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INFORMAZIONI PERSONALI Pierpaolo Maini 
 

  

ufficio: IC “G. Carducci” di Dalmine  Viale Betelli, 17 – 24044 Dalmine (BG) – ITALIA  

 Ufficio (39) 035 562193     

dirigente.maini@iccarducci.it; pierpaolo.maini@istruzione.it 

www.iccarducci.edu.it 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 19/11/1962 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

da 1 settembre 2021 a oggi Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Dalmine  (BG)  

▪ Dirigente di Istituzione Scolastica Statale 
 

Attività o settore Istruzione  
 

da 1 settembre 2015  

a 31 agosto 2021 

Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina  (BG)  

▪ Dirigente di Istituzione Scolastica Statale 

▪ Progettista e responsabile progetti PON per la scuola 2014-20 FSE- FESR 

▪ Responsabile progetto ERASMUS+ Azione KA1 –  Progetto  “THROUGHOUT EUROPE” (2017-19) 

▪ Responsabile progetto ERASMUS+ Azione KA1 –  Progetto  “A FURTHER STEP TO EUROPE” 
(2019-22) 

▪ Valutatore di Dirigenti Scolastici formato nel progetto PRODIS (2017) 

▪ Membro del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Scolastici n.°39  Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia (2017) 

▪ Membro del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Scolastici n.°23  Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia (2018) 

▪ Membro del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Scolastici n.°32  Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia (2019) 

▪ Presidente Concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia 
(2018/19) 

▪ Presidente Esame di Stato 1° ciclo 2016/17 presso IC “Angelini” di Almenno S.B.  (BG) 

▪ Presidente Esame di Stato 1° ciclo 2015/16 presso IC “G. Carducci” di Dalmine  (BG) 

▪ Presidente Esame di Stato 2° ciclo 2019/20 presso l’Istituto Tecnico per geometri “G. Quarenghi” di 
Bergamo 

▪ Presidente Esame di Stato 2° ciclo 2020/21 presso Liceo Scientifico  “E. Amaldi” di Alzano (BG) 

Attività o settore Istruzione  

da 30 giugno 2014 

a 31 agosto 2015 

Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Gorle (BG)  

▪ Dirigente di Istituzione Scolastica Statale 

▪ Presidente Esame di Stato 1° ciclo 2014/15 presso Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina  
(BG) 

Attività o settore Istruzione  

 da ottobre 1991  

a 29 giugno 2014 

Docente di Elettronica e Telecomunicazioni 
Funzione Strumentale sulla Didattica e POF 
Vicario del Dirigente Scolastico (a.s 2012/2013 e a.s. 2013/2014) 

mailto:dirigente.maini@iccarducci.it
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Istituito Tecnico Industriale Statale: 

1) da Ottobre 1991 a Agosto 2000 presso ITIS “G.Marconi” di Dalmine (BG) 
2) da Settembre 2000 ad Giugno 2014 presso  IS “E. Majorana” di Seriate (BG) 
 

▪ docente di materie tecniche 

▪ docente nella Terza Area Professionalizzante in Indirizzi Professionali Elettronici 

▪ coordinatore di classe 

▪ membro di Consiglio d’Istituto e di Giunta Esecutiva 

▪ membro del gruppo di progettazione ed attuazione del laboratorio di Telecomunicazioni per le 
edizioni di Bergamo Scienza (dal 2006) 

▪ coordinatore di progetti sperimentali: 
1) Apprendimento Cooperativo 
2) Progetto Portfolio 
3) Valutazione per Competenze 

▪ Commissario interno ed esterno per Esami di Maturità 

▪ Presidente di commissione di Esami di Stato 2006/2007 presso l’Istituto Tecnico per geometri “G. 
Quarenghi” di Bergamo 

▪ Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa: responsabile delle attività funzionali alla 
realizzazione del piano dell’offerta formativa (POF) presso l’IS "E. Majorana" di Seriate (BG). 

▪ Presidente di commissione di Esami di Stato 2008/2009 presso il Liceo Scientifico Paritario 
“S.Alessandro” di Bergamo 

▪ Presidente di commissione di Esami di Stato 2010/2011 presso il Liceo Linguistico Paritario “B. 
Capitanio” di Bergamo 

▪ Presidente di commissione di Esami di Stato 2011/2012 presso il Liceo Scientifico “F. Lussana” di 
Bergamo 

Attività o settore Istruzione  

da 2010  a oggi Autore di Testi Scolastici in Ambito Elettronico-Telecomunicazioni 

RCS Libri SpA 

▪ Pubblicazione su sito di soluzioni di temi di esame di Stato 

▪ Autore di libri di testo di Telecomunicazioni 

▪ Autore di libri di testo di Elettronica 

Attività o settore Editoria Scolastica  

Da 1996 a oggi Formatore 

 

▪ Docente a corsi su “Privacy” per collaboratori Scolastici (2017) 

▪ Progettazione e docenza di corsi sul “Cooperative Learning” per docenti 

▪ Progettazione e docenza di corsi di riqualificazione professionale e/o formazione tecnica superiore 
per adulti nel settore elettronico: 

1) Sistemi automatici con PLC 
2) Telecomunicazioni: Telefonia fissa, Trasmissione dati, GSM, UMTS, Wireless 
3) Sistemi di controllo e di acquisizione dati con LabVIEW   
 

▪ Progettazione e docenza di corsi su “Valutazione Autentica e Portfolio” per docenti  

▪ Partecipazioni a seminari organizzati da Scuole e/o enti educativi in qualità di esperto su 
“Valutazione e Portfolio” 

Attività o settore Istituzioni Scolastiche /Istruzione Superiore/ Università  
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Da 1996 a oggi Ricercatore in ambito didattico 

 

▪ Correlatore di tesi di laurea in Psicologia: “Apprendere cooperando il classe. Una ricerca sul 
Cooperative Learning nella scuola superiore” di Silvia Cavalleri [1996-97] 

▪ Membro del gruppo di ricerca sul Cooperative Learning dell’Istituto Superiore di Ricerca Educativa 
(ISRE) di Venezia [1996-2002] 

▪ Membro del gruppo di ricerca e sperimentazione su “Certificazione e Portfolio” dell’IRRE  Lombardia 
[2001 – 2004] 

▪ Membro di ARIAC (Associazione di Ricerca Italiana sull’Apprendimento Cooperativo) [2003-2005] 

▪ Membro del gruppo di ricerca e sperimentazione su ” L’apprendimento disciplinare con strumenti 
laboratoriali” presso l’IRRE Lombardia [2005-2006]. 

▪ Coordinatore di progetto, esperto del percorso di Ricerca-Azione sul tema “Valutazione per 
competenze” promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo [2006-2007] 

▪ Membro del gruppo di promozione di educazione scientifica per la preparazione di laboratori di 
Robotica e Telecomunicazioni per Bergamo Scienza [dal 2006] 

▪ Funzione Strumentale per la responsabile delle attività funzionali alla realizzazione del piano 
dell’offerta formativa (POF) [dal 2007] 

▪ Responsabile di gruppo di settore Informatica e Telecomunicazioni nel progetto “ Riordino degli 
Istituti Tecnici laboratorio di sviluppo e sostegno all’innovazione” promosso dall’Ufficio Scolastico per 
la Lombardia [2009] 

Attività o settore Istruzione , Formazione, Ricerca, Università  

Da maggio 1989 a ottobre 1991 Impiegato Tecnico 

Azienda Privata TELETTRA S.p.A di Vimercate (MI) 

▪ Progettista di circuiti elettronici per Telecomunicazioni 

Attività o settore Azienda elettronica settore Telecomunicazioni  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Da 1981 a 1987 Laurea in Ingeneria Elettronica 
Votazione conseguita 100/100 e lode 

Livello 7 EQF 

Politecnico di Milano - ITALIA  

Settore  generale 

▪ Analisi matematica I, II, III, Geometria, Meccanica Razionale 

▪ Fisica I, II, III, Fisica tecnica, Scienza delle Costruzioni 

Settore professionale 

▪ Elettronica generale ed applicata (I, II, III), Strumentazione elettronica, Optoelettronica, Dispositivi 
Elettronici, Teoria dei segnali, Comunicazioni elettriche, Calcolatori Elettronici, Teoria dei Sistemi, 
Controlli Automatici 

Settore di ricerca 

▪ Tesi di Laurea: progetto sperimentale di un fluorimetro laser per diagnostica in oculistica, svolto 
presso il Centro di Elettronica Quantistica del CNR presso il Politecnico di Milano 

Da 1976 a 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 

Diploma di maturità scientifica 
Votazione conseguita 58/60 

Livello 4 EQF 

Liceo Scientifico S.Alessandro di Bergamo -ITALIA  

Settore  generale 

▪ Lingua e letteratura Italiana, Inglese, Latino, Storia, Filosofia 

Settore scientifico 

▪ Matematica, Fisica, Chimica, Scienze, Biologia 
 

Corso di aggiornamento ERASMUS – Azione KA1 
“Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Finland”  
Helsinki 06/10/2018-14/10/2018 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

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

Competenze comunicative ▪ Capacità di adattamento alle esigenze del gruppo 

▪ Capacità di ascolto 

▪ Capacità di valorizzazione dei membri del gruppo 
 
Acquisite sia nell’esercizio delle attività lavorative sia mediante formazione personale sul Cooperative 
Learning 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di leadership di organizzazione scolastica complessa (oltre i 1000 studenti) 

▪ Coordinamento di consigli di classe, di gruppi di lavoro 

▪ Coordinamento di progetti di ricerca-azione 

▪ Coordinamento di progetti di didattica sperimentale 

 

Acquisite sia nell’esercizio delle attività lavorative sia mediante formazione personale sul Cooperative 
Learning e sul Portfolio 

Competenze professionali 
tecniche 

▪ Progettazione e misurazione di prototipi di circuiti elettronici a altissima frequenza (2 GHz) 

▪ Competenze di uso e di Insegnamento di programmi Informatici comuni (Word processor, foglio 
elettronico, presentazioni elettroniche, applicativi Internet) certificata ECDL 

▪ Competenze di uso e di Insegnamento di Elettronica di base (analogica e digitale) 

▪ Competenze di uso e di Insegnamento di Telecomunicazioni di base (analogica e digitale) 

▪ Competenze specifiche sulle Telecomunicazioni Innovative (GSM, UMTS, Wireless, ecc.) 

▪ Competenze di uso e di insegnamento su VEE 

▪ Competenze di uso e di insegnamento su LabVIEW 

▪ Competenze di uso e di insegnamento su interfacciamento tra PC e strumenti di laboratorio 
elettronico 

 

Acquisite sia nell’esercizio delle attività lavorative che mediante formazione e aggiornamento 
personale 

Competenze informatiche ▪ Ottima  padronanza degli strumenti Office 
 
Patente Europea del Computer (ECDL) 

Altre competenze ▪ Capacità di progettazione e conduzione di percorsi di formazione formatori su tematiche inerenti  
l’attività formativa 

▪ Promozione e partecipazione attiva ad attività di volontariato in ambito sociale 

 ▪ Abilitazione all’inserimento della classe di concorso A049 Matematica e Fisica 

 ▪ Idoneo all’incarico di Supervisore del corso SILSIS di Elettronica presso l’Università di Bergamo 

Patente di guida Patente B per automobile 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti sociali 

 

 

▪ "Time -resolved fluorescence spectroscopy: a novel approach to in vitro and in vivo studies of ocular 
media and pigment", F. Docchio, R. Ramponi, P. Maini, R. Cubeddu. Presentato al IV Symposium of 
the International Society of Ocular Fluorophotometry, Luso (Portogallo), 12-13 Maggio 1988. 

▪ "Il Cooperative Learning a scuola", P. Maini, M. Comoglio. Orientamenti pedagogici, 42 (1995), 461-
490.  

▪ "L'apprendimento cooperativo", P. Maini, S. Cavalleri. Animazione Sociale, n.2 1999. 

▪ "Da insegnanti a ricercatori: un percorso in un Istituto Tecnico di Dalmine", P. Maini. Quaderno di 
animazione e formazione su "Il Cooperative Learning: strategie di sperimentazione" Edizioni Gruppo 
Abele 1999 

▪ "Se l'apprendimento stanca: Telecomunicazioni a Bergamo", P. Maini, S. Cavalleri. Quaderno di 
animazione e formazione su "Il Cooperative Learning: strategie di sperimentazione" Edizioni Gruppo 
Abele 1999 

▪ "I partners" P. Maini Scintille.it Rivista on line di Apprendimento Cooperativo 
http://www.scintille.it/articolo.asp?id=STR_K_03 . Febbraio 2002. 

▪ "Intervista a 3 passi" P. Maini Scintille.it Rivista on line di Apprendimento Cooperativo 
http://www.scintille.it/articolo.asp?id=STR_K_04 . Febbraio 2002. 

▪  “Il portfolio come strumento per la valutazione scolastica. 1° parte: i problemi di valutazione e le 
tipologie di portfolio” P. Maini Guida per l’insegnante di Sistema Matematica De Agostini Editore  
(2004) 

▪ “Il portfolio come strumento per la valutazione scolastica. 2° parte: Strumenti didattici per la 
costruzione di un portfolio di matematica nella scuola secondaria di 1° grado” P. Maini Guida per 
l’insegnante di Sistema Matematica De Agostini Editore  (2004). 

▪ “Portfolio di lavoro e portfolio di valutazione: dalla formazione dei docenti all’esperienza in classe” P. 
Maini Il portfolio. L’esperienza delle scuole lombarde IRRE Lombardia Franco Angeli (2004). 

▪ Coautore e revisore del Manuale di Telecomunicazioni Hoepli. Aprile 2000. 

▪ Autore del testo “Telecomunicazioni” articolazione informatica Tramontana 2012 

▪ Autore del testo “Telecomunicazioni” vol. 2 articolazione telecomunicazioni Tramontana 2012 

▪ Autore del testo “Telecomunicazioni” vol. 3 articolazione telecomunicazioni  Tramontana 2013 

▪ Autore del testo “Telecomunicazioni” articolazione informatica Tramontana 2018 

▪  
 
 

▪ 1990-91: conduttore del progetto "La fabbrica dei sogni" per la creazione di spazi aggregativi per 
minori nel quartiere San Paolo di Bergamo. 

▪ 1990-91: formatore nel "Percorso di formazione per educatori ed animatori di adolescenti" del 
Comune di Urgnano (BG). 

▪ 1993: conduttore di una ricerca-intervento per il "Progetto Adolescenti" del Comune di Villa di Serio 
(BG). 

▪ 1994-95: conduttore di una ricerca-intervento sul tema "Adolescenti e tempo libero" per il Comune di 
Villa d'Almè (BG). 

▪ 2012-14: coordinatore Rete Sociale del quartiere San Paolo di Bergamo per coordinare gli interventi 
territoriali sul tema dei minori 
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Progetti e docenza di  

corsi tecnici 

▪ 1994: progettazione, conduzione, docenza nel corso di riqualificazione per elettricisti su PLC  per 
personale di Ecolombardia di Filago (BG). 

▪ 1994-95: progettazione, conduzione, docenza nel corso post-diploma per la formazione di "tecnici in 
Telecomunicazioni orientati alla telematica" presso ENAIP di Dalmine (BG). 

▪ 1995-96: progettazione, conduzione, docenza nel corso di riqualificazione tecnica del personale di 
Hewlett-Packard di Stezzano (BG). 

▪ 1997: progettazione, docenza nel corso di formazione di statistica di base per personale di Hewlett-
Packard di Stezzano (BG). 

▪ 1997: progettazione, conduzione, docenza nel corso di formazione elettronica di livello superiore per 
personale laureato di Hewlett-Packard di Stezzano (BG). 

▪ 1997-98: progettazione e docenza nel corso post-diploma per la formazione di "Tecnico della 
telefonia e di  telecomunicazioni " presso ENAIP di Dalmine (BG). 

▪ 1998-99: coordinatore responsabile dei progetti di sperimentazione dell'autonomia scolastica 
dell'ITIS "G. Marconi" di Dalmine (BG). 

▪ 1998-99: coordinatore e responsabile del gruppo di monitoraggio dei progetti di sperimentazione 
dell'autonomia scolastica dell'ITIS "G. Marconi" di Dalmine (BG). 

▪ 1998-99: docenza nel corso post-diploma per la formazione di "Tecnico dei sistemi e dei servizi di 
telecomunicazioni " presso ENAIP di Dalmine (BG). 

▪ 1998-99: coordinatore e docente del "progetto Jabil Circuit e ITIS "G. Marconi" per il conseguimento 
del diploma da parte di operatori della ditta Jabil Circuit di Stezzano (BG). 

▪ 1999-2000: docenza nel corso post-diploma per la formazione di "Tecnico di sviluppo e 
Manutenzione di Sistemi di Telecontrollo " presso ENAIP di Dalmine (BG). 

▪ 1999-2000: docenza nel corso serale per adulti di formazione Professionale "Tecnologie 
Telecomunicazioni" presso ENAIP di Dalmine (BG). 

▪ 1999-2000: docenza nell'Area Professionalizzante presso l'IPSIA "Puglisi" di Bergamo per le materie 
Telefonia e Tecnologie telematiche. 

▪ 1999-2000: coordinatore e docente del "progetto Jabil Circuit e ITIS "G. Marconi" per il 
conseguimento del diploma da parte di operatori della ditta Jabil Circuit di Stezzano (BG). 

▪ 1999-2000: progettazione e docenza del corso di formazione di Elettronica di base per operatori di 
Jabil Circuit di Stezzano (BG). 

▪ 2000-2001: docenza nel corso serale per adulti di formazione Professionale "Sistemi e Servizi di 
Telecomunicazioni" presso ENAIP di Dalmine (BG). 

▪ 2000-2001: docenza nell'Area Professionalizzante presso l'IPSIA "Puglisi" di Bergamo per le materie 
Telefonia e Tecnologie telematiche. 

▪ 2004: docenza al corso IFTS “Tecnico Superiore per i sistemi di acquisizione” presso IIS “E. 
Majorana” di Seriate (BG) 

▪ 2007: docenza al corso FSE di formazione Superiore post-diploma in “tecniche di programmazione 
di PLC” presso IIS “E. Majorana” di Seriate (BG) 

▪ 2007: docenza nella Terza Area Professionalizzante sul tema “LabView per la simulazione 
elettronica” presso l'IP "E. Majorana" di Seriate (BG)  

▪ 2008: docenza nella Terza Area Professionalizzante sul tema “LabView per la simulazione 
elettronica” presso l'IP "E. Majorana" di Seriate (BG)  

▪ 2010: docenza nella Terza Area Professionalizzante sul tema “LabView per la simulazione 
elettronica” presso l'IP "E. Majorana" di Seriate (BG)  

▪ 2010: docenza presso il percorso formativo per Tecnico superiore per l’automazione industriale sul 
tema “Sistemi di monitoraggio macchine ed impianti” presso l’Associazione Sistemi Formativi 
Aziendali di Confindustria Bergamo 
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Presentazioni 

Progetti 

Corsi di formazione 

Conferenze 

Seminari 

 

Relativamente al  

Cooperative Learning 

 

 

▪ 1996: direzione del corso sul Cooperative Learning per insegnanti dell'ITIS "G. Marconi" di Dalmine 
(BG). 

▪ Dal giugno 1996  membro del gruppo ISRE di Venezia, coordinato dal Prof. Comoglio, che si occupa 
di ricerca, sperimentazione, formazione sul Cooperative Learning. 

▪ 1997: progettazione e conduzione del 1° corso di aggiornamento provinciale per insegnanti sul 
Cooperative Learning organizzato dall'IRFED di Bergamo 

▪ 1997: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti sul Cooperative Learning organizzato 
dall'Università di Sociologia di Trento. 

▪ 1997: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti sul Cooperative 
Learning dell'Istituto Canossiano di Brescia. 

▪ 1997: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti sul Cooperative Learning organizzato 
dall'IPRASE di Trento. 

▪ 1997-98: progettazione e conduzione del 2° corso di aggiornamento provinciale per insegnanti sul 
Cooperative Learning organizzato da IRFED e PROTEO di Bergamo. 

▪ 1997-98: progettazione, direzione e docenza del 2° corso sul Cooperative Learning per insegnanti 
dell'ITIS "G. Marconi" di Dalmine (BG). 

▪ 1998-99: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti n.79/98 sul Cooperative Learning 
organizzato dall'IPRASE di Trento. 

▪ 1998-99: docenza e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti sul Cooperative 
Learning dell'Istituto Rezzara di Clusone (BG). 

▪ 1998-99: docenza al corso di aggiornamento sul Cooperative Learning per insegnanti presso IPC 
"Don Milani" di Rovereto (TN). 

▪ 1999: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti n.66/99  "Cooperative Learning: 1° livello" 
organizzato dall'IPRASE di Trento. 

▪ 1999: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti n.58/99 "Sostegno all'autonomia di ricerca 
per gli Istituti Professionali" organizzato dall'IPRASE di Trento. 

▪ 1999: consulenza per progettazione per l'anno formativo 1999/2000 presso il centro di Formazione 
Professionale CNOS-FAP Valdocco di Torino. 

▪ 1999: relatore sul tema "Cooperative Learning" nel corso "Modelli di esperienze di autonomia" 
presso la scuola media statale "Couriel" di Rozzano (MI). 

▪ 1999: relatore sul tema "Utilizzazione del Cooperative Learning" nel corso "Le discipline ed i metodi 
di insegnamento" presso l'Istituto Magistrale "De Gasperi" di Cles (TN). 

▪ 2000: relatore di intervento di formazione in un  Seminario del Progetto di ricerca e formazione in 
servizio per insegnanti dell'infanzia A.L.I.C.E. presso Padenghe del Garda (BS). 

▪ 2000: esperto  nel corso di aggiornamento "Apprendimento Cooperativo" presso la scuola Media 
statale "Franchi" di Brescia. 

▪ 2000: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti n.64/00  "Cooperative Learning: 1° livello" 
organizzato dall'IPRASE di Trento. 

▪ 2000-01: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti n.24/00  "Esame di Stato e 
competenze" organizzato dall'IPRASE di Trento. 

▪ 2000-01: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning" organizzato da Istituto Tecnico Commerciale Statale “B. Belotti” di 
Bergamo. 

▪ 2000-01: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning" organizzato da Istituto Superiore di Istruzione Superiore “G. Galli" 
di Bergamo. 

▪ 2000-01: docenza nel corso di alta qualificazione  sul tema "didattica speciale per alunni disabili" 
organizzato dall'Ufficio Scolastico di Bergamo in collaborazione con l'Università di Bergamo. 

▪ 2001: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti n.57/01  "Cooperative Learning 
(informale): 1° livello" organizzato dall'IPRASE di Trento. 

▪ 2001: docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti n.58/01  "Cooperative Learning (formale): 
modulo di 2° livello" organizzato dall'IPRASE di Trento. 

▪ 2001-02: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning" organizzato da Istituto Magistrale di Stato "Secco Suardo" di 
Bergamo.  

▪ 2001-02: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Cooperative 
Learning (2° livello): costruzione di Moduli didattici" organizzato da Istituto Comprensivo "Couriel" di 
Rozzano (MI). 

▪ 2002: relatore nel corso di alta qualificazione  sul tema "Cooperative Learning" organizzato 
dall'Ufficio Scolastico di Bergamo in collaborazione con l'Università di Bergamo. 

▪ 2001-02: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning" organizzato da Istituto Superiore "G. Falcone” di Bergamo.  
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 ▪ 2001-02: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Metodo del 
Cooperative Learning (2° livello)" tenuto presso l’Istituto Superiore di Istruzione Superiore “G. Galli" di 
Bergamo nell’ambito del progetto NAPOA –FSE 2001. 

▪ 2001-02: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Metodo del 
Cooperative Learning (1° livello)" tenuto presso l’Istituto Superiore di Istruzione Superiore “G. 
Quarenghi" di Bergamo nell’ambito del progetto NAPOA –FSE 2001. 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Metodo del 
Cooperative Learning (2° livello)" tenuto presso Istituto Magistrale di Stato "Secco Suardo" di 
Bergamo nell’ambito del progetto NAPOA –FSE 2001. 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Metodo del 
Cooperative Learning (1° livello)" tenuto presso l’Istituto Professionale Statale “Einuadi” di Cremona 
nell’ambito del progetto NAPOA –FSE 2001. 

▪ 2002-03: relatore al corso di aggiornamento per insegnanti "Elementi base del Cooperative 
Learning" organizzato da Istituto Comprensivo Statale di Delebio (SO). 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Il metodo del 
Cooperative Learning" organizzato da Istituto Comprensivo Statale di Gorlago (BG). 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Approfondimento 
sul metodo del metodo del Cooperative Learning (2° livello)" organizzato da Istituto Superiore "G. 
Falcone” di Bergamo. 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti "Corso di 
approfondimento sul metodo del metodo del Cooperative Learning (2° livello)" organizzato da Istituto 
Tecnico Commerciale Statale “B. Belotti” di Bergamo. 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning” organizzato da Istituto professionale di Stato “Pacati” di Clusone 
(BG). 

▪ 2003-04: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning” organizzato da Istituto Comprensivo Statale “G. Solari” di Albino 
(BG). 

▪ 2004-05: relatore al corso di formazione formatori “Formazione integrata per l’EDA” organizzato da 
Scuola media Statale “A. Campi” di Cremona, Centro Territoriale per corsi di educazione degli adulti. 

▪ 2004-05: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Cooperative 
Learning” organizzato da Istituto Tecnico Industriale  “G. Marconi” di Dalmine (BG). 

▪ 2004-05: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning” organizzato da Istituto Comprensivo Statale “A. Tiraboschi” di 
Paladina (BG). 

▪ 2004-05: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Introduzione al 
metodo del Cooperative Learning” organizzato da Istituto Comprensivo Statale “C. Zonca” di Treviolo 
(BG). 

▪ 2005-06: progettazione e conduzione dei corsi di aggiornamento per insegnanti “Cooperative 
Learning: 1° livello” e “Cooperative Learning: 2° livello” organizzato da Istituto Comprensivo Statale 
“A. Tiraboschi” di Paladina (BG). 

▪ 2005-06: relatore per il seminario “IL METODO DEL COOPERATIVE LEARNING COME 
STRUMENTO DI INTEGRAZIONE” nell’ambito delle attività didattiche per la specializzazione 
all’insegnamento nelle classi con allievi in situazione di handicap, presso l’università degli studi di 
Bergamo,  SILSIS- sezione di Bergamo e Brescia 

▪ 2006-07: progettazione e conduzione dei corsi di aggiornamento per insegnanti “Cooperative 
Learning: 1° livello” e “Cooperative Learning: 2° livello” organizzato da Istituto Comprensivo Statale 
“C. Zonca” di Treviolo (BG). 

▪ 2006-07: docenza al corso di aggiornamento  del personale docente sul tema “Incontri sul 
Cooperative Learning” organizzato da Istituto Tecnico Industriale “M. Buonarroti” di Trento. 

▪ 2006-07: incarico di insegnamento di “Laboratorio di Cooperative Learning” e relatore di relazioni di 
approfondimento sul Cooperative Learning nell’ambito delle attività didattiche per la specializzazione 
all’insegnamento nelle classi con allievi in situazione di handicap, presso l’università degli studi di 
Bergamo,  SILSIS- sezione di Bergamo e Brescia.  

▪ 2007-08: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “L’apprendimento 
cooperativo. L’approccio strutturale, le strutture di Kagan” organizzato da Istituto Superiore “L.Lotto” 
di Trescore Balneario (BG). 

▪ 2007-08: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Cooperative 
Learning” presso la Scuola Primaria di Bolgare (BG). 

▪ 2007-08: incarico di insegnamento di “Laboratorio di Cooperative Learning, lavoro di gruppo e gruppi 
di lavoro presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario (SILSIS) Sezione di Bergamo e Brescia.” nell’ambito delle attività didattiche per la 
specializzazione all’insegnamento nelle classi con allievi in situazione di handicap, presso l’università 
degli studi di Bergamo,  SILSIS- sezione di Bergamo e Brescia. 

▪  
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 ▪ 2008-09: relatore al corso di aggiornamento sul tema  “Organizzazione della gita scolastica 
mediante Cooperative Learning” presso l'Istituto Magistrale “Secco Suardo” di Bergamo (BG) 

▪ 2009: incarico di esperto sul tema di “L’apprendimento cooperativo” nell’ambito del piano nazionale  
di formazione e ricerca I CARE presso la rete delle scuole di Bergamo. 

▪ 2009: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Introduzione al 
Cooperative Learning” presso l'Istituto Superiore "G.B. Rubini" di Romano di Lombardia (BG) 

▪ 2009: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Introduzione al 
Cooperative Learning” presso l'Istituto Alberghiero di Nembro (BG) 

▪ 2010: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Introduzione al 
Cooperative Learning” presso l'Istituto Comprensivo Savoia di Bergamo 
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Presentazioni 

Progetti 

Corsi di formazione 

Conferenze 

Seminari 

 

Relativamente a  

Valutazione Autentica e 
Portfolio 

 

▪ 2001-02: coordinatore di ricerca-azione sull'utilizzo del portfolio presso Istituto Scolastico Superiore 
"E. Majorana" di Seriate (BG). 

▪ 2001-02: incarico di esperto per incontri seminariali e produzione materiali per il progetto di ricerca 
“Certificazione e portfolio” presso l’IRRE Lombardia di Milano. 

▪ 2002-03: coordinatore di ricerca-azione sull'utilizzo del portfolio presso Istituto Scolastico Superiore 
"E. Majorana" di Seriate (BG). 

▪ 2002-03: incarico di esperto per incontri seminariali e produzione materiali per il progetto di ricerca 
“Certificazione e portfolio” presso l’IRRE Lombardia di Milano. 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “La valutazione 
autentica: portfolio e rubriche” organizzato dall’Istituto Statale Superiore “E. Majorana” di Seriate 
(BG). 

▪ 2002-03: relatore al workshop su “Portfolio Formativo” nel seminario “Portfolio, Portfoli” organizzato 
dall’IRRE Lombardia tenutosi a Milano il 13 Dicembre 2002. 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Valutazione 
autentica e portfolio” organizzato dalla Scuola d’Arte “Andrea Fantoni”  di Bergamo. 

▪ 2002-03: progettazione e conduzione del seminario di formazione per insegnanti “Portfolio” 
organizzato dall’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Rossano Veneto (VI). 

▪ 2003: docenza al seminario estivo dell’Associazione di Ricerca Italiana sul Cooperative Learning 
(ARIAC) sul tema “Valutazione Autentica e Portfolio” del 28-29 Agosto 2003. 

▪ 2003-04: progettazione e conduzione del seminario di formazione per insegnanti “Valutazione  
Autentica e Portfolio” organizzato dall’Istituto Comprensivo “P. Sentati” di Castelleone (CR). 

▪ 2003-04: docenza al seminario su “Il Portfolio: didattica e valutazione nella scuola della riforma” 
presso la casa editrice De Agostini a Milano il 5 novembre 2003. 

▪ 2003-04: docenza al corso di formazione dell’IRRE Lombardia su “Il Portfolio di valutazione” presso il  
Centro scolastico Gallaratese a Milano il 22 marzo 2004. 

▪ 2004: docenza al seminario estivo dell’Associazione di Ricerca Italiana sul Cooperative Learning 
(ARIAC) sul tema “Tradurre in forma cooperativa la valutazione autentica: esempi e forme di 
checklist, rubriche e portfolio ” del 27-28 Agosto 2004. 

▪ 2004-05: docenza al corso di formazione su “Il Portfolio formativo” presso l’ITSC “”P. Levi” di 
Seregno (MI). 

▪ 2004-05: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Valutazione 
autentica e portfolio” organizzato dall’Istituto Comprensivo “L. Angelini”  di Almenno S.Bartolomeo 
(BG). 

▪ 2004-05: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Valutazione 
autentica e portfolio” organizzato dall’Istituto Comprensivo di Brembate di  Sopra (BG). 

▪ 2004-05: progettazione e conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti “Valutazione 
autentica e portfolio” organizzato dall’Istituto Comprensivo  di Villa di Serio (BG). 

▪ 2004-05: docenza nel progetto “Costruzione di portfolio” organizzato dall’Istituto Comprensivo  di 
Villa di Serio (BG). 

▪ 2004-05: docenza nel progetto “Formazione e valutazione” organizzato dall’ITIS “G. Galilei” di S. 
Secondo Parmense (PR). 

▪ 2005-06: progettazione e docenza nel progetto di Sviluppo professionale dei docenti in servizio.“ 
Dalla valutazione autentica al Portfolio dello studente” organizzato dall’ITIS “G. Galilei” di S. Secondo 
Parmense (PR). 

▪ 2005-06: progettazione e conduzione del seminario di aggiornamento per insegnanti “La Valutazione 
Autentica” organizzato dalla Direzione Didattica di Albino (BG). 

▪ 2005-06: progettazione e conduzione del seminario di aggiornamento per insegnanti “La Valutazione 
Autentica” organizzato dall’Istituto Comprensivo  di Ponte Nossa (BG). 

▪ 2005-06: progettazione e conduzione del corso di formazione per insegnanti “La Valutazione 
Autentica” organizzato dalla direzione didattica di Manerba del Garda (BS). 

▪ 2006-07: relatore al convegno su “Portfolio, valutazione e certificazione” del 16/11/2006 organizzato 
dalla rete A4 Grande Bergamo degli Istituti Tecnici di Bergamo. 

▪ 2006-07: coordinatore di progetto, esperto del percorso di Ricerca-Azione sul tema “Valutazione per 
competenze” promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo 

  

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”. 

Bergamo, 16  settembre 2021  
 


