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Dirigente scolastica dell’I.C. San Giovanni di Trieste 

2008-2014
Supervisore di Tirocinio presso la Facoltà di Scienze della formazione primaria dell’Università degli 
Studi di Trieste  (e  collaborazione con l’Università degli Studi di Udine) 
Nel periodo anche:  

• Docente a contratto di  “Pedagogia Interculturale” (corso annuale)   per : a.a. 
2008/2009, a.a. 2009/2010, a.a. 2010/2011, a.a. 2011/2012, a.a. 2012/2013  

• Docente a contratto  di “Organizzazione delle istituzioni scolastiche” (corso 
semestrale)   a.a. 2011/2012, a.a. 2012/2013  

• Docente a contratto Laboratorio di “Tecniche di valutazione dell’apprendimento” 
per: a.a. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

• Docente a contratto nell’ambito del Corso di perfezionamento “Analisi e gestione dei 
conflitti, strumenti e tecniche di mediazione”  organizzato dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione di Trieste, sul tema “La mediazione interculturale nei servizi educativi.  
Esperienze nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia” -  gennaio 2009 

• Coordinatore del Gruppo Supervisori di Tirocinio della sede di Trieste 
• Formatrice (modulo Intercultura) nell’ambito del progetto di formazione in partneraiato tra Facoltà 

di Scienze della Formazione di Trieste  e Area Educazione Università e Ricerca del  Comune di 
Trieste  e rivolto agli educatori dei Servizi del Comune di Trieste (a.a. 2013-14) 

• Membro del gruppo di lavoro del progetto “DIALOGHI IN FORMAZIONE” attuato dalla Facoltà 
di Scienze della Formazione di Trieste  e dall’ Area Educazione Università e Ricerca del  Comune 
di Trieste (a.a. 2012-13, a.a. 2011-12, a.a. 2010-11, a.a. 2009-10, a.a. 2008-09) 

• Partecipazione al progetto Leonardo con l’Istituto Superiore Schulverein der Kreuzschwestern 
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik di Linz (a.a. 2012-13, a.a. 2011-12, a.a. 2010-11)  

• Collaborazione con la rivista Progetto 3/6 Gulliver, rubrica “ Intercultura e  Educazione alla 
cittadinanza” (2014/2015) rubrica Intercultura ed educazione di genere (2013/2014) rubrica 
Interultura e cittadinanza (2012/2013() rubrica Laboratorio cooperativo (2012/2013) rubrica 
Prospettiva interculturale nella scuola dell’infanzia (2011/2012 e 2010/2011)  

• Partecipazione al progetto di  educazione di genere ”Pari o Dispari?  Il gioco del 
rispetto”  in collaborazione con Provincia di Trieste e Associazione Goap – a.a. 2013/14  

• Coordinamento e organizzazione del seminario internazionale “Educare alla 
cittadinanza” in collaborazione tra Università Popolare di Trieste e Dipartimento di Studi 
Umanisitici dell’Università degli Studi di Trieste  rivolto a insegnanti della scuola primaria di 
Italia, Slovenia e Croazia (26 marzo 2014)  

• Presidente della Commissione per l’Esame di Stato  conclusivo del primo ciclo di 
Istruzione 2011/2012 presso la S.M.S. Roli  e la S.M.S. Tomizza, 2013/2014 presso l’IC 
Bergamas di Trieste, 2015/16 presso la S.M.S Dante Alighieri  di Trieste

mailto:icsg.preside@gmail.com?subject=


2001-2008 

Dirigente scolastica in servizio presso l’U.S.R.  FVG  
A. AREA INTERCULTURA – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
• Referente regionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale 

• Referente regionale del  Progetto SAM Stranieri: Accoglienza e Mediazione:– dal 2002 al 2006 - ideazione 
e progettazione  in collaborazione con il Servizio Stabile per l’Immigrazione della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia   

• Referente e membro gruppo di lavoro  del progetto  pilota   nazionale  del MIUR “ITALIANO LINGUA 2: 
lingua di contatto e lingua di culture” 2004/2005 

• Referente emembro del gruppo di lavoro “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA ED ALLA 
CITTADINANZA EUROPEA” dal 2002 al 2007  

• Membro del gruppo di progetto “COSTRUIRE L’EUROPA – FARE GLI EUROPEI” in collaborazione con 
l’associazione Dialoghi Europei e l’Associazione Consiglieri regionali del FVG: organizzazione di corsi di 
formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado e organizzazione della visita studio al Parlamento 
europeo  -  Bruxelles (novembre 2007) 

ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE  
• Collaborazione alla rilevazione della presenza di alunni stranieri nelle scuole della regione dall’a.s. 2000/01 

in poi e  monitoraggio delle iniziative intraprese dalle scuole, anche su richiesta del MIUR 
• Collaborazione alla realizzazione del convegno in collaborazione con la Caritas ed il CNEL, per la 

presentazione del Dossier statistico sull’immigrazione (anni 2002/03 e 2003/04); 
• Collaborazione con gli Enti Locali, Agenzie di formazione ed Associazioni degli immigrati sulle tematiche 

interculturali, in particolare sui progetti predisposti ai sensi della L. 285/97; 
• Collaborazione con il Servizio di Orientamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto agli 

alunni stranieri – realizzazione di laboratori per docenti ed operatori del servizio orientamento 
• Collaborazione al coordinamento delle attività dei mediatori culturali nella provincia di Trieste; 
•  Collaborazione con il Servizio Stabile per l’Immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sugli 

interventi sperimentali sulle scuole dell’infanzia della regione; 
• Collaborazione con il Comune di Monfalcone al progetto “Dispersione scolastica dei minori immigrati” 
•  Individuazione e definizione di indirizzi comuni nel campo dell’educazione interculturale ed Integrazione dei 

servizi a favore dei minori immigrati ed incontro con il Gruppo regionale di elaborazione della legge 
regionale sull’immigrazione 

• Membro della commissione consultiva prevista dall’art. 6 del “Bando per il finanziamento intercultura e 
successo scolastico degli allievi stranieri” della Regione Autonoma FVG per l’a.s. 2007/2008 

• Responsabile regionale progetto di formazione nazionale  per dirigenti scolastici nell’ambito dell’educazione 
interculturale  “Head to head” promosso dal MPI 

• Responsabile Gruppo regionale di monitoraggio, sostegno e valutazione delle attività progettuali per le aree 
a rischio e a forte processo immigratorio previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale  

• Referente regionale per il progetto “Italia/Marocco” per il mantenimento e la diffusione della cultura 
marocchina  

• Membro del Consiglio Direttivo regionale  del Centro Regionale per la Cooperazione nelle scuole del Friuli 
Venezia Giulia,  ottobre 2002 

• Membro del coordinamento enti locali  per la pace 
• Membro gruppo di lavoro “Noi futuri migranti“ con Comune di Monfalcone e Servizio di Orientamento della 

Regione Autonoma FVG 
• Referente regionale progetto “Adottiamoci” Centro Volontariato Regione FVG 

B. AREA VALUTAZIONE 
- Referente e  Membro del gruppo di valutazione del  PROGETTO PRO.VA.RE – Processi Valutativi regionali 
dal 2002 al 2006  - Realizzazione di numerosi incontri operativi rivolti specificatamente alle scuole della rete 
PRO.VA.RE  relativi ai tre percorsi previsti dal progetto (apprendimenti, servizio, pof). 
Costruzione di strumenti di valutazione/Somministrazione/Documentazione e organizzazione di 
numerosi seminari regionali sulla tematica valutativa realizzati: 
- Referente e membro del gruppo di lavoro PROGETTO ”VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
NELLA PROVINCIA DI TRIESTE”  in collaborazione con l’SWG –TS 
- Membro del gruppo di lavoro PROGETTO”AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO: ANALISI    DELL’EFFICACIA 
DELL’AZIONE DIDATTICA” – PN3 Collaborazione alla realizzazione di percorsi di miglioramento del processo di 
apprendimento con una rete di scuole di Pordenone e Udine in collaborazione con l’Università agli studi di 
Udine – scienze della formazione  – a.s. 2003/04 
INVALSI - SERVIZIO NAZIONALE VALUTAZIONE  - RILEVAZIONE APPRENDIMENTI  
- Membro del gruppo regionale di coordinamento e realizzazione visite di controllo qualità aa.ss. 2001/2002 - 
2004/2005 e 2005/2006  
INDAGINE INTERNAZIONALE OCSE PISA  
- Membro del gruppo di lavoro USR/Regione Autonoma FVG/ INVALSI  
C. AREA  EDUCAZIONE SCIENTIFICA  
• orare senza confini” - Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia/Slovenia 2003/2004 e 2004/2005  

E.  ORIENTAMENTO 
• Organizzazione della visita di studio di Dirigenti scolastici della Carinzia in Istituti Comprensivi della 

provincia di Trieste sull’orientamento   - 5 aprile 2002 
• Partecipazione a convegni e seminari organizzati dalla Regione FVG  sul tema orientamento  
• Referente provinciale per Gorizia del Progetto nazionale di Orientamento Partecipazione al gruppo di lavoro 

misto USR Friuli Venezia Giulia- Assessorato per avviare un’iniziativa regionale inerente l’orientamento  
• Referente provinciale di Trieste  per il progetto orientamento a.s. 2005/06 

F. ALTRI INCARICHI presso l’USR FVG 
• Membro del gruppo di progetto “PORTFOLIO DELLE COMPETENZE del DOCENTE del FVG”’ 
• Referente regionale e Membro dell’OSSERVATORIO REGIONALE SUL BULLISMO (a.s. 2006/2007) 
• Membro del gruppo di valutazione dei progetti delle scuole  giugno 02 – ottobre 2005 
• Referente provinciale di Trieste  per la Consulta degli studenti a.s. 2003/2004 
• Referente e Coordinatore delle attività relative al progetto del MIUR Scuola in ospedale e 

“PROGETTO HSH”  (IRCCS Burlo di Trieste, scuola polo II Circolo did. di TS) a.s. 2004/2005 
• Membro del Gruppo di coordinamento relativo al progetto nazionale di sperimentazione della Riforma 

nella scuola dell’infanzia e nella prima classe della scuola elementare ottobre 2002 



1999 - 2001 Dirigente scolstica  dell’IC Marco Polo  
Nel periodo anche : 
• Coordinatore e docente corso-concorso riservato (O.M. 153/99) per insegnanti di scuola 

elementare a.s.1999/2000 
• Presidente di Commissione corso-concorso riservato (O.M. 153/99) per insegnanti di 

scuola materna a.s.1999/2000 
• Componente snodo territoriale del Provveditorato agli Studi di Trieste da  novembre 2000 a  

settembre 2001 
• Presidente della Commissione per l’Esame di Stato  conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

2000/2001 presso la S.M.S. Addobbati- Brunner



1991 – 1999 2. Direttrice didattica in servizio  l’ex IRRSAE FVG (IRRE ANSAS): 
• Responsabile del progetto “Relazionalità docente nel sistema scuola” promosso dall’IRRSAE Friuli 

Venezia Giulia, svoltosi  dal 1995 al 1998. Progetto di ricerca (indagine motivazionale) e formazione sui temi 
della comunicazione e della relazionalità rivolto a insegnanti di scuola elementare della regione Friuli 
Venezia Giulia (300  insegnanti circa). percorso parallelo di valutazione della formazione.  

• Responsabile del progetto “Valutazione e continuità educativa” promosso dall’ IRRSAE Friuli Venezia 
Giulia su Affido MPI, svoltosi dal 1995 al 1999. Corso di formazione per  formatori e coordinamento dei corsi 
di formazione per circa 500 insegnanti di scuola elementare della regione Friuli Venezia Giulia sul tema della 
valutazione degli alunni. Progettazione e conduzione del percorso parallelo di valutazione della formazione.  

• Responsabile del progetto “Monitoraggio della riforma della scuola elementare” promosso dall’ RRSAE 
Friuli Venezia Giulia su Affido MPI, svoltosi dal 1992 al 1995. Percorso di ricerca e formazione rivolto a 14 
Circoli didattici della regione Friuli Venezia Giulia con costruzione di un pacchetto di strumenti di 
autovalutazione ed autoanalisi dell’istituzione scolastica.  

• Responsabile del progetto “La professionalità del direttore didattico per la qualità e l’identità della 
scuola elementare” promosso dall’IRRSAE Friuli Venezia Giulia su Affido MPI, svoltosi dal 1993 al 1995. 
Corso di formazione per 80 Capi d’ Istituto della regione Friuli Venezia Giulia . 

• Ricercatore nel progetto IEA-TIMSS e IEA-Preprimary, dal  1994 al 1996, gestito dal CEDE.  Progetto di 
ricerca internazionale sulle competenze logico -matematiche e scientifiche degli alunni della scuola 
elementare e media di 1° e 2° grado.  

•   Membro équipe di progetto  “Qualità nella scuola elementare” e “Qualità nella scuola materna” 
promosso dall’ IRRSAE Friuli Venezia Giulia su Affido MPI, svoltosi dal 1996 al 1998. Progetto di formazione 
rivolto a 10 Circoli didattici della regione Friuli Venezia Giulia  sui temi della qualità totale  nella scuola con  
relativa applicazione degli strumenti ai diversi contesti individuati (formazione dei gruppi qualità).  

• Responsabile del progetto di orientamento “Cicli scolastici e ciclo di vita” promosso dall’IRRSAE Friuli 
Venezia Giulia, svoltosi dal 1998 al 1999. Percorso di ricerca e formazione  rivolto ad insegnanti e Capi 
d’Istituto di tutti gli ordini di scuola 

• Referente del progetto di formazione per insegnanti di scuola elementare “Disturbi dislessici e disgrafici: 
quali interventi? In collaborazione con l’Ospedale Infantile Burlo Garofalo di Trieste reparto 
Neuropsichiatria Infantile 1998 

•   Responsabile del progetto ”Autonomia un traguardo organizzativo per la scuola” promosso 
dall’IRRSAE Friuli Venezia Giulia, svoltosi dal 1998 al 1999. Percorso di formazione rivolto a tutti i Capi 
d’Istituto (delle scuole di ogni ordine e grado) della regione Friuli Venezia Giulia.  

•   Osservatore nel team regionale degli osservatori (Sovrintendenza Scolastica – IRRSAE – Provveditorato) 
di monitoraggio per il Progetto Nazionale del M.P.I. di “Monitoraggio della Sperimentazione 
dell’autonomia”, IRRSAE FVG, 1998/99 e Percorso di formazione a livello nazionale.  

• Membro del gruppo regionale degli osservatori Sovrintendenza Scolastica – IRRSAE - Provveditorato per il 
Progetto Nazionale del M.P.I. “Monitoraggio dell’autonomia scolastica”, su tutti gli ordini di scuola 
(materna-elementare-media-superiore) 40 scuole della regione FVG.. Percorso di formazione triennale a 
livello nazionale indicato dal Comitato Paritetico MPI – IRRSAE – CEDE – BDP. IRRSAE FVG, 1999/2000 e 
2000/2001  

Membro dei seguenti gruppi di progetto:  
• progetto CORUS (1990)  
• progetto “Centri di Informazione e Consulenza” CIC  (1993) 
• progetto di  formazione formatori “La personalità professionale” (1993/94)  
• progetto di ricerca “L’operatore psicopedagogico”  (1992-93-94)  
• progetto di ricerca Inter-IRRSAE “Potenziamento delle capacità di comprensione e 

produzione linguistica nella scuola di base” 1996 
• progetto “Giochiamo a far finta di…” Laboratorio di psicologia in collaborazione con 

l’Università agli Studi di Trieste –1997 
• progetto InterIRRSAE “Educazione tecnologica e curricolo” 1999 
• partecipazione e coordinamento di attività di ricerca e formazione riguardo i temi 

dell’orientamento scolastico-professionale e collaborazione all’organizzazione del 
Convegno nazionale “Modelli e strumenti per l’orientamento universitario” organizzato 
dall’Università agli Studi di Udine (1998 /99) 

• componente il gruppo in formazione presso il CEDE,  ricerca IEA Pre-Primary -  
Gruppo di  Ricerca CEDE /   IRRSAE / BDP1993-94-95 e al  Seminario organizzato dal 
CEDE  “Master in Ricerca Valutativa”, Frascati, IRRSAE FVG,  1994 

• coordinamento gruppi  di lavoro nell’ambito del P.N.A. Scuola Materna,  a. s. 1993/94:  
• componente Commissione giudicatrice del Concorso Interno a 1 posto di “ Dirigente di 

Unità operativa   (Ricreatori e Integrazione scolastica), Comune di Trieste, 1989

1989 - 1991 • Direttrice didattica del 4° Circolo didattico di Trieste 



1988 - 1989 • Direttrice didattica del Circolo di Staranzano (Gorizia) 

1985 - 1988 • Docente utilizzata per servizio psicopedagogico presso  XV Circolo Did. di Trieste 

1984 - 1985 • Docente elementare tempo pieno XV Circolo Did di TS (Melara) 

1980 - 1984 • Psicopedagogista (comando assegnato dal MPI per attività psicopedagogiche 
presso il 9° Circolo didattico di Trieste) 

1976 - 1980 • Docente elementare di ruolo presso il 19° Circolo didattico di Trieste 
 

1974 - 1976 • Supplenze scuola elementare 



ISTRUZIONE  

TITOLI DI 
STUDIO

• Diploma magistrale conseguito nel 1973 presso l’Istituto Magistrale G. Carducci di 
Trieste con votazione 52/60 

• Laurea in Psicologia indirizzo applicativo  conseguita presso l’Università agli Studi  di 
Padova nel 1978 con votazione 110/110  

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore in “Psicologia sociale e 
pubbliche relazioni” –  classe di concorso LXXXII  

• Abilitazione all’insegnamento di “Igiene mentale e neuropsichiatria infantile” – classe 
di concorso LI 

• Abilitazione all’insegnamento in “Filosofia e scienze dell’educazione” – classe di 
concorso XLII 

• Diploma CEDILS “Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri” - Insegnamento della 
lingua italiana agli stranieri - Università Cà Foscari di Venezia a.s. 2003/2004 

• Corso di formazione a distanza MOL con la Facoltà di Scienze della Formazione – 
Università agli studi di Udine sulla progettazione della formazione a distanza a.s. 
2001/2002 

• Corso di perfezionamento in “Psicologia dell’orientamento alle scelte scolastico-
professionali " presso l’Università agli studi di Padova1998  

Altri titoli culturali 
• Iscrizione  all’Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia  
• Collaborazione ad attività di ricerca  con il Dipartimento dell’educazione dell’Università 

agli Studi  di Trieste negli anni 1987, 1988, 1989 per l’elaborazione di strumenti di 
rilevazione dello sviluppo cognitivo e socio-affettivo del bambino in età scolare 

• Tirocinio reparto Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste – 1979 

Altri corsi di  formazione 
• Corso di formazione per operatori psicopedagogici presso l’Università Cattolica di 

Milano 1981/82 (biennale) 
• Corso di formazione “Il processo di progettazione e gestione di un intervento formativo” 

organizzato dall’IRRSAE FVG (30 h - 1992) 
• Corso di formazione presso il CEDE sulla ricerca valutativa (incontro network nazionale 

IRRSAE –CEDE – BDP  di ricerca valutativa 1993/ Convegno nazionale “Valutazione del 
sistema scolastico e qualità dell’istruzione” 1993/ Progetto di valutazione del Sistema scolastico 
sez. IEA –TIMSS Master di Valutazione 1995 e attività varie con l’INVALSI 

• Corso per la qualifica dirigenziale - Corso CUOA, sede di Trieste nel 2000

CONCORSI 
SUPERATI

Vincitrice dei seguenti concorsi: 
• Concorso per titoli ed esami ed immissione nel  ruolo docente  nel 1976 
• Comando del MPI per il servizio speciale psico-pedagogico ai sensi dell’art 79 del DPR n. 

417/77 
• Concorso per titoli ed esami per direttori didattici nel 1988 
• Concorso per comando quinquennale presso l’IRRSAE Friuli Venezia Giulia nel 1991  
• Concorso per comando quinquennale presso l’IRRSAE Friuli Venezia Giulia nel 1996  
• Concorso per l’assegnazione presso  la Direzione Regionale Generale del Friuli Venezia 

Giulia per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ai 
sensi della L.n.448, art.26 del 23/12/98 nel 2001 

• Concorso per l’assegnazione presso  la Direzione Regionale Generale del Friuli Venezia 
Giulia per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ai 
sensi della L.n.448, art.26 del 23/12/98 nel 2003 

• Vincitrice borsa di  studio Arion “Curriculum development”  Portogallo maggio 2003 
• Concorso per l’assegnazione presso  la Direzione Regionale Generale del Friuli Venezia 

Giulia per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ai 
sensi della L.n.448, art.26 del 23/12/98 nel 2006 

• Concorso bandito con D.P.R. n.1304 dd 6 agosto 2007 per l’individuazione di dirigenti 
scolastici e di docenti in servizio  presso la scuola primaria e dell’infanzia da utilizzare per 
la supervisione del tirocinio e il coordinamento con le altre attività didattiche nell’ambito del 
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli  Studi di Trieste 
nel 2008. 

• Selezione  per l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti presso  la Direzione 
Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento dei compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi della L.n.448, art.26 del 23/12/98 nel luglio 
2012 

• Selezione per l’individuazione del personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni 
scolastiche per lo svolgimento dei compiti tutoriali nel corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in SFP di cui all’art. 11 decreto MIUR 10 settembre 2010 n. 249 (svolto  il 26 
settembre 2014 -  posizione n.1 in graduatoria come tutor organizzatore)



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PARTECIPAZIONE 
A CORSI  

CONVEGNI, 
SEMINARI, 
INCONTRI 

(REGIONALI, 
NAZIONALI, 
EUROPEI) 

• Partecipazione a numerosi incontri di formazione, seminari etc su tematiche educative, 
didattiche, psicopedagogiche e sociali dal 1976 ad oggi.  Si riportano solo le 
partecipazioni più recenti :   

• Incontro di formazione organizzata dall’IC Divisione Julia su » ADHD nel Friuli Venezia 
Giulia: l’esperienza del Centro di riferimento di Trieste » a.s. 2014/2015 

• Convegno: Verso una scuola amica » - Prof.ssa Marianella Sclavi: Partecipazione, 
ascolto, mediazione per una nuova proposta educativa , TS 15 novembre 2014 

• Seminario regionale di formazione organizzato dall’USR FVG Verso il nuovo Sistema 
Nazionale di Valutazione « Esperienze di bilancio sociale delle scuole del FVG: un 
nuovo approccio di governance territoriale  UD 24 ottobre 2014  

• Corso di formazione « Tecniche di difesa dal contenzioso quotidiano » organizzato da 
Italiascuola, UD 17 ottobre 2015  

• Corso di formazione « I rischi informatici nelle Istituzioni scolastiche » organizzato da 
Italiascuola, TS 10 aprile 2015  

• Corso di formazione « Costruire e presentare percorsi didattici con Prezi » organizzato da 
Italiascuola, TS 21 aprile 2015  

• Corso di formazione « Il POF triennale e il piano di miglioramento » organizzato da 
Italiascuola, TS  18 novembre 2015 

• Corso di formazione « valutazione e merito : una opportunità per la Scuola » organizzato 
dall’ANP – CIDA e DISAL Ud 24 febbraio 2016-06-30  

• Corso di formazione «La gestione dei PON – linee guida affidamento e contratti» 
organizzato da Italiascuola, Ts 25 febbraio 2016 

• Corso di formazione «Il nuovo codique dei contratti»  organizzato da Italiascuola, Ts 26 
maggio 2016



ALTRE 
ATTIVITÀ DI 
DOCENZA, 

COORDINAMENT
O E 

COLLABORAZION
I CON ENTI 

VARI E 
ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

• Attività di docenza corsi ESAPT organizzati dal Provveditorato agli Studi di Trieste dal 1980 in 
poi 

• Relatore e coordinatore di gruppi in numerosi corsi di aggiornamento/formazione e 
specializzazione, organizzati dal Provveditorato agli Studi di Trieste e Gorizia, da vari Circoli 
didattici della regione Friuli Venezia Giulia, dall’AIMC regionale e dalla CISL SCUOLA sulle 
seguenti tematiche: 

- programmazione didattico-educativa 
- disadattamento scolastico e handicap 
- difficoltà di apprendimento 
- apprendimento della lettura e della scrittura 
- dislessia, disgrazia e disortografia 
- continuità scolastica 
- psicologia dell’età evolutiva 
- psicologia e sociologia dell’educazione 
- valutazione degli alunni 
- valutazione ed autovalutazione del sistema scolastico 
- progettazione dell’offerta formativa 
- qualità nella scuola e nei servizi  
- processi di comunicazione 
- autonomia scolastica  

• Attività di docenza  e membro della commissione d’esame nel corso di riconversione ad 
indirizzo dei minorati dell’udito svoltosi presso il 5° Circolo didattico di Trieste a.s. 1988/89   

• Attività di docenza nel corso di formazione ex CM 47/92 su “Azione preventiva della scuola in 
caso di svantaggio e disadattamento” 1992 

• Coordinamento gruppi di lavoro nell’ambito del corso di aggiornamento “L’accostamento alla 
lingua scritta nella scuola materna” organizzato dal Circolo didattico di Pozzuolo del Friuli (UD) 
marzo 1994 

• Docenza al corso di aggiornamento organizzato dal 4° Circolo didattico di Trieste su”Il 
rapporto tra programmazione e valutazione” novembre 1994 

• Coordinatore dell’atelier “I minori” nell’ambito della II  Assise Europea del lavoro sociale, 1995  

• Intervento sulla  verifica della formazione al convegno nazionale organizzato dal CISDIG “Gli 
orizzonti della frontiera: gruppo-formazione-lavoro”– Bassano del Grappa 1995  

• Docenza al corso di aggiornamento su “La valutazione nella scuola di base” organizzato dalla 
Direzione didattica di Pasian di Prato (UD) aprile 1995 

• Docenza al corso di aggiornamento sulla valutazione organizzato dalla Direzione didattica 
di Palazzolo dello Stella (UD) settembre 1996 

• Docenza e conduzione di gruppo  nel corso La relazione educativa e la dimensione 
organizzativa nei servizi  - corso di formzione per educatori e istuttori del CPAR di Gorizia e 
Staranzano (Consorzio Provinciale Assistenza e riabilitazione  sui temi della comunicazione  
edella qualità dei servizi  organizzato dallo IAL FVG  dal 1996 al 1997 

• Docenza al corso di formazione per docenti di scuola elementare media della provincia di 
Bolzano “Disturbi Dislessici e disgrafici: quali interventi” – Brunico  giugno 1997 

• Docenza al corso di aggiornamento “Quale Europa: progettare nella scuola in una dimensione 
europea” organizzato dal circolo didattico di Muggia aprile e maggio 1997 

• Docenza al corso di aggiornamento organizzato dal 5° Circolo didattico di Trieste su 
“Trasversalità e continuità del progetto educativo: itinerari di ricerca e sperimentazione” 1998 

• Coordinatore del “Progetto di miglioramento del processo di insegnamento – 
apprendimento” 1° Circolo didattico di Monfalcone – IRRSAE FVG a.s. 1998/99 

• Progettazione e docenza corso di formazione per personale docente Circolo didattico di 
Muggia, su “La valutazione dei progetti” – a.s.1998/1999 

• Intervento  al Convegno “Orientamento a confronto: esperienze e  proposte” organizzato 
dall’IRRSAE FVG - Cervignano del Friuli 1999 

• Consulente “Analisi del contesto e progettazione della sperimentazione dell’autonomia 
scolastica” (costruzione di strumenti valutativi , elaborazione dei dati, individuazione 
delle linee progettuali) Scuola media Codermatz – Trieste da gennaio  a giugno 1999 

• Docente al corso “L’educazione alla salute tra progettualità e verifica” Circolo didattico di 
Muggia giugno 1999  

• Docenza al corso di  preparazione al concorso magistrale organizzato dall’ AIMC di  Trieste su 
“La relazione comunicativa tra insegnanti e gruppo classe e tra docenti” 10 dicembre 1999 

• Progettazione e docenza ai corsi di preparazione al concorso magistrale organizzati dalla 
CISL scuola nelle province di Trieste e Gorizia  a.s. 1999/2000 su autonomia, 
programmazione/progettazione, continuità, comunicazione, orientamento e valutazione 

• Docente nei corsi di formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare neo-immessi 



PUBBLICAZIONI  



D. Cellie, “AAA Scuola Amica Cercasi”, in Verso Una scuola amica: per una didattica partecipata a cura di 
R.Benes, Asterios Editore, Trieste ottobre   2015 

Collaborazione con la Rivista PROGETTO TRE-SEI GULLIVER, nella sezione  “Intercultura” ed “Educazione 
alla cittadinanza” a.s. 2014/2015 : 

• D. Cellie, E. Di Barbora, 2015, Parlo come mangio?, in Gulliver N°147  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2015, La mia terra, la nostra terra, in Gulliver N°146 
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2015, Acqua bene comune, in Gulliver N°144 
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2014, Diritti e doveri, doveri e diritti, in Gulliver N°141  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2014, Progettiamo un piccolo viaggio di esplorazione: scuola di mondo, in Gulliver N

°139  

Collaborazione con la Rivista PROGETTO TRE-SEI GULLIVER, nella sezione  “Intercultura” ed “Educazione di 
genere” a.s. 2013/2014 : 

• D. Cellie 2014, Oltre la stereotipia di genere  N°136 
• D. Cellie 2014, Per una scuola di genere N°135 
• D. Cellie 2014, Ma che genere di scuola  N° 134 
• D. Cellie 2013, Essere una scuola equamente differente per promuovere talenti di tutti e di ciascuno N°131 
• D. Cellie 2013, Scuola inclusiva – scuola differente  N°129 

Collaborazione con la Rivista PROGETTO TRE-SEI GULLIVER, nella sezione “Intercultura e cittadinanza”  
a.s. 2012/2013:  

• D. Cellie 2013 n. 127: “Valutare e valutarsi in contesti scolastici interculturali”  
• D. Cellie 2013 n. 125: “ Un curricolo interculturale per la cittadinanza: le relazioni” 
• D. Cellie 2013 n. 124: Un curricolo interculturale per la cittadinanza gli snodi 
• D. Cellie 2013 n. 123: “Un curricolo interculturale per la cittadinanza: intrecci e nodi” 
• D. Cellie 2013  n. 122: “Pensare e conoscere altri-menti: una questione di metodo” 
• D. Cellie  2012 n. 121: “Percorsi INTER – culturali/curriculari”  
• D. Cellie 2012 n. 120: “Imparare e insegnare competenze interculturali  in Europa 
• D. Cellie 2012 n.119 “A come accompagnamento ed autonomia” 
• D. Cellie 2012 n.118 :   “A come accoglienza: alterità ed ascolto” 

Collaborazione con la Rivista PROGETTO TRE-SEI GULLIVER  nella sezione  “Laboratorio cooperativo” a.s. 
2012/2013 : 

• D. Cellie, E. Di Barbora, 2013, Cooperare per costruire reti, in Gulliver N°127  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2013, Cooperare per costruire relazioni, in Gulliver N°126  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2013, Cooperare per decostruire stereotipi e pregiudizi, in Gulliver N°125  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2013, Cooperare per risolvere problemi, in Gulliver N°124  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2013, Cooperare per decidere insieme, in Gulliver N°123  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2013, Cooperare per comunicare efficacemente, in Gulliver N°122  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2012, Cooperare per conoscersi e conoscere gli altri, in Gulliver N°121  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2012, Cooperare per sviluppare competenze  sociali e civiche, in Gulliver N°120  
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2012, Cooperare: il gruppo come kit base, in Gulliver N°119 
• D. Cellie, E. Di Barbora, 2012, Educare alle competenze cooperative nella scuola dell’infanzia,, in Gulliver N

°118 

Daniela Cellie – Eugenia Di Barbora, 2012, Dossier, La scuola che accoglie: pensieri e pratiche, Gulliver N°117 

Daniela Cellie – Eugenia Di Barbora a cura di, 2012, Dialoghi in Formazione: voci a confronto, un percorso in 
progress..., Comune di Trieste 

Collaborazione con la Rivista PROGETTO TRE-SEI GULLIVER  nella sezione  “La prospettiva interculturale 
nella scuola dell’infanzia” a.s. 2011/2012 : 

• D. Cellie 2012 n. 116: ” Note musicali… note interculturali”  
• D. Cellie 2012 n.115: “Artisticamente interculturale”  
• D. Cellie 2012 n.114: “Verso una scuola plurilingue democratica e rispettosa”  
• D. Cellie 2012  n.113: “Questioni di lingua… questioni di lingue”  
• D. Cellie 2012 n.112: “Un pensiero educativo ecologico per sviluppare la cultura dell’interdipendenza nel CdE 

La conoscenza del mondo” 
• D. Cellie 2012 n.111: “Il linguaggio del corpo: gesti e sguardi per comunicare bene in contesti interculturali”  
• D. Cellie  2011 n.110: “Star bene nella propria pelle 
• D. Cellie 2011 n.109: “Verso un’identità plurale”  
• D. Cellie 2011 n.108: “Verso il curricolo interculturale: dalla valorizzazione delle differenze all’eguaglianza 

delle opportunità” 
• D. Cellie 2011 n.107: “Dalla pedagogia interculturale alla strutturazione di un curricolo interculturale”  

Daniela Cellie – Eugenia Di Barbora, (2011), Dossier supplemento N°2/2011, Linee guida per l’analisi e la 
costruzione di Buone Pratiche nella scuola dell’infanzia interculturale,  a Gulliver, N°101 

Collaborazione con la Rivista PROGETTO TRE-SEI GULLIVER nella sezione “La prospettiva interculturale 
nella scuola dell’infanzia” a.s. 2010/2011: 

• D. Cellie 2011 n. 105: ” Scuola e famiglie immigrate: costruire buone prassi di comunicazione”  
• D. Cellie 2011 n.104: “Scuola e famiglie immigrate: costruire relazioni interculturali efficaci” 



RELAZIONE E CORRELAZIONE DI TESI 

COMPETENZE PERSONALI 

Trieste, 30/08/2016   

        Daniela Cellie  

Come docente a contratto  di Pedagogia interculturale e di Organizzazione delle istituzioni scolastiche presso il  CdL 
in  Scienze della Formazione Primaria e CdL Scienze dell’Educazione SEDE DI TRIESTE E SEDE DI 
PORTOGRUARO relatore e correlatore di numerosi tesi di laurea  

  
Come responsabile degli studenti tirocinanti presso l’USR FVG correlatore di tesi presso la Facoltà di Psicologia 
TS e l’Università degli Studi Cà Foscari di Venezia  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIO
NE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese Livello base Livello intermedio Livello base Livello base Livello 
intermedio

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze 
comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia  lunga esperienza 
professionale, che mi ha portato ad interagire con  utenze differenziate per età  ed in contesti 
lavorativi e istituzionali differenti anche rivestendo ruoli molto diversi  (docente, formatrice, 
consulente, dirigente..)

Competenze 
organizzative e 
gestionali

Possiedo capacità di organizzazione autonoma del lavoro, in cui mi esprimo attraverso  
determinaziione, flessibilità ed impegno costante e puntuale. 
Le  molteplici esperienze pregresse mi hanno condotto  a lavorare in team ristretti ed allargati e a 
gestire  molteplici e diversificate  situazioni di coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca-
azione. 
Ciò mi ha permesso di affinare le competenze organizzative e gestionali rendendole sempre più 
rispondenti alle reali necessità manifestate dai differenti interlocutori e contesti.

Competenze 
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Open Office, Power Point, Internet Explorer, 
Skype e buon utilizzo dei vari sistemi per la ricezione e l’invio di e-mail.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.


