


▪ 1992 - Attività seminariali per insegnanti di scuola elementare e materna
vincitori di concorso - Direzione Didattica 8° Circolo Ancona
▪ 1992 - "La prevenzione primaria delle tossicodipendenze nella scuola
dell'obbligo e nel biennio delle medie superiori di Ancona" - Comune di
Ancona
▪ 1992 - "Gesù e la solidarietà" - corso di aggiornamento IRC
▪ 1993 - "L'educazione musicale" - Direzione Didattica 7° Circolo di
Ancona
▪ 1993 - "Documentazione grafia, fotografica, video" - Distretto Scolastico
n. 9
▪ 1994 - "Le nuove modalità di valutazione" - Direzione Didattica 7° Circolo
di Ancona
▪ 1994 - "L'educazione ai valori umani, sociali e religiosi, per la formazione
della coscienza" - corso di
aggiornamento IRC
▪ 1994 - "La continuità psicopedagogica, metodologica-didattica e
valutativo-formativa tra scuola elementare e media" - Scuola media
"Fermi" Ancona
▪ 1994 - "Aggiornamento sui nuovi strumenti di valutazione nella scuola
elementare" - IRRSAE Marche
▪ 1994 - "Le abilità motorie in prospettiva interdisciplinare" - Direzione
Didattica 7° Circolo di Ancona
▪ 1995 - "L'educazione alla sessualità" - Direzione Didattica 7° Circolo di
Ancona
▪ 1995 - "I nuovi strumenti della valutazione" - Direzione Didattica 7°
Circolo di Ancona
▪ 1995 - "Educazione stradale" - Provveditorato agli Studi di Ancona
▪ 1995 - "Progetto di educazione musicale per la scuola elementare" -
Direzione Didattica 8° Circolo di Ancona
▪ 1995 - "Acqua e Ambiente" - Azienda Municipalizzata Sevizi di Ancona
▪ 1995 - "VII Centenario Lauretano" - corso di aggiornamento IRC
▪ 1996 - "Pallavolo" - Provveditorato agli Studi di Ancona
▪ 1996 - "I problemi della scuola come organizzazione complessa" -
Direzione Didattica I Circolo di Ancona
▪ 1996 - "La famiglia nel progetto di Dio" - corso di aggiornamento IRC
▪ 1996 - "Aggiornamento sui nuovi strumenti di valutazione nella scuola
elementare" - IRRSAE Marche
▪ 1997 - "Dalla comunicazione alla consapevolezza, dalla relazione alla
persona" - Circolo Didattico di Camerano
▪ 1997 - "Pallacanestro" - Provveditorato agli Studi di Ancona
▪ 1997 - "La scuola adotta un monumento" - Comune di Ancona -
Laboratorio Ancona
▪ 1998 - "Riscoperta della presenza e dell'azione dello spirito in cammino
verso il padre" - corso di aggiornamento IRC
▪ 1998 - "Gesù Cristo, unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre" -
corso di aggiornamento IRC
▪ 1998 - "L'imperatore Traiano e l'età Traianea ad Ancona" - Comune di
Ancona - Laboratorio Ancona
▪ 1998 - "Il computer nella didattica - applicazioni operative" -
Associazione Regionale Insegnanti Specializzati delle Marche
▪ 1999 - "Documentare la scuola dell'autonomia" - Provveditorato agli
Studi di Ancona per docenti con funzione obiettivo



▪ 1999 - "Il Giubileo del 2000" - corso di aggiornamento IRC
▪ 2000 - "Educazione al valore della Vita" - corso di aggiornamento IRC
▪ 2000 - "Valutare la formazione" - Provveditorato agli Studi di Ancona per
docenti con funzione obiettivo
▪ 2000 - "La formazione in servizio nella scuola dell'autonomia" -
Provveditorato agli Studi di Ancona per docenti con funzione obiettivo
▪ 2000 - "Un ambiente di lavoro in internet" - Provveditorato agli Studi di
Ancona per docenti con funzione obiettivo
▪ 2000 - "Multimedialità e didattica" Istituto Comprensivo Falconara Sud
▪ 2001 - "Il Gestore della rete telematica: Una Risorsa decisiva per la
Scuola dell'Autonomia" Provveditorato agli Studi di Ancona
▪ 2001 - "Ricerca, uso e PUBBLICAZIONE di Materiali online"
Provveditorato agli Studi di Ancona
▪ 2001 - "I grandi perché della vita" - corso di aggiornamento IRC
▪ 2002 - Corso ForTic "Didattica e Tecnologie" - Percorso B Istituto
Comprensivo "Armando Novelli" di Ancona
▪ 2002 - "Educazione religiosa nella scuola elementare e materna:
collaborazione scuola e famiglia" - corso di aggiornamento IRC
▪ 2004 - "Didattica e Tecnologie" - Percorso B Piano Nazionale di
Formazione degli Insegnanti sulle TIC
▪ 2004 - Formazione sulla sicurezza art. 9 DL 243 del 1996 - Istituto
Comprensivo Ancona Nord
▪ 2005 - Corso di Formazione Sulla Riforma degli Ordinamenti Scolastici
Istituto Comprensivo Ancona Nord
▪ 2005 - "E-TUTOR DL 59" Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" USR
Marche
▪ 2005 - "Patentino online" ITCG Corinaldesi Senigallia
▪ 2006 - "Laboratorio WIKI" Comune di Ancona
▪ 2007 - Corso di Formazione sul DLgs 196 del 2003 (Codice Privacy)
USR Marche
▪ 2010 - "Didattica laboratoriale in aula" Istituto Comprensivo Ancona Nord
▪ 2010 - "Sicurezza nei luoghi di lavoro" Istituto Comprensivo Ancona nord
▪ 2013 - "La valutazione degli Alunni Nel I ciclo di Istruzione" - Istituto
Comprensivo Ancona Nord
▪ 2013 -"Scuola Day - eLearning Day" - KnowK Centro Studi e Ricerche
▪ 2013 - Corso di formazione specifica dei lavoratori in materia di
Sicurezza sui luoghi di Lavoro - Istituto Comprensivo Ancona Nord
▪ 2014 - "Per una didattica inclusiva" - Istituto Comprensivo Ancona Nord
▪ 2015 - Sistema Nazionale di Valutazione "Autovalutazione" - Piano
formativo regionale USR Marche - AUMIRE
▪ 17 novembre 2015 - "Piano Nazionale Scuola Digitale, Pensiero
Computazionale e Coding" - USR Marche
▪ 2016 - "Robotica educativa e Coding. Tra gioco e didattica" - Webinar
Giunti editore
▪ 2016 - Formazione PNSD per Animatori Digitali
▪ 22 gennaio 2017 - "Widget per una didattica interattiva e inclusiva"
Webinar di Alberto Pian - Didanext
▪ 20 dicembre 2017 - webinar "Minecraft: Education Edition - Come
portare in classe il videogioco più famoso al mondo"
▪ 17/09/2018 -"Fondamenti normativi ed applicazioni della privacy negli
Istituti scolastici (ai sensi del GDPR)" , presso Liceo Savoia - Benincasa di
Ancona



▪ 31/01/2019 - "D come Differenti" Roma Pearson Academy
▪ 22/02 e 25/03 2019 partecipa all'aggiornamento formazione specifica
sulla sicurezza all'interno del proprio Istituto
▪ Il 30 settembre 2019 partecipa al corso di formazione sul GDPR
organizzato dal proprio Istituto
▪ 5 settembre 2020 - Corso di formazione generico COVID
▪ settembre 2020 - Corso di formazione online per referenti COVID
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, promosso dall’ISS e dal MI
▪ Il 5 novembre 2020 partecipa al modulo formativo “Valutazione e
autovalutazione nell’epoca dell’emergenza”, promosso da AU.MI.RE

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI
▪ 28/11/2003 - Inforscuola a Pesaro
▪ 02/02/2004 - Seminario Regionale "Documentare in GOLD" ad Ancona
▪ 30/10/2007 - Conferenza provinciale su "Indicazioni per il Curricolo per la
scuola dell'infanzia e per il Primo Ciclo d'istruzione"
▪ 03/03/2008 - Seminario Interprovinciale "Ricominciamo dalla scuola
dell'infanzia" Istituto Comprensivo Archi - Cittadella Sud
▪ 10/10/2008 - Seminario Regionale Rete AU.MI ad Abbadia di Fiastra -
Tolentino (MC)
▪ 20-21 / 11/2008 - Seminario di Studio "Europa dell'Istruzione" - Azione di
e-Twinning "ad Ancona
▪ 23/05/2009 - Convegno "Scuola digitale: sicurezza internet e servizi web
per la scuola" modulo Confsal
▪ 16/05/2011 - Seminario di Formazione "Produzioni mediali per una
documentazione efficace" ad Ancona
▪ 19/05/2011 - Seminario Regionale Piano Nazionale LOGOS
"Comunicazione e Multimedialità - Il curricolo per i Nativi Digitali nell'ottica
della Continuità" ad Ancona
▪ 30/05/2011 - Convegno "Classi Digitali, eBook, iPad - la
personalizzazione degli apprendimenti attraverso l'Innovazione
Tecnologica" ad Osimo (AN)
▪ 28/09/2012 - Seminario di approfondimento "La scuola digitale" ad
Ancona
▪ 12/12/2012 - "Ripensare LA SCUOLA" - Innovazione didattica -
Applicazioni metodologiche - Tecnologie informatiche "presso l'IIS
Einstein-Nebbia Loreto
▪ 28/10/2013 - Convegno Regionale "Indicazioni per il Curricolo" presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore "Podesti - Calzecchi Onesti" di Ancona
▪ 11/12/2015 - Conferenza di servizio regionale "Piano di formazione sulla
valutazione" - USR Marche, presso Cine Teatro Rossini - Civitanova
Marche
▪ 10/03/2016 - Seminario "Come cambia la scuola dopo la legge 107"
presso l'Istituto Comprensivo Ancona Nord
▪ 05/11/2018 - Seminario "Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber
bullismo" presso il Liceo Statale Enrico Medi a Senigallia
▪ 13/11/2019 - Convegno "MOF Un Modello Organizzativo Funzionale
ispirato alla scuola finlandese" - UNIVPM - MIUR - Pearson



PUBBLICAZIONI - MEDIA
▪ Dal dicembre 2008 cura il blog "Maestro Roberto" dedicato al rapporto
tra didattica e TIC
▪ Nel 2012 ha prodotto due contenuti per l'ANSAS, nell'ambito del progetto
DIDATEC - formazione sulle competenze digitali per i docenti delle PON
Obiettivo Convergenza: un'attività di problem solving su come "Scegliere
una risorsa didattica" e uno studio di caso sul suo blog "Maestro
Roberto"
▪ Dal 2017 fa parte della redazione della rivista web NextLearning
▪ Il 22 febbraio 2017 viene intervistato nel corso del Festival della didattica
digitale a Lucca http://bit.ly/2ZhgCGK
▪ Pubblica l'articolo "Una nuova mediazione educativa nell'era digitale" su
"Rivista dell'Istruzione" - Maggioli Editore n. 1 - 2018
▪ Nel 2018 rilascia un'intervista per il Centro Studi Erickson
https://vimeo.com/252314160
▪ Ad aprile 2019 è ospite del mese del podcast Consigli di classe
http://bit.ly/2Iswuzj
▪ Il 10 maggio 2019 rilascia un'intervista a RaiScuola sul tema "Uso degli
smartphone in classe" http://bit.ly/2QSYsI4
▪ Nel 2019 scrive un capitolo su "Risolvere problemi" della Guida "Expert
Teacher", Edizioni Erickson
▪ Nel 2020 è coautore del testo “101 idee per ORGANIZZARE la scuola
oltre la distanza”, Edizioni Erickson
▪ Nel 2020 scrive l'articolo "APPrendere con lo smartphone" per la rivista
Bricks
▪ Nel 2020 scrive l'articolo "Guida alla didattica a distanza (senza smarrire
la destinazione)" per il num. 177 della rivista Scuola7
▪ Nel 2020 scrive nel Bollettino n. 8 del Centro Studi AU.MI.RE l'articolo "Il
digitale nella didattica per una nuova mediazione educativa"
▪ Nel marzo 2020 partecipa alla realizzazione del portale "La mia scuola è
differente", per la diffusione di strumenti e pratiche utili per la Didattica a
Distanza. www.lamiascuoladifferente.it/
▪ Nel 2020 scrive l'articolo "Didattica Digitale Integrata: una proposta per la
scuola primaria" per il num. 206 della rivista Scuola7
▪ Nel 2021 partecipa alla stesura del libro “101 idee per una Didattica
Digitale Integrata” - Edizioni Erickson

ATTIVITA’ DI FORMATORE E RELATORE PER SEMINARI
▪ Nell'a. S. 1999/2000 coordina il corso "Uso di internet nella costruzione
di ipertesti" presso l'Istituto Comprensivo Ancona Nord.
▪ Nell'a. S. 2001/2002 coordina il corso "L'informatica collegata alla
didattica" presso l'Istituto Comprensivo Ancona Nord.
▪ Nel 2002 si occupa di un modulo formativo dedicato all'informatica per
l'anno di formazione presso L'Istituto Comprensivo Falconara Sud.
▪ Nell'a. S. 2002-2003 ricopre il ruolo di e-tutor nel corso Fortic A.
▪ Nell'a. S. 2003-2004 ricopre il ruolo di e-tutor nei corsi formativi di
informatica DM 61.
▪ Nell'a. S. 2005-2006 ricopre il ruolo di tutor d'aula nei corsi di formazione
DL 59/2004.
▪ Dal 2003 ad oggi coordina corsi di perfezionamento dell'Offerta
Formativa sulle Nuove Tecnologie per alunni di classe III di scuola
secondaria di primo grado nell'Istituto Comprensivo Ancona Nord.

http://bit.ly/2ZhgCGK
https://vimeo.com/252314160
http://bit.ly/2Iswuzj
http://bit.ly/2QSYsI4
https://www.lamiascuoladifferente.it/


▪ Nel 2012 ha realizzato materiali per l'ANSAS all'interno del progetto
DIDATEC - formazione sulle competenze digitali per i docenti - PON
Obiettivo Convergenza.
▪ Il 12 dicembre 2012 ha svolto la funzione di tutor d'aula durante il
convegno "Ripensare la scuola", organizzato dall'IC Bruno da Osimo
presso l'IIS Einstein - Nebbia di Loreto.
▪ Nel 2013 coordina il corso di formazione "Creare ebook con Didapages
per documentare la didattica" presso l'Istituto Comprensivo
Pinocchio-Montesicuro.
▪ Nel 2014 è relatore del seminario "Apprendimento e Nuove tecnologie -
buone pratiche didattiche nell'era digitale" presso l'Istituto Comprensivo di
Chiaravalle.
▪ Nel 2014 è docente nel corso di formazione "Tra le nuvole .. ma non
troppo" presso l'Istituto Comprensivo "G. Giolitti" di Dronero (CN) per il
modulo "Documentazione didattica attraverso Didapages".
▪ Ad agosto 2014 partecipa come formatore alla scuola estiva di didattica
digitale "Tecnologie nello zainetto" a Mussolente (VI), promosso dal CTSS
Bassano-Asiago. In quell'occasione conduce due workshop: "Strumenti
digitali per documentare la didattica" e "Costruire unità", "Le attività del
futuro": "La scuola del futuro: vieni cambia la didattica con le tecnologie".
▪ Nei giorni 12 e 13 dicembre 2014 partecipa come formatore alla scuola
di didattica digitale "Tecnologie nello zainetto II" a Mussolente (VI),
promosso dal CTSS Bassano- Asiago. In quell'occasione conduce due
workshop: "Strumenti digitali per documentare la didattica" e
"Costruire unità", "Le attività del futuro": "La scuola del futuro: vieni cambia
la didattica con le tecnologie".
▪ Il 23 gennaio 2015 è relatore al convegno "Apprendimento e Tecnologie -
Insegnanti e genitori di fronte alle nuove tecnologie: un rapporto difficile,
ancora da costruire", organizzato da Auser Cultura di Osimo (AN).
▪ Il 30 gennaio 2015 è relatore nel seminario "I ragazzi e le opportunità
dell'era digitale", organizzato dall'Istituto Comprensivo "Pinocchio -
Montesicuro" di Ancona.
▪ Il 5 marzo 2015 è relatore nell'Incontro nel seminario "I bambini, gli
insegnanti, i genitori tra i rischi e le opportunità dell'era digitale",
organizzato dall'Istituto Comprensivo "Ancona Nord" di Ancona.
▪ Nei giorni 20-21 marzo 2015 svolge attività di formatore per il corso
"Risorse tecnologiche nella didattica quotidiana", promosso dall'Istituto
Comprensivo di Molteno (LC).
▪ Dal 2 al 4 luglio 2015 partecipa come formatore alla scuola di didattica
digitale "Tecnologie nello zainetto III" ad Asiago, promosso dal CTSS
Bassano-Asiago. In quell'occasione conduce il workshop: "Costruire ebook
in ambienti offline: EdiLIM" e partecipa al seminario "La scuola del
futuro: vieni cambia la didattica con le tecnologie" parlando di "Abitare il
digitale: opportunità, rischi e strategie".
▪ Dal 6 al 7 novembre 2015 conduce laboratori rivolti a docenti e studenti
per Mediaexpo 2015 a Crema (CR). Il laboratorio per studenti è
"Apprendimento basato sul gioco: Kahoot!". La formazione per docenti
Realizzare il sito / Blog di classe con WIX "e Costruire quiz e sondaggi con
Kahoot!"
▪ Dal 13 al 14 novembre 2015 svolge attività di formatore per il corso
"Penso, Progetto, Condivido", promosso dall'Istituto Comprensivo di
Molteno (LC).



▪ Dal 18 al 19 dicembre 2015 partecipa come formatore alla scuola di
didattica digitale "Tecnologie nello zainetto IV" a Mussolente (VI),
promosso dal CTSS Bassano- Asiago. In quell'occasione conduce il
workshop: "Gamification: giocare ed apprendere con strumenti digitali" e
partecipa al seminario "Divertirsi e giocare fare rima con imparare".
▪ Dal 13 al 14 aprile 2016 svolge attività di formatore presso l'Istituto
Comprensivo "Marvasi - Vizzone" di Rosarno - San Ferdinando (RC) sul
tema "Produzione e condivisione di contenuti didattici con strumenti
digitali".
▪ Dal 27 al 28 maggio 2016 interviene come formatore per "Tecnologie
nello zainetto" - laboratori di didattica digitale presso l'Istituto Comprensivo
di Piazza Unità a Cernusco sul Naviglio (MI). In quell'occasione conduce il
workshop: "Gamification: giocare ed apprendere con strumenti digitali" e
partecipa al seminario "Gamification: divertirsi imparando".
▪ Dal 13 al 14 giugno 2016 svolge attività di formatore presso l'Istituto
Omnicomprensivo di Pizzo Calabro in rappresentanza del team
"Tecnologie nello zainetto". Tema della formazione "Dalla produzione alla
condivisione di contenuti didattici digitali".
▪ Dall'1 al 2 luglio 2016 partecipa come formatore alla scuola estiva di
didattica digitale "Tecnologie nello zainetto" presso l'Istituto Comprensivo
Reggenza 7 Comuni ad Asiago (VI). In quell'occasione conduce il
workshop: "Gamification: giocare ed apprendere con strumenti digitali" e
partecipare al seminario "Gamification: divertirsi imparando.
▪ Nei giorni 9-10-23-24 novembre 2016 svolge attività di formatore presso
l'Istituto Comprensivo Via Tor de Schiavi 176 a Roma. Tema della
formazione: "Dalla produzione alla condivisione di contenuti didattici
digitali".
▪ Dal 26 al 27 novembre 2016 partecipa alla settimana del PNSD a
Caserta, organizzato dal MIUR, tiene un workshop: "Un kit di app per la
didattica" e "Gamification in classe".
▪ Dal 28 al 29 novembre 2016 e dal 5 al 6 dicembre 2016 svolge attività di
formatore presso l'Istituto Comprensivo Velletri Centro a Velletri. Tema
della formazione: "Dalla produzione alla condivisione di contenuti didattici
digitali".
▪ Il 17 dicembre 2016 partecipa come formatore alla VII edizione di
"Tecnologie nello zainetto" presso l'Istituto Comprensivo "Roncalli" di Rosà
(VI). In quell'occasione conduce il workshop: "Tools per la didattica"
▪ Il 16 febbraio 2017 è relatore sul tema "Strumenti per la didattica" del
programma "Labirinti per non perdersi", presso l'Istituto Comprensivo
Parco della Vittoria a Roma.
▪ Dal 22 al 23 febbraio 2017 conduce due talk nel programma del Festival
della Didattica Digitale di Lucca: "In rete come la formica" e "Tools per la
didattica".
▪ Dal 27 febbraio 2017 al 21 aprile 2017 realizza 12 unità formative su
didattica e nuove tecnologie per 3 gruppi di docenti dell'Istituto
Comprensivo Ancona Nord.
▪ Nei giorni 1/3/2017 e 8/3/2017 corsi di formazione su "Tecnologie e
didattiche" per docenti di scuola secondaria di II grado presso l'ITET
"Carducci-Galilei" di Fermo.
▪ Dal 13 al 18 marzo 2017 presso l'Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia
(VV) si svolgono attività di formazione sul tema "Didattica e Nuove
Tecnologie".



▪ Nei giorni 14/3/2017 e 16/3/2017 presso l'Istituto Comprensivo Nicotera
Costabile di Lamezia Terme (CZ).
▪ Il 1 aprile 2017 interviene come formatore per "Tecnologie nello zainetto"
- laboratori di didattica digitale, presso l'Istituto Comprensivo di Piazza
Unità a Cernusco sul Naviglio (MI). In quell'occasione conduce il
workshop: "Tools per la didattica".
▪ Il 10 maggio 2017 e il 6 giugno 2017 conduce due moduli rivolti ad
Animatori Digitali all'interno del programma "PON - Snodi formativi
territoriali" presso l'IIS "Buscemi" di San Benedetto del Tronto
(AP).
▪ Dal 16 al 17 e dal 29 al 30 maggio 2017 svolge attività di formatore
presso l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" a Roma. Tema della
formazione: "Dalla produzione alla condivisione di contenuti
didattici digitali".
▪ Dal 16 al 17 giugno 2017 partecipa come formatore per "Tecnologie nello
zainetto" presso il Liceo "Morelli Colao" di Vibo Valentia. In quell'occasione
conduce il workshop: "LIM per una didattica attiva e collaborativa" e
interviene nel seminario di apertura sul tema "Alla ricerca delle
competenze digitali: proposte operative per un framework condiviso".
▪ Il 27 giugno 2017 partecipa come formatore per "Tecnologie nello
zainetto" presso l'Istituto Comprensivo Reggenza 7 Comuni di Asiago. In
quell'occasione conduce il workshop: "LIM per una didattica attiva e
collaborativa" e interviene nel seminario di apertura sul tema "Alla ricerca
delle competenze digitali: proposte operative per un framework condiviso".
▪ Nei giorni 1 - 8 - 11 settembre 2017 conduce tre moduli "Il PNSD a
scuola" presso l'IIS "Buscemi" di San Benedetto del Tronto (AP).
▪ Dal 4 al 6 settembre 2017 coordina il percorso di formazione
"Capovolgere la didattica per innovare la scuola" promosso dall'ASFE di
Pordenone e rivolto a docenti della scuola di base
▪ Nei giorni 27 - 29 settembre 2017 conduce due moduli "Le azioni del
PNSD" rivolti a Docenti all'interno del programma "PON - Snodi formativi
territoriali" presso l'IIS "Buscemi" di San Benedetto del Tronto (AP).
▪ Dal 2 al 6 ottobre 2017 svolge attività di formatore presso il Convitto
Nazionale "Filangieri" e presso l'Istituto Comprensivo "De Amicis" di Vibo
Valentia. Tema della formazione: "Dalla produzione alla condivisione di
contenuti didattici digitali".
▪ Nei giorni 13/9 - 21/9 - 16/10 e 16/11 2017 svolge attività di formatore
presso l'Istituto Comprensivo "Posatora Piano Archi" di Ancona per il
progetto "A ciascuno il suo ... libro"
▪ Nei giorni 20 - 21 - 22 febbraio 2018 svolge attività di formatore presso
l'IIS "Cosentino" a Rende (CS) sul tema "Le tecnologie per la didattica
capovolta", corso organizzato dal CTS di Cosenza.
▪ Nei giorni 14 - 22 - 26/3 e 17/4 2018 svolge attività di formatore presso l
'"Istituto Comprensivo Montemarciano - Marina" (AN) sul tema "Uso delle
tecnologie nella didattica".
▪ Nei giorni 16 e 17 marzo 2018 conduce due percorsi formativi,
organizzato dall'ASFE, presso la Scuola paritaria Vendramini di
Pordenone.
▪ Nei giorni 23/3 - 04/4 - 11/4 e 04/05 2018 svolge attività di formatore
presso l'Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio di Potenza Picena (MC) sul
tema "Uso delle tecnologie nella didattica".



▪ Nei giorni 6 - 7 aprile 2018 partecipa come formatore per "Tecnologie
nello zainetto" presso l'Istituto Comprensivo Capponi di Milano. In
quell'occasione conduce il workshop: "LIM per una didattica
attiva e collaborativa" e interviene nel seminario di apertura sul tema
"Gamification: divertirsi imparando".
▪ Nei giorni 27/3 e 19/4 2018 conduce il percorso formativo "Creatività e
digitale" presso l’Istituto Comprensivo Ancona Nord, rivolto alle docenti di
scuola dell'infanzia.
▪ Dal 20/3 al 17/5 2018 conduce il percorso formativo "La classe
capovolta" presso l’Istituto Comprensivo Ancona Nord, rivolto ai docenti di
scuola primaria e secondaria di I grado.
▪ Nei giorni 21 e 22 maggio 2018 svolge attività di formatore presso l'IIS
"De Filippis - Prestia" a Vibo Valentia sul tema "Le tecnologie per la
didattica capovolta", corso organizzato dal CTS di Vibo Valentia.
▪ Dal 18 al 20 giugno 2018 conduce il percorso formativo "Tecnologie ed
approcci metodologici innovativi" presso l'Istituto Comprensivo di Ricadi
(VV).
▪ Nei giorni 2 e 3 luglio 2018 partecipa come formatore al Progetto INN,
organizzato dalla Fondazione Clerici presso l'Istituto delle Suore
Sacramentine di Bergamo, coordinando uno show case sulla Flipped
classroom e due workshop su "Imposta e gestire una lezione secondo
metodo capovolto" e "Google for Education".
▪ Il 21 agosto 2018 è relatore del seminario "Le sfide educative di internet
e dei social media" a Francavilla Angitola (VV)
▪ Nei giorni 7 e 8 settembre 2018 conduce il percorso formativo "Uso delle
tecnologie nella didattica" presso l'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole
(TN)
▪ Il 29 settembre 2018 partecipa come formatore per "Tecnologie nello
zainetto" presso l'Istituto Comprensivo Arco di Arco (TN). In
quell'occasione conduce il workshop: "Strumenti per creare video-lezioni e
lezioni multimediali".
▪ Dal 15 al 17 ottobre 2018 conduce il percorso formativo "Uso delle
tecnologie nella didattica"presso l'Istituto Comprensivo Castelmauro a
Castelmauro (CB).
▪ Il 15 novembre 2018 partecipa all’evento “#Futura Ancona”, organizzato
dal MIUR, conducendo 2 laboratori: “Media digitali e sfide e educative” e
Usare la LIM oltre la lezione frontale”.
▪ Il 30 novembre 2018 conduce il lavoro "Applicazioni utili per la didattica"
all'interno del Convegno "Ecologia dello smartphone", organizzato
dall'Istituto Comprensivo "Franco Michelini Tocci" di Cagli (PS)
▪ L'11 dicembre 2018 conduce l'unità formativa "Tecnologie per la
didattica" presso l'Istituto Tecnico Tecnologico di Campobasso
▪ Il 12 dicembre 2018 conduce L'Unità formativa "Tecnologie per la
didattica" presso l'Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda (CB)
▪ Nelle giornate 18/1 - 22/1 - 26/2 e 7/3 2019 conduce il percorso formativo
"Le tecnologie oltre la didattica frontale" presso l'IC 3 di Modena
▪ Il 23 e 24 febbraio 2019 conduce il laboratorio "C'era una volta ..." chiuso
del Winter Camp organizzato dall'IC Vestone (BS)
▪ Il 9 marzo 2019 partecipa con il team Tecnologie nello zainetto all'evento
Sfide a Milano, dove relaziona sul tema "Vieni a fare una formazione di
valore condividendo le risorse"



▪ Dal 18 al 20 marzo 2019 coordina un percorso di formazione sulle
tecnologie per la classe capovolta presso l'IC "De Amicis" e il Convitto
nazionale Filangieri a Vibo Valentia
▪ Nelle giornate 18/02 - 25/02 - 01/03 - 08/03 - 22/03 e 06/05 2019
coordina un percorso di formazione sulle tecnologie per la didattica
capovolta presso l'IC "Raffaello Sanzio" di Potenza Picena
▪ Nelle giornate del 26/01 - 21/02 -28/03 - 11/04 e 23/05 2019 conduce i
"Caffè digitali" presso l'IC "Novelli Natalucci" di Ancona
▪ Il 10 maggio 2019 partecipa al Meeting Insegnanti 2.0 - Docenti Virtuali a
Bologna, dove conduce un workshop sul tema: "Smartphone in classe: si,
come e perchè"
▪ Dal 1 al 3 luglio 2019 partecipa come formatore per "Tecnologie nello
zainetto" presso l'IIS di Asiago (VC). In quell'occasione conduce il
workshop: "Dispositivi mobili e creatività"
▪ Dal 4 al 5 luglio 2019 partecipa come formatore ad INcontri digitali -
Summer Camp presso l'IC Vestone a Casto (BS). In quell'occasione
conduce il workshop: "Dispositivi mobili e creatività".
▪ Il 22 agosto 2019 è relatore del seminario "Genitori in rete: istruzioni per
l'uso" a Francavilla Angitola (VV)
▪ Il 9 settembre e il 1 ottobre 2019 interviene come formatore presso l'IC 3
di Modena sul tema: "Risorse digitali per una didattica collaborativa”
▪ Il 28 settembre 2019 partecipa come formatore per "Tecnologie nello
zainetto" presso l'IC di Tione (TN). In quell'occasione conduce il workshop:
"Usare la LIM oltre la lezione frontale"
▪ Il 17 ottobre 2019 conduce il modulo formativo "Uso didattico delle
tecnologie" ad Ancona per Proteo Fare Sapere
▪ Il 6 dicembre 2019 conduce un seminario rivolto alle famiglie sul tema
"Genitori in rete: istruzioni per l'uso" presso l'Istituto Comprensivo Ancona
Nord
▪ Il 9 dicembre 2019 conduce due seminari, il primo rivolto ai docenti sul
tema "Abitare il digitale: opportunità, rischi e strategie per la didattica", il
secondo alle famiglie sul tema "Genitori in rete: istruzioni per l'uso" presso
l'Istituto Comprensivo di Ala (TN)
▪ Il 13 e il 16 dicembre 2019 conduce due moduli formativi "Tecnologie per
la didattica", rivolti ai docenti tutor dei docenti in anno di formazione e
prova per l'USR Emilia Romagna - Ambito territoriale di Modena.
▪ Il 12 e 13 febbraio 2020 conduce un corso di formazione su "Didattica e
Nuove Tecnologie" presso l'Istituto Comprensivo Palata (CB)
▪ Il 17 e 18 febbraio e il 16 marzo 2020 conduce un percorso di formazione
in modalità FAD sull'uso della LIM presso l'Istituto Comprensivo di
Malcesine (VR). La sera del 17 febbraio 2020 incontra a Malcesine le
famiglie per un convegno sul tema "Genitori in rete: istruzioni per l'uso".
▪ Il 24 marzo 2020 conduce un webinar nella piattaforma INDIRE sul tema
"Come usare Youtube per costruire esperienze di apprendimento"
▪ Il 14 aprile 2020 partecipa all'edizione Tecnologie nello Zainetto in
videoconferenza, conducendo il workshop " Youtube per la didattica a
distanza".
▪ Da novembre 2019 a giugno 2020 conduce itinerari formativi per
educatori e docenti di scuola dell'infanzia e primaria, organizzati dal
Comune di Riccione.



▪ Da febbraio a giugno 2020 effettua 10 incontri di formazione sul tema
“Metodologie didattiche innovative - Modulo base e Modulo avanzato”
rivolto ai docenti dell’IC Bruno da Osimo di Osimo.
▪ Nel mese di maggio 2020 conduce due itinerari di formazione in modalità
FAD per docenti dell'Istituto Comprensivo Ancona Nord sulla G Suite for
Education e su strumenti per la Didattica a Distanza.
▪ Dal 1 settembre al 18 settembre 2020 conduce un percorso di
formazione in modalità FAD sulla Didattica capovolta per i docenti
dell'Istituto Comprensivo “Del Chiese” di Storo (TN). Il 28 settembre tiene
un seminario rivolto ai genitori dello stesso Istituto Comprensivo sul tema
della Didattica Digitale Integrata.
▪ Dal 9 settembre al 28 ottobre 2020 conduce un percorso di formazione in
modalità FAD su “Gli strumenti G Suite per la didattica” per i docenti
dell’Istituto Comprensivo di Malcesine (VR)
▪ Dal 16 ottobre al 24 ottobre 2020 conduce un percorso di formazione in
modalità FAD sulla Didattica capovolta per i docenti dell'Istituto
Comprensivo di Tione (TN). Il 5 novembre tiene un seminario rivolto ai
genitori dello stesso Istituto Comprensivo sul tema della Didattica Digitale
Integrata.
▪ Dal 17 ottobre al 16 novembre 2020 conduce un itinerario formativo sulla
didattica innovativa per docenti di ogni ordine  grado, organizzato da
Proteo Fare e Sapere Marche
▪Il 27 ottobre 2020 realizza un webinar su “Strumenti per la Didattica
Digitale Integrata”, organizzato da IPRASE
▪Il 13 novembre 2020 conduce in modalità FAD un laboratorio per il
Convegno Didattiche Erickson 2020 sul tema “Insegnanti che risolvono
problemi”.
▪Il 4 dicembre 2020 conduce, assieme al prof. Roberto Maragliano, un
webinar “Didattica Digitale Integrata e Valutazione degli apprendimenti”
per Demetra Formazione.
▪ Tra gennaio e febbraio 2021 conduce una serie di corsi di formazione in
modalità FAD su come organizzare gli incontri in videoconferenza con le
famiglie per il personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole
dell’infanzia del Comune di Riccione.
▪ Dal 2 al 25 febbraio 2021 conduce due corsi di formazione online
“GIOCANDO SI IMPARA: LABORATORIO DI GAMIFICATION” per l’IIS
STURZO C.MARE (NA), organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Dal 10 febbraio al 17 marzo 2021 conduce un corso di formazione sulle
tecnologie per raccontare e documentare per il CTS di Cosenza.
▪ Dal 2 marzo al 16 marzo 2021 conduce un corso di formazione in
modalità FAD sul tema “Raccontare e documentare con il digitale”, per il
centro studi AU.MI.RE.
▪ Dal 5 al 25 marzo 2021 conduce un corso di formazione online
“GIOCANDO SI IMPARA: LABORATORIO DI GAMIFICATION”,
organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Dal 9 aprile all’10 maggio 2021 conduce un corso di formazione in
modalità FAD “Strumenti per la DDI per la scuola primaria - secondo
livello” per l’ambito Napoli 14
▪ Dal 12 aprile all’11 maggio 2021 conduce un corso di formazione online
“GIOCANDO SI IMPARA: LABORATORIO DI GAMIFICATION” per l’IC
“Giacomo Leopardi” di Torre del Greco (NA), organizzato da DEMETRA
Formazione



▪ Dal 13 aprile al 18 maggio 2021 conduce un corso di formazione online
“Strumenti per la DDI per la scuola secondaria - secondo livello” per
l’ambito Napoli 14
▪ Il 26 aprile 2021 partecipa come relatore al convegno online “La cassetta
degli attrezzi digitali dell’insegnante”, organizzato da DEMETRA
Formazione
▪ Dal 27 aprile aprile al 26 maggio 2021 conduce un corso di formazione in
modalità FAD “PIANIFICARE E REALIZZARE LEZIONI INTERATTIVE
NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – LIVELLO BASE” per
l’ambito Calabria 013
▪ Dal 28 aprile aprile al 27 maggio 2021 conduce un corso di formazione in
modalità FAD “PIANIFICARE E REALIZZARE LEZIONI INTERATTIVE
NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – LIVELLO BASE” per
l’ambito Calabria 012
▪ Dal 4 al 24 maggio 2021 conduce un corso di formazione online “Il
modello Flipped classroom” per l'istituto SM S.G. Bosco Somma (NA),
organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Dal 3 maggio al 7 giugno 2021 conduce un corso di formazione online
“GIOCANDO SI IMPARA: LABORATORIO DI GAMIFICATION” per l’IC
Imbriani De Liguori (NA), organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Dal 25 maggio al 21 giugno 2021 conduce un corso di formazione in
modalità FAD “Le TIC per la didattica: strumenti digitali per raccontare
storie” per l’I.C. Casalinuovo - Catanzaro SUD
▪ Dal 24 giugno al 1 luglio 2021 conduce un corso di formazione online
“Metodologie didattiche innovative” per l’I.C. SAN TOMMASO -
F.TEDESCO” Avellino (AV), organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Dal 27 al 28 agosto 2021 partecipa all’evento “La scuola che cambia”
assieme allo staff “Tecnologie nello zainetto” presso l’IIS Catullo di
Belluno. Per l’occasione conduce dei workshop sul tema “Didattica ludica:
idee per iniziare motivando e coinvolgendo gli studenti”
▪ Dal 16 settembre al 5 ottobre 2021 conduce un corso di formazione
online “GIOCANDO SI IMPARA: LABORATORIO DI GAMIFICATION” per
l’IC Don Milani” di Torre del Greco (NA), organizzato da DEMETRA
Formazione
▪ Dal 20 maggio al 6 ottobre 2021 conduce un corso di formazione online
“Nuove metodologie didattiche” per l’IC De Filippo - De Ruggiero” di
Brusciano (NA), organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Dal 27 settembre al 21 ottobre 2021 conduce un corso di formazione
online “Giocando si impara: laboratorio di gamification” per l’IIS “Sturzo” di
C.Mare (NA), organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Dal 30 settembre al 27 ottobre 2021 conduce un corso di formazione
online “Il modello flipped classroom” per l’IIS “Sturzo” di C.Mare (NA),
organizzato da DEMETRA Formazione
▪ Il 24 novembre 2021 partecipa all’iniziativa  “XENIA”, ciclo di webinar
promossi dall’USR Sardegna sul tema “Creare repository di materiali
didattici”
▪ Nei giorni 10-11 dicembre 2021 conduce un percorso formativo sulla
“Didattica ludica” in presenza, organizzato dal CTS di Rende (CS).
▪ Dal 14 gennaio al 31 maggio 2022 conduce due corsi in modalità FAD
sul tema “Giocando si impara: laboratorio di gamification” presso l’Istituto
Comprensivo Erodoto di Corigliano Calabro CS.



▪ Nei giorni 27 e 27 gennaio 2022 conduce due moduli di un percorso
formativo in preparazione alla prova orale del concorso docenti scuola
primaria, organizzato da Proteo Marche.
▪ Nel periodo 11 - 18 febbraio 2022 conduce un percorso di formazione
online sulla Flipped Classroom per l’Associazione Scuola Oltre.
▪ Nel mese di marzo 2022 realizza un percorso di formazione online per
l’associazione ARETE’ dal titolo: “La cassetta degli attrezzi digitali
dell’insegnante”.
▪ Dal 15 febbraio al 12 aprile 2022 conduce un corso in modalità FAD sul
tema “L’uso di software educativo-didattici nel contesto scolastico” presso
l’Istituto canossiano di Potenza.
▪ Dal 4 marzo al 6 maggio 2022 conduce un corso in modalità FAD sul
tema “L’uso di software educativo-didattici nel contesto scolastico” presso
l’Istituto canossiano di Catania.
▪ Dal 7 marzo al 9 maggio 2022 conduce un corso in modalità FAD sul
tema “L’uso di software educativo-didattici nel contesto scolastico” presso
l’Istituto canossiano di Pavia.
▪ Dal 21 aprile al 30 maggio 2022 conduce due corsi in modalità FAD sul
tema “Didattica digitale” presso l’Istituto Comprensivo Marchetti di
Senigallia AN.
▪ Dal 12 al 13 maggio 2022 conduce un corso in modalità FAD sul tema
“Giocando si impara: laboratorio di gamification”” presso l’Istituto
Comprensivo Schweitzer di Termoli CB.
▪ Dal 17 al 27 maggio 2022 conduce due corsi di preparazione alla prova
orale del concorso per insegnanti di scuola secondaria, organizzato da
Proteo Marche ed Emilia Romagna.

NOMINE, INCARICHI E RICHIESTE DI COLLABORAZIONE
▪ Dal 1992 al 2003 è nominato coordinatore di plesso della scuola
elementare "Mercantini" di Palombina Nuova
▪ Dal 1994 al 2003 è nominato Funzione Strumentale per le Nuove
Tecnologie
▪ Dal 1995 al 1998 è nominato collaboratore Vicario del Direttore Didattico
▪ Dal 2004 a oggi ricopre le funzioni di Primo Collaboratore del Dirigente
Scolastico presso l'Istituto Comprensivo Ancona Nord
▪ Dal 2001 è webmaster del sito web dell'Istituto Comprensivo Ancona
Nord www.anconanord.it
▪ Dall'anno scolastico 2004/2005 all'anno scolastico 2011/2012 è
coordinatore di Istituto per le attività relative al conseguimento del
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore.
▪ Dal 2010 è referente per le prove INVALSI dell'Istituto Comprensivo
Ancona Nord
▪ Nell'a. s. 2014/2015 è coordinatore di Istituto per il progetto di rete FEI
School Lab"
▪ Dall'a. s. 2014/2015 è membro del Nucleo di Valutazione dell'Istituto
Comprensivo Ancona Nord
▪ Nell'a. s. 2015/2016 è nominato collaudatore nel PON 2014 - 2020
progetto 10.8.1.A1 - FESRPON - MA - 106 "Realizzazione rete
LAN/WLAN"
▪ Nell'a. s. 2015/2016 è nominato progettista nel PON 2014 - 2020
progetto 10.8.1.A3 - FESRPON - MA - 134 "LIM IN CLASSE"



▪ Nell'a. s. 2015/2016 è nominato Animatore Digitale dell'Istituto
Comprensivo Ancona Nord
▪ il 27 aprile 2016 partecipa come giurato alla selezione dei vincitori in
merito al progetto "La Matita delle Idee" Fila Giotto a Milano presso Media
Art
▪ Nell’anno scolastico 2017/18 svolge interventi come esperto nelle classi
scuole secondarie di I grado del proprio Istituto Comprensivo sui temi della
media education
▪ Il 7 giugno 2017 viene nominato dalla Direzione Generale del MIUR
membro del Gruppo di Lavoro "Curriculum e Portfolio Docente" per
l'elaborazione e la messa a punto di dispositivi utili all'interno del Piano di
Formazione Nazionale
▪ il 20 giugno 2017 viene invitato dalla Segreteria Tecnica del MIUR per un
confronto sul tema "Siti web per la scuola"
▪ Nell’anno scolastico 2019/20 svolge interventi come esperto nelle classi
2° di scuola secondaria di I grado del proprio Istituto Comprensivo sui temi
della media education
▪ Dal 14 al 15 novembre 2019 interviene presso l'Istituto Comprensivo di
Sarnano (MC) per presentare agli studenti di scuola primaria e secondaria
di I grado la figura di Romolo Murri.
▪ Nel mese di giugno 2020 viene nominato progettista del progetto PON
Smart Class.
▪ Da settembre 2020 viene nominato Referente COVID di Istituto.
▪ Nell’anno scolastico 2020/2021 viene nominato atelierista per laboratori
di sviluppo di competenze digitali per alunni di classi 5° dell’Istituto
Comprensivo Ancona Nord, coordinato dalla Fondazione Cariverona.
▪ Il 19 marzo 2021 viene nominato membro della giuria per il Premio
Scuola Digitale per la Provincia di Vicenza.
▪ Nell’anno scolastico 2021/2022 viene nominato atelierista per un
laboratorio di sviluppo di competenze digitali per alunni di classi 5°
dell’Istituto Comprensivo Ancona Nord, coordinato dalla Fondazione
Cariverona.
▪ Nel mese di febbraio 2022 viene nominato Direttore Scientifico per il
percorso formativo “Tecnologia e Digital Board per innovare la didattica”,
accreditato Ministero dell'Istruzione e organizzato da La Fabbrica S.p.A.
▪ Nel mese di aprile 2022 viene nominato Direttore di due corsi formativi
organizzati dall'Istituto Comprensivo Ancona Nord all’interno del
programma “A scuola di e-democracy”.
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