
Profilo

Attualmente è in servizio presso il MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) a

Roma incarico per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione dell’autonomia

scolastica presso la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale hanno

una durata pari a due anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2017-2018 (1°

settembre 2017 – 31 agosto 2019).

PhD Ricercatore presso l’Università di Jyvaskyla in Finlandia nel dipartimento di

Psicologia (incarico di studio, ricerca e consulenza del MIUR - Ministero Istruzione

Università e Ricerca 2013-2016), in corso la elaborazione della dissertazione finale,

prevista per dicembre 2017. Master in Neuroscienze, Mindfulness e pensiero

contemplativo, presso Università di Pisa anno accademico 2016, tesi “Pratiche di

Mindfulness Based di tipo Relazionale per operatori di Approccio Dialogico” discussa

il 24 febbraio 2017.

Coordinatore scientifico della IV Conferenza Internazionale sulle Pratiche

Dialogiche: “Getting Closer. Towards New Human Alliance” 12-14 ottobre 2017

Università IUSTO Rebaudengo, Torino.�Dal 17 maggio 2017 membro del Comitato

di Indirizzo del Corso di studi in Lingue moderne per la comunicazione e la

cooperazione internazionale della Università di Napoli “Benincasa”. Docente e

membro del comitato scientifico del Master universitario di secondo livello "Gestione

dei processi psicologici e relazionali nello sport agonistico" presso l’Università

Rebaudengo di Torino.

Executive Coach certificato ACTP – ICF, Docente di educazione fisica, pedagogista,

consulente di formazione. specializzato in coaching, management dello sport, in

formazione formatori e in diritti umani e processi di democratizzazione e

globalizzazione dal basso. Coach di basket, ha conquistato uno scudetto nel 1989 ed

una Coppa dei Campioni nel 1990 con lo staff dell’Enichem Priolo.

Ha collaborato con il ministero della Pubblica Istruzione presso il gabinetto del

ministro dal 1996 al 2000.�E’ stato docente e ricercatore presso l’IRRE Piemonte. È

stato visiting professor presso l’Università di Kabul.

Ha vinto un PhD presso l’Università di Siegen in Germania sull’Educazione alla Pace.

Ha svolto per l’USR Liguria (area di sostegno e supporto alla persona e alla

partecipazione studentesca – con particolare riferimento alla integrazione scolastica

delle persone in situazione di handicap – e per l’area di raccordo interistituzionale –

rapporto scuola lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, obbligo

formativo, educazione adulti, rapporti con il territorio) è stato il referente regionale

del coordinamento regionale delle Consulte Provinciale degli studenti e delle politiche

giovanili, degli studenti con cittadinanza non italiana e del contrasto alla dispersione

scolastica.

É Presidente di PeaceWaves International Network.�Esperto di cooperazione

internazionale e da anni lavora nell’ambito della progettazione sui temi della cultura,

della pace, del coaching dialogico, dello sviluppo umano sostenibile, dello sport e

dell'arte come strumenti interculturali promotori di pace.

Istruzione e formazione

Mental Coaching ambito sportivo 03/2018 - 03/2018

Formazione in Azione, Roma

Master Medicina Neuroscienze 01/2016 - 05/2017

Università, Pisa

Master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative, Università di Pisa –
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Dipartimento di medicina clinica e sperimentale,

2016 – 22 maggio 2017 tesi: “Pratiche di Mindfulness Based

Relazionale per operatori di Approccio Dialogico”;

PhD Psicologia 01/2013 - 12/2018

University, Jyväskyla

Dottorato di Ricerca (PhD student researcher) presso Jväskylä University, Human

Sciences – Psychology Department, 2013 – 2015, dissertazione sull’approccio

dialogico integrato al coaching: “Public service as a coaching service” in corso di

elaborazione – dicembre 2018

Diploma Coaching 11/2012 - 01/2014

Scuola Europea, Torino

Diploma Executive Coach ACC – ICF 25 gennaio 2014

Formazione Docenti e Formazione Professionale 2007 - 11/2008

Università, Genova

Formazione Congiunta dei Docenti e dei formatori dell’Istruzione e della formazione

professionale – Quarta edizione 2008-2009 – P.O.R. CRO 2007- 2013 – Decr. Dirig.

N. 3505 __26.11.2008 – U.E. FSE, Ministero del Lavoro, Regione Liguria, Università

Degli Studi di Genova;

Cooperazione Internazionale 10/2006 - 10/2006

CERU-RFC, Torino

Corso “La cooperazione Internazionale nel mondo contemporaneo: strategie ed

esperienze del sistema Italia” organizzato CERU (Centro Europeo Risorse Umane) di

Bruxelles e Comando RFC Interregionale Nord – Torino ottobre 2006 – In qualità di

responsabile organizzativo per USR per la Liguria;

Scienze Politiche MAE 12/2000 - 12/2000

Università, Teramo

Corso di Perfezionamento “Osservare i Diritti Umani” 11 – 15 dicembre 2000 Roma

– NGO Movimondo, Università di Teramo, Ministero Affari Esteri, Berghof Reserch

Center for Constructive Management – Berlino, 15 dicembre 2000;

Perfezionamento Scienze politiche 11/2000 - 09/2001

Università, Padova

Università di Padova facoltà di Scienze Politiche Cattedra UNESCO per i diritti Diritti

Umani XII Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli anno acc.

2000/01: “Diritti umani, politiche sociali, sicurezza nell’era della globalizzazione” Tesi:

“Globalizzazione società e scuola: una sintesi del dibattito sulla società della

conoscenza. Una proposta operativa: Peace education community” n° 2001773368 –

18 settembre 2001;

Specializzazione Cooperazione Internazionale 11/2000 - 11/2000

University, York

Peace Operations “Specializzarsi per la Pace” partecipazione al Workshop

Internazionale “From emergency to reconstruction” Bagnocavallo (Ra) Novembre 20

– 24 2000 – University of York e Provincia di Ravenna

Formazione pratica relazionale "Gruppi di Incontro" 11/1993 - 06/1995

Associazione , Benevento-Perugia

Attestato di formazione biennale 1993/94 e 94/95 “Prevenire è Possibile” mediante

la tecnica del "gruppo di incontro"

Specializzazione Formatore Formatori 1993 - 06/1994



AIF, Milano

Corso di specializzazione: “Programma Formazione Formatori” c/o A.I.F.

(associazione italiana formatori) per n.° 200 ore di formazione, nell’anno 1993/94

Programma Formazione Formatori, 28 giugno 1994;

Master Management Dello Sport 11/1991 - 12/1992

ISEF, Firenze

Master di specializzazione Diploma in Management dello Sport c/o I.S.E.F. di Firenze

1991/92, 14 dicembre 1992; 

Psicologia dello Sport Bioenergetica 11/1989 - 12/1991

AIPS, Roma

Corso di formazione biennale sulle tecniche psicoterapeutiche di intervento corporeo

in psicologia dello sport c/o AIPS (associazione italiana psicologia dello sport) anni

1989/90 e 1990/91, 31 dicembre 1991;

Diploma di Laurea Pedagogia 09/1989 - 12/1993

Università, Genova

Laurea in Pedagogia anno acc. 1992/93 c/o Università degli studi di Genova con

punti 110/ lode, 14.12.1993, n° registro 5°93/94 39843 04 gennaio 1994; Tesi: “Il

Formatore fisico- sportivo nei confronti del cambiamento: verso una nuova

professione”

Educazione Fisica Formazione Formatori 11/1985 - 11/1991

MIUR, Roma

Corsi di formazione di formatori periferici per l’Ed. Fisica indetto M.P.I. negli anni

16/23-11- 85; 21/26-03-88; 14/19-11-88; 27 Ott. 2 Nov. -91; __

Educazione Fisica e Massaggio Sportivo 07/1978 - 09/1978

Scuola Miez, Lugano

Diploma di massaggio sportivo e ginnastica correttiva, c/o scuola internazionale di

“Miez”, nell’anno 1978, Lugano

Sport Allenatore Nazionale Basket 07/1977 - 05/1983

FIP, Bologna

Corsi di specializzazione FIP. ( federazione italiana pallacanestro: 6 anni 1977/83) con

discussione della tesi e conseguente titolo di “allenatore nazionale ” maggio1983,

certificato

28 luglio 1983;

Operatore Sportivo 1977 - 1977

PGS , Roma - Pallanza

Diploma di Operatore Sportivo Scolastico CONI – PGS 1977 Pallanza

Diploma di Laurea ISEF 110/Lode 09/1976 - 03/1980

Milano Lombardia, Milano

Milano Lombardia con punti 110/lode n ° registro Diplomi 934 18 marzo 1980

Esperienze lavorative

Consigliere e Formatore 2015 - oggi

S.Lancia.Eu Coop., San Vito al Tagliamento (PN)

Consigliere, progettista e Formatore per la Coop. S. Lancia. Eu dal 2015 ad oggi

1 dicembre 2017 - dicembre 2018 Progetto Azienda Palazzetti: "Dialogical Company"

30 gennaio 2014 ad oggi Progetto: Azienda Comuni Insieme Tutela dei Minori



"Public service as a Coaching service. L'approccio dialogico del coaching a supporto

della governance delle reti locali; Formazione dei case manager e degli operatori

dell'equipe.

11 dicembre 2015 al dicembre 2016 Progetto Comune di S. Donato Milanese "Punto

dialogico Comune" L'approccio dialogico del coaching a supporto della governance

delle reti locali

 

 

Presidente 05/2001 - oggi

Associazione, Perugia-Torino-Genova

Presidente PeaceWaves International Education Comunity – dal 2001 ad oggi

incarichi e Direttore - Docente - Formatore -

Coordinatore

1982 - oggi

MIUR - Università - Varie, Varie

Incarichi e attività svolte come Direttore - Docente - Formatore - Coordinatore -

Responsabile dal 1982 ad oggi

incarichi assegnati dall’Amministrazione Scolastica: Responsabile Ufficio Studi e

Programmazione USP Imperia – USR Liguria dal 2005 al 2012: consulenza,

sostegno e supporto alla didattica, in relazione all’attuazione dell’autonomia delle

Istituzioni scolastiche della provincia, per l’area di sostegno alla persona e alla

partecipazione studentesca con particolare riferimento: all’integrazione degli alunni

disabili, l’integrazione degli alunni stranieri, l’educazione alla pace ed alla cittadinanza,

l’educazione ambientale, politiche di orientamento, educazione alla salute; e per l’area

di raccordo e organizzazione interistituzionale con particolare riferimento: rapporto

scuola-lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, obbligo formativo,

educazione adulti, rapporti con il territorio.

Nell’ambito di queste funzioni ricopro i seguenti incarichi:

Nomina come membro Gruppi di lavoro Regionali, referente provinciale, responsabile

di progetto e coordinatore: Docente seminario Provinciale UNESCO – ASL1

Imperiese “Sviluppo emotivo, socialità e modelli educativi nella scuola e nella famiglia”

29 aprile 2009;

Formatore seminario INVALSI Provincia di Imperia 28.04.09;

Nominato Esperto per la Provincia di Imperia “Rilevazione degli Apprendimenti

per il Servizio Nazionale di Valutazione - INVALSI” – Nomina del Direttore

Generale 6 marzo 2009 prot. 1007/B29; Partecipato Seminario di Formazione per il

Servizio Nazionale di Valutazione Scuola Primaria a Monte Porzio Catone (Rm) 18-19

marzo 2009, con nomina del Direttore Generale USR Liguria;

Partecipato Seminario Nazionale ad Abano Terme (PD) 2-5 marzo 2009

“L’Orientamento per il Futuro”, con nomina del Direttore Generale USR Liguria;

Frequentato Aggiornamento Provinciale con Prof. Dario Nicoli “Progettare ed

Imparare per Competenze” – Imperia febbraio 2009 – Nomina Dirigente USP

Imperia;

Partecipato Seminario Nazionale, con incarico del Direttore Generale USR Liguria

“Sviluppo delle Competenze per una scuola di qualità” 26-27-28 gennaio 2009

L’Aquila; Decreto Direttore Generale 16 dicembre 2008 prot. 6065/A2 membro

Gruppo di Lavoro

Regionale per la valutazione, costituito al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche

nel

processo di promozione della cultura della valutazione, nella partecipazione alle

indagini nazionali ed internazionali e nel rapporto con il Servizio Nazionale di

Valutazione – reiterato da Decreto Direttore Regionale 26 ottobre 2006 prot.

4512/A2;

Decreto Direttore Regionale USR Liguria 2 dicembre 2008 prot. n. 5391/C14:



membro Gruppo di Lavoro Regionale con il compito di coordinare, valutare e ripartire

le risorse finanziarie per le attività progettuali per le aree a rischio, a forte processo

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica – art.9 del CCNL comparto scuola

per l’a.s. 2008/2009;

Direttore dei Corsi di Formazione previsti dal Piano di Formazione Provinciale per

l’Integrazione con nomina del Dirigente USP Imperia 4672/C12/A/A36/A del

22.10.08 – I Corsi sono:

Diagnosi Funzionale secondo ICF – Piano Educativo Individualizzato – Disturbi di

attenzione e iperattività – Apprendimento cooperativo – Dislessia e trattamento sub

lessicale – Didattica metacognitiva e strategie di studio – Bisogni educativi speciali e

inclusione – Didattica metacognitiva seconda parte – Difficoltà di apprendimento

della matematica – L’intervento psico educativo nei comportamenti problema -

Educazione razionale emotiva – Disturbo specifico di apprendimento della letto

scrittura: caratteristiche generali e approccio didattico – Esperienze didattiche con

alunni dislessici – Inclusione sociale elle diversità – Avvicinamento alla lingua dei segni

italiana e di didattica speciale (LIS) – Autismo e disturbi pervasivi di sviluppo –

Sindrome ADHD – Disturbi Specifici di apprendimento – Prevenzione disagio sociale

e bullismo attraverso il teatro e la letteratura (totale 800 ore di formazione erogate);

Membro della Task Force Regionale “Indicazioni per il Curricolo per la scuola

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione – Segretario Nucleo Provinciale di

supporto per le Indicazione per il Curricolo Decreto Dirigente USP Imperia 9 ottobre

2007 prot. 4597/A22;

Membro Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale per l’Istruzione degli Adulti;

Membro Gruppo di Lavoro per le Lingue Straniere nella scuola Primaria; Membro

Gruppo di Lavoro Regionale Orientamento; Membro Gruppo di Lavoro Politiche

Giovanili;

Membro Coordinamento Regionale CPS;Membro Osservatorio Regionale per il

Bullismo; Membro Gruppo di Lavoro Regionale Apprendimenti di Base;

Coordinatore del Comitato Tecnico Provinciale per la stesura e la realizzazione

dell’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione, l’inclusione sociale e il

successo formativo (Nomina 28.11.08 prot. 0066253 Assessore Istruzione

Provincia di Imperia); Docente formatore corso Provinciale per Pediatri ECM

“Aspetti sociali del Bullismo: il bullismo a scuola” 20.09.08 – Imperia; Decreto

Direttore Regionale 19.06.08 prot. 34771 Progetto SIDDIF (Anagrafe Regionale

degli Studenti) Referente USP Imperia; Decreto Direttore Regionale USR Liguria 27

maggio 2008 prot. 2151/1/C15 membro del Comitato Tecnico Regionale per

l’attuazione dell’Obbligo dell’Istruzione, per la progettazione e l’attuazione di

percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro; Referente USP Imperia per il “Tavolo

CREST” (tavolo di Coordinamento Regionale per l’Educazione Scientifica e

Tecnologica) 11 gennaio 2008 4231/C12/1 nota del Dirigente USR Liguria

Ambrogio Delfino;

Decreto Direttore Generale USR Liguria 7 gennaio 2008 prot. 5445/C23-1

Referente USP Imperia nel Nucleo di Valutazione Regionale progetti “Scuole

Aperte”; Il Direttore

Generale USR Liguria con nota del 14 settembre 2007 n. Prot. 5485/C23 attribuiva

al Prof. Marco Braghero le seguenti competenze in qualità di referente provinciale

per: Educazione Interculturale – responsabile CRAS Provinciale, Integrazione

scolastica – Segretario GLIP e Coordinatore GLH, Politiche giovanili, Educazione alla

salute – Segretario Provinciale Comitato Provinciale Educazione alla Salute,

Educazione alla cittadinanza democratica e alla legalità, prevenzione e lotta al

bullismo, Educazione degli adulti, Attuazione obbligo di istruzione e obbligo

formativo, Orientamento, Alternanza scuola lavoro, Valutazione sistema educativo,

INTERREG-ALCOTRA e progetti Europei, Referente Consulta Provinciale degli

Studenti; Responsabile Regionale del Progetto “Cooperazione Interistituzionale”

Nota Direttore Regionale USR Liguria 3 ottobre 2006 prot. 4081/A38; Progetto



“Metti il bullo in fuori gioco” - ricerca sul Bullismo a livello provinciale 29.03.07

1411/C1;

Monitoraggio Edilizia Scolastica Scuole Superiori 29.03.2007 1411/C1b Integrazione

alunni stranieri: alfabetizzazione, abbandono e dispersione 29.03.2007

1411/C1c;Monitoraggio Diversamente Abili: grado di integrazione, dispersione,

percorsi di alternanza scuola- lavoro e percorsi di integrativi 29.03.2007 1411/C1d;

Progettazione ed estensione nuovo Accordo di programma provinciale

sull’integrazione

29.03.2007 1411/C1e; Responsabile GLH provinciale Prot. n° 1372/A39 Imperia, 29

marzo 2007 Progettista e Coordinatore Progetto: “Se ti lascio non vale, le ragioni di

un abbandono” Progetto contro il Drop out nell’USP di Caserta Prot. 12377/119

marzo 2007 Referente Gruppo di Lavoro Interistituzionale “Integrazione Cittadini

Stranieri” 06/02/2007 prot. 464/A20 USP Imperia con Provincia e Prefettura Imperia;

Rappresentante USP Imperia per il Progetto “Integrazione Cittadini Stranieri”

Prefettura Imperia, Provincia di Imperia 06/02/2007 prot. 464/A20 Membro Gruppo

di Coordinamento Regionale per le “Politiche Giovanili” USR Liguria 25 gennaio 2007

Prot. 907/A36a-1; Gruppo di lavoro Regionale per i CRAS 15 gennaio 2007 Prot.

6990/C14-1; Membro del Gruppo di lavoro provinciale di prevenzione,

sensibilizzazione e contrasto al Bullismo” con nomina USP Imperia del 14 novembre

Prot. n. 4011/A20;Membro del Comitato provinciale per la valorizzazione della

cultura della Repubblica nel contesto dell’unità d’Italia – Prefetto di Imperia Prot. n.

1431.10/GAB; Membro Gruppo Regionale Alternanza Scuola LAvoro USR Liguria

11/12 2006 Prot. 5307/B18; Membro Gruppo di lavoro Regionale Apprendimenti di

Base USR Liguria 11/12/06 Prot. 5308 /B17 USR Liguria Direttore Generale;

Responsabile Regionale per il progetto “La cooperazione internazionale nel mondo

contemporaneo: strategie ed esperienze del sistema Italia” CERU – Bruxelles – USR

Liguria Direttore Generale 3/10/2006 Prot. 4018/A38;Membro del Gruppo di

Lavoro Regionale INVALSI Servizio Nazionale di Valutazione Direttore Generale USR

Liguria 26 ottobre 2006 Prot. 4512/A2 Commissione Regionale EDA USR Liguria

10/10/2006 Prot. 3703/C40 USP Imperia Responsabile CRAS provincia di Imperia

(Centro Risorse Alunni Stranieri) 7 novembre 2006 Prot. n. 3967/A39

Imperia;Progetto “La Riviera” n° 183 INTERREG III ALCOTRA Sperimentazione

dell’armonizzazione e della validazione di un sistema comune transfrontaliero per

l’impiego Unione Europea – USP Imperia – Provincia di Imperia – Region PACA (

Provence-Allpes Cote d’Azur-Francia), Referente Gruppo Tecnico Transfrontaliero

09/06/2006 Prot. 2281 A/20 Referente Tecnico Progetto AGORA’ Progetto

Sperimentale Regionale di interventi finalizzati al contrasto del disagio sociale–

26/05/2006 Prot. 2036/A20A Membro del Comitato dei Garanti della Governance

del Protocollo per la realizzazione attività di contrasto e recupero di situazioni di

maltrattamento e abuso di bambini e bambine nella provincia di Imperia “Il Silenzio dei

Passerotti” 19.01.06 prot. 178/A39 Membro del gruppo di lavoro

regionale (Liguria) per il Servizio di Valutazione Nazionale 01.09.2005 Membro del

Gruppo di Coordinamento Regionale Liguria sulle politiche giovanili;Membro Gruppo

di Lavoro Regionale (Liguria) per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicative e metodologiche-didattiche in lingua Inglese 13.12.2005 – Decreto

prot. 7019/C12 Referente provinciale (Imperia) Intercultura dal 01.09.2005 Membro

del Consiglio Territoriale Provinciale per l’Immigrazione dal 01.09.2005Segretario

Provinciale del GLIP (Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale) 01.09.2005

Segretario Provinciale Comitato di Educazione alla Salute 01.09.2005 Docente

Referente della CPS di Imperia dal 01/09/2005 - USR Liguria Decreto Direttore

Generale 8 luglio 2005 4563/C2

Altri incarichi svolti nell’ambito dell’Amministrazione: IRRE Piemonte, M.P.I.

Gabinetto del Ministro M.P.I., INVALSI, Provveditorato agli Studi di Perugia,

Istituzioni Scolastiche

IRRE Piemonte (ex IRRSAE - Istituto Regionale Ricerche Educative - MPI) Corso



Vittorio Emanuele II, 7010121 Torino: Docente Tecnico - formatore – ricercatore

negli ambiti: Diritti Umani, Pace, Intercultura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile,

Cooperazione Internazionale, cittadinanza planetaria, processi di democratizzazione e

di globalizzazione dal basso prot. n. 5914 - 20.11.2000;

Con nomina IRRE Piemonte Relatore all’incontro nazionale INVALSI “Il contributo

della scuola italiana all’impegno decennale delle Nazioni Unite per l’Educazione allo

Sviluppo Sostenibile” 13-14-15 dicembre 2004; Direttore e Relatore del seminario

“Educazione Ambientale: politiche educative per uno sviluppo umano sostenibile nel

territorio IRRE a confronto” ottobre 2004 prot. n. 264 30.01.2004

Relatore alla Fiera del libro di Torino “Peace Education Community” e “La Tregua

Olimpica: una sfida per lo sport, una opportunità per la Pace” Torino Lingotto 09-10

maggio 2004 prot. n. 264 30.01.2004; Coordinatore e Relatore Workshop

“Educazione Ambientale” – Expò dell’Educazione e del Lavoro – 1^ Mostra

dell’Istruzione, Formazione, Università e Ricerca, Servizi al Lavoro, Capitale umano –

“Piazza della Ricerca Educativa” Organizzata dagli IRRE (Istituti Regionali Ricerca

Educativa) e dal CIFRE (Consorzio per l’Innovazione, la Formazione e la Ricerca

Educativa) – Fiera Milano 27-30 aprile 2004;

Relatore Fiera internazionale del Libro Torino Lingotto Fiere 18 maggio relazione:

“Tregua Olimpica: passato, presente e futuro prot. n. 264 30.01.2004; Organizzatore

Relatore e Moderatore Convegno internazionale “Un’altra educazione è possibile” 6

ottobre 2003 prot. n. 2847 17.09.2003;

Relatore e Moderatore al Convegno “Il ruolo e la responsabilità dell’educazione per

l’Europa futura” prot. 2848 17.09.2003;Direttore Corso di Formazione “Scuola e

Ambiente un’occasione per progettare insieme” prot. n. 2658 28 agosto 2003;

Direttore e Docente corso di Formazione Educazione Ambientale prot. n. 2218

27.06.03; Direttore e Docente Corsi di Formazione Ambientale IRRE Piemonte dal

settembre 2003 al settembre 2004 prot. n. 2692 02.09.03;Relatore Fiera

internazionale del Libro Torino Lingotto Fiere 17 maggio 2003 relazione: “La

ricostruzione del sistema educativo Afgano”

prot. n. 2847 17.09 03 (relatore e moderatore) Relatore Fiera internazionale Torino

Lingotto Fiere 15 maggio 2003 presentazione pubblicazione: “Peace Education

Community – un’altra educazione è possibile” – Provincia di Torino – IRRE Piemonte

– PeaceWaves prot. n. 5139 02/12/02;

Relatore “Educazione alla Pace un’occasione di cambiamento” Forum Scuola Summit

Hotel Roma organizzato da Somedia –MIUR 1-2 aprile 2003; Direttore Corsi di

Formazione IRRE Piemonte Rete Regionale Ambiente 2000 – 2001; 2001 – 2002;

2002 – 2003; 2003-2004 e Coordinatore dei gruppi di lavoro: “Educazione

Ambientale: un’occasione di cambiamento” e “Dell’equipe di consulenza e

monitoraggio” della rete di educazione ambientale Ottobre 2000 – settembre 2001

prot. n. 6001 6.11.2000; Direttore dei seguenti Workshop e percorsi di formazione

Novembre 2000 – dicembre 2000 :

Conoscere le organizzazioni – Torino presso Ce.Se.Di; Monitorare e valutare

percorsi educativi orientati alla sostenibilità – Asti; La rete di servizi per l’infanzia e

l’adolescenza – Torino Ce.Se.Di. prot. n. 6184 16.11.2000

Membro del gruppo di lavoro denominato “THENAPA – attività fisica adattata”

Dicembre 2000 – agosto 2001 prot. n. 6537 4.12. 2000; Direttore del seminario:

”Nuovi curricoli e scelte progettuali della scuola” 15 maggio 2001 prot. n. 2540

9.05.2001;

Direttore del seminario: ”La progettazione partecipata del piano dell’offerta

formativa” 28 maggio 2001 prot. n. 2545 9.05.2000 Docente (nomina IRRE)

Provveditorato agli Studi dell’Aquila come Formatore dei docenti incaricati di

funzione obiettivo nell’ambito della Regione - Pescasseroli 28-29 maggio 2001 prot.

n. 9082 18.05.2001;

Direttore dei seminari su: “ Le sfide della riforma per la scuola dell’infanzia: curricolo,

progetti, continuità, competenze” 11-12 giugno 2001 prot. n. 2780 21.05.2001



Direttore del corso di formazione residenziale: “Educazione ambientale: un’occasione

di cambiamento” da settembre 2001 a giugno 2002 prot. n. 4655 13.09.2001

Moduli del corso: Contratto formativo Costituzioni gruppi di lavoro Lavorare in team

Gli indicatori di qualità della rete regionale dei servizi per l’educazione Ambientale

Costruzione di una mappa comune di significati sul sistema di indicatoriIdee di

progettazione e di ricerca Individuazione di un indicatore su cui sviluppare l’attività di

ricerca del gruppo Approfondimenti sull’indicatore scelto dal gruppo Metariflessioni e

valutazioni del percorso La ricerca – azione nell’educazione ambientale 1^ parte La

ricerca – azione nell’educazione ambientale 2^ parte L’analisi di caso nella discussione

di gruppo Educazione ambientale e innovazione didattica 1^ parte Educazione

ambientale e innovazione didattica 2^ parte La modalità della documentazione 1^

parteLa modalità della documentazione 2^ parte Metariflessione e preparazione della

scaletta per il report di gruppo Analisi del report di gruppo e valutazione e bilancio del

percorso. Direttore nello stesso corso si è ripete dal settembre 2002 al giugno 2003

prot. n. 3293 1.07.2002; Direttore Workshop “Costruire competenze sociali a scuola

per stabilire legami nella comunità locale” 13 maggio 2003 prot. n. 272 20.03.03;

Direttore dei Seminari: “ Approccio autobiografico: presupposti teorici e opportunità

per la ricerca educativa 6 settembre 2001” - “Della rete Regionale dei Servizi per

l’Educazione Ambientale” 7 settembre 2001 prot. n. 4501 3.09.2001; Direttore dei

Workshop: “Trasformare i territori: progettazione partecipata nelle etra le

organizzazioni 26 settembre

2001 prot. 4856 26.09.2001” ; Direttore del corso di formazione: “Gestire progetti in

Team” ottobre 2001 – dicembre 2001 prot.4704 17.09.2001; Relatore per conto

IRRE Piemonte del Workshop Padova Università facoltà scienze Politiche Cattedra

UNESCO: “Cittadinanza studentesca ed autonomia scolastica: un percorso verso le

riforme e i processi di democratizzazione” 29 maggio 2001;Direttore e Docente

corso Regionale “Peace Education Community – La mia scuola per la Pace” IRRE

Piemonte – CNEELL per la Pace – Provincia di Torino dicembre 02 – maggio 03 prot.

4747 29.10.2002 – prot. n. 5139 02.12.2002 ; 01 luglio 2002 Direttore e Docente

corso “Educazione Ambientale: corso di formazione – Fase territoriale” con i seguenti

moduli: Il contratto didattico – giochi di percezione Le terre nascoste –

metariflessione Ricerca tracce – metariflessione Progettare il villaggio –

metariflessioneTante idee in poco spazio – metariflessione01 luglio 2002 Direttore

del corso:” Educazione ambientale. Sviluppare competenze a progettare e a lavorare

con altri in una esperienza di educazione ambientale”. Laboratorio Reginale di

Educazione Ambientale Pracatinat dal 26 agosto al 30 agosto.

Incarichi Ministero della Pubblica Istruzione: Segreteria Particolare del Ministro -

Politiche Giovanili – Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva Coordinamento

e Gestione dell’attività per gli studenti MPI 1997-2000

Utilizzo MPI art.453 1 comma D.L. 297 16/04/94 (ex art.65) presso Ispettorato

Educazione Fisica e Sportiva Coordinamento e Gestione delle Attività per gli Studenti;

e art. 456 D.lgs 297/94 presso Segreteria del Ministro;

1998/99 utilizzato in qualità di tecnico esperto presso l’Ispettorato Educazione Fisica

e Sportiva Coordinamento e Gestione delle attività per gli Studenti e inserito nel

Decreto istitutivo dell’Ufficio Studenti; ho elaborato i seguenti protocolli di intesa tra

MPI e Aristotelion, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Filatelia; ho

organizzato la giornata Nazionale di Catania dedicata ai problemi della dispersione

scolastica e del successo formativo; progettazione e collaborazione con le CPS

Pugliesi per il progetto in aiuto dei profughi del Kosovo;

1998/99 missione in Albania per la realizzazione delle scuole da campo per i rifugiati

Kosovari; 18-22 Giugno 1999 Palermo quale componente gruppo di lavoro

Nazionale MPI partecipazione alla Conferenza Internazionale sulla Educazione alla

Democrazia”;

1999 – 2000 Convegno Internazionale dei paesi del Mediterraneo: “ WWW. Ulisse.

Med” a Castel Vetrano (TP) 16 – 19 marzo 2000 – Coordinatore Comitato Tecnico



Scientifico MPI 3-4 dicembre 1999 Assisi Relatore, per conto MPI, nel convegno

della tavola della Pace 6° assemblea nazionale degli Enti Locali per la Pace dal titolo:

“Educare e cooperare”, i progetti di pace dei Comuni, delle Province e delle Regioni;

2-6 marzo 2000 Prato Relatore al Seminario Nazionale MPI “Formazione e

produzione degli strumenti sulla cittadinanza studentesca”; 13 marzo 2000 Tricase

(LE) Docente al Seminario “La cittadinanza attiva” Relatore sul tema “partecipazione,

rappresentanza, e progettualità: quali significati, quali azioni”;

31 marzo 3 aprile 2000 Palermo Docente al Seminario Nazionale ARCIRAGAZZI:

“Essere giovani nel terzo millennio” ; 16-17-18 aprile 2000 Prato Docente al

Seminario Nazionale MPI II Fase: “La Consulta Provinciale degli Studenti e gli altri

aspetti di partecipazione degli

studenti nella scuola dell’autonomia”; 7 –11 giugno 2000 Trieste Direttore del

Workshop “Sport strumento di Pace” – MPI – Comune di Trieste – NGO Aristotelion

1° congresso internazionale “Giovani Ambasciatori di Pace”; 28 – 31 agosto 2000

New York ho presentato il progetto “Giovani Ambasciatori di Pace” al Millenium

Forum delle Nazioni Unite; 7-9 settembre 2000 Berlino Partecipo al viaggio di studi

in Germania per operatori dei luoghi della memoria in rappresentanza del MPI. In tale

circostanza Relatore del progetto “Giovani Ambasciatori di Pace”. Il viaggio è stato

organizzato dalla Fondazione “Topografia del terrore” di Berlino, dal Museo al

deportato di Carpi, dal Ministero degli Esteri della Germania Federale, dall’Ufficio

Stampa Federale, dall’Ambasciata Italiana a Berlino; 28 settembre - 5 ottobre e 16

ottobre – 26 ottobre 2000 Sydney presento ai giochi Olimpici e Paraolimpici di

Sydney il progetto “Giovani Ambasciatori di Pace”; 22-25 ottobre 2001 Siracusa, per

conto MPI, partecipazione a seminario nazionale: “Identità culturale e processi di

globalizzazione – un evento problematico della storia del novecento; 5 - 6 Dicembre

2000 Progetto e dirigo il Corso per “Ambasciatori di Pace” a Crotone; 21-22-23

febbraio 2001 Trieste Organizzo e coordino, per conto dell'intesa MPI-NGO

Aristotelion il 1° Congresso Mondiale degli Ambasciatori di Pace; Progetti Formativi

per: Capi di Istituto, docenti funzioni obiettivo e referenti alla salute, rappresentanti

degli Studenti M.P.I. – Gabinetto del Ministro -Ufficio Studenti periodo 1997/2000

Referente tecnico MPI – gabinetto del ministro per la costruzione di scuole nei campi

profughi in Albania 1999 - 2000; Coordinatore del Progetto Ministeriale Student

Oriented School 1998/2000 Progetto e Coordino per il MPI i “Patti Territoriali per il

successo formativo della Locride e del Vibonese” 1999-2001; Estensore e promotore

del protocollo d’intesa tra il MPI e il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace;

Progetto: “Consulta Provinciale degli Studenti e territorio” 15 settembre 1998

Nomina MPI quale membro della “Commissione di studio per l’approfondimento delle

problematiche relative alla educazione interculturale”;1996/97 - 97/98

Provveditorato di Perugia: sistematizzo informaticamente i dati dell’ufficio Ed. alla

Salute relativi alle attività progettuali del; coordino e realizzo la ricerca sul disagio

area insegnamento – apprendimento (stili di apprendimento) ufficio studi e

programmazione prot. 57429/A36 9.11.96; docente referente Consulta

Provinciale degli Studenti prot. n. 59149/C1 20.11.1996;1995/96, presso l’Ufficio

Scolastico Provinciale, Coordinatore del gruppo di lavoro per la “Conferenza

Provinciale sull’Educazione Fisico - Sportiva” presso il Provveditorato agli Studi di

Perugia; 1997 30 - 31 maggio ho progettato e organizzato insieme alla CPS di

Perugia 1° Convegno Nazionale delle Consulte Provinciali degli Studenti (CPS)

“Verso una cittadinanza studentesca”; 1997/98 progetto e coordino “Consulta

Provinciale degli Studenti e territorio” elaborazione e coordinamento delle attività di

emergenza per le zone colpite dal sisma in Umbria; 27 - 28 febbraio 1998 1°

Convegno Regionale CPS Perugia e Terni “Studenti e Istituzioni un confronto vero”

Direttore comitato tecnico scientifico; 1 - 2 giugno 1998 Convegno Nazionale di

Orvieto “Costruiamo insieme i prossimi 50 anni di pace e di diritti umani Direttore

comitato tecnico scientifico; 1997/98 - 1998/99 Progettazione, in collaborazione alle

CPS di Perugia e Terni, del corso di formazione Regionale “Tutor operatori di pace”



Provveditorato agli studi di Perugia e Terni – MPI; Direttore del corso di formazione

Regionale “Tutor operatori di pace” con nomina dei Provveditori agli Studi di Perugia

e Terni;

Liceo Jacopone da Todi (PG): 1995/96 Direttore corso di formazione presso il Liceo

statale “Jacopone da Todi” con autorizzazione del Provveditore agli Studi di Perugia

dal titolo: “Epistemologia e didattica attraverso la funzione del coordinatore di classe”

prot. 275/C1 20.01.96. !995/96 come Utilizzato art. 5 D.I. 132/94 e 129/95 lettere

f-g (prevenzione e recupero della dispersione scolastica ed egli insuccessi formativi,

supporto psicopedagocico,

progettazione educativa, evoluzione dei processi formativi) ho elaborato lavori

originali: “L’analisi del clima e dei bisogni formativi di tutte le componenti dell’Istituto

Liceo statale Jacopone da Todi – Todi (PG) pubblicati dal Liceo; ho svolto funzione di:

capo progetto della commissione PEI e Carta dei Servizi – dei progetti accoglienza e

orientamento – progetto Giovani – programma di Educazione alla salute – del CIC di

Istituto. Dichiarazione del Preside prot. 276/C1 14.03.96;

Altri incarichi dal 1982:

23-26 febbraio 1982 IRRSAE Liguria - Savona Corso di aggiornamento: “Educazione

corporea e sperimentazione”;18 marzo-21 marzo 1989 Partecipazione al corso di

aggiornamento:” Prevenzione droga e attività motoria per una migliore qualità della

vita nella terza età”;

1990/91 Vice-preside c/o liceo scientifico ”O.M Corbino “ di Siracusa nell’anno

90/91 e 91/92 199091 91/92 I.S.E.F. di Palermo sez. di Siracusa assistente di

“ginnastica attrezzistica”; 20- 21 settembre1991 Alessandria partecipo al Seminario.

“Movimento, azione, sistema nervoso centrale”;

18-19 maggio 1991 Palermo ISEF Palermo Convegno di studi: “ Per una definizione

dell’epistemologia dell’Educazione Fisica”; 1992/93 ISEF di Firenze sez. di Genova

quale docente esercitazioni pratiche di “giochi sportivi”

1994/95 Componente del Gruppo di Lavoro “Rientri scolastici per adulti”

Provveditorato agli Studi di Perugia; 17-18 novembre 1995 Milano Partecipo ai

lavori del seminario Nazionale dell’OPPI dal titolo: “ Il Pensiero dov’è? Scienze umane

e formazione: una ridefinizione dei concetti e delle organizzazioni” 16 ore;

1995/2000 ho svolto più di 1500 ore di formazione l’anno nei vari contesti e presso

le istituzioni, enti e società citati; 1996 progetto il 1° corso di Laurea in “Economia e

Finanza Internazionale con specializzazione in Sports & Leisure Management Presso

l’European School of Economics (Università privata di Economia e Finanza

consorziata con Harthforshire University di Londra), corso di cui sono stato

responsabile fini al 1997;

1996/97 Sports & Leisure Management Programme Leader c/o European School Of

Economics (ESE) docente di Storia ed Etica dello Sport docente di Teoria e

Metodologia della Strategia del Management presso ESE; 23 settembre 1996 al 09

ottobre 1996 Perugia Corso di Formazione riservato ai docenti comandati:

“Progettazione formativa Integrata” 27 ore;

05 dicembre 1996 Perugia IRRSAE Umbria partecipazione seminario: “I linguaggi

multimediali alle soglie del terzo millennio”; 1996/97 Incarico di Consulente presso la

Lega Ciclismo Professionisti;

1996/97 Progetto e dirigo la ricerca “Il Giro d’Italia come evento sportivo ad alto

valore d’impatto socio - economico” per conto della Lega Ciclismo e di RCS Sport;

1996/97 - 97/98 Consulente di processo presso la RCS Sport; 10-11 ottobre 1997

Roma ANPE (Associazione

Nazionale Pedagogisti) Relatore al congresso scientifico: “L’educazione come

relazione d’aiuto ed etica professionale”; 1997/2001 Vice Presidente della

Cooperativa Sociale I.SO.

24-25 ottobre 1998 Napoli Relatore al congresso nazionale dell’ANPE (Associazione

Nazionale Pedagogisti) – I processi di insegnamento-apprendimento nella formazione

della persona – Sviluppo Psicomotorio e programmi multimediali; 29 novembre 1998



Palermo Relatore al seminario di studi. “Professione Pedagogista” – Promozione del

successo formativo nella prospettiva integrata: analisi delle esperienze positive;

19-20-21 novembre 1998 Firenze Partecipato quale rappresentante MPI alla

“Conferenza Nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza”;26-27-28 novembre 1998

Verona Corso di aggiornamento Nazionale sull’Orientamento 20 ore; 1998/99 sono

nominato nel consiglio direttivo nazionale dell’ANPE

Esperto di processi formativi presso l’Università di Genova “Scienza dell’Educazione”

1998/99/2000 Consulente di processo presso RCS Sport 1997/98/99/2000

Consulente dei processi formativi IG Students 1999/2000

Consulente SLEM Consulting 1999/2000 Programme Leader 1996/2000 sul

progetto “Giovani Ambasciatori di Pace” Presentazione del progetto “Ambasciatori di

Pace al Millennium Forum dell’ONU agosto 2000; Consigliere Nazionale e Presidente

Ligure Associazione Italiana Formatori (AIF) dal 1999/2000 Vice presidente I.So.

Imprenditorialità Sociale Scrl 1997/99 responsabile settore Formazione Consigliere

Nazionale Associazione Nazionale Pedagogisti (ANPE) 1998/1999 Socio European

Association Sport Management (EASM) 1999/2000 Progettista e Direttore del

Corso per “Operatori di Pace” 1997/1999 Regione Umbria Programme Leader

European School of Economics “Sport and Leisure management” 1996/1997Docente

di Storia ed Etica dello Sport presso ESE (European School of Economics) 1996/1997;

22-23 febbraio 1999 Bianco (RC) Relatore al convegno “Famiglia e nuove politiche

sociali: verso un sistema integrato di servizi”; 12 Aprile 1999 ANED Milano

Definizione del viaggio di Studi “da Fossoli ad Auschwitz; 19 maggio 1999 – 8

novembre 1999 Incontri con le comunità Ebraiche e i Figli della SHOAH per

approfondire la didattica della storia della Shoah, dell’antisemitismo e delle

deportazioni negli indirizzi scolastici;1999/2000 Consigliere Nazionale e Presidente

Ligure Associazione Italiana Formatori;

27 novembre 1999 Quartu S.Elena (CA) relatore all’incontro di studio promosso

ANPE Sardegna su: “La dispersione scolastica: percorsi di analisi, riflessione e

proposte operative”; 1999 dicembre Relatore al convegno “Cultura Sportiva e cultura

d’impresa” Genova; settembre 1999 Relatore al convegno (EASM) European

Association Sport Management – Salonicco;

5 giugno 2001 socio Fondatore di PeaceWaves ed eletto Presidente; 30 giugno 2001

Presento al TOROC2006, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Regione

Piemonte, l'IRRE Piemonte l'Education Program per Torino 2006 "Sport and Art for

Peace"; settembre 2001 Inizia collaborazione con la RAI: RAI 2, RAI 1, Radio 1 8-14

ottobre 2001 a Perugia organizzo e coordino la "International Youth Session"

nell'ambito della 4 assemblea dei Popoli delle Nazioni Unite; 20 novembre 2001

Progetto e coordino, come PeaceWaves, la "Afghan Peace Round Table Meeting -

Formation of Education System" da realizzarsi dal 13

al 17 gennaio 2002 in collaborazione con il nuovo Governo Afghano, l'UNESCO, il

coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Comune di Perugia; 30 novembre

Roma UNHCR Collaborazione per la raccolta delle firme per l’Appello per

l’Afghanistan;3-4 dicembre Altamura – Bari Pane è Pace, Relatore: “La situazione

Afghana e le possibilità di ricostruzione”; 13-14-15-16 dicembre 2001 Perugia

Settimana internazionale per i Diritti dell’UOMO Direzione Regionale Scolastica

dell’Umbria e Seminario Nazionale della Tavola della Pace: Relatore; dicembre 2001

Torino Lancio il nuovo Appello per il rispetto, la tutela e la promozione della “Tregua

Olimpica” per Salt Lake City 2002, Atene 2004, Torino 2006; 21 dicembre 2001

ricevo l'incarico di formare i "Team Leaders" dei volontari per le Olimpiadi Torino

2006; 24 dicembre 2001 Bellaria (Rimini) Relatore al congresso Nazionale dei

Giovani Mussulmani d’Italia; Presidente Liguria Associazione Italiana Formatori e

membro Consiglio Nazionale AIF 2000 – maggio 2002; 02 gennaio 2002 Torino

Realizzazione dell'Appello per la Tregua Olimpica 2002-2008 14 gennaio 2002 Torino

nomina a direttore corsi di formazione Progetto “Peace Education Comunità” legati

al Protocollo d’Intesa MIUR – CNEELL per la Pace e alla Convenzione tra IRRE



Piemonte e lo stesso soggetto 14.16 gennaio 2002 Perugia Programme Leader

Conferenza ricostruzione sistema educativo in Afghanistan Organizzato da

PeaceWaves Comune-Provincia di Perugia - Regione dell'Umbria - Coordinamento

Nazionale Enti Locali per la Pace UNESCO - Parigi - UNHCR NGO Afghane AIA

(Afghanistan Interim Administration);21 - 23 gennaio 2002 Tokyo Partecipazione

conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Afghanistan organizzato dal

governo Giapponese.02 marzo 2002 Relatore al seminario di Pontedera (Regione

Toscana) “Costruiamo la non violenza attiva” marzo 28 marzo 2002 prima missione in

Afghanistan (Kabul) per la verifica del piano di fattibilità del progetto sulla

ricostruzione del sistema formativo Afghano sotto l’egida dell’UNESCO - Parigi5 – 7

aprile organizzazione ed intervento alla convention di Assisi Scuole di pace per un

mondo migliore

22 – 23 aprile promotore della campagna “Un filtro per la vita” Provincia di Crotone –

campagna per aiutare a risolvere il problema dell’inquinamento da arsenico in

Bangladesh 24 – 28 aprile – maggio – giugno – luglio 2002 1° Corso Team Leader

Ragazzi del 2006 Progettazione e direzione dello stesso compreso lo Stage a Varazze

“Just like a woman” 28 maggio 2002 Relatore al seminario di Cassoli Università

dell’Aquila - Regione Abbruzzo “la formazione per una piena occupazione” –

Formazione oggi quale formazione domani 29 giugno 2002 seconda missione di

fattibilità in Afghanistan sotto l’egida dell’UNESCO 10 luglio - 04 agosto 2002

realizzazione della campagna “Afghanistan back to the music” all’interno della

manifestazione “Just like a woman” a Varazze – 8 concerti e 4 tributi per la

realizzazione della scuola femminile di musica in Afghanistan. In collaborazione con

Peacewaves, il Comune di Varazze, Energiem Srl, Provincia di Torino, Ragazzi del

2006.

26 – 30 agosto 2002 Direttore Corsi di Ed. Ambientali Direzione: “Educazione

Ambientale corso di formazione formatori”; 13-15 settembre 2002 inizio secondo

corso per Team Leader Ragazzi del 2006 che si concluderà dicembre 2002.

08- 12 dicembre 2002 fine secondo corso per Team Leader Ragazzi 2006; 2002 –

2003 Seminari Nazionali Tavola della Pace e CNEELL per la Pace per la

programmazione della V edizione dell’ONU dei Popoli “L’Europa e il mondo” e della

marcia Perugia –Assisi 8-12 0ttobre 2003, in particolare Forum dei giovani, Forum

sull’educazione, Forum sull’immigrazione; febbraio 2003 – aprile 2003 progettazione

- direzione e formazione corso approfondimento Team Leader ragazzi 2006; 7 aprile

2003 Direttore Workshop:”Un parco per

uscire dall’inoccupabilità – Esperienze di alternanza tra scuola e bottega con gli

adolescenti dei Quartieri Spagnoli (Napoli)”; 13 maggio 2003 Direttore Workshop:

“Costruire competenze sociali a scuola per stabilire legami nella comunità locale”

febbraio 2003 – giugno 2003 corso di formazione per panificatori Carcere di Pavia –

parte competenze trasversali “Life Skills”; 02 -04 maggio 2003 CIVITAS Forum Terzo

Settore Realzione;giugno 2003 presentazione progetto di intervento formativo di

formazione professionale rivolto ai detenuti ed ai rifugiati; Relatore per la Tavola

della Pace Civitas 3-4 maggio 2003 e nei vari seminari Nazionali di Assisi e Perugia;

relazione congresso Sinistra Ecologista relatore: “presentazioni delle tesi

congressuali” Savona 20 giugno 2003; 07 –luglio 2003 IV missione in Aghanistan,

realizzazione di tela per “Kids’ Guernica” , accordi per la realizzazione del progetto

relativo alla ricostruzione del sistema educativo Afgano. Relatore “World

Mediterranean Children Congress” – Apertura Genova capitale della cultura

europea 2004 – 7-9 gennaio 2004; Relatore conferenza Panatlhon – Pisa “La Tregua

Olimpica: una sfida per lo sport, una opportunità per la Pace” 16 marzo 2004;

Relatore al III Forum Mondiale dell’Educazione Porto Alegre (BR) – Seminario:

“educazione alla pace e alla non violenza” 28-31luglio 2004; Coordinatore e relatore

Forum Europeo dei Giovani Genova 2004 – Genova 07-11 giugno 2004; Relatore XV

Sessione dell’Accademia Nazionale Olimpica:

“La Tregua Olimpica: una sfida per lo sport, una opportunità per la Pace” – Padova



21-22 maggio 2004;

Progettista di “Kids’Guernica Europe”, coordinamento dello stesso durante la “Global

March” contro il lavoro minorile organizzata dall’ILO (UN) – programma IPEC -

Firenze 10-13 maggio 2004; Relatore e coordinatore del progetto Kids’ Guernica

Europe Sport and Art For Peace” durante la settimana di Vukovar in Croazia – 14-17

maggio 2004;

Direttore e relatore al corso per ambasciatori di pace a Crotone 05-08 maggio 2004;

Relatore apertura mostra “Imagine” Genova 2004 “Arte strumento di pace e di

cittadinanza planetaria”– Città dei bambini Genova – 07 aprile 2004; Relatore

conferenza Panatlhon – Pisa “La Tregua Olimpica: una sfida per lo sport, una

opportunità per la Pace” 16 marzo 2004; Relatore “World Mediterranean Children

Congress” – Apertura Genova capitale della cultura europea 2004 – 7-9 gennaio

2004; Novembre 2001 – novembre 2006 dieci missioni in Afghanistan per la

ricostruzione del sistema educativo Afgano – progetti specifici: “Afghanistan Back o

the Music” e “La cultura come sfida per la ricostruzione” ;

Docente Comandato 09/2017 - 08/2019

MIUR, Roma

Dal 01 settembre 2017 al 31 agosto 2019 incarico presso Direzione Generale MIUR

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

l’istruzione e per l’innovazione digitale, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, relativa all’avviso pubblico 4 agosto 2017, prot. n. 35030

(anni due)

Coordinatore Scientifico 01/2017 - 10/2017

Università IUSTO , Torino

Dal gennaio 2017 a ottobre 2017 Coordinatore Scientifico IV Conferenza

Internazionale sulle Pratiche Dialogiche: “Getting closer. Towards a new Human

Alliance”. Università IUSTO Rebaudengo Torino 

Docente 02/2016 - 03/2019

Università SUPSI, Lugano

Docente presso SUPS Lugano Pratiche Dialogiche: “Coaching service as a coaching

service” 2016 - 2019  - Pratiche dialogiche nei servizi alla persona

Ricercatore 01/2013 - 12/2017

University, Jyväskyla

Dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 dottorato di ricerca presso Jväskylä

University Psychology Department, Decreto DS n. 387, prot. 4646/C1 del

28.12.2012 (anni quattro)

Docente Comandato 09/2011 - 12/2012

MIUR USR Liguria, Genova

Dal 1 settembre 2011 al 31 dicembre 2012 in servizio presso USR Liguria - Genova:

referente regionale Consulte Provinciali degli Studenti e politiche giovanili –

Referente regionale dei progetti connessi alla Resistenza e alla Shoah, Componente

Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, (anni 1 e 4 mesi),

D.D.G. prot.n 5084/C1 del 29/8/2012;

Docente 11/2008 - 06/2009

Università, Genova

Docente Corso Universitario UNICEF 2008/2009 Università di Genova – Polo

Universitario Imperia “1°CORSO UNIVERSITARIO MULTIDISCIPLINARE DI

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO” - Associato Università di SIEGEN (Germania)

INEDD (International Education Doctorate) dal 2005-2008 



Docente Comandato Resp. Ufficio Studi Imperia 09/2005 - 08/2011

MIUR USR Liguria, Imperia

Dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2011 Responsabile Ufficio Studi e

Programmazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia USR Liguria – sostegno

e supporto alla didattica, in relazione all’attuazione dell’autonomia - Decreto

Direttore Generale 8 luglio 2005 4563/C2 – Decreto Direttore Generale 25 giugno

2007 prot. n. 1655/C1 (anni 4)

Visiting Professor 2005 - 2007

University, Kabul

Visiting Professor Kabul University Fine Art Faculty dal 2005 - 2007

Membro 2005 - 2006

Accademia Olimpica, Roma

Membro dell’Accademia Olimpica dal 2005 al 2006 (biennio)

Consigliere 2002 - 2012

Kids Guernica, Tokyo

Membro Consiglio Direttivo Fondazione Internazionale Kids’ Guernica dal 2002 a

2012 

Docente Comandato Ricercatore 11/2000 - 08/2005

IRRE, Torino

I.R.R.S.A.E. – I.R.R.E. Piemonte dal 02 novembre 2000 ad agosto 2005 - vincitore di

concorso I.R.R.S.A.E. Piemonte D.D. 01/03/1995 art. 16 comma 2° DPR 419/74 (anni

5)

Consigliere Nazionale 1998 - 2000

ANPE, Roma

1998/2000 - ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) Consigliere Nazionale

biennio 

Docente Comandato Esperto 09/1997 - 12/2000

MIUR, Roma

Ministero della Pubblica Istruzione: Segreteria Particolare del Ministro – Politiche

Giovanili – Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva - Coordinamento e Gestione

dell’Attività per gli Studenti ai sensi dell’art. 453 1° comma e art. 456 D.lgs 297/94,

dal 1997 al 2000 (anni 4)

Vice Presidente 1997 - 2000

I.So Coop. Sociale, Boissano (SV)

Vice Presidente I.So Cooperativa Sociale dal 1997 al 2000

Docente Comandato Uff. Studi e Programmazione 09/1995 - 08/1996

MIUR USR, Perugia

Provveditorato agli Studi di Perugia – Ufficio Studi e Programmazione - Docente

Referente Consulta Provinciale degli Studenti ai sensi dell’art. 453 1° comma e art.

456 D.lgs 297/94, da settembre 1995 ad agosto 1996 (anni 2)

Docente di Ruolo Ed. Fisica 09/1983 - 08/1996

MIUR, Borghetto SS - Albenga - Perugia - Siracusa - Todi

Totale anni di servizio quale Docente al 2018: 38 Titoli di servizio: coordinatore

delle attività motorie presso le sedi: scuola elementare Comune di Laigueglia anno

scolastico 1975/76; scuola elementare Comune di Alassio anno scolastico 1977/78;

1978/79; scuola elementare “Istituto Maria Ausiliatrice” di Alassio anno scolastico



1977/78; 1978/79 - 1979/80; docente di educazione fisica con incarico annuale

presso le sediI.T.C. Loano (SV) 1980/81; Sc. Media st. “Aycardi” Finale L. (SV)

1981/82; I.T.I.S. Albenga (SV) 1982/1984; docente di educazione fisica immissione

in ruolo con retrodatazione giuridica scuole secondarie di I e II grado presso le

sedi: Sc. media st. Borghetto S.S. (SV) sez di Ceriale 1984/85 con funzione di

collaboratore del Preside; Sc. media st. “Dante A.” Albenga (SV) dal 1985 al 1988;

Liceo scientifico “O.M. Corbino” Siracusa dal 1988 al 1992 con funzioni di

collaboratore del Preside; I.P.S.I.A. “Cavour” Perugia sezione di Todi dal 1992 al

1994; Liceo statale “Jacopone da Todi” Todi (PG) 1994/96;

Comandato presso:

Provveditorato Agli studi di Perugia 1996/97; Ministero Pubblica Istruzione Roma

1997/2000; IRRE Piemonte 2000/2005; USP Imperia 2005/2011 - USR Liguria

2011/2012 – University Jyväskyla  2013/2017; Miur Roma 2017/2019

Docente Incaricato Ed. Fisica 09/1979 - 06/1983

MIUR , Loano-Finale-Albenga

Attività Sportive Allenatore di Basket 1976 - 1996

FIP, Varie

Altre attività sportive:

dal 1976 ho allenato diverse squadre di pallacanestro, con continuità fino al 1995.

Nell’anno 1978 ho guidato la squadra Albatros di Alassio al 4 posto nazionale

assoluto categoria ragazze risultando il miglior allenatore dell’anno del settore

giovanile. Nell’anno 1989/90 in qualità di assistente capo dell’Enichem Priolo (SR)

squadra di A1 femminile ho conquistato il titolo di campione d’Italia e nell’anno

successivo 1990/91 quello di campione d’Europa, per la stessa società ho svolto

mansioni di general manager. Nel 19994/95 e 96 ho guidato la Polisportiva Rescifina

Caffè Barbera Messina dall’A2 all’A1 femminile. Ho seguito molti clinics e stage di

formazione della federazione e molti ne ho condotti da docente; ho collaborato con il

settore squadre nazionali negli anni 1983/85 guidando rappresentative regionali e

curando selezioni ed alte specializzazioni nazionali, nel 1995/96 ho ripreso l’attività di

istruttore federale presso il settore squadre nazionali.

Ho seguito svariati corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’IRRSAE,

Provveditorati, M.P.I. , dagli ISEF.

Curriculum sportivo:

Corsi di qualificazione: FIP da Preparatore regionale ad Allenatore Nazionale dal

1977 al 1981, la mia tessera federale ha il n° 8399; divento allenatore nazionale nel

maggio 1981 discutendo la tesi “ Attacco alle difese pressanti” ;

partecipo a tutti i clinics e stage di aggiornamento e formazione nazionali ed

internazionali indetti dalla FIP , C.A.F. , A.N.A.I.B. (poi U.S.A.P.P.) e W.A.C.

(associazione mondiale degli allenatori); partecipo a vari stage per giovani allenatori

C.N.A.G. (1°,2°,3°) e svolto attività di docente in uno di loro (Morbegno 1983);

tengo lezioni tecniche presso i comitati FIP di Savona, Imperia, Genova, Siracusa dal

1981 al 1991; attività di docente incaricato per l’insegnamento della pallacanestro

presso l’ISEF di Firenze sede staccata di Genova nell’anno accademico 1992/93;

conseguo il Diploma (master) in Management dello sport anno acc.1991/92

discutendo una tesi “Programmazione di un settore giovanile in una società di basket:

progetto basket 2000”; dal 1976 al 1981 alleno la squadra P.G.S. Albatros Alassio

femminile conseguendo i seguenti risultati: 1^ classificato campionato di promozione

1980/81,

assoluto finali nazionali categoria ragazze Castrocaro terme 1981, finali nazionali

Juniores Lugo di Romagna P.G.S.1981 classificato trofeo propaganda Genova 1978;

dal 1981 al 1983 alleno il B.C.Loano serie B femminile. Risultato conseguito: Poule

A2; nel 1982/83 e 1983/84 guido la rappresentativa ligure al trofeo “Decio Scuri”

entrambe le volte 2^ classificati nel girone; negli anno 1983-1985 collaboro con il

S.S.N. sia per i centri di alta specializzazione che come assistente del coach Emanuele



Marino per la nazionale juniores; nel 1983/84 alleno la “Fabbrica in pelle Rapallo” in

A2 femminile; dal 1984 al 1986 alleno il B.C. “Agnesi” Imperia maschile con questi

risultati: promozione in serie “D”, semifinali nazionali categoria cadetti nazionali; nel

1987/88 alleno il B.C. Loano maschile in B2; dal 1988 al 1991 sono vice allenatore e

responsabile settore giovanile dell’Enichem Priolo (SR) A1 femm. con i seguenti

risultati: campioni d’Italia 1989, semifinale coppa Ronchetti 1989, campioni d’Europa (

coppa campioni) 1990, semifinali scudetto 1990, semifinali scudetto 1991, quarti di

finali coppa Ronchetti 1991; Finali nazionali giovanili: cadette 1989 8° classificata,

1991 4° classificata, Juniores nel 1991 2° classificata; Nel 1991/92 ho svolto attività

di general manager per la stessa società (campagna acquisti- cessioni e

ristrutturazione societaria); nel 1993/95 guido la polisportiva “G: Rescifina Caffé

Barbera” Messina, con i seguenti risultati promozione dall’A2 all’A1 poule B, nel

secondo anno ci qualifichiamo 4° disputando i play-off promozione per la A1 fino alle

semifinali; nel 1995/96 torno a collaborare con il Settore Squadre Nazionali settore

femminile per le selezioni regionali in qualità di Istruttore federale.

Presidente - Consigliere Nazionale

AIF, Genova - Milano

Presidente A.I.F. Liguria (Associazione Italiana Formatori) e Consigliere Nazionale

A.I.F. biennio

Concorsi Pubblici

Concorso M.P.I. Ed. Fisica nella scuola media di I grado classe XXXVI 13/10/83 con

punti 65/80;

Concorso M.P.I. Ed. Fisica negli istituti e scuole di II grado classe 26 18/05/83 con

punti 72/80;

 

Vincitore di concorso IRRSAE Piemonte D.D. 01/03/1995, art. 16 comma 2° DPR

419/74 (anni 5);

 

Vincitore di concorso per titoli ed esame MIUR Avviso pubblico indetto ai sensi

dell’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per la selezione di n. 3

(tre) unità di personale docente e dirigente scolastico, da destinare a prestare

servizio, in posizione di fuori ruolo, presso la Direzione generale per interventi in

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per

l’innovazione digitale, Agosto 2017

 

Vincitore Concorso per titoli ed esame USR Liguria dal 01 settembre 2005 ad oggi

Responsabile Ufficio Studi e Programmazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di

Imperia USR Liguria – sostegno e supporto alla didattica, in relazione all’attuazione

dell’autonomia - Decreto Direttore Generale 8 luglio 2005 4563/C2 – Decreto

Direttore Generale 25 giugno 2007 prot. n. 1655/C1 (anni 4)

 

Vincitore di concorso per titoli ed esame Ministero della Pubblica Istruzione:

Segreteria Particolare del Ministro – Politiche Giovanili – Ispettorato per l’Educazione

Fisica e Sportiva - Coordinamento e Gestione dell’Attività per gli Studenti ai sensi

dell’art. 453 1° comma e art. 456 D.lgs 297/94, dal 1997 al 2000 (anni 4)

 

Vincitore di concorso per Titoli ed esame Provveditorato agli Studi di Perugia –

Ufficio Studi e Programmazione - Docente Referente Consulta Provinciale degli

Studenti ai sensi dell’art. 453 1° comma e art. 456 D.lgs 297/94, da settembre 1995

ad agosto 1996 (anni 2)

Idoneità per la Docenza: di Giochi sportivi, Tirocinio, Teoria e Metodologia

dell’Insegnamento, Pedagogia, conseguita presso gli ISEF di Palermo e di



Firenze 1990/91 e 1993/94 tramite concorso per titoli; Vincitore di concorso IRRSAE

Piemonte D.D. 01/03/1995;

PUBBLICAZIONI Lavori originali

TITOLI SCIENTIFICI: PUBBLICAZIONI E LAVORI ORIGINALI

 

Finlandia, viaggio nella scuola della fiducia�â Finlandia, un modello di scuola

alternativa�â Scuola cosa imparare dal modello finlandese: non copiare, ma innovare

â Scuola finlandese, il ruolo dell’insegnante�â Il sistema finlandese, tutto quello che

dovremmo imparare�â Dalla Finlandia all’Italia, quello che possiamo fare a

normativa vigente Tutti pubblicati su Tuttoscuola marzo-aprile 2017

â Dialogare Libera-Mente”, in “Un germoglio tra le sbarre. Dal disagio personale al

disagio sociale, tra carcere e libertà” a cura di A.,A., Pedatella e P. Paparella, Pioda

Imaging Edizioni, Roma, 2016

â“Il coach come leader dialogico”, in “Psicologia dello sport. Formazione, ricerca,

consulenza”, Ed. libreriauniversitaria.it, IUSTO.Studi e ricerche, 2015

â“Il servizio pubblico come servizio di coaching. Un Confronto fra la Finlandia e

l’Italia”. In Desiderio e Consapevolezza. Fondamenti e fenomenologia del Coaching, a

cura di Federica Bergamino, MCENotebooks, EDUSC, Roma, 2014

â“L’Accordo di Programma per l’integrazione, l’inclusione sociale e il successo

formativo. Uno

strumento di governance locale” Marco Braghero, Edizioni Erickson, Trento, 2012

â Accordo di programma per l’integrazione , l’inclusione sociale e il successo

formativo 2009- 2012 promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia” in

“Usare l’ICF nella scuola, (cap. 12 di Marco Braghero), a cura di Dario Ianes – Sofia

Cramerotti, Edizioni Erickson, Trento, 2011

â“Afghanistan: la cultura come sfida per la ricostruzione” Marco Braghero, EGA

Editore, Torino dicembre 2006

â“Per sport e per business: è tutto parte del gioco” Marco Braghero – Stefano

Perfumo – Franco Ravano, Franco Angeli, Milano, dicembre ‘99

AA.VV. “La Tregua Olimpica un’opportunità per la pace” – in “Pace diritti umani –

peace human rights” – Marsilio Centro Diritti Umani Università di Padova – marzo

2006 AA.VV. “Docenti di sostegno: specialisti del quotidiano” – in “Disabilità e

Dintorni handicap e lavoro di rete” – Studio Messaggio srl Sanremo marzo 2006

AA.VV. “Ruolo e responsabilità della ricerca e della sperimentazione nell’educazione

alla cittadinanza europea” - in Educazione alla Cittadinanza – Guerini Studio – marzo

2005 AA.VV. “Educazione Ambientale un’occasione di cambiamento: l’opportunità dei

giochi olimpici” – capitolo 2 - “Piazza della ricerca educativa” a cura del CIFRE, Milano

– giugno 2004;

AA.VV. “La Tregua Olimpica: una sfida per lo sport una opportunità per la pace”,

maggio 2004 quaderni AONI – Roma; AA.VV. “Annali della Pubblica Istruzione” Ed. le

Monnier Novembre 2000 numero monotematico sulle Politiche giovanili:

“Cittadinanza studentesca e autonomia scolastica”; “Il progetto SOS”; “Corso Tutor

Operatori di Pace”.

“La Tregua Olimpica: una sfida per lo sport una opportunità per la Pace” – M.

Braghero IRRE Piemonte Torino 2004;“Team Leaders un’esperienza di Cittadinanza

Planetaria: una prospettiva eco- pedagogica” – M. Braghero, IRRE Piemonte Torino

2004;

“Cittadini del presente: la mia scuola per la pace”– M. Braghero IRRE Piemonte

Torino 2004; “Peace Education Community – un’altra educazione è possibile” M.

Braghero, IRRE Piemonte Torino maggio 2003;

A cura di Marco Braghero: 15 dispense corso di formazione“Team Leader – Ragazzi

2006” Edito Provincia di Torino – IRRE Piemonte – PeaceWaves dicembre 2002

Lavori originale: “L’analisi del clima e dei bisogni formativi di tutte le componenti



dell’Istituto Liceo statale Jacopone da Todi – Todi (PG) pubblicati dal Liceo, prot.

276/C1 14.03.96;

CD-ROM e DVD

“Afghanistan: la cultura come sfida per la ricostruzione” EGA Editore, Torino

dicembre 2006 “Team leaders sport and art for peace” PeaceWaves settembre 2006

“Studenti e autonomia” M.P.I. – Ufficio Studenti 2001 “In giro per le Consulte” M.P.I.

– Ufficio Studenti 1999

Direttore sito "http://www.peacewaves.org" www.peacewaves.org da novembre

2001 a tutt’oggi

ARTICOLI

Editoriale “Piano Marshall per salvare l’Afghanistan” – Secolo XIX prima pagina 22

agosto 2009 Reportage” Afghanistan la cultura è la via per ricostruire - La mia scuola

per la Pace” – Secolo XIX prima pagina del martedì 31 marzo 2009;

“Cosa succede in Afghanistan” mensile Volontari Per lo Sviluppo, Torino marzo 2007

“La Tregua Olimpica: una sfida per lo sport, una opportunità per la Pace” articolo sulla

rivista

“A tutto campo” – Giugno 2004; Sport e Occupazione: cultura sportiva e cultura di

impresa – Provincia di Crotone Assessorato al Lavoro Grafica Furina, Crotone

dicembre 2003 “La Rinascita” 7 febbraio 2003 “L’educazione sostenibile:

trasformazione fa rima con formazione “La Via Libera” anno 1 numero 7 settembre

2000 "Patti territoriali per il successo formativo nella Locride e nel Vibonese:

un'occasione da non perdere" Articoli pubblicati con “Tutto Scuola” nel 1999:

E alla fine emerse l’isola che non c’è;Consulte studentesche una palestra di

democrazia; Progetto SOS: da una scuola orientata agli studenti a una scuola

orientata anche dagli studenti;

Progetto Aristotelion: giovani ambasciatori di pace alla conquista delle Olimpiadi;

Patti territoriali per il successo formativo: una occasione da non perdere

“Progetto scuola dall’autonomia nuove opportunità formative” pubblicato sul

trimestrale “Professione

Pedagogista” 1999 “Dal Processo di autonomia alla comunità scolastica” –

Amministrare la scuola, aprile 1999 “Umbria 7” (settimanale di cultura) “La Consulta

Provinciale degli Studenti: l’emozionante possibilità di un viaggio nella democrazia”

1997 “Il progetto Educativo di Istituto” rivista pediatrica “Crescere insieme” 1996; “Il

sogno Olimpico non si spegnerà mai” – La Provincia, 23 agosto 1996 “Olimpiadi e

management” – La Provincia 9 agosto 1996 Lavori originali inerenti al Progetto

Educativo di Istituto (depositati presso il Provveditorato agli Studi di Perugia)

1995/96;

Collaborazioni recenti PNSD

COLLABORAZIONI E REALIZZAZIONI RECENTI CONCERNENTI IL PNSD

2017 collaborazione con il CNR di Pisa Istituto di Fisiologia Clinica per la

costruzione e la realizzazione della Piattaforma “AVATAR” indicatore per il Ben-

Essere degli studenti ad uso degli studenti, dello loro famiglie, dei docenti, della

scuola. Programma testato con la rete di scuole “Ulisse” ;

In collaborazione con Tuttoscuola Realizzazione di tre (3) Webinar da un’ora e

mezza l’uno su Finlandia: viaggio nella scuola della fiducia – Si fa in Finlandia si può

fare anche in Italia, 30 marzo, 7 aprile, 13 aprile 2017;

In collaborazione con Tuttoscuola costruzione e realizzazione del programma

“TuttoAlternananza”, un programma di Alternanza Scuola-Lavoro su piattaforma on

line con lo sviluppo del tele-stage di giornalismo ASL in “Smart Working” “Giornalisti

in Alternanza”, settembre 2017 giugno 2017;

RESPONSABILE Sito www.peacewaves.org

Ricerche



Ricerche

“Il Giro d’Italia come evento sportivo ad alto valore di impatto socioeconomico -

ricerca pubblicata RCS – Gazzetta dello sport - Milano 1997 Il disagio nel processo

insegnamento – apprendimento (stili di apprendimento) Provveditorato agli studi di

Perugia Ufficio studi e programmazione prot. 57429/A36 9.11.96 Il fenomeno del

Bullismo nella provincia di Imperia USP Imperia Ufficio Studi – Provincia Imperia –

Prefettura IM - CESPIM 29.03.07 1411/C1 L’integrazione degli alunni stranieri nella

provincia di Imperia USP Imperia Ufficio Studi – Provincia Imperia – Prefettura IM -

CESPIM 29.03.07 1411/C1

Lingua

Lingua� Italiano: madrelingua; Inglese: buona conoscenza – esame ISEF - Docenze

Università di Kabul – Jyväskylä University – Lugano  

Computer Applications

Capacità d’analisi ed elaborazione banche dati attraverso i programmi Application

Manager ed Apollo Sales Analyzer, software forniti da Iri Infoscan Italia.

Conoscenza dei programmi Office, di Microsoft Project e Smart Draw. Utilizzo

lavagna “SMART” e relativi programmi applicativi.

Formatore area1Ambito19-20 17/18

Dal 2015 ho svolto, in qualità di progettista e formatore, la formazione sulle pratiche

dialogiche nelle seguenti scuole: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.

TOSCANINI"  -  CHIARI (BS) (capofila della rete di Istituti Scolastici nel Bresciano)

 Approccio Dialogico "Early Open Cooperation" (30 ore di formazione);

I.C. Lograto settembre 2017 "Dialagondo s'impara" (18 ore)

 

Come docente formatore ho realizzato e condotto il percorso di Formazione presso

l'IC di Castel Goffredo negli anni 2015/2016 "Dialogando s'impara. L'Approccio al

coaching dialogico nei processi educativi" (40 ore)

 

Formatore area  1 piano di Formazione ambito 19-20 as 2017/2018

Approccio dialogico e sviluppo della competenza relazionale Promuovere lo sviluppo

delle capacità relazionali dei docenti per risolvere e/o ridurre le situazioni

problematiche

FORMAZIONE TERRITORIALE DELLE FIGURE DI SISTEMA “MIDDLE

MANAGEMENT”

La proposta programmatica “La scuola del dialogo” è volto alla diffusione delle

pratiche dialogiche al fine di migliorare le relazioni tra colleghi, con gli studenti, con le

famiglie e con la comunità educante tutta. In riferimento a quanto richiesto dal bando

del Prot. n. 2321/A34 del 31.08.2017 che richiede un percorso di formazione volto

alla formazione delle figure di sistema “middle management” rispetto ai sotto indicati

ambiti

                  Sviluppare tra colleghi un “sentimento di appartenenza” �

                        Saper gestire/ridurre il burnout �

                        Condividere un modello di formazione �

                        Conoscere e utilizzare TIC funzionali e strategiche �


