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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Renato Cazzaniga 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto  7 Malgrate 

E-mail  renato.cazzaniga@istruzione.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28.06.1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

Da anno scolastico 1985 -86 a a.s. 2003 04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzioni didattiche 

• Tipo di impiego  Maestro elementare 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di classe, collaboratore vicario e responsabile del Laboratorio multimediale 

 
  

Il primo decennio della professione di insegnante elementare è stato dedicato ad approfondire le 
competenze professionali di base, mentre il secondo decennio ha visto un mio personale 
impegno  nell’approfondimento delle tematiche legate all’utilizzo didattico delle nuove tecnologie 
della comunicazione. In particolare, gli ultimi sette anni, nella Direzione Didattica di Valmadrera, 
sono stati vissuti molto  intensamente, perché come responsabile del Laboratorio Multimediale 
della scuola, ho potuto lavorare insieme ai bambini con le nuove tecnologie: 

 proponendo l’utilizzo della videoscrittura finalizzata all’arricchimento dei 
testi, alla realizzazione di poesie grafiche, di mappe concettuali (Word) 

 realizzando esperienze di manipolazione delle immagini e di 
realizzazione di presentazioni multimediali ( Photo Draw, Power Point ) 

  fruendo e realizzando ipermedia didattici (cd rom realizzati con Amico 
4.0 e con Incomedia 6.0) 

 utilizzando la rete per realizzare ricerche e per far rivivere esperienze di 
corrispondenza interscolastica attraverso le e-mail ( Explorer e Outlook 
Express ) 

 progettando e realizzando il sito della scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  Da anno scolastico 2004 05 a a.s. 2006 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Primo ciclo d’istruzione – scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente degli Istituti scolastici “Don Ticozzi” di Lecco e “G.Carducci” di Olginate in provincia di 
Lecco 

 
 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 2007-08   a     a.s. 2010-11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Primo ciclo d’istruzione – scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico titolare vincitore di concorso: incluso nelle graduatorie di merito del 
concorso ordinario per Dirigente scolastico di cui al bando del D.D.G. del 22.11.2004 alla decima 
posizione con il punteggio di 53 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado “A. Stoppani” di Lecco, Direttore del 
CRT musica e Dirigente scolastico del CTP Eda di Lecco 

 
 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 2011-02    a    a.s. 2014-15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Primo ciclo d’istruzione – scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico dell’ IC Lecco 3 A. Stoppani  

e dal 2013 Dirigente della scuola polo ICT Lecco della Rete Generale della provincia di Lecco 

 
 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 2009 10 a 2013 14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Primo ciclo d’istruzione – scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico reggente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Direzione Didattica di Valmadrera in provincia di Lecco 2009 -11; Dirigente ICS 
A. Manzoni Devio 2011 -2013; Dirigente ICS A. Volta di Mandello del Lario 2013 2014 

 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 2014-15  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Primo ciclo d’istruzione – scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico reggente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del CPIA di Lecco “Fabrizio De Andrè” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 2013-14   al   2015 - 16  

• Nome e indirizzo del datore di  MIUR – USR Lombardia 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Primo ciclo d’istruzione – scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scuola polo ICT Rete generale Lecco 

 
 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 2015-16  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Primo ciclo d’istruzione – scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del CPIA di Lecco “Fabrizio De Andrè” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INCARICHI DI FORMATORE 

 

  • Date (da – a)  a.s. 1998 99 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Conoscenza delle procedure di rete per gestire il laboratorio  

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola  

 

• Date (da – a)  a.s. 1998 99 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Realizzare Ipermedia con Amico 3.0 nella scuola dell’infanzia  

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 1998 99 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso base di videoscrittura ( 5 gruppi) 

• Incarico  60 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 1998 99 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Erba 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di Formazione Multimediale: esercitazioni di base per 
l’apprendimento della videoscrittura 

• Incarico  15 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

  • Date (da – a)  a.s. 1998 99 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Erba 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di Formazione Multimediale: esercitazioni per realizzare un ipermedia 

• Incarico  15 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola  
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• Date (da – a)  a.s. 1998 99 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera e D.D. di Bosisio Parini 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Software multimediale per la didattica 

• Incarico  45 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 1998 99 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Vimercate I 

 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Ipermedia con Amico 3.0 nella scuola dell’infanzia 

• Incarico  15 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 
 
 
 
 

  • Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Videoscrittura primo livello 

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola  

 

• Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Costruire disegni parlanti, fiabe, ipermedia con Amico 3.0 

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Videoscrittura terzo livello 

• Incarico  30 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Calolziocorte II 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Le nuove tecnologie della comunicazione e la didattica 

• Incarico  13 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

  • Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di base sull’utilizzo didattico di Internet 

• Incarico  20 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola  

 

• Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Lecco I 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di aggiornamento di videoscrittura secondo livello 
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• Incarico  16 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Lecco I 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di aggiornamento di videoscrittura secondo livello 

• Incarico  16 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

  • Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Calolziocorte I 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Il computer: strumento per potenziare le capacità umane 

• Incarico  13 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 L’utilizzo didattico della videoscrittura 

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di base sull’utilizzo didattico di Internet 

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Creiamo un ipermedia con Amico 4.0 

• Incarico  14 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

  • Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Gestione didattica delle immagini: il mediatore iconico in Word, negli editor 
grafici e nella rete 

• Incarico  12 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola  

 

  • Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Nome e tipologia corso   Formazione neoassunti  

• Argomento del corso di 
formazione 

 attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in momenti di formazione on 
line 

• Incarico  Ust Lecco - Indire  

 

• Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Calolziocorte II 

• Argomento del corso di 
formazione 

 L’utilizzo didattico della videoscrittura 

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 
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• Date (da – a)  a.s. 2001 02 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Erba 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Multimedialità e ipermedia con Amico 4.0 

• Incarico  10 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

  • Date (da – a)  a.s. 2001 02 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso manipolazione immagini con Photo Draw 

• Incarico  8 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2001 02 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso ipermedia con Incomedia 6.0, avanzato 

• Incarico  14 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 2001 02 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Erba 

• Argomento del corso di 
formazione 

 L’utilizzo della multimedialità nelle Lingue Straniere ( nell’ambito del Progetto 
Lingue 2000 ) 

• Incarico  12 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 2001 02 

• Nome e tipo di istituto   D.D. Valmadrera 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso Internet base 

• Incarico  8 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico della scuola 

 

• Date (da – a)  a.s. 2001 02 

• Nome e tipologia corso  DM 61/03 Formazione Indire 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di formazione blended area informatica 

• Incarico  40 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico                 
SMS  A. Manzoni Calolziocorte  

 

• Date (da – a)  a.s. 2002 03 

• Nome e tipologia corso  Fortic A  LCAA1019 

• Argomento del corso di 
formazione 

 progetto TIC/UMTS 

• Incarico  60 ore D.D. Valmadrera - Indire 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002 03 

• Nome e tipologia corso  Fortic A  LCAA1020 

• Argomento del corso di 
formazione 

 progetto TIC/UMTS 

• Incarico  60 ore D.D. Valmadrera - Indire 
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  • Date (da – a)  a.s. 2002 03 

• Nome e tipologia corso   Fortic A  LCAA1021 

• Argomento del corso di 
formazione 

 progetto TIC/UMTS 

• Incarico  60 ore D.D. Valmadrera - Indire 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002 03 

• Nome e tipologia corso  Fortic A  LCAA1014 

• Argomento del corso di 
formazione 

 progetto TIC/UMTS 

• Incarico  60 ore SMS Oggiono - Indire 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002 03 

• Nome e tipologia corso  Fortic B   

• Argomento del corso di 
formazione 

 progetto TIC/UMTS moduli n 2 – 4 – 7 – 8 

• Incarico  54 ore di docenza Istituto Bertacchi e Istituto Fiocchi di Lecco e l’Istituto 
Comprensivo di Merate - Indire 

 

• Date (da – a)  a.s. 2004 05 

• Nome e tipologia corso  Nomina a tutor senior area informatica per la provincia di Lecco 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Dlgs 59/04 

• Incarico  CSA Lecco – Indire 52 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2004 05 

• Nome e tipologia corso  Corso di aggiornamento 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Utilizzo didattico programma autore Incomedia 

• Incarico  14 ore di docenza corso di aggiornamento insegnanti su incarico D.D. 
Valmadrera  

 

• Date (da – a)  a.s. 2004 05 

• Nome e tipologia corso  Corso di aggiornamento 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso di informatica 

• Incarico  SMS Oggiono –  12 0re di docenza 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005 06 

• Nome e tipologia corso  Tutor senior   

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso neoassunti 

• Incarico  UST Lecco - Indire 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005 06 

• Nome e tipologia corso  Fortic B1   

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended codice LCADP04147 

• Incarico  60 ore di docenza ISS “Villa Greppi” Monticello Brianza - Indire 
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• Date (da – a)  a.s. 2005 06 

• Nome e tipologia corso  Fortic B1   

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended 

• Incarico  60 ore di docenza IC Costamasnaga - Indire 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006 07 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line 

• Incarico  IIS Bertacchi Lecco –  40 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2007 08 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line 

• Incarico  ITCS Parini Lecco –  40 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2008 09 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line 

• Incarico  IIS Bertacchi Lecco –  40 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2009 10 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line LC01 

• Incarico  IIS Bertacchi Lecco –  40 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2010 11 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line LC01 

• Incarico  IIS Bertacchi Lecco –  40 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2011 12 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line CORSO 01 

• Incarico  ITCS Parini Lecco –  40 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2011 12 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line CORSO 02 

• Incarico  IIS Bertacchi Lecco –  40 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2012 13 

• Nome e tipologia corso  Corso neoassunti 
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• Argomento del corso di 
formazione 

 Corso blended Indire: attività di docenza in  aula e funzione di tutoring in 
momenti di formazione on line CORSO 02 

• Incarico  IIS Bertacchi Lecco –  20 ore 

 

• Date (da – a)  a.s. 2012 13 

• Nome e tipologia corso  Corso aggiornamento 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Disturbi specifici d’apprendimento 

• Incarico  IC Bosisio Parini –  9 0re 

 

• Date (da – a)  a.s. 2012 13 

• Nome e tipologia corso  Corso aggiornamento 

• Argomento del corso di 
formazione 

 Disturbi specifici d’apprendimento 

• Incarico  Istituto scolastico paritetico Suore Sacramentine Bergamo –  3 0re 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 1979 a 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “A. Greppi” magistrale con anno integrativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, storia, psicologia, sociologia, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Diploma magistrale 

• votazione  Sessanta sessantesimi 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1995-96  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia a indirizzo pedagogico  

titolo tesi:  “ Aspetti e problemi attuali della formazione multimediale ”, relatore Riccardo 
Massa  Direttore dell’Istituto di Pedagogia dell’Università Statale di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 

• votazione  Centodieci e lode 

 
 
 

• Date (da – a)  a.s. 1987 88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRRSAE Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La didattica con gli audiovisivi 

 

• Qualifica conseguita  Partecipante, formazione permanente 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1997 98 

• Promosso da  Provveditorato agli Studi di Lecco e dall’Università Cattolica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Didattica e nuove tecnologie” 

• Qualifica conseguita  21 ore – Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1998 99 

• Promosso da  Provveditorato agli Studi di Lecco e dall’Università Cattolica 

• Principali materie / abilità  “Didattica e nuove tecnologie” 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  56 ore – Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999 00 

• Promosso da  Web scuola, prof Roberto Maragliano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Metti un motore alla ricerca a scuola” 

• Qualifica conseguita  15 ore - Partecipante 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2003 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto ForTic CM 55 

• Qualifica conseguita  percorso formativo per i Tutor Azione B 

• votazione  esito: 96/100 

 

• Date (da – a)  a.s. 2000 01 

• Promosso da  Kid Screen 2000 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Comunicazione e creatività” 

• Qualifica conseguita  14 ore – Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003 04 

• Promosso da  Usr Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Formazione Tutor alfabetizzazione Informatica” D.M. 61/03 

• Qualifica conseguita  30 ore – Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003 04 

• Promosso da  Usr Lombardia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspiranti tutor B Progetto ForTic 

• Qualifica conseguita  88 ore – Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  a.s. 2004 05 

• Promosso da  Usr Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario interregionale e tutor senior 

• Qualifica conseguita  16 ore – Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005 06 

• Promosso da  Usr Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione alla cittadinanza attiva e ai diritti umani 

• Qualifica conseguita  15 ore – Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005 06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Irre Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cittadinanza attiva, cittadinanza europea? 

• Qualifica conseguita  7 ore – Partecipante, formazione permanente 
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• Date (da – a)  a.s. 2008 09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fordir Lombardia 2008 Tecnologie didattiche e CMC – Gestione interazione on line e lavoro 
cooperativo . Tutoraggio e valutazione in ambiente Punto Edu 

• Qualifica conseguita  Partecipante, formazione permanente 

 

• Date (da – a)  a.s. 2008 09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano e Università cattolica di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le potenzialità didattiche del web 2.0 

 

• Qualifica conseguita  Partecipante, formazione permanente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese  

• Capacità di lettura  livello base 

• Capacità di scrittura  livello base 

• Capacità di espressione orale  livello base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità acquisite in : 

 diciannove anni durante i  quali mi sono dedicato alla professione di maestro 
elementare  

 l’attività di educatore in centri estivi 

 attività di responsabile di Cres 

 11 anni di Dirigente scolastico 

 6 anni Dirigente scolastico reggente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

   
 

 Eletto per due mandati come Consigliere Comunale del Comune di Merate 
 per cinque anni scolastici sono stato nominato Collaboratore del Direttore didattico 

(1987/88, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97) 
 per sei anni sono stato nominato Collaboratore del Direttore Didattico con funzioni 

vicarie e precisamente negli anni scolastici 1998-99 al 2003/04 nella Direzione 
Didattica di Valmadrera LC 

 per sette anni consecutivi, in qualità di responsabile del Laboratorio Multimediale di 
Valmadrera, il mio orario di servizio mi ha concesso di dedicarmi alla sperimentazione 
delle potenzialità didattiche delle nuove tecnologie della comunicazione, lavorando con 
i colleghi e con i bambini  

 a.s. 2002 03 responsabile organizzativo dei corsi che si sono svolti nella Direzione 
Didattica di Valmadrera 

 negli anni scolastici 2003/04 2004/05 2005/06 sono stato nominato componente del 
Nucleo di Lecco di Supporto per l’attuazione della riforma (Legge 53 del 
28/3/2003), in qualità di esperto di formazione e-learning e informatica 

 Presidente Asal (Associazione Scuole Autonome di Lecco) dal 2009 – 13 
 membro Ufficio Presidenza Asal dal 2013 
 Dirigente scuola polo ICT Lecco della Rete generale della provincia di Lecco dal 2014 
 Referente A.T. Lecco Educazione degli adulti  e Nuove Tecnologie didattiche 
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 Membro del  Comitato Provinciale d’Indirizzo e coordinamento della rete scolastica e 
formativa della Provincia di Lecco dal 2007 08  al 2015 16 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 A partire dal 2008 mi sono dedicato a formare gli insegnanti nell’utilizzo didattico delle nuove 
tecnologie e ho frequentato diversi  corsi di approfondimento all’Università Cattolica e al 
Politecnico di Milano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Direttore del CRT Musica di Lecco dal 2007 al 2010 e diplomi di approfondimento nello studio 
della chitarra 

 

PUBBLICAZIONI   Nel 2000 articolo dal titolo “Le nuove tecnologie aiutano ad insegnare ad apprendere?” 
sul n. 1 della rivista “Informatica e scuola” 

 
 Nel novembre del 2003 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Nello specchio dell’ipermedia si riflette la conoscenza” 
 
 Nel marzo del 2004 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Apprendere per crescere insieme in umanità” – Educazione alla cittadinanza 
 
 Nell’ottobre del 2004 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Intrecciare oralità e scrittura per un fare competente” – I Larsa 
 
 Nel novembre del 2004 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Passare dalla porta magica per diventare lettori” 
 
 Nel dicembre  del 2004 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Le vie della città conducono all’arte” 
  
 Nel febbraio del 2005 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Le nuove tecnologie della comunicazione per progredire nello studio” 
 
 Nel marzo del 2005 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Concentrare le energie su percorsi significativi” - La videoscrittura 
 
 Nell’aprile del 2005 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Fra impegno e sapere. Tra oralità e scrittura” - L’ipermedia 
 
 Nel maggio del 2005 ho pubblicato per la rivista Scuola Italiana Moderna un articolo dal 

titolo: “Tra i monti e sul lago” Ipermedia didattici 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

ALLEGATI   

 

 

 


