Siena (8-10 marzo 
2007), Firenze, Cesati, 2009, pp. 77-88 - Le competenze della letteratura, in «Per leggere», n. 14, primavera 2008, pp. 

139-66 - Letteratura e insegnamento, in «Rivista dell’Istruzione», a. XXII, n. 1, gennaio-febbraio 2006, pp. 15-23  
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LEZIONI, CONFERENZE, LABORATORI Seminario su “Modelli operativi per l’insegnamento della letteratura italiana in 
contesti scolastici”, Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali, Università degli Studi di 

Parma, 8 maggio 2017 Seminario su “Benessere digitale a scuola: definizione di un modello formativo (primoincontro)”, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Bicocca di Milano, 24 aprile 2017. Seminario “Per un 

approccio didattico alla letteratura italiana contemporanea”, 1 Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle 
imprese culturali, Università degli Studi di Parma, 9 aprile 2017 Seminario su“Per un approccio didattico alla letteratura 

italiana”, Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali, Università degli Studi di Parma, 27 
marzo 2017 Laboratorio” Insegnare CON la letteratura e non La letteratura: pratiche” nell’ambito del convegno “CON 

LORO da situazione di disagio a opportunità di progettare insieme” organizzato da Regione Toscana e ANPAL Servizi, 
Firenze, Auditorium Sant’Apollonia, 2 marzo 2017. Conferenza/seminario sul tema “Imparare dalla letteratura” 

all’Università Mohammed V di Rabat su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat (Marocco), 10 maggio 2016. 
Intervento su “Vivere nell’arte molte vite: la didattica della letteratura nella scuola secondaria”, nell’ambito della Giornata 
di studi “Nuove tecnologie e didattica dell’italiano e delle materie umanistiche” organizzata da LabForm - Polo Lincei di 
Viterbo, con il patrocinio dell’ASLI Scuola (ente accreditato MIUR), Dipartimento STU dell’Università degli studi della 

Tuscia, 20 aprile 2016. Intervento su “La didattica della letteratura” al seminario Insegnare la letteratura italiana, 
Università degli Studi di Napoli – Liceo Fonseca, Napoli, 11 marzo 2015. Discussant al seminario di approfondimento 

OltreCultura. Per un Sistema Culturale in Oltrepo Pavese, Fondazione Adolescere, Voghera, 21 marzo 2015. Laboratorio 
su “La formazione con approccio narrativo per gli assistenti sociali” al seminario “Buongiorno sono l'assistente sociale”. 
Conversazioni e riflessioni sull'immagine pubblica dell'assistente sociale, Ordine Assistenti Sociali Toscana, Firenze, 3 

dicembre 2014. Intervento su “La flessibilità dei percorsi di Istruzione: ipotesi e prospettive per il futuro” al seminario per 
docenti e dirigenti scolastici “Serali e EdA: analisi della situazione”, CIPAT, Firenze, 20 novembre 2013. Intervento al 

seminario “Insegnare con la letteratura” organizzato dalla rivista Griseldaonline e promosso dal Dipartimento di 
Italianistica di Bologna, Bologna, 17 maggio 2013. Attività didattica su "Storytelling didattico" nell'ambito del master di I 

livello "Informatica del Testo - Edizione elettronica" Università degli Studi di Siena, Arezzo, 21 settembre 2012. 
Intervento alla tavola rotonda Tavola Rotonda Insegnare con la letteratura alla Fiera delle parole di Padova, 11 ottobre 
2012. Laboratorio di narrativa nell'ambito del corso annuale di scrittura creativa della rivista “Semicerchio”, Firenze, 8 

aprile 2011. Seminario “Sulla pelle degli altri. La scrittura professionale in ambito sanitario”, per logopedisti e 
fisioterapisti, ASL di Grosseto, 27-28 gennaio 2011. Docenza seminariale dal titolo “Identità digitali e narrazioni” nel 
seminario regionale “Web 2.0: nuovi paradigmi formativi” (MIUR – ANSAS Abruzzo), Montesilvano, 15 marzo 2011. 

Seminario “La responsabilità dello scrittore”, per logopedisti e fisioterapisti, ASL di Grosseto, 14 dicembre 2010. 
Laboratorio di narrativa nell'ambito del corso annuale di scrittura creativa della rivista “Semicerchio”, Firenze, 19 e 30 

aprile 2010. Lezione su letteratura e educazione interculturale al seminario di studi Un mosaico di visioni. Il 
plurilinguismo e il multilinguismo nelle scuole della provincia di Grosseto, Università per Stranieri di Siena, Grosseto, 11 

febbraio 2010. Laboratorio di orientamento narrativo nell'ambito di “ABCD + Orientamenti – il Salone italiano 
dell’educazione e dell’orientamento”, Genova, 12 novembre 2009. Lezione sulla scrittura creativa nel “Corso di 

aggiornamento per insegnanti: Insegnare italiano L2 in carcere - problematiche didattiche, formative e comunicative degli 
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immigrati dei penitenziari italiani” - Università per Stranieri di Siena, Siena, 12 ottobre 2009. Laboratorio di narrativa 
nell'ambito del corso annuale di scrittura creativa della rivista “Semicerchio”, Firenze, 9 ottobre 2009. Seminario sul 
commento divulgativo e scolastico Per leggere il testo in classe, Associazione degli Italianisti – Sezione Scuola e 

Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna, Bologna, novembre 2008. Lezione su Lettura e scrittura creativa 
come strumenti di empowerment per insegnanti di scuola secondaria e personale amministrativo dell’Università degli 

Studi di Foggia – Area Formazione del Personale e Benessere Organizzativo dell’Università di Foggia, Foggia, 27 
novembre 2008. Seminario sul tema “La scuola tra locale e globale: progetti e scambi culturali” nell’ambito del Master di I 

livello “Adolescenti, scuola e nuova professionalità docente”, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi 
Culturali e Formativi – Università degli Studi di Firenze, Firenze, 11 aprile 2008. Seminario su “Raccontare la letteratura” 
nell’ambito dell’attività didattica del corso di Laurea specialistica in Televisione, cinema e produzione multimediale, IULM, 

Milano, 3 aprile 2008. Relazione su “La metodologia narrativa applicata all'orientamento” nell'ambito del seminario 
“Orientamento e scelte future: il CSL al servizio degli studenti”, Provincia di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio 

Campidano, Cagliari, 14 febbraio 2008. SEMINARI E CONVEGNI 
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  Curriculum Vitae 
RELAZIONI A CONVEGNI SCIENTIFICI XIX Congresso nazionale dell'Associazione degli Italianisti, L'italianistica oggi: 
ricerca e didattica, Roma, 9-12 settembre 2015. XVIII Congresso nazionale dell’Associazione degli Italianisti, I cantieri 

dell'italianistica - Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo (II), Padova, 10-13 settembre 2014. 
Secondo colloquio “Roberto Sanesi” sulla traduzione. Traduzione e Novecento. Centro Manoscritti dell’Università di 

Pavia, Pavia, 22-23 maggio 2014. Convegno Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura, ASL di Biella, Biella, 10-
11 aprile 2014. Ricordo di Domenico De Robertis, Università degli Studi di Firenze, 9-10 febbraio 2012. Giornata di 

studio Dieci anni di “Per leggere”. I generi della lettura, Università Europea, 7 ottobre 2011. Convegno Il sistema TRIO 
per la competitività. Aziende, competenze, inclusione: nuovi strumenti”, Regione Toscana, Firenze, 18 febbraio 2011. 

Congresso nazionale dell’Associazione degli Italianisti – Sezione Didattica Per correr miglior acque… A scuola di 
letteratura, Roma, Università La Sapienza, 21-22 gennaio 2011. Convegno nazionale A scuola nessuno è straniero. 

Nuovi cittadini nell'Italia plurale (150 anni dopo), Regione Toscana – Giunti editore, Firenze, 30 settembre 2011.   XIII 
Congresso dell’Associazione degli Italianisti, La letteratura degli Italiani - Centri e periferie, Pugnochiuso (Foggia), 16-19 

settembre 2009. Giornate internazionali di studio Le parole dei poeti. Temi e prospettive della poesia nella Svizzera 
italiana – Università di Losanna e Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Dipartimento della 

Formazione e dell'Apprendimento, 24-25 novembre 2009. II convegno biennale sull’orientamento narrativo Le storie 
siamo noi, Grosseto-Arezzo, 13-14 marzo 2009. Convegno nazionale di studi Camillo Sbarbaro in versi e in prosa, 

Spotorno, 14-15 dicembre 2007. Convegno «Per leggere i classici» - Saggi di commento ai classici italiani, antichi e 
moderni, Dipartimento di lingue e letterature romanze - Università di Ginevra, 23-24 ottobre 2007. I convegno biennale 

sull’orientamento narrativo Le storie siamo noi, Grosseto-Arezzo, 20-21 aprile 2007. Convegno Dante nelle scuole, 
Università degli Studi di Siena-Università per Stranieri di Siena-SSIS Toscana, Siena 8-10 marzo 2007. Convegno 

internazionale Traduzioni letterarie e rinnovamento del gusto: dal Neoclassicismo al primo Romanticismo, Università 
degli Studi di Lecce, Lecce, 15-18 giugno 2005. Convegno Internazionale di Studi Interculturali e Comparatistici Le teorie 
della letteratura nella modernità, Università degli Studi di Urbino, Urbino, 12-13 ottobre 2004. Giornata di studio Camillo 
Sbarbaro, Fondazione Devoto-Provincia di Genova, Genova, 11 aprile 2003. Convegno internazionale di studi Piero e 
Ada Gobetti: due protagonisti della cultura del Novecento, Università degli Studi di Cassino, Cassino, 20-22 novembre 

2001. Convegno internazionale su Girolamo Comi, Università degli Studi di Lecce-Dipartimento di Filologia, Linguistica e 
Letteratura, Lecce, 18-20 ottobre 2001. Convegno internazionale Ritmologia, Università degli studi di Cassino, 22-24 

marzo 2001. II° Congresso nazionale dell’Associazione degli Italianisti L’identità nazionale nella cultura letteraria italiana, 
Lecce, 20-22 settembre 1999. Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


