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INFORMAZIONI PERSONALI Tosolini Aluisi

Sesso Maschile | Data di nascita 11/01/1959 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI CURRICULUM DIRIGENTE SCOLASTICO pubblicato ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33 - Adempimenti richiesti dall'art. 21 della legge 69/09

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2008–alla data attuale Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Musicale e Sportivo Attilio Bertolucci
Via Toscana 10/a, Parma (Italia) 
http://liceoattiliobertolucci.edu.it 

01/09/2019–alla data attuale Dirigente Scolastico Reggente
Istituto Comprensivo Val Ceno, Bardi - PR 

13/11/2015–alla data attuale Presidente Consiglio di Amministrazione
Forma Futuro Soc. Cons. R.S.
Via Spezia 110, Parma 
https://formafuturo.it/ 

Presidente consiglio di amministrazione.

Vedi

https://www.formafuturo.it/content/14-organizzazione  

Attività o settore formazione professionale 

01/09/2018–31/08/2019 Dirigente Scolastico Reggente
Istituto Comprensivo, Salsomaggiore Terme - PR 

01/09/2015–30/06/2016 Dirigente scolastico reggente
Direzione Didattica di via Fratelli Bandiera, Parma 

01/09/2010–31/08/2012 Dirigente Scolastico Reggente
Istituto Comprensivo Val Ceno, Bardi (Italia) 

01/09/2007–31/08/2008 Dirigente Scolastico
ITIS Galileo Galilei, San Secondo Parmense (Italia) 

01/09/2005–31/08/2007 Preside Incaricato
Istituto Comprensvio di Busseto, Busseto (Italia) 
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01/09/2001–31/08/2003 Preside Incaricato
Direzione Didattica di Fornovo di Taro, Fornovo di Taro (Italia) 

01/09/1986–31/08/2007 Docente di ruolo di Filosofia, Psicologia Pedagogia (A036)
Istituto Magistrale Colombini Piacenza e successivamente Albertina Sanvitale Parma 

01/09/2001–31/08/2008 docente Didattica (metodi e tecniche delle interazioni educative)
Università degli studi di Parma - SSIS, Parma (Italia) 

Docente di Didattica e Metodi e tecniche delle interazioni educative – Area Comune per tutti gli iscritti 
SSIS (dal II al IX Ciclo).

Corso in modalità elearning blended con piattaforma elearning dokeos 

Docente di laboratorio socioantropologia – classe di concorso A036 dal II al VIII Ciclo)

01/09/2002–31/08/2008 Docente area Didattica (MPED 03 - corsi come dettagliati)
Facoltà di Scienze della Formazione - Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza 
(Italia) 

corsi tenuti:

Tecniche dell’integrazione formativa

Metodi e tecniche del tutoring on line 

Metodo della ricerca in ambiente multimediale

Tecnologie dell’apprendimento e dell’insegnamento

Metodi e tecniche delle interazioni educative

Laboratorio on line di Tecnologie dell’insegnamento e dell’apprendimento.

I corsi hanno utilizzato modalità e-learning blended su piattaforma blackboard 
(http://blackboard.unicatt.it )

05/11/1995–30/06/2003 visiting professor - Cattedra di Sociologia
Studio Teologico S. Antonio (affiliato al Pontifico Ateneo Antonianum, Roma), Bologna 
(Italia) 

05/11/1986–30/06/1993 Docente di Sociologia
a Istituto Teologico Saveriano - affiliato alla Pontificia Università Urbaniana, Roma, Parma 
(Italia) 

COMPONENTE COMMISSIONI ISTITUZIONALI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, ROMA 

Coordinatore della Cabina di Regia della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici istituita il 23 
nov. 2011. Nomina con Decreto Direttore Generale DG Ordinamenti Scolastici dott. C. Palumbo - 
Decreto n.1478 del 23.12.2015

Componente della Cabina di Regia della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici istituita il 23 
nov. 2011.Nomina con DD Direzione Generale MIUR Ordinamenti e Autonomia, 14 del 7.12.2011. 
Realizzazione per la rete dei Licei Musicali di n. 5 seminari interregionali dedicati all'uso del portale: 
http://www.liceimusicalicoreutici.org/

Membro del Comitato Paritetico tra MPI e Coordinamento Enti Locali per la Pace per la gestione
del protocollo di intesa tra MPI e Enti Locali Per la pace (2007) e 2015 (decreto Direttore Generale per
lo studente, l'integrazione e la partecipazione (MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI. n. 0000071.05-02-2015)

Membro della Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione per le problematiche 
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dell’educazione interculturale (DM 25.06.1997 e DM 12.04.2000)

Membro del Gruppo Operativo tecnico scientifico a supporto della Commissione Nazionale 
Educazione Interculturale Ministero Pubblica Istruzione (D.D. Direlem-MPI, 14.01.1999 
successivamente confermato con D.D. novembre 2001). Realizzazione con RAI educational di 2 corsi
da 10 puntate su educazione interculturale cn partecipazione in video.

Cura del corso di formazione Blended realizzato dal MPI su Educazione Interculturale e del sito 
connesso http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura/

Partecipazione in video ai corsi Rai educational: Corso Nuovo Esame di Stato e Corso IO PARLO 
ITALIANO

Indire – Progetto elaborazione standard Nazionali EDA. Componente gruppo elaborazione 
standard area tecnologica (marzo 2002 – maggio 2005)

IRRE – ER – Progetto elaborazione standard Locali EDA.

Componente gruppo elaborazione standard area scientifico tecnologica(marzo-settembre 2002)

Membro del Gruppo di Lavoro (MIUR – IPSSC Einaudi Grosseto): Percorsi didattici per l’EDA: 
didattiche per la matematica (Giugno – settembre 2004)

Membro della Commissione IRRSAE Emilia Romagna per i Licei delle scienze sociali ( nomina 
25.02.1998)

Membro della Commissione Scientifica del Centro Interculturale Città di Torino (Delibera Giunta 
Comunale 23/02/1999, Determinazione Dirigenziale n. 179/99)

Membro della Commissione scientifica nell’ambito del “Piano regionale per lo sviluppo del 
programma Socrates” - Regione Piemonte ( febbraio-dicembre 2000)

Consulente scientifico Progetto SAM (intercultura ed alunni stranieri) Regione Friuli Venezia 
Giulia – Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia. 2004/06 e 2010/11

alla data attuale RUOLI IN RETI SCOLASTICHE
Dirigente Scuola Fondatrice, Scuola Polo Regionale, movimento Avanguardie Educative - Indire 
(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/  

Coordinatore Rete Nazionale Scuole per la pace (http://www.lamiascuolaperlapace.it/ )

Componente Cabina di Regia e Consiglio Nazionale rete WeDebate (http://www.wedebate.org/ )

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Pedagogia
Università degli studi di Parma, Parma 

Abilitazioni all'insegnamento
Ministero dell'Istruzione

Abilitazioni all’insegnamento

Filosofia e scienze dell’educazione A036 (concorso ex D.M. 29.12.84)

Italiano, storia e geografia nelle scuole Medie A043 (concorso ex D.M. 29.12.84)

Italiano storia e geografia negli istituti superiori A050 (concorso ex D.M. 29.03.90)

Filosofia e storia nei Licei A037 (concorso ex D.M. 29.03.90)

Inoltre: vincitore concorso istruzione elementare (1984)

Perfezionamento in “Comunicazione multimediale e didattica"
Università degli Studi, Ferrara 

Metodi e tecniche delle comunicazioni multimediali

Didattica multimediale
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano, Friulano - Ladino

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese A1 B1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative sia nei confronti di grandi uditori (conferenze, interventi a convegni) 
che nei confronti di piccoli gruppi in formazione

ottime competenze comunicative nella gestione di gruppi professionali

ottima competenze comunicative nella pluralità delle tipologie di comunicazione (orale, scritta, 
conference call, webinar, modalità elearning ecc)

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze di leadership. Guida gruppi professionali in situazioni complesse raggiungendo 
obiettivi significativi.

Leadeship improntanta all'approccio sistemico nell'ambito sociale e nelle relazioni interpersonali

Buone competenze gestionali sia a livello di gestione del personale che di gestione dei processi in 
istituzioni e organizzazioni 

Le competenze gestionali ed organizzative sono visibili nella gestione del liceo Attilio 
Bertolucci che in 6 anni ha ottenuto Cl@sse 2.0 e dal 2013 Scuol@ 2.0 e dal 2014 è tra le 
scuole fondatrici con Indire di Avanguardie Educative (http://avanguardieeducative.indire.it/)

Competenze professionali Ottima competenza nella gestione di progetti e processi educativi

Ottime competenze nella gestione di processi comunicativi ed editoriali (diretto per 15 anni prima la 
Rivista Missione Oggi e poi la Rivista ALFA ZETA e la omonima casa editrice)

Competenze digitali Ottima competenza:

a) nella gestione di piattaforme elearning (es. dokeos, moodle), nella gestione

b) nell'uso deli strumenti Microsoft Office, Open Office e corrrelata suite per Mac

c) nella gestione e utilizzo di cloud aziendale (es google app edu)

d) nella gestione e utilizzo piattaforma per editoriae gestione siti dinamici (WordPress)

e) nell'analisi e nella ricerca in rete anche alivello di Deep Web

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni di ambito
pedagogico didattico

Anno 2016

A.Tosolini - M. Baiutti, Educazione interculturale. Mobilità internazionale degli studenti, global
education e competenza interculturale; Catania, La tecnica della scuola editore, 2016 (e-book)

ISBN: 9788888887555

A.Tosolini - G. Ferrari, BES. Inclusione e personalizzazione. Studenti con disabilità; disturbi specifici di
apprendimento, studenti in situazioni di svantaggio, Catania, La tecnica della scuola editore, 2016 (e-
book)
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ISBN: 9788888887470

Anno 2015

A.Tosolini, La scuola in Italia. Sviluppo storico: dalla Legge Casati del 1859 alla Buona Scuola, 
Catania, La Tecnica della scuola editrice, 2015 (e-book)

ISBN: 9788888887470

A. Tosolini, Ascoltando il battito della missione, in A. Spreafico, A. Potente, A. Tosolini, M. Magatti, C. 
Giaccardi, G. Gutiérrez, Alzati e va' a Ninive la grande città.... dove il vangelo si fa incontro; Atti del IC 
Convegno missionario nazionale, Bologna, Emi, 2015, 

ISBN: 9788830723238

Anno 2014

A.Tosolini (con C. Contarini e G. Fiocchetta), Principali risultati conseguiti dagli studenti, in MIUR - DG 
Ordinamenti e autonomia, I licei musicali e coreutici italiani. Assetto, organizzazione e risultati alla fine 
del primo biennio di attività, vol. 1 - sez. musicale, Roma, Anicia ed, 2014 (pp. 135 - 157) 

ISBN 9788867091393

Anno 2013

A.Tosolini (con F. Tosolini e P. Brunello), Bibbia e geografia, Torino, Claudiana, 2013 

ISBN 9788870169737

Anno 2012

A.Tosolini e AAVV, Professione docente. Guida alle avvertenze ai programmi d'esame, Catania, 
Tecnica della scuola, 2012- ISBN 978 88 88887 32 6

A. Tosolini – R. Palermo, L'evoluzione della scuola italiana dalla legge Casati ai giorni nostri, in AAVV 
Normativa scolastica. Le principali disposizioni. Guida alla lettura. Catania Tecnica della scuola, 2012, 
ISBN978 88 88887 33 3

A. Tosolini e AAVV, Scuola primaria. Guida ai programmi d'esame, Catania, Tecnica della scuola, 
2012 - ISBN 9788888887319

A. Tosolini, Intercultura, In G. Cerini (a cura) Passa….Parole. Chiave di lettura delleindicazioni 2012, 
Forlì, Homeless Book 2012 – ISBN 978 88 96771 59 4

A. TOSOLINI, Adolescenze diverse. Viaggio in un mondo interculturale IN A. Avanzini (a cura) 
Adooescenza. Viaggio intorno a un'idea. Milano, Franco Angeli, 2012 – 
 ISBN 978 88 204 0004 0

Anno 2011

A. Tosolini – B. Salvarani, Bibbia, Cultura e Scuola, Torino, Claudiana, 2011 Isbn 9788870168686

A. Tosolini, P. Brunello, B, Rosini, Cittadinanza e Costituzione, Catania, La tecnica della scuola 2011, 
ISBN 9788888887258

A. Tosolini, Il diritto a conoscere le religioni: comparare scolasticamente e fenomeni religiosiin AAVV 
Perché le religioni a scuola. Competenze, buone pratiche e laicità, Bologna, Emi, 2011Isbn 978 88 
307 2038 1
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Anno 2010

A. Tosolini, Comparare, Trento, Erickson, 2010 ISBN 9788861376205

A. Tosolini, Zero Poverty Agisci Ora. KIT e Guida didattica, Roma, Città Nuova editrice, 2010. ISBN
978 88 311 1633-6

A. Tosolini (con R. Palermo), Dizionario della Riforma, Catania, La tecnica della scuola 2010 ISBN
9788888887234

A. Tosolini, L'insegnante inevitabilmente interculturale, in Animazione sociale, n. 244 (giugno luglio
2010) ISSN 0392-5870

A. Tosolini, Sviluppo storico del sistema scolastico italiano (pp. 15-40) e Cittadini non italiani e
l'educazione interculturale: la sfida del nuovo millennio (pp. 407 – 414) in AAVV, Nuova guida alla
professione dirigente, Catania, Tecnica della scuola, 2010

Anno 2009 

A. Tosolini, Spazi virtuali. L'educazione alla cittadinanza in rete, in L. Luatti (a cura di), Educare alla
cittadinanza attiva, Roma, Carocci, 2009 ISBN 9788843050765

A. Tosolini, S. Giusti, P. Brunello, Cittadinanza e costituzione (Quaderno di lavoro. Percorsi di
progettazione per la costruzione di un curricolo verticale) Lecce, Pensa Multimedia, 2009;

Anno 2008

A. Tosolini (a cura di) Oltre la riforma Gelmini. Per una scuola dell'intercultura, Bologna, Emi, 2008-
ISBN 788830718159

A. Tosolini, Cosa resta della scuola di Barbiana?, in AAVV, Quarant'anni dopo. L'attualità di don
Lorenzo Milani 1967-2007 – Atti del Convegno Università Studi di Udine, Centro di Accoglienza
Balducci -Udine, Editrice Balducci, 2008

A. Tosolini, Intercultural societies and glo-cal citizenships, in AAVV, The Fight against poverty. Civil
society Project Report and Conference Proceedings, European Documentation adn Research
Centre, University of Malta, 2008

A. Tosolini, Il presente e il futuro della scuola italiana, in LEND. Lingua e nuova didattica – anno
XXXVII – Giugno 2008

Anno 2007

A. Tosolini (a cura di) Il post umano è qui. Educare nel tempo del cambiamento, Bologna, Emi, 2007 -
ISBN 978-88-307-1788-6

A. Tosolini, S. Giusti, G. Papponi Morelli (a cura di ) A scuola di intercultura. Cittadinanza,
partecipazione, interazione: le risorse della società multiculturale, Trento, Erickson, 2007

A. Tosolini – D. Zoletto, Acqua e intercultura, Bologna, EMI, 2007 (pubblicato anche in traduzione
inglese, spagnola, francese) ISBN: 978-88-307-1688-9

A. Tosolini, Intercultura, in AAVV, Intercultura? Oltre l'integrazione. Atti, Padova, World Social Agenda,
2007.

A Tosolini, 1967: don Milani muore. 2007: il suo pensiero è vivo?, in Scuolainsieme, anno XIII, n. 3

Tosolini, Linee guida sull'evoluzione del sistema scolastico italiano, in AAVV Scuola in progress ne 
decennio dell'autonomia, Catania, La tecnica della scuola, 2007 (pp. 13-31)

A Tosolini, Ragazze e ragazzi stranieri nella scuola secondaria, in AAVV, Una generazione in 
movimento. Gli adolescenti e i giovani immigrati, Milano, Franco Angeli2007, pp 243-249

Anno 2006

A. Tosolini, Vivere sulla superficie del caos. Il conflitto degli immaginari in educazione, in AAVV, Tra il
bene e il male. Il conflitto degli immaginari in educazione, Cem Mondialità – Brescia, 2006 (atti del
convegno) pp. 35-45)

A. Tosolini, Sostenibilità ed educazione interculturale, IN R. Albarea – A. Burelli (a cura) Sostenibilità
in educazione, Udine, Forum, 2006, pp. 129-139
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A. Tosolini, La filosofia e le scienze dell'educazione, Torino, Loescher, 2006 - ISBN 9788820127237 

A. Tosolini, Città, Bologna, Emi, 2006, Collana Parole delle fedi) ISBN: 978-88-307-1481-6

A. Tosolini, Educazione alla cittadinanza e new mediaIn AAVV, Il Mondo In classe, Arezzo, Ucodep, 
2006

A. Tosolini (con G. Cerini, P. Aguettaz, G. Dionigi, R. Tadiello, L. Guasti) Idee di scuola tra continuità e 
trasformazione, Rapporto di Ricerca, Aosta, IRRE VDA, 2006

A. Tosolini (con AAVV) Essere docenti tra autonomia e riforma, Catania, La Tecnica della scuola, 2006

Anno 2005

A. Tosolini, Progettazione di percorsi modulari di informatica: Standard TIC e corsi di primo livello,in 
AAVV (a cura di A. Torelli) CTPNET. Una rete per l'apprendimento degli adulti, Reggio Emilia, CTP, 
200 pp. 112 ss

A. Tosolini,Il mediatore linguistico culturale in ambito educativo, IN AAVV. Alunni del mondo. Strategie 
per l'accoglienza, Roma, Sinnos editore, 2005, pp.61-78

A. Tosolini, L'educazione ambientale in Italia tra scienza le pedagogia, in AAVV, L'Europa sostenibile 
ha bisogno di educazione, Bologna, Regione Emilia Romagna, Infea, 2005, pp. 45-51 (atti del 
convegno internazionale “Educazione Ambientale e scuola: un confronto europeo")

Anno 2004

A. Tosolini, Reti idriche, reti telematiche, reti partecipative; e @cqu@ on line: verso un nuovo modello 
di formazione degli educatori, in AAVV, Acqua fonte di democrazia. Riflessioni e percorsi educativi di 
partecipazione a partire dall'acqua, a cura di A. Tosolini, M. Moretuzzo, D. Zoletto, Bologna, EMI, 2004

A. Tosolini, Identità, diversità, pluralità. La città in prospettiva multiculturale, in A. Tosolini, K. F. Allam, 
M. Martiniello, La città multiculturale,a cura di A. Tosolini e T. Ruffilli, Bologna, EMI, 2004

AAVV, Eticamente. Percorsi educativi promossi con le scuole di Parma, Nuove sfide nuove strade. 
Parma, Amministrazione provinciale, 2004 (A. Tosolini: co-ideazionee saggio introduttivo: “La scuola 
che cambia in un mondo che cambia")

A.Tosolini, Caratteristiche dei programmi vigenti con particolare riferimento al ruolo della religione 
cattolica in ciascun ordine e grado di scuola (cap. 5); e Le disposizioni normative che disciplinano la 
presenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola. (cap. 21) In AAVV, Il concorso 
dell'insegnante di religione, , La tecnica della scuola, Catania, 2004

anno 2003

A. Tosolini, Costruire socialità. Acqua e territorio locale (pp 31-40); Nuove tecnologie. Democrazia, 
comunicazione, partecipazione tra nord e sud del mondo (pp. 52-70); Autonomia scolastica e 
territorio (pp. 109-120) IN:AAVV, L'acqua come cittadinanza attiva. Democrazia e educazione tra i 
Nord e i Sud del mondo, Bologna, EMI, 2003. A cura di A. Tosolini, M. Moretuzzo,, D. Zoletto.

A. Tosolini, La filosofia occidentale: segnali di percorso (pp. 32 – 50), IN AAVV, Aprire la filosofia 
all'intercultura, Bologna, Emi, 2003 

Progettista e direttore del corso di formazione e-learningper docenti “@cqu@ on line" (Realizzato per
conto di Forum Solidarietà – ente accreditato MIUR per la formazione docenti, e CIPSI)

Coautore degli Standard per l'ambito tecnologico pubblicati in “Quaderni degli annali dell'istruzione", 
AAVV. A cura di Lucio Guasti, Le competenze di base degli adulti,Firenze, Le Monnier, 2002, 
quaderno n. 97

Coautore degli Standard per l'ambito tecnologico pubblicati in Gli standard nell'educazione degli 
adulti, Bologna, IRRE-Miur 2003

anno 2002

A. Tosolini, Identità diversità, pluralità. La città in una prospettiva di multiculturalità, INL. Caffagnini, L. 
Soliani, A. Tosolini, Parma multietnica,Verona, Il segno dei Gabrielli, 2002. 

A. Tosolini, I mediatori interculturali, IN AAVV, Forme e pratiche della mediazione culturale, Parma, 
Forum Solidarietà, 2002.

anno 2001

A. Tosolini (con Sebi Trovato), New media ed educazione interculturale, Bologna, Emi

A. Tosolini, Educazione e diritti: scuola dell'autonomia e territorio, in AAVV, Progetto educare ai diritti, 
Udine, 2001

A. Tosolini, Costruire socialità; l'educazione allo sviluppo e il territorio locale, in AAVV,Educare allo 
sviluppo: responsabilità e partecipazione di tutti vol. 2, Cispi-Focsiv, Roma 2001
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anno 2000

A. Tosolini, Il Contesto: didattica per progetti tra territorio, scuola dell'autonomia e mondo del
volontariato,in AAVV Acqua bene comune dell'umanità: educare alla cittadinanza attiva, Cipsi, Roma,
2000

A. Tosolini, Mediatori culturali ed interculturali, in Città in controluce, n. 8-9, Piacenza, ed. Vicolo del
Pavone.

A. Tosolini, Cittadinanza, dalla polis alla rete, in CEM Mondialità, 10/2000

anno 1999

A. Tosolini, Educazione interculturale e multimedialità,

in AAVV, Dentro e fuori la globalizzazione, Milano, CIPSI, 1999

anno 1998

A. Tosolini, La criminalizzazione dell'altro, in Città in controluce - rivista sulla qualità della vita e il
disagio sociale, n. 6 Piacenza, ed. Vicolo del Pavone

A. Tosolini,Educare al cambiamento, in AAVV, Cambiare noi per cambiare il mondo, Bologna, AIFO,
1998

A. Tosolini, Stage e rapporti con il territorio, in AAVV, Le nuove frontiere dell'indirizzo socio-psico-
pedagogico, Bologna, IRRSAE - E.R. 1998.

anno 1995

A. Tosolini, Premessa pedagogica, in (a cura di A. Tosolini, A. Papisca, F. Lotti) Conoscere l'Onu.
Manuale sulle Nazioni Unite per la scuola superiore,Perugia, Coord. 50° anniversario Onu, 1995
(indicato dal Ministero Pubblica Istruzione tra i materiali da utilizzare per l'anniversario della
fondazione dell'Onu, cfr CM 36/96)

A. Tosolini, Giovani, scuola ed educazione alla pace, in AAVV, La pace sconosciuta, Milano,
FrancoAngeli, 1995

anno 1994

A. Tosolini, Come ci ha cambiato lo straniero, in AAVV, L'altro fra noi. I bambini stranieri nella scuola
mantovana, Mantova, Centro Educazione Interculturale, 1994.

anno 1993

A. Tosolini (a cura di, et alia), A scuola di pace in tempi di guerra, Bologna EMI, 1993

anno 1991

A. Tosolini, La valutazione nella scuola elementare, Quaderni della sperimentazione, IMS Colombini,
Piacenza 1991

anno 1990

A. Tosolini (et alia), I colori dell'uomo, Documentario vhs,Oltremarefilm 1990

anno 1989

A. Tosolini, L'uso delle immagini e dei sussidi nell'educazione allo sviluppo,

in AAVV, Educazione allo sviluppo. Scuola e formazione ai valori della cooperazione internazionale 
per lo sviluppo, Trento, Servizio Istr., 1989

A. Tosolini (a cura di ) L'altrascuola, percorsi di pace per i ragazzi del pianeta terra, Bologna, EMI,
1989.

Attività editoriali dal 1982 al giugno 1990 condirettore della rivista mensile Missione Oggi – Editore Missionari 
Saveriani

dal 1990 al 1996 fonda, assieme a Caligaris G. Cavalieri R., Deriu. M. et alia la rivista AlfaZeta di cui 
è direttore editoriale sino al 1996. Coordina inoltre, negli stessi anni, la casa editrice AlfaZeta che si 
specializza in pubblicazioni di taglio geopolitico in particolare sull’Africa (anche in collaborazione con 
Caritas Italiana ed altri soggetti istituzionali)

dal 1996 al 1999 condirettore della rivista mensile AlfaZeta

dal 2000 al 2009 responsabile con M. Deriu e R. Cavalieri della collana editoriale AlfaZeta Observer 
presso l’editrice EMI - Bologna

dal 2005 collabora con la rivista quindicinale (ed il sito) La tecnica della scuola di Catania, seguendo
in modo particolare, le questioni riferite alla riforma del secondo ciclo scolastico. Nel 2006/07 cura la 
pagina dedicata ai dirigenti scolastici. Dal 2008 cura la sezione Dentro la scuola – riferita alla scuola 

24/11/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 10



Curriculum vitae  Tosolini Aluisi

superiore

dal 2005: redattore della rivista mensile CEM MONDIALITA’ (mensile di educazione interculturale) 
dove tiene anche una rubrica fissa dedicata a new media e internet

dal 2007: collabora con Scuola e Didattica e Scuola Italiana Moderna della casa editrice La scuola
di Brescia

nell’anno scolastico 2011/12: cura la rubrica Valutazione per la rivista Gulliver News 

Pubblicazioni multimediali e
progettazione, gestione e

direzione scientifica di percorsi e-
learning

2009/2010 e 2010/2011

Coordinatore didattico del progetto Scuol@Bardi

2002/2008

Corsi on line Università di Parma (piattaforma dokeos) e Università di Piacenza (piattaforma 
blackboard)

Consulenza e supporto progettuale al sito http://www.scuoledipace.it (progetto realizzato dal 
Coordinamento EntiEnti Locali per la pace – Perugia ) 

2004-05

Gestione comunità di pratica entro il progetto ENAIP-FVG Mqram-Maqor Nuove etnie e processi di
integrazione:comunità professionali dell'Accoglienza, integrazione, reti territoriali: comunità 
professionali e sistemi esperti locali e successiva implementazione dei materiali nel sito web 
http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/ 

2002-05

Direttore e responsabile scientifico del corso di formazione on line per insegnanti realizzato da 
CeVI (agenzia di formazione accreditata MIUR) @cqu@ on line (cfr   http://elearning.cevi.coop   )      

2004

Aluisi Tosolini, L’educazione interculturale – CD-Rom – Centro di animazione della rete regionale – 
Fondazione Cassa Risparmio Torino – Regione Piemonte – DD Pavone Canavese

2003-2004-2005

Rubrica settimanale sull’educazione interculturale presso il sito della regine Emilia Romagna dedicato 
alla scuola (http://www.scuolaer.it )

Coautore del sito http://www.ilfiore.net (Ministero di Giustizia e MIUR, ambito scuole carcerarie)

2002

Curatore di contenuto, responsabile di forum di discussione e (con G. Papponi Morelli) ideatore del 
percorso di formazione a distanza del sito MPI-RAI sull’educazione interculturale (Corso n.1 e 2)

http://www.educational.rai.it/corsiformazione/inte...  

2001

Progettista multimediale sito Progetto EDUC (Educazione diritti umani e cittadinanza attiva) Provincia
di Parma

Progettista multimediale del CD-ROM “Sudan” Campagna Sudan – Nigrizia 

autore testi e ospite con rubrica fissa nel corso delle 12 puntate del corso di formazione a distanza per
docenti sul Nuovo esame di stato [ESAT2] trasmesso da Rai Educational (primavera 2001) entro la 
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convenzione MPI-RAI.

autore testi e ospite con rubrica fissa nel corso delle puntate del secondo corso di formazione a 
distanza per docenti sull’Educazione interculturale trasmesso da Rai Educational (maggio 2001 e 
novembre dicembre 2001) entro la convenzione MPI-RAI.

Consulente multimediale per il corso di italiano per immigrati realizzato da Rai Educational, Io parlo 
Italiano (trasmesso nel corso del 2001)

2000

Progettista multimediale e regista del CD-ROM “Educazione interculturale e scuola 
dell’autonomia” pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione”.

Curatore di contenuto, responsabile di forum di discussione e (con G. Papponi Morelli) ideatore del 
percorso di formazione a distanza del sito MPI-RAI sull’educazione interculturale (Sessione 1 e 
sessione 2):

http://www.educational.rai.it/corsiformazione/inte...  

autore testi e ospite con rubrica fissa nel corso delle 10 puntate del corso di formazione a distanza per
docenti sull’Educazione interculturale trasmessi da Rai Educational (marzo -maggio 2000) entro la 
convenzione MPI-RAI.

Progettista multimediale, regista e responsabile della sezione Globalizzazione ed economia del CD-
ROM “Percorsi interculturali” prodotto dal Centro Interculturale Città di Torino e rivolto alle scuole 
superiori

1999

Progettista Multimediale e Esperto di Contenuto per la sezione Economia del sito del centro 
Interculturale del Comune di Torino

(  http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura   )      

dal 1998 ad oggi

responsabile della rubrica “Educazione interculturale” presso il sito http://www.pavonerisorse.to.it 

anno 1990

A. Tosolini (et alia), I colori dell’uomo, Documentario vhs,Oltremarefilm 1990

RETRIBUZIONE ANNUA Stipendio Tabellare: 

Retribuzione di Posizione - Parte Fissa: 

Retribuzione di Posizione - Parte Variabile:

Retribuzione di Risultato: 

Retribuzione di Risultato - Reggenza: 

Totale annuo lordo: 
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   ECV 2014-03-08T16:25:44.409Z 2019-11-24T14:12:26.133Z V3.4 EWA Europass CV true                               Aluisi Tosolini    Strada Massimo D'Azeglio 66 43125 PARMA  IT Italia  info@aluisitosolini.it - aluisitosolini@pec.aluisitosolini.it   +39 0521798459  work Lavoro  +39 3287723586  mobile Cellulare   www.aluisitosolini.it    M Maschile   IT Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>CURRICULUM DIRIGENTE SCOLASTICO pubblicato ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - Adempimenti richiesti dall'art. 21 della legge 69/09</p>     true  Dirigente Scolastico  Liceo Scientifico Musicale e Sportivo Attilio Bertolucci    Via Toscana 10/a Parma  IT Italia  http://liceoattiliobertolucci.edu.it  business    true  Dirigente Scolastico Reggente  Istituto Comprensivo Val Ceno    Bardi - PR    true  Presidente Consiglio di Amministrazione <p>Presidente consiglio di amministrazione.</p><p>Vedi</p><p><a href="https://www.formafuturo.it/content/14-organizzazione" rel="nofollow">https://www.formafuturo.it/content/14-organizzazione</a></p>  Forma Futuro Soc. Cons. R.S.    Via Spezia 110 Parma  https://formafuturo.it/  business  formazione professionale     false  Dirigente Scolastico Reggente  Istituto Comprensivo    Salsomaggiore Terme - PR     false  Dirigente scolastico reggente  Direzione Didattica di via Fratelli Bandiera    Parma     false  Dirigente Scolastico Reggente  Istituto Comprensivo Val Ceno    Bardi  IT Italia     false  Dirigente Scolastico  ITIS Galileo Galilei    San Secondo Parmense  IT Italia     false  Preside Incaricato  Istituto Comprensvio di Busseto    Busseto  IT Italia     false  Preside Incaricato  Direzione Didattica di Fornovo di Taro    Fornovo di Taro  IT Italia     false  Docente di ruolo di Filosofia, Psicologia Pedagogia (A036)  Istituto Magistrale Colombini Piacenza e successivamente Albertina Sanvitale Parma     false  docente Didattica (metodi e tecniche delle interazioni educative) <p>Docente di Didattica e Metodi e tecniche delle interazioni educative – Area Comune per tutti gli iscritti SSIS (dal II al IX Ciclo).</p><p>Corso in modalità elearning blended con piattaforma elearning dokeos <br /></p><p>Docente di laboratorio socioantropologia – classe di concorso A036 dal II al VIII Ciclo)</p><p></p>  Università degli studi di Parma - SSIS    Parma  IT Italia     false  Docente area Didattica (MPED 03 - corsi come dettagliati) <p>corsi tenuti:</p><p>Tecniche dell’integrazione formativa</p><p>Metodi e tecniche del tutoring on line </p><p>Metodo della ricerca in ambiente multimediale</p><p>Tecnologie dell’apprendimento e dell’insegnamento</p><p>Metodi e tecniche delle interazioni educative</p><p>Laboratorio on line di Tecnologie dell’insegnamento e dell’apprendimento.</p><p>I corsi hanno utilizzato modalità e-learning blended su piattaforma blackboard (<u><a target="_blank" href="http://blackboard.unicatt.it" rel="nofollow">http://blackboard.unicatt.it</a></u> )</p>  Facoltà di Scienze della Formazione - Università Cattolica del Sacro Cuore    Piacenza  IT Italia     false  visiting professor - Cattedra di Sociologia  Studio Teologico S. Antonio  (affiliato al Pontifico Ateneo Antonianum, Roma)    Bologna  IT Italia     false  Docente di Sociologia  a Istituto Teologico Saveriano - affiliato alla Pontificia Università Urbaniana, Roma    Parma  IT Italia   COMPONENTE COMMISSIONI ISTITUZIONALI <p><strong>Coordinatore della Cabina di Regia </strong>della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici istituita il 23 nov. 2011. Nomina con Decreto Direttore Generale DG Ordinamenti Scolastici dott. C. Palumbo - Decreto n.1478 del 23.12.2015</p><p><strong>Componente della Cabina di Regia </strong>della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici istituita il 23 nov. 2011.Nomina con DD Direzione Generale MIUR Ordinamenti e Autonomia, 14 del 7.12.2011. Realizzazione per la rete dei Licei Musicali di n. 5 seminari interregionali dedicati all&#39;uso del portale: http://www.liceimusicalicoreutici.org/</p><p><strong>Membro del Comitato Paritetico tra MPI e Coordinamento Enti Locali per la Pace </strong>per la gestione del protocollo di intesa tra MPI e Enti Locali Per la pace (2007) e 2015 (decreto Direttore Generale per lo studente, l&#39;integrazione e la partecipazione (MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. n. 0000071.05-02-2015)</p><p>Membro della<strong> Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione per le problematiche dell’educazione interculturale</strong> (DM 25.06.1997 e DM 12.04.2000)</p><p>Membro del <strong>Gruppo Operativo tecnico scientifico a supporto della Commissione Nazionale Educazione Interculturale Ministero Pubblica Istruzione</strong> (D.D. Direlem-MPI, 14.01.1999 successivamente confermato con D.D. novembre 2001). Realizzazione con RAI educational di 2 corsi da 10 puntate su educazione interculturale cn partecipazione in video.</p><p>Cura del corso di formazione Blended realizzato dal MPI su Educazione Interculturale e del sito connesso http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura/</p><p>Partecipazione in video ai corsi Rai educational: Corso Nuovo Esame di Stato e Corso IO PARLO ITALIANO</p><p><strong>Indire – Progetto elaborazione standard Nazionali EDA</strong>. Componente gruppo elaborazione standard area tecnologica<strong> (marzo 2002 – maggio 2005)</strong></p><p>IRRE – ER – Progetto elaborazione standard Locali EDA.</p><p>Componente gruppo elaborazione standard area scientifico tecnologica<strong>(marzo-settembre 2002)</strong></p><p>Membro del Gruppo di Lavoro (MIUR – IPSSC Einaudi Grosseto): Percorsi didattici per l’EDA: didattiche per la matematica <strong>(Giugno – settembre 2004)</strong></p><p>Membro della <strong>Commissione IRRSAE Emilia Romagna per i Licei delle scienze sociali </strong>( nomina 25.02.1998)</p><p>Membro della <strong>Commissione Scientifica del Centro Interculturale Città di Torino</strong> (Delibera Giunta Comunale 23/02/1999, Determinazione Dirigenziale n. 179/99)</p><p>Membro della Commissione scientifica nell’ambito del “<strong>Piano regionale per lo sviluppo del programma Socrates</strong>” - Regione Piemonte ( febbraio-dicembre 2000)</p><p><strong>Consulente scientifico Progetto SAM (intercultura ed alunni stranieri) Regione Friuli Venezia Giulia – Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia. 2004/06 e 2010/11</strong></p>  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE    ROMA   true  RUOLI IN RETI SCOLASTICHE <p>Dirigente Scuola Fondatrice, Scuola Polo Regionale, movimento Avanguardie Educative - Indire (<a href="http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/" rel="nofollow">http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/</a></p><p> </p><p>Coordinatore Rete Nazionale Scuole per la pace (<a href="http://www.lamiascuolaperlapace.it/" rel="nofollow">http://www.lamiascuolaperlapace.it/</a> )</p><p> </p><p>Componente Cabina di Regia e Consiglio Nazionale rete WeDebate (<a href="http://www.wedebate.org/" rel="nofollow">http://www.wedebate.org/</a> )</p>   Laurea in Pedagogia  Università degli studi di Parma    Parma  Abilitazioni all'insegnamento <p><strong>Abilitazioni all’insegnamento</strong></p><p>Filosofia e scienze dell’educazione A036 (concorso ex D.M. 29.12.84)</p><p>Italiano, storia e geografia nelle scuole Medie A043 (concorso ex D.M. 29.12.84)</p><p>Italiano storia e geografia negli istituti superiori A050 (concorso ex D.M. 29.03.90)</p><p>Filosofia e storia nei Licei A037 (concorso ex D.M. 29.03.90)</p><p>Inoltre: vincitore concorso istruzione elementare (1984)</p>  Ministero dell'Istruzione  Perfezionamento in “Comunicazione multimediale e didattica" <p>Metodi e tecniche delle comunicazioni multimediali</p><p>Didattica multimediale</p>  Università degli Studi    Ferrara      it italiano   Friulano - Ladino    Inglese  A1 B1 A1 A1  <p>ottime competenze comunicative sia nei confronti di grandi uditori (conferenze, interventi a convegni) che nei confronti di piccoli gruppi in formazione</p><p>ottime competenze comunicative nella gestione di gruppi professionali</p><p>ottima competenze comunicative nella pluralità delle tipologie di comunicazione (orale, scritta, conference call, webinar, modalità elearning ecc)</p>  <p>Ottime competenze di leadership. Guida gruppi professionali in situazioni complesse raggiungendo obiettivi significativi.</p><p>Leadeship improntanta all&#39;approccio sistemico nell&#39;ambito sociale e nelle relazioni interpersonali</p><p>Buone competenze gestionali sia a livello di gestione del personale che di gestione dei processi in istituzioni e organizzazioni </p><p><strong>Le competenze gestionali ed organizzative sono visibili nella gestione del liceo Attilio Bertolucci che in 6 anni ha ottenuto Cl&#64;sse 2.0 e dal 2013 Scuol&#64; 2.0 e dal 2014 è tra le scuole fondatrici con Indire di Avanguardie Educative (</strong>http://avanguardieeducative.indire.it/)</p>  <p>Ottima competenza nella gestione di progetti e processi educativi<br /></p><p>Ottime competenze nella gestione di processi comunicativi ed editoriali (diretto per 15 anni prima la Rivista Missione Oggi e poi la Rivista ALFA ZETA e la omonima casa editrice)</p>  <p>Ottima competenza:<br /></p><p>a) nella gestione di piattaforme elearning (es. dokeos, moodle), nella gestione</p><p>b) nell&#39;uso deli strumenti Microsoft Office, Open Office e corrrelata suite per Mac</p><p>c) nella gestione e utilizzo di cloud aziendale (es google app edu)</p><p>d) nella gestione e utilizzo piattaforma per editoriae gestione siti dinamici (WordPress)</p><p>e) nell&#39;analisi e nella ricerca in rete anche alivello di Deep Web</p>    Pubblicazioni di ambito pedagogico didattico <p><strong><br /></strong></p><p><strong>Anno 2016</strong></p><p><strong><strong>A.</strong>T</strong>osolini - M. Baiutti,<em> Educazione interculturale. Mobilità internazionale degli studenti, global education e competenza interculturale</em>; Catania, La tecnica della scuola editore, 2016 (e-book)</p><p>ISBN: 9788888887555<br /></p><p><br /></p><p><strong>A.</strong>Tosolini - G. Ferrari, <em>BES. Inclusione e personalizzazione. Studenti con disabilità; disturbi specifici di apprendimento, studenti in situazioni di svantaggio</em>, Catania, La tecnica della scuola editore, 2016 (e-book)</p><p>ISBN: 9788888887470<br /></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>Anno 2015</strong></p><p><strong>A.</strong>Tosolini, <em>La scuola in Italia. Sviluppo storico: dalla Legge Casati del 1859 alla Buona Scuola</em>, Catania, La Tecnica della scuola editrice, 2015 (e-book)</p><p>ISBN: 9788888887470</p><p><br /></p><p><strong>A</strong>. Tosolini, Ascoltando il battito della missione, in A. Spreafico, A. Potente, A. Tosolini, M. Magatti, C. Giaccardi, G. Gutiérrez, <em>Alzati e va&#39; a Ninive la grande città.... dove il vangelo si fa incontro; Atti del IC Convegno missionario nazionale</em>, Bologna, Emi, 2015, </p><p>ISBN: 9788830723238</p><p><br /></p><p><strong>Anno 2014</strong></p><p><strong>A.</strong>Tosolini (con C. Contarini e G. Fiocchetta), Principali risultati conseguiti dagli studenti, in MIUR - DG Ordinamenti e autonomia, <i>I licei musicali e coreutici italiani. Assetto, organizzazione e risultati alla fine del primo biennio di attività</i>, vol. 1 - sez. musicale, Roma, Anicia ed, 2014 (pp. 135 - 157) </p><p>ISBN 9788867091393</p><p><br /></p><p><strong>Anno 2013</strong></p><p><strong>A.</strong>Tosolini (con F. Tosolini e P. Brunello), <em>Bibbia e geografia</em>, Torino, Claudiana, 2013 </p><p>ISBN 9788870169737</p><p><br /></p><p><strong>Anno 2012</strong></p><p><strong>A.</strong>Tosolini e AAVV, <em>Professione docente. Guida alle avvertenze ai programmi d&#39;esame</em>, Catania, Tecnica della scuola, 2012- ISBN 978 88 88887 32 6</p><p>A. Tosolini – R. Palermo, <em>L&#39;evoluzione della scuola italiana dalla legge Casati ai giorni nostri</em>, in AAVV <em>Normativa scolastica. Le principali disposizioni. Guida alla lettura</em>. Catania Tecnica della scuola, 2012, ISBN978 88 88887 33 3</p><p>A. Tosolini e AAVV, <em>Scuola primaria. Guida ai programmi d&#39;esame</em>, Catania, Tecnica della scuola, 2012 - ISBN 9788888887319</p><p>A. Tosolini, <em>Intercultura</em>, In G. Cerini (a cura) <em>Passa….Parole. Chiave di lettura delleindicazioni 2012</em>, Forlì, Homeless Book 2012 – ISBN 978 88 96771 59 4</p><p>A. TOSOLINI<strong>, </strong><em>Adolescenze diverse. Viaggio in un mondo interculturale </em>IN A. Avanzini (a cura) Adooescenza. Viaggio intorno a un&#39;idea. Milano, Franco Angeli, 2012 – <br /> ISBN 978 88 204 0004 0</p><p><br /></p><p><strong>Anno 2011</strong></p><p>A. Tosolini – B. Salvarani, <em>Bibbia, Cultura e Scuola</em>, Torino, Claudiana, 2011 Isbn 9788870168686</p><p>A. Tosolini, P. Brunello, B, Rosini, <em>Cittadinanza e Costituzione</em>, Catania, La tecnica della scuola 2011, ISBN 9788888887258</p><p>A. Tosolini, <em>Il diritto a conoscere le religioni: comparare scolasticamente e fenomeni religios</em>iin AAVV<em> Perché le religioni a scuola. Competenze, buone pratiche e laicità, </em>Bologna, Emi, 2011Isbn 978 88 307 2038 1<br /> </p><p><br /></p><p><strong>Anno 2010</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Comparare</em>, Trento, Erickson, 2010 ISBN 9788861376205</p><p>A. Tosolini, <em>Zero Poverty Agisci Ora. KIT e Guida didattica</em>, Roma, Città Nuova editrice, 2010. ISBN 978 88 311 1633-6</p><p>A. Tosolini (con R. Palermo), <em>Dizionario della Riforma</em>, Catania, La tecnica della scuola 2010 ISBN 9788888887234</p><p>A. Tosolini, <em>L&#39;insegnante inevitabilmente interculturale</em>, in Animazione sociale, n. 244 (giugno luglio 2010) ISSN 0392-5870 </p><p>A. Tosolini, <em>Sviluppo storico del sistema scolastico italiano </em>(pp. 15-40) e <em>Cittadini non italiani e l&#39;educazione interculturale: la sfida del nuovo millennio</em> (pp. 407 – 414) in AAVV, <em>Nuova guida alla professione dirigente</em>, Catania, Tecnica della scuola, 2010 </p><p><br /></p><p><strong>Anno 2009 </strong></p><p>A. Tosolini, <em>Spazi virtuali. L&#39;educazione alla cittadinanza in rete</em>, in L. Luatti (a cura di), <em>Educare alla cittadinanza attiva</em>, Roma, Carocci, 2009 ISBN 9788843050765</p><p>A. Tosolini, S. Giusti, P. Brunello, <em>Cittadinanza e costituzione</em> (Quaderno di lavoro. Percorsi di progettazione per la costruzione di un curricolo verticale) Lecce, Pensa Multimedia, 2009;</p><p><br /></p><p><strong>Anno 2008</strong></p><p>A. Tosolini (a cura di) <em>Oltre la riforma Gelmini. Per una scuola dell&#39;intercultura</em>, Bologna, Emi, 2008- ISBN  788830718159</p><p>A. Tosolini, <em>Cosa resta della scuola di Barbiana?</em>, in AAVV, <em>Quarant&#39;anni dopo. L&#39;attualità di don Lorenzo Milani 1967-2007</em> – Atti del Convegno Università Studi di Udine, Centro di Accoglienza Balducci -Udine, Editrice Balducci, 2008</p><p>A. Tosolini, <em>Intercultural societies and glo-cal citizenships</em>, in AAVV, <em>The Fight against poverty. Civil society Project Report and Conference Proceedings</em>, European Documentation adn Research Centre, University of Malta, 2008 </p><p>A. Tosolini, Il presente e il futuro della scuola italiana, in LEND. <em>Lingua e nuova didattica</em> – anno XXXVII – Giugno 2008 </p><p><br /></p><p><strong>Anno 2007</strong></p><p>A. Tosolini (a cura di) <em>Il post umano è qui</em>. <em>Educare nel tempo del cambiamento</em>, Bologna, Emi, 2007 - ISBN  978-88-307-1788-6</p><p>A. Tosolini, S. Giusti, G. Papponi Morelli (a cura di ) <em>A scuola di intercultura. Cittadinanza, partecipazione, interazione: le risorse della società multiculturale</em>, Trento, Erickson, 2007</p><p>A. Tosolini – D. Zoletto, <em>Acqua e intercultura</em>, Bologna, EMI, 2007 (pubblicato anche in traduzione inglese, spagnola, francese) ISBN:                     978-88-307-1688-9</p><p>A. Tosolini, Intercultura, in AAVV, Intercultura? Oltre l&#39;integrazione. Atti, Padova, World Social Agenda, 2007.</p><p>A Tosolini, <em>1967: don Milani muore. 2007: il suo pensiero è vivo?</em>, in Scuolainsieme, anno XIII, n. 3</p><p>Tosolini, <em>Linee guida sull&#39;evoluzione del sistema scolastico italiano</em>, in AAVV <em>Scuola in progress ne decennio dell&#39;autonomia</em>, Catania, La tecnica della scuola, 2007 (pp. 13-31)</p><p>A Tosolini, <em>Ragazze e ragazzi stranieri nella scuola secondaria</em>, in AAVV, Una generazione in movimento. Gli adolescenti e i giovani immigrati, Milano, Franco Angeli2007, pp 243-249</p><p><strong>Anno 2006</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Vivere sulla superficie del caos. Il conflitto degli immaginari in educazione</em>, in AAVV, <em>Tra il bene e il male. Il conflitto degli immaginari in educazione</em>, Cem Mondialità – Brescia, 2006 (atti del convegno) pp. 35-45)</p><p>A. Tosolini, <em>Sostenibilità ed educazione interculturale</em>, IN R. Albarea – A. Burelli (a cura) <em>Sostenibilità in educazione</em>, Udine, Forum, 2006, pp. 129-139</p><p>A. Tosolini, <em>La filosofia e le scienze dell&#39;educazione</em>, Torino, Loescher, 2006 - ISBN 9788820127237 </p><p>A. Tosolini, <em>Città</em>, Bologna, Emi, 2006, Collana Parole delle fedi) ISBN:                     978-88-307-1481-6</p><p>A. Tosolini, <em>Educazione alla cittadinanza e new media</em>In AAVV, <em>Il Mondo In classe</em><strong>, </strong>Arezzo, Ucodep, 2006</p><p>A. Tosolini (con G. Cerini, P. Aguettaz, G. Dionigi, R. Tadiello, L. Guasti) <em>Idee di scuola tra continuità e trasformazione</em>, Rapporto di Ricerca, Aosta, IRRE VDA, 2006</p><p>A. Tosolini (con AAVV<em>) Essere docenti tra autonomia e riforma</em>, Catania, La Tecnica della scuola, 2006</p><p><strong>Anno 2005</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Progettazione di percorsi modulari di informatica: Standard TIC e corsi di primo livello</em>,in AAVV (a cura di A. Torelli) CTPNET. Una rete per l&#39;apprendimento degli adulti, Reggio Emilia, CTP, 200 pp. 112 ss</p><p>A. Tosolini,<em>Il mediatore linguistico culturale in ambito educativo</em>, IN AAVV. <em>Alunni del mondo. Strategie per l&#39;accoglienza</em>, Roma, Sinnos editore, 2005, pp.61-78</p><p>A. Tosolini, <em>L&#39;educazione ambientale in Italia tra scienza le pedagogia</em>, in AAVV, <em>L&#39;Europa sostenibile ha bisogno di educazione</em>, Bologna, Regione Emilia Romagna, Infea, 2005, pp. 45-51 (atti del convegno internazionale “<em>Educazione Ambientale e scuola: un confronto europeo</em>&#34;)</p><p><strong>Anno 2004</strong></p><p>A. Tosolini<em>, Reti idriche, reti telematiche, reti partecipative; e &#64;cqu&#64; on line: verso un nuovo modello di formazione degli educatori</em>, in AAVV, Acqua fonte di democrazia. Riflessioni e percorsi educativi di partecipazione a partire dall&#39;acqua, a cura di A. Tosolini, M. Moretuzzo, D. Zoletto, Bologna, EMI, 2004</p><p>A. Tosolini, <em>Identità, diversità, pluralità. La città in prospettiva multiculturale</em>, in A. Tosolini, K. F. Allam, M. Martiniello, La città multiculturale,a cura di A. Tosolini e T. Ruffilli, Bologna, EMI, 2004</p><p>AAVV, <em>Eticamente. Percorsi educativi promossi con le scuole di Parma, Nuove sfide nuove strade</em>. Parma, Amministrazione provinciale, 2004 (A. Tosolini: co-ideazionee saggio introduttivo: “<em>La scuola che cambia in un mondo che cambia</em>&#34;)</p><p>A.Tosolini, <em>Caratteristiche dei programmi vigenti con particolare riferimento al ruolo della religione cattolica in ciascun ordine e grado di scuola</em> (cap. 5); e <em>Le disposizioni normative che disciplinano la presenza dell&#39;insegnamento della religione cattolica nella scuola</em>. (cap. 21) In AAVV, <em>Il concorso dell&#39;insegnante di religione</em><strong>, </strong>, La tecnica della scuola, Catania, 2004</p><p><strong>anno 2003</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Costruire socialità</em>. <em>Acqua e territorio locale </em>(pp 31-40); <em>Nuove tecnologie. Democrazia, comunicazione, partecipazione tra nord e sud del mondo</em> (pp. 52-70); <em>Autonomia scolastica e territorio</em> (pp. 109-120) IN:AAVV, <em>L&#39;acqua come cittadinanza attiva. Democrazia e educazione tra i Nord e i Sud del mondo</em>, Bologna, EMI, 2003. A cura di A. Tosolini, M. Moretuzzo,, D. Zoletto.</p><p>A. Tosolini, <em>La filosofia occidentale: segnali di percorso</em> (pp. 32 – 50), IN AAVV, Aprire la filosofia all&#39;intercultura, Bologna, Emi, 2003 </p><p>Progettista e direttore del corso di formazione e-learningper docenti “<strong>&#64;cqu&#64; on line</strong>&#34; (Realizzato per conto di Forum Solidarietà – ente accreditato MIUR per la formazione docenti, e CIPSI)</p><p>Coautore degli Standard per l&#39;ambito tecnologico pubblicati in “Quaderni degli annali dell&#39;istruzione&#34;, AAVV. A cura di Lucio Guasti, <em>Le competenze di base degli adulti</em>,Firenze, Le Monnier, 2002, quaderno n. 97</p><p>Coautore degli Standard per l&#39;ambito tecnologico pubblicati in <em>Gli standard nell&#39;educazione degli adulti</em>, Bologna, IRRE-Miur 2003</p><p><strong>anno 2002</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Identità diversità, pluralità. La città in una prospettiva di multiculturalità,</em> INL. Caffagnini, L. Soliani, A. Tosolini, <em>Parma multietnica</em>,Verona, Il segno dei Gabrielli, 2002. </p><p>A. Tosolini, <em>I mediatori interculturali</em>, IN AAVV, <em>Forme e pratiche della mediazione culturale</em>, Parma, Forum Solidarietà, 2002.</p><p><strong>anno 2001</strong></p><p>A. Tosolini (con Sebi Trovato), <em>New media ed educazione interculturale</em>, Bologna, Emi</p><p>A. Tosolini, <em>Educazione e diritti: scuola dell&#39;autonomia e territorio</em>, in AAVV, Progetto educare ai diritti, Udine, 2001</p><p>A. Tosolini, <em>Costruire socialità; l&#39;educazione allo sviluppo e il territorio locale</em>, in AAVV,Educare allo sviluppo: responsabilità e partecipazione di tutti vol. 2, Cispi-Focsiv, Roma 2001</p><p><strong>anno 2000</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Il Contesto: didattica per progetti tra territorio, scuola dell&#39;autonomia e mondo del volontariato</em>,in AAVV Acqua bene comune dell&#39;umanità: educare alla cittadinanza attiva, Cipsi, Roma, 2000</p><p>A. Tosolini, <em>Mediatori culturali ed interculturali</em>, in Città in controluce, n. 8-9, Piacenza, ed. Vicolo del Pavone.</p><p>A. Tosolini, <em>Cittadinanza, dalla polis alla rete</em>, in CEM Mondialità, 10/2000</p><p><strong>anno 1999</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Educazione interculturale e multimedialità</em>, </p><p>in AAVV, Dentro e fuori la globalizzazione, Milano, CIPSI, 1999</p><p><strong>anno 1998</strong></p><p>A. Tosolini, <em>La criminalizzazione dell&#39;altro</em>, in Città in controluce - rivista sulla qualità della vita e il disagio sociale, n. 6 Piacenza, ed. Vicolo del Pavone</p><p>A. Tosolini,<em>Educare al cambiamento</em>, in AAVV, Cambiare noi per cambiare il mondo, Bologna, AIFO, 1998</p><p>A. Tosolini,<em> Stage e rapporti con il territorio</em>, in AAVV, <em>Le nuove frontiere dell&#39;indirizzo socio-psico-pedagogico</em>, Bologna, IRRSAE - E.R. 1998.</p><p><strong>anno 1995</strong></p><p>A. Tosolini,<em> Premessa pedagogica</em>, in (a cura di A. Tosolini, A. Papisca, F. Lotti)<em> Conoscere l&#39;Onu. Manuale sulle Nazioni Unite per la scuola superiore</em>,Perugia, Coord. 50° anniversario Onu, 1995 (indicato dal Ministero Pubblica Istruzione tra i materiali da utilizzare per l&#39;anniversario della fondazione dell&#39;Onu, cfr CM 36/96)</p><p>A. Tosolini, <em>Giovani, scuola ed educazione alla pace</em>, in AAVV, <em>La pace sconosciuta</em>, Milano, FrancoAngeli, 1995</p><p><strong>anno 1994</strong></p><p>A. Tosolini, <em>Come ci ha cambiato lo straniero</em>, in AAVV,<em> L&#39;altro fra noi. I bambini stranieri nella scuola mantovana</em>, Mantova, Centro Educazione Interculturale, 1994.</p><p><strong>anno 1993</strong></p><p>A. Tosolini (a cura di, <em>et alia</em>), <em>A scuola di pace in tempi di guerra</em>, Bologna EMI, 1993</p><p><strong>anno 1991</strong></p><p>A. Tosolini, <em>La valutazione nella scuola elementare</em>, Quaderni della sperimentazione, IMS Colombini, Piacenza 1991</p><p><strong>anno 1990</strong></p><p>A. Tosolini (et alia), <em>I colori dell&#39;uomo</em>, Documentario vhs,Oltremarefilm 1990</p><p><strong>anno 1989</strong></p><p>A. Tosolini, <em>L&#39;uso delle immagini e dei sussidi nell&#39;educazione allo sviluppo</em>, </p><p>in AAVV, <em>Educazione allo sviluppo. Scuola e formazione ai valori della cooperazione internazionale per lo sviluppo</em>, Trento, Servizio Istr., 1989</p><p>A. Tosolini (a cura di )<em> L&#39;altrascuola, percorsi di pace per i ragazzi del pianeta terra</em>, Bologna, EMI, 1989.</p>   Attività editoriali <p><b>dal 1982 al giugno 1990</b> condirettore della rivista mensile <b>Missione Oggi – </b>Editore Missionari Saveriani</p><p><b>dal 1990 al 1996</b> fonda, assieme a Caligaris G. Cavalieri R., Deriu. M. et alia la rivista <b>AlfaZeta</b> di cui è direttore editoriale sino al 1996. Coordina inoltre, negli stessi anni, la casa editrice AlfaZeta che si specializza in pubblicazioni di taglio geopolitico in particolare sull’Africa (anche in collaborazione con Caritas Italiana ed altri soggetti istituzionali)</p><p><b>dal 1996 al 1999</b> condirettore della rivista mensile AlfaZeta</p><p><b>dal 2000</b> <b>al 2009</b> responsabile con M. Deriu e R. Cavalieri della collana editoriale AlfaZeta Observer presso l’editrice EMI - Bologna</p><p><b>dal 2005 </b>collabora con la rivista quindicinale (ed il sito) <b>La tecnica della scuola</b> di Catania, seguendo in modo particolare, le questioni riferite alla riforma del secondo ciclo scolastico. Nel 2006/07 cura la pagina dedicata ai dirigenti scolastici. Dal 2008 cura la sezione Dentro la scuola – riferita alla scuola superiore</p><p><b>dal 2005</b>: redattore della rivista mensile <b>CEM MONDIALITA’</b> (mensile di educazione interculturale) dove tiene anche una rubrica fissa dedicata a new media e internet</p><p><b>dal 2007</b>: collabora con <b>Scuola e Didattica</b> e <b>Scuola Italiana Moderna</b> della casa editrice La scuola di Brescia</p><p><b>nell’anno scolastico 2011/12</b>: cura la rubrica Valutazione per la rivista <b>Gulliver News</b> </p>   Pubblicazioni multimediali e progettazione, gestione e direzione scientifica di percorsi e-learning <p><strong>2009/2010 e 2010/2011</strong></p><p>Coordinatore didattico del progetto Scuol&#64;Bardi</p><p><strong>2002/2008</strong></p><p>Corsi on line Università di Parma (piattaforma dokeos) e Università di Piacenza (piattaforma blackboard)</p><p>Consulenza e supporto progettuale al sito <u><a target="_blank" href="http://www.scuoledipace.it" rel="nofollow">http://www.scuoledipace.it</a></u> (progetto realizzato dal Coordinamento EntiEnti Locali per la pace – Perugia ) </p><p><strong>2004-05</strong></p><p>Gestione comunità di pratica entro il progetto ENAIP-FVG <strong>Mqram-Maqor Nuove etnie e processi di integrazione</strong>:comunità professionali dell&#39;<em>Accoglienza, integrazione, reti territoriali: comunità professionali e sistemi esperti locali</em> e successiva implementazione dei materiali nel sito web <u><a target="_blank" href="http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/" rel="nofollow">http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/</a></u> </p><p><u>  </u></p><p><strong>2002-05</strong></p><p><u>    </u></p><p>Direttore e responsabile scientifico del <strong>corso di formazione on line</strong> per insegnanti realizzato da CeVI (agenzia di formazione accreditata MIUR) &#64;cqu&#64; on line<u> (cfr <u><a target="_blank" href="http://elearning.cevi.coop" rel="nofollow">http://elearning.cevi.coop</a></u> )</u></p><p><u>    </u></p><p><strong>2004</strong></p><p>Aluisi Tosolini, <em>L’educazione interculturale</em> – CD-Rom – Centro di animazione della rete regionale – Fondazione Cassa Risparmio Torino – Regione Piemonte – DD Pavone Canavese</p><p><u>    </u></p><p><strong>2003-2004-2005</strong></p><p><u>  </u></p><p>Rubrica settimanale sull’educazione interculturale presso il sito della regine Emilia Romagna dedicato alla scuola (<a target="_blank" href="http://www.scuolaer.it" rel="nofollow">http://www.scuolaer.it</a> )</p><p><u>    </u></p><p><u>C</u>oautore del sito <a target="_blank" href="http://www.ilfiore.net" rel="nofollow">http://www.ilfiore.net</a> (Ministero di Giustizia e MIUR, ambito scuole carcerarie)</p><p><u>    </u></p><p><strong>2002</strong></p><p><u>  </u></p><p>Curatore di contenuto, responsabile di forum di discussione e (con G. Papponi Morelli) ideatore del percorso di formazione a distanza del <strong>sito MPI-RAI</strong> sull’educazione interculturale (Corso n.1 e 2)</p><p><u><u><a target="_blank" href="http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura" rel="nofollow">http://www.educational.rai.it/corsiformazione/inte...</a></u></u></p><p><u>    </u></p><p><strong>2001</strong></p><p><u>  </u></p><p>Progettista multimediale sito <strong>Progetto EDUC</strong> (Educazione diritti umani e cittadinanza attiva) Provincia di Parma</p><p>    </p><p>Progettista multimediale del <strong>CD-ROM “Sudan” </strong><u>Campagna Sudan – Nigrizia </u></p><p><u>    </u></p><p>autore testi e ospite con rubrica fissa nel corso delle 12 puntate del corso di formazione a distanza per docenti sul <strong>Nuovo esame di stato [ESAT2] </strong>trasmesso da Rai Educational (primavera 2001) entro la convenzione MPI-RAI.</p><p><u>    </u></p><p>autore testi e ospite con rubrica fissa nel corso delle puntate del secondo corso di formazione a distanza per docenti sull’<strong>Educazione interculturale </strong>trasmesso da Rai Educational (maggio 2001 e novembre dicembre 2001) entro la convenzione MPI-RAI.</p><p>    </p><p>Consulente multimediale per il corso di italiano per immigrati realizzato da Rai Educational, <strong>Io parlo Italiano</strong> (trasmesso nel corso del 2001)</p><p><u>    </u></p><p><strong>2000</strong></p><p><u>  </u></p><p>Progettista multimediale e regista del <strong>CD-ROM</strong> “<strong>Educazione interculturale e scuola dell’autonomia</strong>” pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione”.</p><p>    </p><p>Curatore di contenuto, responsabile di forum di discussione e (con G. Papponi Morelli) ideatore del percorso di formazione a distanza del <strong>sito MPI-RAI</strong> sull’educazione interculturale (Sessione 1 e sessione 2):</p><p><u><u><a target="_blank" href="http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura" rel="nofollow">http://www.educational.rai.it/corsiformazione/inte...</a></u></u></p><p><u>    </u></p><p>autore testi e ospite con rubrica fissa nel corso delle 10 puntate del corso di formazione a distanza per docenti sull’<strong>Educazione interculturale </strong>trasmessi da Rai Educational (marzo -maggio 2000) entro la convenzione MPI-RAI.</p><p>    </p><p>Progettista multimediale, regista e responsabile della sezione Globalizzazione ed economia del <strong>CD-ROM </strong>“<strong>Percorsi interculturali</strong>” prodotto dal Centro Interculturale Città di Torino e rivolto alle scuole superiori</p><p><u>    </u></p><p><strong>1999</strong></p><p><u>  </u></p><p>Progettista Multimediale e Esperto di Contenuto per la sezione Economia del <strong>sito del centro Interculturale del Comune di Torino</strong></p><p><u>(<u><a target="_blank" href="http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura" rel="nofollow">http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura</a></u> )</u></p><p><u>    </u></p><p><strong>dal 1998 ad oggi</strong></p><p><u>  </u></p><p>responsabile della rubrica “<strong>Educazione interculturale</strong>” presso il <strong>sito</strong> <a target="_blank" href="http://www.pavonerisorse.to.it" rel="nofollow">http://www.pavonerisorse.to.it</a> </p><p>  </p><p>    </p><p><strong>anno 1990</strong></p><p>  </p><p>A. Tosolini (<em>et alia</em>), <em>I colori dell’uomo</em>, Documentario vhs,Oltremarefilm 1990</p>   RETRIBUZIONE ANNUA <p>Stipendio Tabellare: </p><p>Retribuzione di Posizione - Parte Fissa: </p><p>Retribuzione di Posizione - Parte Variabile:</p><p>Retribuzione di Risultato: </p><p>Retribuzione di Risultato - Reggenza: </p><p><strong>Totale annuo lordo</strong>: </p> 

