Curriculum
Vitae
Europass

Informazioni
personali
Cognome / Nome

Cittadinanza
Data di nascita

Chianura Edoardo

Italiana
04/05/1958

Sesso

Maschile

Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Autovalutazione

Inglese, Francese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B1

Francese

Scritto

Interazione orale Produzione orale
B1

A1
A1
A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B1

B1

A1

A1

Certificazioni
informatiche



Patente EPICT (European Pedagogical ICT licence)



Attestato Facilitatore per i corsi EPICT

Patente



Auto/Moto Tipologia B



Brevetto PADI Scuba Diver (attività subacquee)

Allegati titoli di servizio, culturali, professionali, scientifici

Titoli di servizio

1. Dal 1979 al 1981 Impiegato presso la Fiat Auto
2. Dal 1981 al 1991 Ludotecario presso il comune di Torino
3. Dal 1991 a tutt’oggi Assistente Tecnico in ruolo presso l’IIS “Ferraris” di Settimo
T.se (TO)
4. Dal 1993 Formatore per la Federazione Italiana dei CEMEA (Centri di Esercitazione
ai Metodi dell’Educazione Attiva)
5. Dal 2005 a tutt’oggi Borsista, Docente a contratto e Cultore della materia
per l’Università di Torino
6. Dal 2014 a tutt’oggi Trainer e Docente presso la Scuola INCounseling - Torino - Ass.
“Lo Specchio Magico”

Titoli culturali

 Diploma di maturità tecnica (Energia Nucleare) con punteggio 51/60
 Diploma di Teoria e solfeggio presso il conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria
 Attestato per “Educatore dell’espressione corporea e coreutica” presso
Gruppo di Teatro Danza “Sutki” di Torino
 Attestato per Amministratori di rete (Windows Server NT4)
 Attestato "Microsoft Progetto Docente"
 Attestato "Microsoft Mentor Program"
 Laurea in Scienze dell'Educazione presso l’Università di Torino con punteggio 110/110 con Lode
 Corso di Perfezionamento in "Metodi e Tecniche della formazione in rete"
(area: coordinatore e tutor di rete), direttore del corso Prof. Antonio Calvani,
Dipartimento di Scienze dell'Educazione - Università di Firenze
 Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione CM 55 - FORTIC azione C e FORTIC2 azione B e C2
 Attestato e Tirocinio per Tutor e Autore certificato ADA (Ambiente Digitale per
l’Apprendimento)
 Corso di Perfezionamento "EPICT" (European Pedagogical ICT licence), direttore del corso Prof. Giovanni Adorni, Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università di Genova.
 Accreditamento Facilitatore per i “Corsi di Perfezionamento EPICT”, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova
 Master in “Esperto nei processi educativi in adolescenza. Gestione delle
difficoltà di relazione, di integrazione culturale e di apprendimento” presso
la Facoltà di Scienze della Formazione di Torino, in collaborazione con la Scuola
Superiore di Formazione Rebaudengo affiliata all'Università Pontificia Salesiana
di Roma, con punteggio 110/110
 Seminario residenziale “Rigenerare Partecipazione, Coscienza Critica e Responsabilità” - Sperimentazione e Applicazione del Metodo Pedagogico di
Paulo Freire
 Diploma triennale in counseling conseguito presso la scuola di formazione
professionale in counseling “Lo Specchio Magico” di Torino
 Professional Counselor Educativo-scolastico / Counseling Familiare accreditato Assocounseling con codice di riconoscimento: CERT-0041-2011

Titoli professionali

1. Tecnico di laboratorio presso un Istituto Professionale Industriale Statale di Torino e
Settimo Torinese;
2. Formatore presso il Dipartimento di Psicologia di Torino su progetti di CMC e di Comunicazione Interculturale - gruppo "Gruppo Formazione Scuola" diretto dalla prof.
Brustia, a.a. 2004/2005 – 2005/2006;
3. Collaboratore presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Torino per un
progetto di formazione dei docenti in Burkina-Faso - Coordinatore Prof. Roberto
Trinchero (Pedagogia Sperimentale) http://www.edurete.org, a.a 2004/ 2005;
4. Contrattista per la progettazione e implementazione di corsi on-line nell’ambito del
progetto Aula Magna – Azione di Sistema Tecnologia cultura e apprendimento: azioni
strategiche per la didattica in rete presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
di Torino (responsabili del progetto proff. Barbara Bruschi e Alessandro Perissinotto)
http://www.sciform-aulamagna2.unito.it/learning, a.a. 2004/2005 ;
5. Borsista presso la Facoltà di Scienze della Formazione (area: Informatica di Base ECDL) a.a. 2005/06, 2006/07, 2007/08;
6. Docente nel Sistema di Gestione del Progetto IFTS “Tecnico superiore per la
progettazione di componenti in plastica” e “Tecnico superiore per la trasformazione delle materie plastiche” presso l’ITIS ENZO FERRARI di Torino sul modulo
interdisciplinare: Relazionarsi, a.a. 2005/2006 - 2006/2007;
7. Istruttore, Formatore e Coordinatore settore Formazione della Federazione Italiana
dei Cemea (Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva) e su progetti internazionali (progetto Socrates Grundvigt 2005/2006 per la Comunicazione Interculturale ed attività espressive - progetto "Networking European Non-Formal Education - Through a valorization of training in social-cultural area” 2007/2012
http://www.ficemea.org/spip.php?rubrique117
8. Contrattista con incarico “approfondimenti nella stesura degli elaborati di tesi”
nell'ambito del C.d.L. Interfacoltà per Educatore Professionale - Facoltà di Scienze
della Formazione – Università di Torino a.a 2008/2009;
9. Borsista presso la Facoltà di Scienze della Formazione (area: Metodologia della Ricerca Sociale) a.a. 2008/09, 2009/10, 2010/2011;
10. Cultore della Materia in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino dall’a.a.
2005/2006 a tutt’oggi;
11. Giudice onorario presso la Corte d’Appello di Torino per la “sezione minori e famiglia”
nei trienni 2011/2013, 2014/2016; 2017/2019
12. Formatore e socio CIFA ONG for Children sul progetto-piattaforma europeo “ComunicEAD: la comunicación para el desarrollo: hacía un Sistema Regional de Información para el Desarrollo” (la comunicazione per lo sviluppo: verso un sistema regionale
di informazione per lo sviluppo), avviato nell’aprile 2010 e gestito dall’ufficio cooperazione allo sviluppo della Regione Marche
13. Docente a contratto in "Didattica Generale" presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie di Torino - sede Asti - a.a. 2011/12
14. Incarico di attività di Insegnamento in “Esercitazioni di informatica e metodologia
della ricerca sociale” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino – a.a. 2011/12
15. Referente “Sportello di counseling” per studenti, genitori e docenti presso l’IIS
“Galileo Ferraris” e per il Comune di Settimo Torinese presso la Biblioteca “Archimede” dal gennaio 2013 a tutt’oggi

16. Membro aggregato per Informatica nella commissione giudicatrice del concorso a
posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto con Decreto del Direttore Generale per il
personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativa alla classe di concorso A059
– Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo
grado
17. Coordinatore e Professional Counselor per conto dell’IIS “Galileo Ferraris” di Settimo Torinese del progetto “Spazio Giovani” in partnership con l'Associazione Area G di
Torino – a.s. 2014/’15, 2015/’16, 2016/’17
18. Formatore sulle “Abilità sociali e cooperazione” per il “Centro Studi Sereno Regis” Rorà (TO) c/o Ostello Piccolo Tibet – 23/30 agosto 2015
19. Referente “Sportello di counseling” per studenti, genitori e docenti presso la
Scuola Statale “Dante Alighieri” del Comune di Volpiano e del plesso di San Benigno
Canavese da marzo a giugno 2016 e per l’I.C. di Volpiano da novembre 2016 a
tutt’oggi
20. Conduttore dei gruppi di narrazione per genitori di adolescenti presso il “Centro
Famiglia” - Servizi Sociali del Comune di Settimo Torinese da febbraio 2016 a
tutt’oggi

Titoli scientifici

 "Castelli in Aria" coautore con Stefano Vitale, in collana Il Mestiere
dell'educatore (a cura dei CEMEA Piemonte), Edizioni Capitello", Torino, 1994.
 "Mappe concettuali e cooperazione in rete" , in la rivista Formare, Erickson,
Trento, 2004 http://formare.erickson.it/wordpress/it/2004/mappeconcettuali-e-cooperazione-in-rete/
 “Conceptual maps and cooperation on the web” sul sito
http://www.edurete.org/simplepages/?d=page&pid=sp38&parent=5 (La
rete per la formazione nei paesi in via di sviluppo) e negli atti del 1° Convegno
SIe-L, Genova 2004
 "Strategie per rilevare e analizzare il grado di motivazione presente in un gruppo
di e-learners"- Università di Firenze, Scienze dell'Educazione – pubblicazioni
LTE, Firenze, 2004 e sul sito
http://www.edurete.org/simplepages/?d=page&pid=sp39&parent=5 (La
rete per la formazione nei paesi in via di sviluppo)
 “Strategies to measure and analyse the degree of motivation in e-learning
groups”, negli atti dell’Expo E-Learning, Ferrara, 2004 e negli atti del 1°
Convegno SIe-L (Società Italiana per l’e-Learning), Genova, 2004
 “Motivazione e rete: un esempio di rilevazione”, in Magazine Learning
Community, Roma, 2005, patrocinato dal Comitato dei Parlamentari per
l’Innovazione Tecnologica (COPIT)
 articolo dal titolo “Stimolare l’apprendimento cooperativo attraverso il wiki” in École - idee per l'educazione – numero 58, dicembre 2006, pg. 29
http://xoomer.virgilio.it/celgros/ecole/ARCHIVIO/58.pdf
 recensione del libro “Diseguaglianze digitali nella scuola. Gli usi didattici delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione in Piemonte”, (a cura) Renato
Grimaldi, prefazione Luciano Gallino, Franco Angeli, Milano, 2006 su École - idee
per l'educazione – numero 58, dicembre 2006, pg. 46
 “Giochiamo al teatro”, coautore con Stefano Vitale, in collana
SCUOLAFACENDO (in collaborazione con la Federazione Italiana dei CEMEA),






























Edizione Carocci, Firenze, 2007
recensione del libro “Straniero in classe. Una pedagogia dell’ospitalità”, Davide
Zoletto, Raffaele Cortina, Milano, 2007 su École - idee per l'educazione – numero 66, novembre 2007, pg. 48
recensione del libro “Nuovi saperi per la scuola. Le scienze sociali trent’anni dopo”, (a cura) Clotilde Pontecorvo, Lucia Marchetti, Marsilio, Venezia, 2007 su École - idee per l'educazione – numero 69, maggio 2008, pg. 40
“Valorisation et reconnaissance de la formation et de la qualification des acteurs
non professionnels et professionnels dans les loisirs éducatifs”, Relazione
esposta a Madrid il 24 aprile 2009 durante la presentazione del “Networking
European Non-Formal Education” http://ebookbrowse.com/relazione-edoardochianura-pdf-d225979738;
“Istruzioni per l’uso. Perché un kit regionale di promozione dei diritti dell’infanzia”
(in AA.VV., “Piccoli si nasce … Grandi si diventa! Kit didattico sui diritti
dell’infanzia”), Edizione Regione Marche, maggio 2012
http://issuu.com/cifaong/docs/kit_diritti_infanzia
Collaboratore per la rivista Ècole – idee per l’educazione – della sezione
“Scuola Attiva” e “Navigo Ergo Sum” e rubrica “Percorsi”:
articolo dal titolo “Apprendimento, Mappe concettuali e Cooperazione in rete” –
numero 60, febbraio 2007, pg. 41- 43
articolo dal titolo “Le comunità di pratica” – numero 62 di aprile 2007, pg. 19 - 20
articolo dal titolo “Il caso GoogleEarth”– numero 64, giugno 2007, pg. 44
articolo dal titolo “Un gioco per imparare come si governa l’Europa” – numero 64,
giugno 2007, pg. 46
articolo dal titolo “TVBook. Due mondi lontani, due mondi vicini” – numero 66,
novembre 2007, pg. 47
articolo dal titolo “SecondLife e formazione” – numero 68, marzo 2008, pg. 41
articolo dal titolo “La comunicazione politica nell’era di Internet” – numero 69,
maggio 2008, pg. 17 - 18
articolo dal titolo “Ragazzi Virtuali” – numero 70, settembre 2008, pg. 37 - 38
articolo dal titolo “Dalla parte delle bambine e dei bambini” – numero 71, dicembre 2008, pg. 40
articolo dal titolo “Robot@scuola” – numero 72, marzo 2009, pg. 37
articolo dal titolo “La rete e l’integrazione sociale dei disabili” – numero 73, giugno 2009, pg. 38
articolo dal titolo “Rete e interculturalità” – numero 74, settembre 2009, pg. 38
articolo dal titolo “Per essere ‘cittadini digitali’, basta ‘stare’ in rete?” – numero 75,
dicembre 2009, pg. 38
articolo dal titolo “Effetto Avatar” – numero 76, marzo 2010, pg. 38
articolo dal titolo “I Social Network e il ‘fare rete’ per la scuola” – numero 77, giugno 2010, pg. 36
articolo dal titolo “Calvino e la rete”– numero 78, settembre 2010, pg. 17
articolo dal titolo “La generazione 2.0 e la scuola” intervista a Barbara Bruschi –
numero 78, settembre 2010, pg. 21
articolo dal titolo “Buon compleanno Gianni!” – numero 79, dicembre 2010, pg.
38
da marzo 2011 la rivista è passata al formato online all’indirizzo
http://www.ecolenet.it/:
o “Artigiani di libertà”, 7 marzo 2011

o “Wiki: una visione possibile di governo 2.0”, 2 giugno 2011
o “Nuvole informatiche si aggirano sulle nostre scuole”, 31 gennaio 2012
o “Tempo e spazio nella scuola, oggi”, marzo 2012
o “Un kit online per i diritti dei bambini”, ottobre 2012
o “Il mondo della scuola e nuove tecnologie tra realtà e futuro 1”, ottobre 2012
o “Scuola e tecnologie: tra realtà e futuro 2”, novembre 2012
o “Tecnologie ICT e integrazione”, novembre 2012

Capacità e
Competenze
Relazionali
Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui
la comunicazione è
importante e in
situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

 Flessibilità e spirito di adattamento
 Sicurezza personale e predisposizione all'iniziativa e alla leadership
 Ottime capacità di comunicazione e di coordinazione di un team di lavoro

Capacità e
Competenze
Organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione
di persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.






Leadership
Senso dell'organizzazione
Ottima capacità di organizzare ed ottimizzare il proprio tempo
Ottima capacità di organizzare e disciplinare il lavoro

Capacità e
Competenze
Tecniche
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

 Conoscenza e uso di piattaforme di formazione.
 Conoscenza del sistema operativo Windows (da XP, Server 2003 e superiori).
 Conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word, Excel, Access, Powerpoint.

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni , così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
Data, 08/01/2017

