
ESPERIENZA LAVORATIVA

Obiettore di coscienza 
Fondazione Historie [ 02/10/1991 – 02/12/1992 ] 

Indirizzo: Via Mantova 11, 37069 Villafranca di Verona (Italia) - www.historie.it/wpnew 
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 

Assistenza persone disabili presso il CEOD.

Docente di lettere nella scuola secondaria 
Istituto Paritario "Figlie del Sacro Cuore di Gesù – Seghetti" [ 01/09/2000 – 11/09/2016 ] 

Indirizzo: Piazza Cittadella 10, 37122 Verona (Italia) - www.istitutoseghetti.it 
- Impresa o settore: Istruzione 

Insegnante di Lettere (Italiano, Latino e Storia).
Coordinamento di Classe.
Coordinamento del Dipartimento di Lettere.
Referente della Rete LES negli anni 2014-2015 e 2015-2016.
Redazione POF.
Partecipazione alla commissione “Promozione della Scuola” in qualità di incaricato alla presentazione
dell’Offerta Formativa presso gli Istituti Comprensivi e nel Salone dell’Orientamento.
Partecipazione al Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Svolgimento funzioni di RSA per il sindacato SINASCA (Sindacato Nazionale Dipendenti Scuola Cattolica).
Svolgimento funzione di PROBOVIRO nazionale per il sindacato SINASCA.
Funzione strumentale: unico responsabile dell’orario scolastico (20 classi, 45 docenti, diverse sezioni
articolate). Software utilizzato ZONABIT ORARIO.

Rappresentante dei dottorandi 
Università degli Studi di Verona [ 01/09/2011 – 01/09/2014 ] 

Indirizzo: Via S. Francesco 22, 37129 Verona (Italia) - www.univr.it 
- Impresa o settore: Istruzione 

Rappresentante dei Dottorandi di ricerca all'interno del Dipartimento di Lettere.

Docente di lettere nella scuola secondaria 
MIUR - IPSAR “L. Carnacina” [ 12/09/2017 – 31/08/2018 ] 

Indirizzo: Via Europa Unita, 37011 Bardolino (Italia) - http://www.carnacina.gov.it 
- Impresa o settore: Istruzione 

Insegnante di Lettere.
Coordinamento di Classe.
Svolgimento funzione di Terminale Associativo per il sindacato FLC-CGIL.

Piergiorgio Sartori 
Data di nascita: 05/04/1972  

Sesso: Maschile  

 Indirizzo e-mail: dirigente@ic12golosine.education 
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Docente di lettere nella scuola secondaria 
MIUR - Istituto Superiore "Carlo Anti" [ 01/09/2018 – 31/08/2019 ] 

Indirizzo: Via Magenta 7b, 37069 Villafranca di Verona (Italia) - www.carloanti.edu.it 
- Impresa o settore: Istruzione 

Insegnante di Lettere nelle classi della sperimentazione quadriennale dell'ITI.
Coordinamento di Classe.
Funzione strumentale nell'area dell'innovazione didattica.
Referente INVALSI.
RSU per il sindacato FLC-CGIL.

Esperto per la costruzione della prova di italiano - livello 10 e 13 
INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione [ 
09/12/2013 – Attuale ] 

Indirizzo: Via Ippolito Nievo 35, 00153 Roma (Italia) - www.invalsi.it 
- Impresa o settore: Istruzione 

Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli
autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo
Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 15 al 19 luglio 2019.
Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli
autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo
Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 16 al 20 luglio 2018.
Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli
autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo
Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 17 al 21 luglio 2017.
Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli
autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo
Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 18 al 22 luglio 2016.
Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nel giorno 23 maggio 2016 dalle 8.30 alle
17.30 a Roma.
Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli
autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo
Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 13 al 17 luglio 2015;
Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nei giorni 1 - 4 dicembre 2017 dalle ore
8.30 alle ore 17.00 a Roma.
Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nei giorni 9 - 10 dicembre 2013 dalle ore
8.30 alle ore 17.00 a Roma.
Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nei giorni 3 - 4 settembre dalle ore 8.30
alle ore 18.00 e il giorno 5 settembre 2014 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 a Roma.

Dirigente scolastico/dirigente scolastica 
IC 12 Golosine [ 01/09/2019 – Attuale ] 

Indirizzo: Verona (Italia) 

Vicepresidente provinciale ANP Verona 
ANP [ 01/01/2021 – Attuale ] 
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Mediatore interculturale 
Polo Europeo della Conoscenza [ 14/03/2021 – 18/03/2021 ] 

- https://www.europole.org/ 
Città: Osmaniye 
Paese: Turchia 
Indirizzo e-mail: europole@googlegroups.com 
- Impresa o settore: Istruzione 

Progetto Erasmus+KA201.
Support Roma Children Integration via Multiliteracies and Multimodality for Language Learning in Early Primary
Education – RomaMultiLangPrimE

Dirigente della scuola capofila della rete di scopo "Tutela-Salute-Scuole" 
Ministero Istruzione [ 30/01/2019 – Attuale ] 

Città: Verona 
Paese: Italia 

Rete di 42 scuole statali veronesi per:
- tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e degli equiparati (studenti), in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, anche alla luce della
sorveglianza sanitaria relativa all’emergenza epidemiologica in atto prevista dalla normativa nazionale e
regionale;
- promuovere eventuali iniziative di formazione e aggiornamento sanitario del proprio personale previste ai sensi
di legge;
- reclutare un esperto esterno per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi dell’art. 18 c. 1, l. a)
del D.Lgs 81/08.
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inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Dirigente della scuola capofila della rete di scopo "Tante Tinte" 
Ministero Istruzione [ 01/05/2021 – Attuale ] 

- www.retetantetinte.it 
Città: Verona 
Paese: Italia 
Indirizzo e-mail: rete@retetantetinte.it 
- Impresa o settore: Istruzione 

“TanteTinte” nasce nel 1994 come “centro di documentazione e laboratorio di educazione interculturale” -
progetto ad azione provinciale del Provveditorato di Verona – (oggi Uff. Ambito Territoriale di Verona) con lo
scopo di affrontare le problematiche relative all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri. Ad essa
aderiscono 100 Istituti di primo e secondo grado della Provincia di Verona. Scopo della rete è garantire il pieno
successo scolastico degli alunni italiani e stranieri nella classi multiculturali e di favorire la crescita nelle scuole
dell’educazione all’interculturalità, alla pace e ai diritti umani. La rete promuove la diffusione dell’intercultura e
delle pratiche dell’accoglienza del minore straniero e della sua famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Verona. Si propone di fornire supporti culturali ed operativi in risposta ai bisogni di riqualificazione
professionale del personale scolastico, sia rispetto agli specifici contenuti interculturali, sia rispetto all’esigenza di
lavorare in rete col territorio attraverso la ¨consulenza, la formazione e la documentazione delle iniziative ,
nonché la promozione e partecipazione ad incontri di raccordo istituzionali ed interistituzionali. Il progetto
interpreta la richiesta di realizzazione di una cultura di rete come pratica sociale finalizzata alla crescita di una
“comunità educante” radicata territorialmente, in cui la scuola e le agenzie pubbliche e private ad essa collegabili
possano confrontare e condividere le responsabilità educative verso le nuove generazioni.
La progettualità della rete si sviluppa a livelli diversi:
- cognitivo con l’insegnamento dell’Italiano L2, con l’adattamento dei programmi scolastici, con la revisione della
didattica in chiave interculturale;
- relazionale attraverso opportune misure di accoglienza della famiglia straniera e dei minori migranti;
- organizzativo attraverso la diffusione di buone pratiche atte a permettere l’effettivo diritto di cittadinanza a tutti
gli alunni attivando collaborazioni con il territorio;
- formativo promuovendo seminari, confronti, percorsi, dando visibilità alle esperienze dei docenti.

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione presso IC12 Verona - Golosine 
IC12 Verona - Golosine [ 30/01/2022 – Attuale ] 

Città: Verona 
Paese: Italia 

Con l’acronimo A.S.P.P. si intende l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, come indicato all’Art. 2 lettera
g) del D.Lgs. 81/08. La sua presenza all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione viene definita come quella
di un soggetto che possiede capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del decreto
stesso. Tramite il coordinamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), l’Addetto
A.S.P.P. si occupa di svolgere una serie di compiti, tutti finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 18/01/2022 – 18/01/2022 ] 

https://lexforschool.spaggiari.eu/ 

"Privacy, quarantene e vaccini. Come trattare i dati degli alunni" 2 ore. Relatori: Avv. Valerio De Feo, Ing. Angelo
Leone, Avv. Diego Dimalta.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 22/11/2021 – 22/11/2021 ] 

https://lexforschool.spaggiari.eu/ 

"La gestione delle nuove indicazioni MIUR/MInistero della Salute in caso di infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico" (2 ore e 45 min.) Relatore dott. Daniele Orsini

Corso di formazione - DOP: strategie di intervento in classe 
Tecnica della Scuola [ 29/10/2021 – 08/11/2021 ] 

Indirizzo: (Italia) 
https://www.tecnicadellascuola.it/ 
Campi di studio: Istruzione : Formazione per insegnanti delle competenze di base , Discipline artistiche e scienze
umanistiche : Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle discipline artistiche e alle scienze umanistiche 

6 ore di formazione

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 08/11/2021 – 08/11/2021 ] 

https://lexforschool.spaggiari.eu/ 
Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto : Diritto 

Partecipazione al webinar "PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO E ALTRI DATI: CAMBIA QUALCOSA CON L'ENTRATA IN
VIGORE DEL DL 139/2021?" (1,5 ore). Relatore avv. Laura Paolucci

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 28/10/2021 – 28/10/2021 ] 

"Tutte le novità sulle assenze del personale: come le scuole devono gestire i casi critici ed evitare il contenzioso".

Organizzato da ItaliaScuola.it, presso l'Educandato Agli Angeli, per n. 5 ore di formazione.

Master di secondo livello "Governance della scuola dell’autonomia: ruoli organizzativi,
strategici, tecnici" 
Università Telematica degli Studi IUL [ 30/04/2020 – 30/06/2021 ] 

Indirizzo: Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze (Italia) 
https://www.iuline.it/ 
Campi di studio: Istruzione : Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti allistruzione 
Voto finale : 108 – Livello EQF: Livello 7 EQF 
Numero di crediti: 60 
Tesi: L’evoluzione normativa nell’inclusione degli alunni NAI alla luce delle nuove frontiere didattiche 
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Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 22/10/2021 – 22/10/2021 ] 

https://lexforschool.spaggiari.eu/ 

Partecipazione al webinar "Vaccini e misure di sicurezza a scuola: le ultime sentenze pubblicate" (1 ora). Relatore
avv. Fabio Paladini.

Corso di aggiornamento 
Formazione Anicia [ 12/03/2021 – 13/03/2021 ] 

www.formazione-anicia.org 
Campi di studio: Discipline artistiche e scienze umanistiche : Scienze umanistiche (eccetto le lingue) non classificate
altrove 

"NUOVA DIMENSIONE DELL’INCLUSIONE E NUOVO PEI". 8 ore in modalità sincrona
PERCORSO FORMATIVO:

PEI, nuova dimensione
Indicazioni operative
Modalità di lavoro
Strumenti da elaborare
Adozione nuove disposizioni

Corso di aggiornamento 
Andis [ 12/01/2021 – 27/02/2021 ] 

www.formazione.andis.it 
Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto : Gestione e amministrazione Lavoro dufficio e di segreteria 

"GESTIRE E AMMINISTRARE LE RISORSE DELLA SCUOLA" per complessive ore 20 di attività formativa.
Il percorso formativo ha avuto lo scopo di irrobustire la competenza professionale dei partecipanti, di orientarne
l'azione procedurale e gestionale attraverso interventi sia di riferimento normativo e giurisprudenziale che di
carattere pratico-operativo. Il corso si è articolato in n. 7 webinar ed un laboratorio sulle seguenti tematiche:

Il nuovo Regolamento contabile: programma annuale e gestione del conto economico. Compiti e
competenze degli OO.CC. - Responsabilità e competenze del DS e del DSGA.
Il nuovo regolamento contabile: conto consuntivo e rendicontazione. Fondo delle minute spese:
rendicontazione - Responsabilità e competenze del DS e del DSGA.
Programma annuale e Contrattazione di Istituto
Verifiche e controlli: Il ruolo dei Revisori dei conti e della Corte dei conti.
L'attività negoziale nelle scuole: principi generali e inespressi – procedure negoziate, affidamenti diretti –
principio di rotazione.
L'attività negoziale nelle scuole: bandi e inviti - modalità di verifica dei requisiti di ammissione - cause di
esclusione e soccorso istruttorio.
L'attività negoziale nelle scuole: aggiudicazione e sistemi di controlli - stipula e forma dei contratti –
collaudo e certificazioni corretta fornitura.

Partecipazione corso on line 
So.Ge.S. S.R.L. [ 16/06/2020 – 19/06/2020 ] 

Partecipazione al corso on-line "Alunni stranieri: come fare mediazione e comunicazione interculturale in
classe" (25 ore). So.Ge.S SRL è ente accreditato M.I.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Corso di aggiornamento 
Università degli studi di Verona [ 20/05/2020 – 28/05/2020 ] 

Indirizzo: Verona (Italia) 
www.univr.it 

Partecipazione al corso on-line "Il PEI su base ICF" (7,5 ore). Relatori proff. Angelo Lascioli e Luciano
Pasqualotto.

Corso di aggiornamento 
Udemy, Inc. [ 08/05/2020 – 11/05/2020 ] 

Partecipazione al corso on-line "Gestire conflitti e generare soluzioni: le skills di comunicazione nei gruppi
di lavoro... e nella vita" (8,5 ore). Relatore dott. Giancarlo Bertolo. Udemy è un marketplace per
l'apprendimento e l'insegnamento online con oltre 100.000 corsi e 24 milioni di studenti.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 04/05/2020 – 04/05/2020 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al webinar "Scuola virtuale? Aspetti psico-sociali nella gestione della didattica on-line" (1 ora
e 30 minuti). Relatori avv. Laura Paolucci e dott. Elvis Mazzoni.

Corso di aggiornamento 
Italiascuola.it [ 29/04/2020 – 29/04/2020 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al videocorso di formazione: "Le procedure di acquisto di visite e viaggi di istruzione e la
gestione dei contratti in caso di emergenza" (2 ore e 30 minuti). Relatore avv. Francesco Bragagni.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 21/04/2020 – 21/04/2020 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al webinar "La gestione delle assenze in tempi di emergenza sanitaria: casi e risposte a
domande" (1 ora e 20 minuti). Relatore avv. Fabio Paladini.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 21/04/2020 – 21/04/2020 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al webinar "Le riunioni degli organi collegiali a distanza" (2 ore). Relatore avv. Laura
Paolucci.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 21/04/2020 – 21/04/2020 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al webinar "Associazioni, reti, consorzi: quali scelte per il lavoro insieme delle scuole dopo le
ultime novità normative" (1 ora e 30 minuti). Relatore avv. Laura Paolucci.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Corso di aggiornamento 
So.Ge.S. S.R.L. [ 10/04/2020 – 13/04/2020 ] 

Partecipazione al corso on-line "Facebook Gruppi e Whatsapp per la didattica a distanza" (25 ore). So.Ge.S
SRL è ente accreditato M.I.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 27/03/2020 – 27/03/2020 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al webinar "Webinar e monografia su privacy e didattica a distanza" (2 ore). Relatore avv.
Laura Paolucci.

Corso di aggiornamento 
Tecnica della Scuola [ 07/10/2019 – 09/10/2019 ] 

Partecipazione al corso on-line "Le figure di coordinamento: competenze professionali in campo" (4
ore). Tecnica della Scuola è ente accreditato M.I.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 01/10/2019 – 01/10/2019 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al webinar "Il d.lgs. 96/2019 - analisi e commento delle principali modifiche apportate al
d.lgs. 66/2017 sulla promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità" (1 ora). Relatore
dott. Andrea Marchetti

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 10/09/2019 – 10/09/2019 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Partecipazione al webinar "Legge n. 92/2019 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica: cosa devono fare le scuole e da quando" (1 ora). Relatore avv. Laura Paolucci.

Corso di aggiornamento 
EIPASS [ 02/02/2019 – 14/08/2019 ] 

Indirizzo: Via Lazio 1, 70029 Bari (Italia) 
https://it.eipass.com 
Campi di studio: Informatica 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Cybercrimes: Criminologia e reati informatici” (100 ore)
organizzato da EIPass. L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Partecipazione a seminario 
Tecnodid [ 28/07/2019 – 30/07/2019 ] 

Indirizzo: Ischia (Italia) 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Partecipazione al seminario “I luoghi dell'autonomia: l'aula, la presidenza, la segreteria, il territorio” svoltosi a
Ischia (NA) nei giorni 28-29-30 luglio 2019 per un totale di 20 ore

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Corso di aggiornamento 
IPRASE [ 01/10/2018 – 30/12/2018 ] 

Indirizzo: Via Gerolamo Tartarotti 15, 38068 Rovereto (Italia) 
www.iprase.tn.it 
Campi di studio: Lettere 

Partecipazione al corso di aggiornamento “La prova di Italiano nell’Esame di Stato del II ciclo” (8,5 ore).

Corso di aggiornamento 
WikiScuola [ 01/06/2018 – 31/07/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “GDPR: privacy a scuola” (10 ore) organizzato da 
WikiScuola. L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Corso di perfezionamento post-lauream 
ICOTEA [ 01/10/2017 – 31/07/2018 ] 

Indirizzo: Via Mecenate 105, 20138 Milano (Italia) 
www.icotea.it 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Corso di perfezionamento post lauream (1500 ore - 60 CFU): Metodologia CLIL. L’ente è riconosciuto dal
MIUR.

Corso di formazione 
CFIScuola - Centro Formazione Innovazione S.R.L. [ 02/01/2018 – 26/07/2018 ] 

Indirizzo: Via Maverna 4, 44122 Ferrara (Italia) 
www.cfiscuola.it 

Corso di formazione per il Concorso Dirigenti Scolastici (80 ore).

Corso di aggiornamento 
MIUR - Istituto Superiore "Carlo Anti" [ 29/01/2018 – 23/04/2018 ] 

Indirizzo: Via Magenta 7b, 37069 Villafranca di Verona (Italia) 
www.carloanti.edu.it 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

"Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata". Sviluppo di un percorso di Alternanza Scuola
Lavoro in Impresa Formativa Simulata aderente al PECUP dei diversi indirizzi della scuola secondaria di
secondo grado attraverso la produzione di strumenti di programmazione e valutazione delle competenze e
l'utilizzo di una piattaforma di simulazione (21 ore).

Corso di formazione 
Accademia Domani [ 01/01/2017 – 31/05/2017 ] 

Campi di studio: Lettere 

Corso di formazione sulla scrittura giornalistica “Blogger/Web Journalist” (150 ore) organizzato dall’ente Accademia
Domani.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Corso di aggiornamento 
WeSchool [ 14/03/2017 – 22/05/2017 ] 

www.weschool.com 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Docenti Digitali sulla piattaforma didattica WeSchool” (30
ore) effettuato su piattaforma WeSchool.

Corso di aggiornamento 
ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori [ 01/04/2017 – 30/04/2017 ] 

Indirizzo: Via Boncompagni 21, 00187 Roma (Italia) 
https://asnor.it/ 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Buona Scuola: contenuti e obiettivi della Legge 107/15” (20
ore) effettuato presso ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori. L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Corso di aggiornamento 
RENAIA - Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto [ 03/02/2017 – 30/04/2017 ] 

www.renaia.it 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Tecnologia e digitalizzazione al servizio della Didattica
Inclusiva” (30 ore) a cura del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto.

Corso di aggiornamento 
Associazione Italiana Dislessia [ 04/01/2017 – 30/04/2017 ] 

Indirizzo: Piazza dei Martiri 1943-1945, 5, Bologna (Italia) 
https://www.aiditalia.org 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica”, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia
(40 ore), ente accreditato dal MIUR

Corso di aggiornamento 
Università degli studi di Verona [ 20/01/2017 – 16/02/2017 ] 

Indirizzo: Verona (Italia) 
www.univr.it 
Campi di studio: Informatica 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Bufale, cavalli di troia, pescatori di boccaloni ed altri animali
leggendari della rete” tenuto dal prof. Matteo Cristani presso l’Università di Verona all’interno del Progetto
Tandem (16 ore).

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Corso di formazione 
ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori [ 01/11/2016 – 31/01/2017 ] 

Indirizzo: Via Boncompagni 21, 00187 Roma (Italia) 
https://asnor.it/ 
Campi di studio: Scienze sociali e del comportamento 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Bullismo e Cyberbullismo: studi, metodologie e tecniche”
(300 ore) effettuato presso ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori (novembre 2016 - gennaio 2017).
L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Corso di formazione 
WikiScuola [ 01/08/2016 – 30/12/2016 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Campi di studio: Informatica 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’animatore digitale: teoria, strumenti ed esperienze” (40 ore)
organizzato da WikiScuola. L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Corso di perfezionamento post-lauream 
FOR.COM. - Consorzio Interuniversitario On-line Education [ 01/10/2015 – 06/09/2016 ] 

Indirizzo: Via V. Orsini 17/a, 00192 Roma (Italia) 
www.forcom.it 
Campi di studio: Lettere 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Corso di perfezionamento post-lauream (1500 ore - 60 CFU): L’insegnamento della storia antica, elementi di
didattica. L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Corso di aggiornamento 
Istituto Paritario "Figlie del Sacro Cuore di Gesù – Seghetti" [ 02/02/2016 – 30/06/2016 ] 

Indirizzo: Verona (Italia) 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Corso di aggiornamento didattico (70 ore), svolto nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016: “Strategie e
metodologie di innovazione didattica tramite la Flipped Classroom”. Docente: prof. Graziano Cecchinato,
ricercatore di Pedagogia Sperimentale presso l’Università di Padova.

Dottorato di ricerca 
Università degli Studi di Verona [ 01/10/2011 – 01/09/2014 ] 

Indirizzo: Verona (Italia) 
Campi di studio: Lettere 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Dottorato di Ricerca conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona
nel settore disciplinare L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura Latina) e L-FIL-LET/06 (Letteratura Cristiana
Antica). Tesi in co-tutela con la Facoltà di Ginevra. Tutor: proff. Licinia Ricottilli (Professore Ordinario di 
Letteratura Latina presso l’Università di Verona) ed Enrico Norelli (Professore d’Histoire du christianisme des
origines presso l’Università di Ginevra).

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Corso di aggiornamento 
Rete Veneta per le Competenze [ 01/01/2010 – 30/06/2011 ] 

Indirizzo: Verona (Italia) 
www.piazzadellecompetenze.net 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 

Progetto F.S.E.: “Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di
riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze” (180 ore, organizzato dalla Rete Veneta per le
Competenze – da gennaio 2010 a giugno 2011 presso I.S. “Marco Polo”).

Corso di perfezionamento post-lauream 
FOR.COM. - Consorzio Interuniversitario On-line Education [ 01/10/2009 – 27/04/2010 ] 

Indirizzo: Via V. Orsini 17/a, 00192 Roma (Italia) 
www.forcom.it 
Campi di studio: Lettere 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Corso di perfezionamento post-lauream (1500 ore - 60 CFU): L’insegnamento della letteratura italiana:
elementi di didattica. L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Corso di perfezionamento post-lauream 
FOR.COM. - Consorzio Interuniversitario On-line Education [ 01/10/2008 – 25/02/2009 ] 

Indirizzo: Via V. Orsini 17/a, 00192 Roma (Italia) 
www.forcom.it 
Campi di studio: Lettere 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Corso di perfezionamento post-lauream (1500 ore - 60 CFU): L’insegnamento della letteratura latina: elementi
di didattica. L’ente è riconosciuto dal MIUR.

Abilitazione all'insegnamento 
Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) del Veneto [ 01/10/2002 – 31/08/2004 ] 

Indirizzo: Venezia (Italia) 
Campi di studio: Formazione degli insegnanti e scienze della formazione 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria conseguita presso Scuola di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario (SSIS) del Veneto nelle classi di concorso A011 (ex A051), A012 (ex A050), A013
(ex A052) e A22 (ex A043). Votazione ottenuta: 80/80.

Laurea (v.o.) in Lettere Classiche 
Università degli Studi di Padova [ 01/09/1992 – 01/09/1999 ] 

Indirizzo: Padova (Italia) 
www.unipd.it 
Campi di studio: Lettere 
Voto finale : 110 e lode – Livello EQF: Livello 7 EQF 

Laurea (v.o.) in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova
conseguita con il voto di 110/110 cum laude: tesi in Letteratura Cristiana Antica. Relatore prof. Paolo
Bettiolo.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Maturità classica 
Liceo Classico Don Mazza [ 01/09/1986 – 03/07/1991 ] 

Indirizzo: Via San Carlo 5, 37129 Verona (Italia) 
www.donmazza.org 
Livello EQF: Livello 4 EQF 

Voto conseguito 46/60.

Corso di aggiornamento 
Gruppo Spaggiari Parma Spa [ 29/11/2021 – 29/11/2021 ] 

https://lexforschool.spaggiari.eu/ 

Studenti "difficili": misure giuridiche di contenimento (1h). Relatore: avv. Lorenzo Capaldo

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza delle piattaforme DAD (Argo DidUp, Weschool, Google Classroom; Edmodo) /  Padronanza di
piattaforme di e-learning quali Weschool Zoom Edmodo /  Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto
Microsoft Office /  Buone competenze nell’uso delle piattaforme Windows,MacOS,Android,IOS 

ALTRE COMPETENZE 

Altre competenze 
CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac-OS.
Buona competenza nell’utilizzo di:
pacchetto Microsoft Office;
Audacity, editor di file audio;
iMovie, software per creare video, videoclip, presentazioni fotografiche;
Adobe Acrobat, software per creare e modificare file in formato PDF.
Buona competenza nella gestione e uso di:
sistemi web 2.0 per la pubblicazione e condivisione di risorse: Slideshare, YouTube, Prezi, Screencastify, E-
Maze, PowToon, Socrative, EdPuzzle, Kahoot!, CMap, Screencast-O-Matic, Questbase, Quizlet, Wordle,
Voicethread, Phrase it, Thinglink, Padlet;
portali per la classe 2.0: Eugenio, EdModo, Fidenia, TAO, Moodle, WeSchool, Google Classroom, aLatin,
Cloudschooling, LearningApps. www.impari-scuola.it, ClassDojo;
sistemi di videoconferencing: Google Meet, Zoom, Cisco WebEx, Skype, GoToMeeting, Microsfot Teams.

 

CONOSCENZA DELLE SEGUENTI LINGUE ANTICHE:

Greco
Latino
Ebraico Biblico
Copto
Siriaco

 

 

 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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Formazione RSPP 
[ Attuale ] 

Corso Modulo A Comune per RSPP e ASPP - 15/08/2021

Corso Modulo B Comune per RSPP e ASPP - 05/01/2022

Corso Modulo C Comune per RSPP e ASPP - 03/02/2022

Corso di formazione avanzato per Covid-Manager: ruolo, competenze e responsabilità - 29/07/2020 (16h)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                     <ul><li>Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 15 al 19 luglio 2019.</li><li>Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 16 al 20 luglio 2018.</li><li>Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 17 al 21 luglio 2017.</li><li>Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 18 al 22 luglio 2016.</li><li>Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nel giorno 23 maggio 2016 dalle 8.30 alle 17.30 a Roma.</li><li>Esperto per la costruzione della prova di italiano INVALSI per il quale ha partecipato al “Seminario per gli autori per la costruzione di prove di Italiano e Matematica” tenutosi presso l’Istituto Pluricomprensivo Dobbiaco – Alta Pusterla, Via F.lli Baur, 7 – Dobbiaco (BZ) nei giorni dal 13 al 17 luglio 2015;</li><li>Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nei giorni 1 - 4 dicembre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 a Roma.</li><li>Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nei giorni 9 - 10 dicembre 2013 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 a Roma.</li><li>Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro di Italiano” INVALSI nei giorni 3 - 4 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e il giorno 5 settembre 2014 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 a Roma.</li></ul>
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                     <p>Rete di 42 scuole statali veronesi per:</p><p>- tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e degli equiparati (studenti), in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, anche alla luce della sorveglianza sanitaria relativa all’emergenza epidemiologica in atto prevista dalla normativa nazionale e regionale;</p><p>- promuovere eventuali iniziative di formazione e aggiornamento sanitario del proprio personale previste ai sensi di legge;</p><p>- reclutare un esperto esterno per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi dell’art. 18 c. 1, l. a) del D.Lgs 81/08.</p>
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                     <p>“TanteTinte” nasce nel 1994 come “centro di documentazione e laboratorio di educazione interculturale” - progetto ad azione provinciale del Provveditorato di Verona – (oggi Uff. Ambito Territoriale di Verona) con lo scopo di affrontare le problematiche relative all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri. Ad essa aderiscono 100 Istituti di primo e secondo grado della Provincia di Verona. Scopo della rete è garantire il pieno successo scolastico degli alunni italiani e stranieri nella classi multiculturali e di favorire la crescita nelle scuole dell’educazione all’interculturalità, alla pace e ai diritti umani. La rete promuove la diffusione dell’intercultura e delle pratiche dell’accoglienza del minore straniero e della sua famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Verona. Si propone di fornire supporti culturali ed operativi in risposta ai bisogni di riqualificazione professionale del personale scolastico, sia rispetto agli specifici contenuti interculturali, sia rispetto all’esigenza di lavorare in rete col territorio attraverso la ¨consulenza, la formazione e la documentazione delle iniziative , nonché la promozione e partecipazione ad incontri di raccordo istituzionali ed interistituzionali. Il progetto interpreta la richiesta di realizzazione di una cultura di rete come pratica sociale finalizzata alla crescita di una “comunità educante” radicata territorialmente, in cui la scuola e le agenzie pubbliche e private ad essa collegabili possano confrontare e condividere le responsabilità educative verso le nuove generazioni.</p><p>La progettualità della rete si sviluppa a livelli diversi:</p><p>- cognitivo con l’insegnamento dell’Italiano L2, con l’adattamento dei programmi scolastici, con la revisione della didattica in chiave interculturale;</p><p>- relazionale attraverso opportune misure di accoglienza della famiglia straniera e dei minori migranti;</p><p>- organizzativo attraverso la diffusione di buone pratiche atte a permettere l’effettivo diritto di cittadinanza a tutti gli alunni attivando collaborazioni con il territorio;</p><p>- formativo promuovendo seminari, confronti, percorsi, dando visibilità alle esperienze dei docenti.</p>
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                             2022-01-30
                        
                         true
                    
                     <p>Con l’acronimo A.S.P.P. si intende l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, come indicato all’Art. 2 lettera g) del D.Lgs. 81/08. La sua presenza all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione viene definita come quella di un soggetto che possiede capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del decreto stesso. Tramite il coordinamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), l’Addetto A.S.P.P. si occupa di svolgere una serie di compiti, tutti finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.</p>
                     Verona
                     it
                
            
        
         
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://lexforschool.spaggiari.eu/
                    
                
                 
                     
                         2022-01-18
                    
                     
                         2022-01-18
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <p>"Privacy, quarantene e vaccini. Come trattare i dati degli alunni" 2 ore. Relatori: Avv. Valerio De Feo, Ing. Angelo Leone, Avv. Diego Dimalta.</p>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://lexforschool.spaggiari.eu/
                    
                
                 
                     
                         2021-11-22
                    
                     
                         2021-11-22
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <p>"La gestione delle nuove indicazioni MIUR/MInistero della Salute in caso di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" (2 ore e 45 min.) <span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(51, 51, 51);">Relatore dott. Daniele Orsini</span></p>
                
            
             
                 Tecnica della Scuola
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.tecnicadellascuola.it/
                    
                
                 
                     
                         2021-10-29
                    
                     
                         2021-11-08
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione - DOP: strategie di intervento in classe
                     
                         
                             01
                        
                         
                             0113
                        
                    
                     
                         
                             02
                        
                         
                             0288
                        
                    
                     <p>6 ore di formazione</p>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://lexforschool.spaggiari.eu/
                    
                
                 
                     
                         2021-11-08
                    
                     
                         2021-11-08
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             04
                        
                         
                             0421
                        
                    
                     <p>Partecipazione al webinar "PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO E ALTRI DATI: CAMBIA QUALCOSA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL DL 139/2021?" (1,5 ore). Relatore avv. Laura Paolucci</p>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-10-28
                    
                     
                         2021-10-28
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <p>"Tutte le novità sulle assenze del personale: come le scuole devono gestire i casi critici ed evitare il contenzioso".</p><p><br></p><p>Organizzato da ItaliaScuola.it, presso l'Educandato Agli Angeli, per n. 5 ore di formazione.</p>
                
            
             
                 Università Telematica degli Studi IUL
                 
                     
                         
                             Via M. Buonarroti 10
                             Firenze
                             it
                             50122
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.iuline.it/
                    
                
                 7
                 
                     
                         2020-04-30
                    
                     
                         2021-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Master di secondo livello "Governance della scuola dell’autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici"
                     
                         
                             01
                        
                         
                             0188
                        
                    
                     
                         108
                    
                     L’evoluzione normativa nell’inclusione degli alunni NAI alla luce delle nuove frontiere didattiche
                     60
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://lexforschool.spaggiari.eu/
                    
                
                 
                     
                         2021-10-22
                    
                     
                         2021-10-22
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <p>Partecipazione al webinar "Vaccini e misure di sicurezza a scuola: le ultime sentenze pubblicate" (1 ora). Relatore avv.&nbsp;Fabio Paladini.</p><p><br></p>
                
            
             
                 Formazione Anicia
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.formazione-anicia.org
                    
                
                 
                     
                         2021-03-12
                    
                     
                         2021-03-13
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             02
                        
                         
                             0229
                        
                    
                     <p>"NUOVA DIMENSIONE DELL’INCLUSIONE E NUOVO PEI". 8 ore in modalità sincrona</p><p>PERCORSO FORMATIVO:</p><ol><li>PEI, nuova dimensione</li><li>Indicazioni operative</li><li>Modalità di lavoro</li><li>Strumenti da elaborare</li><li>Adozione nuove disposizioni</li></ol>
                
            
             
                 Andis
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.formazione.andis.it
                    
                
                 
                     
                         2021-01-12
                    
                     
                         2021-02-27
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             04
                        
                         
                             0413
                        
                         
                             0415
                        
                    
                     <p><strong>"GESTIRE E AMMINISTRARE LE RISORSE DELLA SCUOLA"</strong> per complessive ore 20 di attività formativa.</p><p>Il percorso formativo ha avuto lo scopo di irrobustire la competenza professionale dei partecipanti, di orientarne l'azione procedurale e gestionale attraverso interventi sia di riferimento normativo e giurisprudenziale che di carattere pratico-operativo. Il corso si è articolato in n. 7 webinar ed un laboratorio sulle seguenti tematiche:</p><ul><li>Il nuovo Regolamento contabile: programma annuale e gestione del conto economico. Compiti e competenze degli OO.CC. - Responsabilità e competenze del DS e del DSGA.</li><li>Il nuovo regolamento contabile: conto consuntivo e rendicontazione. Fondo delle minute spese: rendicontazione - Responsabilità e competenze del DS e del DSGA.</li><li>Programma annuale e Contrattazione di Istituto</li><li>Verifiche e controlli: Il ruolo dei Revisori dei conti e della Corte dei conti.</li><li>L'attività negoziale nelle scuole: principi generali e inespressi – procedure negoziate, affidamenti diretti – principio di rotazione.</li><li>L'attività negoziale nelle scuole: bandi e inviti - modalità di verifica dei requisiti di ammissione - cause di esclusione e soccorso istruttorio.</li><li>L'attività negoziale nelle scuole: aggiudicazione e sistemi di controlli - stipula e forma dei contratti – collaudo e certificazioni corretta fornitura.</li></ul>
                
            
             
                 So.Ge.S. S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-06-16
                    
                     
                         2020-06-19
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione corso on line
                     <ul><li>Partecipazione al corso on-line "<em>Alunni stranieri: come fare mediazione e comunicazione interculturale in classe</em>" (25 ore). So.Ge.S SRL è ente accreditato M.I.</li></ul>
                
            
             
                 Università degli studi di Verona
                 
                     
                         
                             Verona
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         www.univr.it
                    
                
                 
                     
                         2020-05-20
                    
                     
                         2020-05-28
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al corso <em>on-lin</em>e "Il PEI su base ICF" (7,5 ore). Relatori proff. Angelo Lascioli e Luciano Pasqualotto.</li></ul>
                
            
             
                 Udemy, Inc.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-05-08
                    
                     
                         2020-05-11
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al corso <em>on-line</em> "Gestire conflitti e generare soluzioni: le skills di comunicazione nei gruppi di lavoro... e nella vita" (8,5 ore). Relatore dott. Giancarlo Bertolo. Udemy è un marketplace per l'apprendimento e l'insegnamento online con oltre 100.000 corsi e 24 milioni di studenti.</li></ul>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-05-04
                    
                     
                         2020-05-04
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al webinar "Scuola virtuale? Aspetti psico-sociali nella gestione della didattica on-line" (1 ora e 30 minuti). Relatori avv. Laura Paolucci e dott. Elvis Mazzoni.</li></ul>
                
            
             
                 Italiascuola.it
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-04-29
                    
                     
                         2020-04-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al videocorso di formazione: "Le procedure di acquisto di visite e viaggi di istruzione e la gestione dei contratti in caso di emergenza" (2 ore e 30 minuti). Relatore avv. Francesco Bragagni.</li></ul>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-04-21
                    
                     
                         2020-04-21
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al webinar "La gestione delle assenze in tempi di emergenza sanitaria: casi e risposte a domande" (1 ora e 20 minuti). Relatore avv.&nbsp;Fabio Paladini.</li></ul>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-04-21
                    
                     
                         2020-04-21
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al webinar "Le riunioni degli organi collegiali a distanza" (2 ore). Relatore avv. Laura Paolucci.</li></ul>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-04-21
                    
                     
                         2020-04-21
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al webinar "Associazioni, reti, consorzi: quali scelte per il lavoro insieme delle scuole dopo le ultime novità normative" (1 ora e 30 minuti). Relatore avv. Laura Paolucci.</li></ul>
                
            
             
                 So.Ge.S. S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-04-10
                    
                     
                         2020-04-13
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al corso <em>on-line</em> "Facebook Gruppi e Whatsapp per la didattica a distanza" (25 ore). So.Ge.S SRL è ente accreditato M.I.</li></ul>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-03-27
                    
                     
                         2020-03-27
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al webinar "Webinar e monografia su privacy e didattica a distanza" (2 ore). Relatore avv. Laura Paolucci.</li></ul>
                
            
             
                 Tecnica della Scuola
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-10-07
                    
                     
                         2019-10-09
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al corso <em>on-line </em>"Le figure di coordinamento: competenze professionali in campo" (4 ore).&nbsp;Tecnica della Scuola è ente accreditato M.I.</li></ul>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-10-01
                    
                     
                         2019-10-01
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al webinar "Il d.lgs. 96/2019 - analisi e commento delle principali modifiche apportate al d.lgs. 66/2017 sulla promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità" (1 ora). Relatore dott.&nbsp;Andrea Marchetti</li></ul>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                             Parma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-09-10
                    
                     
                         2019-09-10
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <ul><li>Partecipazione al webinar "Legge n. 92/2019 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica: cosa devono fare le scuole e da quando" (1 ora). Relatore avv. Laura Paolucci.</li></ul>
                
            
             
                 EIPASS
                 
                     
                         
                             Via Lazio 1
                             Bari
                             it
                             70029
                        
                    
                     
                         Web
                         https://it.eipass.com
                    
                
                 
                     
                         2019-02-02
                    
                     
                         2019-08-14
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Informatica
                        
                    
                     <ul><li>Attestato di partecipazione al corso di formazione “<em>Cybercrimes: Criminologia e reati informatici</em>” (100 ore) organizzato da <em>EIPass</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 Tecnodid
                 
                     
                         
                             Ischia
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-07-28
                    
                     
                         2019-07-30
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione a seminario
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Partecipazione al seminario “<em>I luoghi dell'autonomia: l'aula, la presidenza, la segreteria, il territorio</em>” svoltosi a Ischia (NA) nei giorni 28-29-30 luglio 2019 per un totale di 20 ore</li></ul>
                
            
             
                 IPRASE
                 
                     
                         
                             Via Gerolamo Tartarotti 15
                             Rovereto
                             it
                             38068
                        
                    
                     
                         Web
                         www.iprase.tn.it
                    
                
                 
                     
                         2018-10-01
                    
                     
                         2018-12-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Lettere
                        
                    
                     <ul><li>Partecipazione al corso di aggiornamento “<em>La prova di Italiano nell’Esame di Stato del II ciclo</em>” (8,5 ore).</li></ul>
                
            
             
                 WikiScuola
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-06-01
                    
                     
                         2018-07-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Attestato di partecipazione al corso di formazione “<em>GDPR: privacy a scuola</em>” (10 ore) organizzato da <em>WikiScuola</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 ICOTEA
                 
                     
                         
                             Via Mecenate 105
                             Milano
                             it
                             20138
                        
                    
                     
                         Web
                         www.icotea.it
                    
                
                 7
                 
                     
                         2017-10-01
                    
                     
                         2018-07-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso di perfezionamento post-lauream
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Corso di perfezionamento post lauream (1500 ore - 60 CFU): <em>Metodologia CLIL</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 CFIScuola - Centro Formazione Innovazione S.R.L.
                 
                     
                         
                             Via Maverna 4
                             Ferrara
                             it
                             44122
                        
                    
                     
                         Web
                         www.cfiscuola.it
                    
                
                 
                     
                         2018-01-02
                    
                     
                         2018-07-26
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione
                     <ul><li>Corso di formazione per il Concorso Dirigenti Scolastici (80 ore).</li></ul>
                
            
             
                 MIUR - Istituto Superiore "Carlo Anti"
                 
                     
                         
                             Via Magenta 7b
                             Villafranca di Verona
                             it
                             37069
                        
                    
                     
                         Web
                         www.carloanti.edu.it
                    
                
                 
                     
                         2018-01-29
                    
                     
                         2018-04-23
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>"<em>Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata</em>". Sviluppo di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata aderente al PECUP dei diversi indirizzi della scuola secondaria di secondo grado attraverso la produzione di strumenti di programmazione e valutazione delle competenze e l'utilizzo di una piattaforma di simulazione (21 ore).</li></ul>
                
            
             
                 Accademia Domani
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-01-01
                    
                     
                         2017-05-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione
                     
                         
                             Lettere
                        
                    
                     <p>Corso di formazione sulla scrittura giornalistica “<em>Blogger/Web Journalist</em>” (150 ore) organizzato dall’ente <em>Accademia Domani.</em></p>
                
            
             
                 WeSchool
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.weschool.com
                    
                
                 
                     
                         2017-03-14
                    
                     
                         2017-05-22
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Attestato di partecipazione al corso di formazione “<em>Docenti Digitali sulla piattaforma didattica WeSchool</em>” (30 ore) effettuato su piattaforma WeSchool.</li></ul>
                
            
             
                 ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori
                 
                     
                         
                             Via Boncompagni 21
                             Roma
                             it
                             00187
                        
                    
                     
                         Web
                         https://asnor.it/
                    
                
                 
                     
                         2017-04-01
                    
                     
                         2017-04-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Attestato di partecipazione al corso di formazione “<em>Buona Scuola: contenuti e obiettivi della Legge 107/15</em>” (20 ore) effettuato presso ASNOR, <em>Associazione Nazionale Orientatori</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 RENAIA - Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.renaia.it
                    
                
                 
                     
                         2017-02-03
                    
                     
                         2017-04-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Attestato di partecipazione al corso di formazione “<em>Tecnologia e digitalizzazione al servizio della Didattica Inclusiva</em>” (30 ore) a cura del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto.</li></ul>
                
            
             
                 Associazione Italiana Dislessia
                 
                     
                         
                             Piazza dei Martiri 1943-1945, 5
                             Bologna
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.aiditalia.org
                    
                
                 
                     
                         2017-01-04
                    
                     
                         2017-04-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <p>Attestato di partecipazione al corso di formazione “<em>Dislessia Amica</em>”, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (40 ore), ente accreditato dal MIUR</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Verona
                 
                     
                         
                             Verona
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         www.univr.it
                    
                
                 
                     
                         2017-01-20
                    
                     
                         2017-02-16
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Informatica
                        
                    
                     <ul><li>Partecipazione al corso di aggiornamento “<em>Bufale, cavalli di troia, pescatori di boccaloni ed altri animali leggendari della rete</em>” tenuto dal prof. Matteo Cristani presso l’Università di Verona all’interno del <em>Progetto Tandem</em> (16 ore).</li></ul>
                
            
             
                 ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori
                 
                     
                         
                             Via Boncompagni 21
                             Roma
                             it
                             00187
                        
                    
                     
                         Web
                         https://asnor.it/
                    
                
                 
                     
                         2016-11-01
                    
                     
                         2017-01-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione
                     
                         
                             Scienze sociali e del comportamento
                        
                    
                     <ul><li>Attestato di partecipazione al corso di formazione “<em>Bullismo e Cyberbullismo: studi, metodologie e tecniche</em>” (300 ore) effettuato presso ASNOR<em>, Associazione Nazionale Orientatori</em> (novembre 2016 - gennaio 2017). L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 WikiScuola
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-08-01
                    
                     
                         2016-12-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione
                     
                         
                             Informatica
                        
                    
                     <p>Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’animatore digitale: teoria, strumenti ed esperienze” (40 ore) organizzato da <em>WikiScuola</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</p>
                
            
             
                 FOR.COM. - Consorzio Interuniversitario On-line Education
                 
                     
                         
                             Via V. Orsini 17/a
                             Roma
                             it
                             00192
                        
                    
                     
                         Web
                         www.forcom.it
                    
                
                 7
                 
                     
                         2015-10-01
                    
                     
                         2016-09-06
                    
                     false
                
                 
                     Corso di perfezionamento post-lauream
                     
                         
                             Lettere
                        
                    
                     <ul><li>Corso di perfezionamento post-lauream (1500 ore - 60 CFU): <em>L’insegnamento della storia antica, elementi di didattica</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 Istituto Paritario "Figlie del Sacro Cuore di Gesù – Seghetti"
                 
                     
                         
                             Verona
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-02-02
                    
                     
                         2016-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Corso di aggiornamento didattico (70 ore), svolto nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016: “<em>Strategie e metodologie di innovazione didattica tramite la Flipped Classroom</em>”. Docente: prof. Graziano Cecchinato, ricercatore di Pedagogia Sperimentale presso l’Università di Padova.</li></ul>
                
            
             
                 Università degli Studi di Verona
                 
                     
                         
                             Verona
                             it
                        
                    
                
                 8
                 
                     
                         2011-10-01
                    
                     
                         2014-09-01
                    
                     false
                
                 
                     Dottorato di ricerca
                     
                         
                             Lettere
                        
                    
                     <ul><li>Dottorato di Ricerca conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona nel settore disciplinare L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura Latina) e L-FIL-LET/06 (Letteratura Cristiana Antica). Tesi in co-tutela con la Facoltà di Ginevra. Tutor: proff. Licinia Ricottilli (Professore Ordinario di <em>Letteratura Latina</em> presso l’Università di Verona) ed Enrico Norelli (Professore d’<em>Histoire du christianisme des origines</em> presso l’Università di Ginevra).</li></ul>
                
            
             
                 Rete Veneta per le Competenze
                 
                     
                         
                             Verona
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         www.piazzadellecompetenze.net
                    
                
                 
                     
                         2010-01-01
                    
                     
                         2011-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Progetto F.S.E.: “<em>Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze</em>” (180 ore, organizzato dalla Rete Veneta per le Competenze – da gennaio 2010 a giugno 2011 presso I.S. “Marco Polo”).</li></ul>
                
            
             
                 FOR.COM. - Consorzio Interuniversitario On-line Education
                 
                     
                         
                             Via V. Orsini 17/a
                             Roma
                             it
                             00192
                        
                    
                     
                         Web
                         www.forcom.it
                    
                
                 7
                 
                     
                         2009-10-01
                    
                     
                         2010-04-27
                    
                     false
                
                 
                     Corso di perfezionamento post-lauream
                     
                         
                             Lettere
                        
                    
                     <ul><li>Corso di perfezionamento post-lauream (1500 ore - 60 CFU): <em>L’insegnamento della letteratura italiana: elementi di didattica</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 FOR.COM. - Consorzio Interuniversitario On-line Education
                 
                     
                         
                             Via V. Orsini 17/a
                             Roma
                             it
                             00192
                        
                    
                     
                         Web
                         www.forcom.it
                    
                
                 7
                 
                     
                         2008-10-01
                    
                     
                         2009-02-25
                    
                     false
                
                 
                     Corso di perfezionamento post-lauream
                     
                         
                             Lettere
                        
                    
                     <ul><li>Corso di perfezionamento post-lauream (1500 ore - 60 CFU): <em>L’insegnamento della letteratura latina: elementi di didattica</em>. L’ente è riconosciuto dal MIUR.</li></ul>
                
            
             
                 Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) del Veneto
                 
                     
                         
                             Venezia
                             it
                        
                    
                
                 8
                 
                     
                         2002-10-01
                    
                     
                         2004-08-31
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all'insegnamento
                     
                         
                             Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
                        
                    
                     <ul><li>Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria conseguita presso Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) del Veneto nelle classi di concorso A011 (ex A051), A012 (ex A050), A013 (ex A052) e A22 (ex A043). Votazione ottenuta: 80/80.</li></ul>
                
            
             
                 Università degli Studi di Padova
                 
                     
                         
                             Padova
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         www.unipd.it
                    
                
                 7
                 
                     
                         1992-09-01
                    
                     
                         1999-09-01
                    
                     false
                
                 
                     Laurea (v.o.) in Lettere Classiche
                     
                         
                             Lettere
                        
                    
                     
                         110 e lode
                    
                     <ul><li>Laurea (v.o.) in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova conseguita con il voto di 110/110 cum laude: tesi in Letteratura Cristiana Antica. Relatore prof. Paolo Bettiolo.</li></ul>
                
            
             
                 Liceo Classico Don Mazza
                 
                     
                         
                             Via San Carlo 5
                             Verona
                             it
                             37129
                        
                    
                     
                         Web
                         www.donmazza.org
                    
                
                 4
                 
                     
                         1986-09-01
                    
                     
                         1991-07-03
                    
                     false
                
                 
                     Maturità classica
                     <p>Voto conseguito 46/60.</p>
                
            
             
                 Gruppo Spaggiari Parma Spa
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://lexforschool.spaggiari.eu/
                    
                
                 
                     
                         2021-11-29
                    
                     
                         2021-11-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento
                     <p>Studenti "difficili": misure giuridiche di contenimento (1h). Relatore: avv. Lorenzo Capaldo</p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Padronanza delle piattaforme DAD (Argo DidUp, Weschool, Google Classroom; Edmodo)
                 Padronanza di piattaforme di e-learning quali Weschool Zoom Edmodo
                 Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office
                 Buone competenze nell’uso delle piattaforme Windows,MacOS,Android,IOS
            
        
         
         
         
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p><strong><u>CONOSCENZE INFORMATICHE</u></strong></p><ul><li>Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac-OS.</li><li>Buona competenza nell’utilizzo di:</li><li class="ql-indent-1">pacchetto Microsoft Office;</li><li class="ql-indent-1">Audacity, editor di file audio;</li><li class="ql-indent-1">iMovie, software per creare video, videoclip, presentazioni fotografiche;</li><li class="ql-indent-1">Adobe Acrobat, software per creare e modificare file in formato PDF.</li><li>Buona competenza nella gestione e uso di:</li><li class="ql-indent-1">sistemi web 2.0 per la pubblicazione e condivisione di risorse: Slideshare, YouTube, Prezi, Screencastify, E-Maze, PowToon, Socrative, EdPuzzle, Kahoot!, CMap, Screencast-O-Matic, Questbase, Quizlet, Wordle, Voicethread, Phrase it, Thinglink, Padlet;</li><li class="ql-indent-1">portali per la classe 2.0: Eugenio, EdModo, Fidenia, TAO, Moodle, WeSchool, Google Classroom, aLatin, Cloudschooling, LearningApps. www.impari-scuola.it, ClassDojo;</li><li class="ql-indent-1">sistemi di videoconferencing: Google Meet, Zoom, Cisco WebEx, Skype, GoToMeeting, Microsfot Teams.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong><u>CONOSCENZA DELLE SEGUENTI LINGUE ANTICHE:</u></strong></p><ul><li>Greco</li><li>Latino</li><li>Ebraico Biblico</li><li>Copto</li><li>Siriaco</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Formazione RSPP
                 
                     true
                
                 <p>Corso Modulo A Comune per RSPP e ASPP - 15/08/2021</p><p>Corso Modulo B Comune per RSPP e ASPP - 05/01/2022</p><p>Corso Modulo C Comune per RSPP e ASPP - 03/02/2022</p><p><br></p><p>Corso di formazione avanzato per Covid-Manager: ruolo, competenze e responsabilità - 29/07/2020 (16h)</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>
            
        
    


