
CURRICULUM VITAE
Iacopo Balocco

Redatto ai sensi degli artt 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
del DPR 445/2000

Titoli di studio
- Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l'Ist. Magistrale Statale "C. Amoretti" di Imperia, nel luglio del 1981

con votazione 42/60;
- Diploma di Educazione Fisica conseguito presso l'Isef di Roma il 13.03.1986 con votazione 110 e lode /110, titolo della

tesi "Tiro con l'arco - esempio di una pratica sportiva per persone handicappate: aspetti sociali e tecnici";

Esami di Stato
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II° grado (D.M. 23.03.1990) conseguita 

a Roma con voti 73 su 100;
- Abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare (D.M. 20.10.1994) conseguita a Roma con voti 71,70 su 100;

Corsi di specializzazione
- Diploma di Specializzazione Polivalente per l'Insegnamento agli Handicappati conseguito presso l'Ist. Sacro Cuore di 

Roma il 13.06.1991 con votazione 30/30, titolo della tesi "La propriocettività nell'educazione del bambino non 
vedente";

- Diploma di Specializzazione in Attività Motorie e Socio-culturali nel tempo libero conseguito presso l'Isef di Roma il 
24.11.1993 con votazione 70/70 e lode, titolo della tesi  "Il mimo come attività socio-culturale nel tempo libero: 
semantica del corpo comico";

Master
- “Master di 1° livello in Processi di integrazione in attività motorie” presso l’Istituto Universitario di Scienze Motorie di 

Roma (Foro Italico) il 15.12.2007;

Qualifiche professionali
- Attestato di "Esperto in Sistemi Multimediali" conseguito presso il Centro di formazione professionale I.A.L. - C.I.S.L. 

di Roma il 4.05.1994;
- Attestato di partecipazione al corso on-line su “Progettazione e costruzione di siti internet delle scuole”, tenutosi sul 

sito web della Garamond da giugno a ottobre 2001;

Conoscenze delle lingue straniere
- Inglese a livello scolastico

Conoscenze informatiche (vedi "qualifiche professionali")
- Sistema Operativo Windows;
- Software applicativi standard;
- Software/Hardware specifico per le disabilità, in particolare per la disabilità visiva; Tecnologie assistive e Strumenti 

compensativi;
- eBook Reader e Tablet.

Pubblicazioni
- “A che gioco giochiamo?” L’Hessere. Settembre – ottobre 2006. Fondazione Maria di Nazareth Onlus. Bagheria (PA)
- “Gruppo H di Istituto: sì anche agli studenti. Così la legge-quadro per la scuola superiore”. Le leggi dell’integrazione 

scolastica e sociale. 2/4 Aprile 2001. pagg 247-248. Erickson, Trento.
- Libri di testo: le occasioni perdute del Ministero dell’Istruzione – Superando.it - 16/ marzo 2012 - 

http://www.superando.it/2012/03/16/libri-di-testo-le-occasioni-perdute-del-ministero-dellistruzione/ 
- “Lo sport integrato. Una nuova opportunità per gli studenti disabili visivi”. Tiflologia per l’integrazione. Anno 18. 

Numero 3. Luglio-Settembre 2008. pagg 155-165. Biblioteca Italiana dei Ciechi, Monza.
- “Le nuove sfide per la scuola secondaria”. Atti del Seminario di Formazione a cura dell'USR Lazio, Roma, 12 

novembre e 2 dicembre 2009.

http://www.superando.it/2012/03/16/libri-di-testo-le-occasioni-perdute-del-ministero-dellistruzione/


a.s. 2018-2019
 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Figura Strumentale per i Bisogni Educativi Speciali presso il LS “L. Pasteur” di Roma;
 Docente incaricato Operatore CTS presso il CTS “E. De Amicis” di Roma;
 Docente al Corso di formazione “Didattica inclusiva per alunni con minorazione visiva” organizzato dalla 

Fondazione Besso, Roma;
 Docente al Corso di aggiornamento “Valutazione e didattica della Matematica studenti con DSA” presso il LS “L. 

Pasteur” di Roma;
 Relatore alla Tavola rotonda su “Diversi e Uguali - Una scuola inclusiva per una società più giusta” presso il LC 

“E.Q. Visconti” di Roma;
 Relatore al Convegno CONAPEFS su “L’esperienza dell’Educazione Fisica e Sportiva nella Scuola di tutti” presso

il CONI - Palazzo delle Federazioni di Roma; 
 Relatore al Corso su “Didattica inclusiva per alunni con minorazione visiva” presso il LS “G.V. Catullo” di 

Monterotondo (RM);
 Relatore al Corso su “La valutazione per gli studenti con disabilità e con Dsa” presso l’IIS “Via Romana 11-13” di 

Ciampino (RM);
 Moderatore al tavolo Erickson di presentazione del libro INCLUSIONE SCOLASTICA: DOMANDE E 

RISPOSTE presso la sede Erickson di Roma;
 Componente della Segreteria organizzativa del Convegno Nazionale “La Governance dell’inclusione” presso 

l’Università degli Studi Roma TRE;
 Componente della Commissione incaricata di valutare i progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo 

di sussidi didattici, in attuazione dell'art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, presentati dagli 
istituti scolastici della Città Metropolitana di Roma presso il CTS “A. Leonori” di Acilia (RM);

 Componente dell'Equipe Tecnica Provinciale di Roma presso il Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e 
Sportiva - Ufficio X - ATP Roma, per l'attivita' sportiva degli studenti con disabilità;

 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti;

 Consulente della Commissione Nazionale Istruzione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Componente del GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale dell'USR per il Lazio in qualità di delegato 

FAND;
 Esperto in scienze tiflologiche presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Comitato di Redazione e di Consulenza, Italian Journal of Disability Studies, Rivista Italiana di Studi sulla 

Disabilità;
 Membro effettivo della Commissione nazionale I.Ri.Fo.R. per l'esame di ammissione agli albi nazionali;
 Autore-Redattore della pagina Facebook Nuove Tecnologie, Didattica e Bisogni Educativi Speciali  

(https://www.facebook.com/romacts/);
 Autore-Redattore del canale Telegram Nuove Tecnologie, Didattica e Bisogni Educativi Speciali

(https://t.me/iproftouch); 
 Autore-Redattore del sito e del blog “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati

della vista nel Lazio” www.jimmydiottria.it ;
 Autore-Redattore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Bisogni Educativi Speciali nel Lazio” 

(http://ntdlazio.blogspot.com);
 Autore-Redattore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USR Lazio;
 Aggiornamento: Corso “BLSD” presso ASL Roma1;
 Aggiornamento: Corso istruttore scolastico FIGH;
 Aggiornamento su “La Governance dell’inclusione” presso l’Università degli Studi Roma TRE;
 Aggiornamento su - "Classi virtuali e strumenti digitali per includere e promuovere le competenze per i millenial" 

Webinar Giunti Scuola;
 Aggiornamento: Corso “Primo soccorso” presso il LS L Pasteur di Roma.

http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/
http://educazionefisica.blogspot.com/
http://ntdlazio.blogspot.com/
http://www.jimmydiottria.it/
https://www.facebook.com/romacts/


a.s. 2017-2018
 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Figura Strumentale per i Bisogni Educativi Speciali presso il LS “L. Pasteur”;
 Docente incaricato Operatore CTS presso il CTS “E. De Amicis” di Roma;
 Docente Uniroma4. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per

l'Insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali; per i Laboratori di Didattica per 
le disabilita' sensoriali visive;

 Docente Università Europea di Roma. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
attività di Sostegno per l'Insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali; per i 
Laboratori di Didattica per le disabilita' sensoriali visive;

 Docente Unroma3. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per 
i Laboratori di Didattica per le disabilita' sensoriali visive;

 Docente al Corso di formazione “Didattica inclusiva per alunni con minorazione visiva” organizzato dalla 
Fondazione Besso, Roma;

 Docente al Corso di aggiornamento: “Gli strumenti compensativi per il supporto allo studio” presso il LS L 
Pasteur;

 Docente al Corso di aggiornamento “Easy Dida 2.0” presso il LS L Pasteur;
 Docente al Corso di aggiornamento “Questioni di leggibilità: ingrandimenti, audiotesti, accesso facilitato, ecc.” 

presso il CTS “E. De Amicis”;
 Relatore al Corso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la 

promozione di figure di coordinamento – 2 livello -  presso il CTS “D. Alighieri” di Ferrara;
 Relatore al Convegno FISDIR su “Le guide per il docente. Strumenti e risorse per insegnare” presso il Liceo E. 

Montale; 
 Referente del Corso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la 

promozione di figure di coordinamento – 2 livello -  presso il CTS “E. De Amicis”;
 Componente dell'Equipe Tecnica Provinciale di Roma presso il Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e 

Sportiva - Ufficio X - ATP Roma, per l'attivita' sportiva degli studenti disabili;
 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Consulente della Commissione Nazionale Istruzione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Componente del GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale dell'USR per il Lazio in qualita' di delegato 

FAND;
 Esperto in scienze tiflologiche presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Comitato di Redazione e di Consulenza, Italian Journal of Disability Studies, Rivista Italiana di Studi sulla 

Disabilità;
 Membro effettivo della Commissione nazionale I.Ri.Fo.R. per l'esame di ammissione agli albi nazionali;
 Autore-Redattore della pagina Facebook Nuove Tecnologie, Didattica e Bisogni Educativi Speciali  

(https://www.facebook.com/romacts/);
 Autore-Redattore del canale Telegram Nuove Tecnologie, Didattica e Bisogni Educativi Speciali 

(https://t.me/iproftouch); 
 Autore-Redattore del sito e del blog “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati

della vista nel Lazio” www.jimmydiottria.it ;
 Autore-Redattore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Bisogni Educativi Speciali nel Lazio” 

(http://ntdlazio.blogspot.com);
 Autore-Redattore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USR Lazio;
 Aggiornamento - Convegno UICI “Pratichiamo sport per battere la disabilità” di Roma;
 Aggiornamento - Convegno De Agostini Scuola “Educare al Movimento” di Formia;
 Aggiornamento - Corso di Formazione AID: Il ruolo del referente BES-DSA;

a.s. 2016-2017

http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/
http://educazionefisica.blogspot.com/
http://ntdlazio.blogspot.com/
http://www.jimmydiottria.it/
https://www.facebook.com/romacts/


 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Figura Strumentale per i Bisogni Educativi Speciali LS “L. Pasteur”;
 Tutor Alternanza Scuola Lavoro LS “L. Pasteur”;
 Docente incaricato Operatore CTS presso il CTS “E. De Amicis” di Roma;
 Docente al Corso di formazione “Didattica inclusiva per alunni con minorazione visiva” organizzato dalla 

Fondazione Besso, Roma;
 Collaboratore al progetto di ricerca educativa “La sfida della presenza degli studenti con BES e la rilevanza delle 

scienze motorie e sportive per la realizzazione di una didattica inclusiva nella scuola secondaria superiore di II 
grado” presso l’Università degli studi di Roma – Foro Italico

 Referente del Corso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la 
promozione di figure di coordinamento – 2 livello -  presso il CTS “E. De Amicis”;

 Relatore “Disabilità visive. Ricerca intervento per una migliore qualità della vita”, La Sapienza, Roma, 14.12.2016 
 Relatore “I° Meeting di prevenzione visiva”, IPSSS “E. De Amicis”, Roma, 1-2.12.2016;
 Relatore Convegno “L’evoluzione e prospettive dell’Educazione Fisica”, Roma, 11.05.2017
 Coordinatore del Gruppo 6 “Una normativa nazionale per gli Assistenti specialistici, comunicazione, di base e 

AEC”, 1a Giornata formativa nazionale “La Legge delega sull’Inclusione: stato dell’arte e proposte operative”, 
Fondazione Besso, Roma, 15.11.2016;

 Componente del Comitato Tecnico-scientifico istituito presso il Miur ai sensi della Direttiva ministeriale del 27 
dicembre 2012 in qualità di “Esperto strategie didattiche inclusive”;

 Componente dell'Equipe Tecnica Provinciale di Roma presso il Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e 
Sportiva - Ufficio X - ATP Roma, per l'attivita' sportiva degli studenti disabili;

 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti;

 Consulente della Commissione Nazionale Istruzione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Componente del GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale dell'USR per il Lazio in qualita' di delegato 

FAND;
 Educatore tiflologico presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Comitato di Redazione e di Consulenza, Italian Journal of Disability Studies, Rivista Italiana di Studi sulla 

Disabilità;
 Membro effettivo della Commissione regionale per l'esame di abilitazione alla professione di centralinista 

telefonico privo della vista;
 Membro effettivo della Commissione nazionale I.Ri.Fo.R. per l'esame di ammissione agli albi nazionali;
 Aggiornamento “Il GLI quale strumento di monitoraggio delle azioni inclusive delle istituzioni scolastiche”, IC “P.

Stefanelli”, Roma, 12.01.2017
 Aggiornamento “Corso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per 

la promozione di figure di coordinamento – 1 livello -  presso il CTS “E. De Amicis”
 Aggiornamento “Somministrazione farmaco salvavita”, LS “L. Pasteur”, Roma, 17.10.2016
 Aggiornamento “Tecnologie assistive e disabilità motorie”, Ist. “L. Vaccari”, Roma, 23.09.2016
 Aggiornamento - Conferenza di servizio per i docenti di Educazione Fisica, ITIS “Galilei”, Roma, 20.01.2017;
 Aggiornamento - Giornate formative “La salute e l’inclusione scolastica” - Protocollo d’Intesa Aziendale tra ASL, 

ex RME, Municipi, Reti delle Scuole (http://rm1lasalutelinclusione.weebly.com/);
 Aggiornamento “Dislessia Amica”, Corso di formazione on line, A.I.D.
 Aggiornamento Convegno “Inclusione: Conquiste, realizzazioni e prospettive”, Roma, 09.03.2017
 Amministratore-Redattore del Portale della Rete dei CTS - Centri territoriali di supporto all'inclusione scolastica 

attraverso le nuove tecnologie della Città metropolitana di Roma capitale (http://www.romacts.it/);
 Amministratore-Redattore della pagina Facebook della Rete dei CTS - Centri territoriali di supporto all'inclusione 

scolastica attraverso le nuove tecnologie della Città metropolitana di Roma capitale 
(https://www.facebook.com/romacts/);

 Amministratore-Redattore del canale Telegram della Rete dei CTS - Centri territoriali di supporto all'inclusione 
scolastica attraverso le nuove tecnologie della Città metropolitana di Roma capitale (https://telegram.me/romacts); 

 Autore del sito e del blog “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista
nel Lazio” www.jimmydiottria.it ;

 Autore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Bisogni Educativi Speciali nel Lazio” 

http://www.jimmydiottria.it/
https://telegram.me/romacts
https://www.facebook.com/romacts/
http://www.romacts.it/
http://rm1lasalutelinclusione.weebly.com/


(http://ntdlazio.blogspot.com);
 Autore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USR Lazio;

a.s. 2015-2016
 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Docente referente per il progetto di Istituto “Sport per tutti” presso l’IIS “Domizia Lucilla” di Roma;
 Tutor per docenti neo assunti presso l’IIS “Domizia Lucilla” di Roma;
 Coordinatore Dipartimento Didattica Inclusiva presso l’IIS “Domizia Lucilla” di Roma;
 Docente della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “Domizia Lucilla" di Roma, Campione di Italia alla 

Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera, Roma;
 Docente incaricato Operatore CTS presso il CTS “E. De Amicis” di Roma;
 Docente Uniroma4. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per

l'Insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali; per i Laboratori di Didattica per 
le disabilita' sensoriali visive; TIC Nuove tecnologie applicate alla didattica speciale;

 Docente Uniroma3. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per
l'Insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali visive e per il Laboratorio di 
Didattica per le disabilita' sensoriali visive;

 Docente Uniroma3. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno 
riservato ai docenti in esubero per il Laboratorio di Didattica per le disabilita' sensoriali;

 Docente UniRoma3. Scienze della Formazione Primaria - Seminario monotematico nell’ambito del tirocinio 
indiretto per le attività formative aggiuntive su “Minorazione visiva e apprendimento”;

 Docente al Corso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la 
promozione di figure di coordinamento presso l’IIS “F. Orioli” di Viterbo su “Le disabilità sensoriali, la disabilità 
visiva, la disabilità uditiva e principali metodi di intervento”, Viterbo, 25 maggio 2016;

 Docente al Corso di formazione “Didattica inclusiva per alunni con minorazione visiva” organizzato dalla 
Fondazione Besso, Roma;

 Relatore workshop “Accessibilità e disabilità visive: Tecnologie, processi, iniziative per i lavoratori e per gli utenti 
dei servizi” organizzato dalla Banca di Italia, Roma, 27 ottobre 2015;

 Relatore al Corso di formazione “La comunicazione multimodale e multimediale e le tecnologie inclusive” 
organizzato dal CTS “E. De Amicis”, Roma, 17 marzo 2016;

 Referente del Corso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la 
promozione di figure di coordinamento presso il CTS “E. De Amicis”;

 Componente del Comitato Tecnico-scientifico istituito presso il Miur ai sensi della Direttiva ministeriale del 27 
dicembre 2012 in qualità di Esperto strategie didattiche inclusive;

 Componente dell'Equipe Tecnica Provinciale di Roma presso il Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e 
Sportiva - Ufficio X - ATP Roma, per l'attivita' sportiva degli studenti disabili;

 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti;

 Consulente della Commissione Nazionale Istruzione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Componente del GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale dell'USR per il Lazio in qualita' di delegato 

FAND;
 Docente Formatore PNSD Elenco USR Lazio 2013- 2015;
 Educatore tiflologico presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Comitato di Redazione e di Consulenza, Italian Journal of Disability Studies, Rivista Italiana di Studi sulla 

Disabilità;
 Membro effettivo della Commissione regionale per l'esame di abilitazione alla professione di centralinista 

telefonico privo della vista;
 Membro effettivo della Commissione nazionale I.Ri.Fo.R. per l'esame di ammissione agli albi nazionali;
 Staff accoglienza CIP Finali Nazionali Campionati Studenteschi Atletica Leggera - Roma
 Aggiornamento. Seminario nazionale di formazione per gli operatori CTS  “Lo Sportello Autismo: una risorsa per 

le scuole”, Cortona (AR), 8-10 settembre 2015;

http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/
http://educazionefisica.blogspot.com/
http://ntdlazio.blogspot.com/


 Aggiornamento. Corso di formazione per docenti impegnati nell’inclusione degli alunni con le caratteristiche dello 
spettro autistico organizzato dallo Sportello Autismo dell’IC “C. Abbado” in collaborazione con CulturAutismo 
onlus presso l’Istituto “L. Vaccari”;

 Aggiornamento. Convegno su “La procedura per la ristrutturazione di impianti sportivi scolastici con finanziamenti
di associazioni sportive” organizzato dalla Città metropolitana di Roma capitale, Roma, 13 aprile 2016;

 Aggiornamento. Seminario D’Anna Per “Il benessere dello studente: l’educazione fisica e sportiva per vivere 
meglio” presso l’IIS “Albergotti”, Roma, 31 marzo 2016;

 Aggiornamento. Incontro su “Come la ricerca basata su evidenze può aiutare la didattica. Cosa chiedono gli 
insegnanti? Cosa risponde la ricerca?” organizzato dall’Università degli studi di Roma Tre presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Roma, 10 febbraio 2016;

 Aggiornamento. Peter Pan, Wendy e Playful Learning con le Tecnologie Didattiche: il progetto WendyTD, 
organizzato dalla Onlus Peter Pan e dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova (ITD-CNR), 
Roma, 14 luglio 2016;

 Amministratore-Redattore del Portale dei Centri territoriali di supporto all'inclusione scolastica attraverso le nuove 
tecnologie della Città metropolitana di Roma capitale (http://www.romacts.it/); 

 Autore del sito “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista nel 
Lazio” www.jimmydiottria.it ;

 Autore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Bisogni Educativi Speciali nel Lazio” 
(http://ntdlazio.blogspot.com);

 Autore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USR Lazio;

a.s 2014-2015
 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Docente referente per il progetto di Istituto “Sport per tutti”;
 Docente incaricato Operatore CTS presso il CTS “E. De Amicis” di Roma;
 Docente Supervisore dei Corsi di formazione docenti 2014-15 (D.M. 821 dell'11/10/13) organizzati dall'USR Lazio

in collaborazione con il CTS A. Leonori;
 Docente al Corso di Aggiornamento organizzato dal CTS  di Ferrara il 13 settembre 2014 su Tifloinformatica e 

tecnologie assistive a supporto della didattica dell'alunno disabile visivo;
 Docente Uniroma4. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per

l'Insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali; per i Laboratori di Didattica per 
le disabilita' sensoriali visive; Metodi e didattiche delle attivita' motorie e sportive; TIC Nuove tecnologie applicate
alla didattica speciale;

 Docente Uniroma3. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per
l'Insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali e per il Laboratorio di Didattica 
per le disabilita' sensoriali visive;

 Relatore alla presentazione del progetto Consulenza tiflodidattica e metodologie di ricerca per alunni disabili visivi
presso il CTS E De Amicis, Roma 24 ottobre 2014;

 Docente al corso introduttivo sugli aspetti motori e le attività fisiche nel deficit visivo DALLA CULLA ALLO 
STADIO, Roma 25 ottobre 2014 presso lo studio della Dott.ssa Maria Luisa Gargiulo - www.marialuisagargiulo.it

 Moderatore al Convegno nazionale "LIM, Nuove Tecnologie ed Inclusione" presso l'Aula Magna dell'Università 
Roma TRE Via Ostiense, 159 nei giorni 6-7 novembre 2014;

 Componente della Tavola rotonda di presentazione del libro “SENSoaZIONI. Ginnastica fra Arte e Scienza” di 
Silvia Lolli presso la libreria Pagine di Sport, Roma 8 novembre 2014;

 Docente del Laboratorio Questioni di accessibilità. Se non riesco a leggere e’ anche colpa tua! presso 
HANDImatica, Bologna 27 novembre 2014;

 Docente UniRoma3. Scienze della Formazione Primaria – Seminario. Minorazione visiva e apprendimento – 5-12 
dicembre 2014;

 Relatore per il Miur all'incontro con la European Agency for Special Needs and Inclusive Education su Il computer
di sostegno. Ausili informatici a scuola, Roma 12 gennaio 2015;

 Relatore al Convegno “BES Dalla normativa alle buone pratiche di intervento” su “BES e Nuove tecnologie”, 
Lecce 23 febbraio 2015;

 Relatore del Webinar ITD-CNR-Essediquadro su Questioni di accessibilità. Se non riesco a leggere è anche colpa 
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tua!, 11 marzo 2015;
 Docente Corso di formazione di base per l'insegnamento dei disabili visivi: conoscenze e competenze per 

l'autonomia, organizzato dall'IRIFOR, Roma 10-11 aprile, 17-18 aprile 2015;
 Relatore Corso di formazione “Bisogna Essere Speciali: il docente della classe inclusiva” organizzato dal CTS 

“Alceo Servi” di Viterbo il 13 aprile 2015 e il 18 maggio 2015 su I deficit sensoriali: aspetti clinici, indicazioni 
didattiche, approcci metodologici;

 Componente del Comitato Tecnico-scientifico istituito presso il Miur ai sensi della Direttiva ministeriale del 27 
dicembre 2012 in qualità di Esperto strategie didattiche inclusive;

 Componente dell'Equipe Tecnica Provinciale di Roma presso il Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e 
Sportiva - Ufficio X - ATP Roma, per l'attivita' sportiva degli studenti disabili;

 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti;

 Consulente della Commissione Nazionale Istruzione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Componente del GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale dell'USR per il Lazio (24 marzo 2014) in 

qualita' di delegato FAND;
 Docente Formatore PNSD Elenco Regione Lazio 2013- 2015;
 Educatore tiflologico presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Comitato di Redazione e di Consulenza, Italian Journal of Disability Studies, Rivista Italiana di Studi sulla 

Disabilità;
 Membro effettivo della Commissione regionale per l'esame di abilitazione alla professione di centralinista 

telefonico privo della vista;
 Membro effettivo della Commissione nazionale I.Ri.Fo.R. per l'esame di ammissione agli albi nazionali;
 Aggiornamento. Corso di formazione “I DSA: il ruolo dell'istituzione scolastica a quattro anni dall'entrata in vigore

della legge 170 – Alunni BES: le azioni fondamentali di una scuola inclusiva” presso l'IC P. Stefanelli, Roma 8 
settembre 2014;

 Aggiornamento. Seminario nazionale “L’inclusione scolastica dei disabili visivi: dalle problematicita’ del presente,
uno sguardo fiducioso al futuro”. Manfredonia (FG), 17 e 18 ottobre 2014

 Aggiornamento. Incontro riservato Miur, CTS del Lazio e Apple sui prodotti Apple mobile, Roma 28 gennaio 
2015;

 Aggiornamento. Evento di formazione “Education tour” organizzato da Microsoft, Intel, HP in data 22 aprile 2015;
 Aggiornamento. 1° seminario formativo “Conoscere l'autismo” organizzato dal Centro di Formazione Minerva 

Sapiens SRL in collaborazione con il Centro CNAPP di Roma il 03/07/2015
 Staff accoglienza CIP Finali Nazionali Campionati Studenteschi Atletica Leggera - Roma
 Amministratore-Redattore del Portale dei Centri territoriali di supporto all'inclusione scolastica attraverso le nuove 

tecnologie della Città metropolitana di Roma capitale (http://www.romacts.it/); 
 Autore del sito “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista nel 

Lazio” www.jimmydiottria.it ;
 Autore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Bisogni Educativi Speciali nel Lazio” 

(http://ntdlazio.blogspot.com);
 Autore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USR Lazio;

a.s 2013-2014
 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Docente referente per il progetto di Istituto “Sport per tutti”;
 Docente UniRoma3. Scienze della Formazione Primaria – Seminario. Minorazione visiva e apprendimento - 6 e 14

dicembre 2013;
 Docente I.Ri.Fo.R. - Corso di aggiornamento. L’educazione del disabile visivo e dei pluriminorati: tecniche per 

sostenere l’autonomia e l’acquisizione di competenze - Roma, 22-23 ottobre 2013;
 Docente I.Ri.Fo.R. - Corso di Aggiornamento per l’insegnamento ai disabili visivi “Conoscenze e competenze per 

l’autonomia” - Roma, 21 novembre – 19 dicembre 2013;
 Docente Coop. SocioCulturale / Italian University Line - Master di I Livello A.C.D.S. La Formazione per 
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l'Assistente alla Comunicazione e per l'autonomia personale degli alunni con disabilità sensoriale;
 Docente - Seminario regionale per Esperti del Progetto Primaria 2014 – Progetto nazionale per l'educazione fisica 

nella scuola primaria, Roma, 28 febbraio 2014 – CPO Acqua Acetosa “G. Onesti”;
 Docente Tutor USR Lazio. Progetto Primaria 2014 – Progetto nazionale per l'educazione fisica nella scuola 

primaria;
 Docente al Corso di Aggiornamento organizzato dal CTS "G. Galilei" di Frosinone il 14 marzo 2014 su Nuove 

Tecnologie per Ipovedenti e Non Vedenti.
 Docente Uniroma4. Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per

l'Insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali; per i Laboratori di Didattica per 
le disabilita' sensoriali visive; Metodi e didattiche delle attivita' motorie e sportive; TIC Nuove tecnologie applicate
alla didattica speciale;

 Componente dell'Equipe Tecnica Provinciale di Roma presso il Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e 
Sportiva - Ufficio X - ATP Roma, per l'attivita' sportiva degli studenti disabili;

 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti;

 Consulente della Commissione Nazionale Istruzione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Componente del GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale dell'USR per il Lazio (24 marzo 2014) in 

qualita' di delegato FAND;
 Docente Formatore PNSD Elenco Regione Lazio 2013- 2015;
 Educatore tiflologico presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Comitato di Redazione e di Consulenza, Italian Journal of Disability Studies, Rivista Italiana di Studi sulla 

Disabilità;
 Membro effettivo della Commissione regionale per l'esame di abilitazione alla professione di centralinista 

telefonico privo della vista;
 Membro effettivo della Commissione nazionale I.Ri.Fo.R. per l'esame di ammissione agli albi nazionali;
 Aggiornamento/Formazione - Workshop Internazionale. Un futuro per la dislessia: metodologie didattiche 

alternative per la costruzione di un ambiente facilitante per i disturbi dell'apprendimento – Ostia Antica, 27-28 
settembre 2013.

 Aggiornamento/Formazione – Seminario. Le tecnologie assistive: un mezzo efficace per una effettiva 
partecipazione alla società - Roma, 24 ottobre 2013.

 Aggiornamento/Formazione – Corso nazionale per Tutor nell'ambito del Progetto Primara 2014 – Roma, 25-26 
gennaio 2014.

 Aggiornamento/Formazione – Corso di aggiornamento “Il Sitting Volley: una proposta di sport integrato” - Roma, 
7 marzo 2014;

 Aggiornamento/Formazione – XXXI Congresso Nazionale CNIS “Quando educare è più difficile: nuovi saperi per 
alunni dei nuovi tempi” - Roma, 11-12 aprile 2014;

 Aggiornamento/Formazione – Apple Learning Event – Roma, 14 maggio 2014;
 Staff accoglienza CIP Finali Nazionali GSS Atletica Leggera I grado – Roma
 Amministratore-Redattore del Portale dei Centri territoriali di supporto all'integrazione scolastica attraverso le 

nuove tecnologie della Provincia di Roma (http://www.romacts.it/); 
 Autore del sito “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista nel 

Lazio” www.jimmydiottria.it ;
 Autore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Bisogni Educativi Speciali nel Lazio” 

(http://ntdlazio.blogspot.com);
 Autore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USR Lazio;

a.s. 2012-2013
 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Docente referente per il progetto di Istituto “Sport per tutti”;
 Relatore HANDImatica 2012 - Non basta dire “formato digitale”. Il problema, ancora irrisolto, dei libri di testo per

tutti - Bologna, 23 novembre 2012
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 Docente UniRoma3. Scienze della Formazione Primaria - Minorazione visiva e apprendimento - 12 e 21 dicembre 
2012

 Relatore Centro Territoriale di Supporto per la disabilità Sensoriale Treviso - Lim, e-Book e didattica: lo stato 
dell'arte - Treviso, 14 dicembre 2012

 Relatore I.C. "via Messina" - DSA - BES. Le nuove opportunità con le nuove tecnologie - Roma, 16 gennaio 2013
 Relatore Scuola dello Sport - Corso di aggiornamento per Esperti e Supervisori del progetto di Alfabetizzazione 

motoria nella scuola primaria - Roma, 18 gennaio 2013
 Moderatore CTS. Centro Territoriale di Supporto di Roma c/o I.T.I.S. "G. Galilei" - Convegno Nazionale 

"Valutazione ed Inclusione" Roma, 12 aprile 2013
 Docente I.Ri.Fo.R. - L’educazione del disabile visivo e dei pluriminorati: tecniche per sostenere l’autonomia e 

l’acquisizione di competenze - Roma, 19-20 giugno 2013
 Supervisore/Formatore USR Lazio incaricato per il progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M. – 

“Alfabetizzazione Educazione motoria scuola primaria”;
 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Educatore tiflologico presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Membro effettivo della Commissione regionale per l'esame di abilitazione alla professione di centralinista 

telefonico privo della vista;
 Membro effettivo della Commissione nazionale I.Ri.Fo.R. per l'esame di ammissione agli albi nazionali;
 Docente della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “via Domizia Lucilla" di Roma Campione regionale 

alla Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera, Rieti;
 Docente dello studente non vedente della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “via Domizia Lucilla" di 

Roma Campione regionale alla Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Nuoto, Viterbo;
 Staff accoglienza CIP Finali Nazionali GSS Atletica Leggera I grado – Roma
 Aggiornamento/Formazione Il libro nella nuvola c/o I.T.I.S. "G. Galilei" - Roma, 8 aprile 2013
 Aggiornamento/Formazione Progetto LIA. Libri Italiani Accessibili c/o I.Ri.Fo.R. - Roma, 8-9 marzo 2013
 Aggiornamento/Formazione Uso di una didattica attiva con la LIM c/0 CTS "A. Leonori" - Acilia, 6 marzo 2013
 Aggiornamento/Formazione Un futuro per la dislessia c/o Episcopio. Salone Rialto - Borgo di Ostia Antica, 28 

gennaio 2013
 Aggiornamento/Formazione Alfabetizzazione Motoria nella Scuola Primaria c/o FIJLKAM e FIN di Ostia - Ostia, 

14-16 dicembre 2012
 Aggiornamento/Formazione Lambda Project. Codice matematico lineare in Braille c/o I.S. "A. Romagnoli" - 

Roma, 12 novembre 2012
 Amministratore-Redattore del Portale dei Centri territoriali di supporto all'integrazione scolastica attraverso le 

nuove tecnologie della Provincia di Roma (http://www.romacts.it/); 
 Autore del sito “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista nel 

Lazio” www.jimmydiottria.it ;
 Autore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Disabilità nel Lazio” (http://ntdlazio.blogspot.com);
 Autore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USR Lazio;

a.s. 2011-2012
 Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
 Docente referente per il progetto di Istituto “Sport per tutti”;
 Docente seminario "Apprendimento e Disabilità visiva" c/o UniRomaTre
 Docente corso aggiornamento NTD c/o LS "P. Levi" di Roma
 Docente corso aggiornamento DSA c/o CD 299 di Roma
 Docente corso aggiornamento c/o IC "G. Messina" di Roma
 Docente corso aggiornamento "Apprendimento e Disabilità visiva" c/o IC "Leonori" di Acilia (RM)
 Docente corso aggiornamento "Apprendimento e Disabilità visiva" c/o Explora - Museo dei Bambini di Roma
 Supervisore/Formatore USR Lazio incaricato per il progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M. – 

“Alfabetizzazione Educazione motoria scuola primaria”;
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 Relatore convegno Lim e inclusione c/o CTS Roma
 Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti;
 Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi 

ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
 Educatore tiflologico presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
 Membro effettivo della Commissione regionale per l'esame di abilitazione alla professione di centralinista 

telefonico privo della vista;
 Docente referente Progetto NavigAbile CIP Scuola
 Docente della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “via Domizia Lucilla" di Roma Campione regionale 

alla Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera, Rieti;
 Staff accoglienza Finali Nazionali GSS Atletica Leggera I grado – Roma
 Aggiornamento Miur Progetto ICF
 Aggiornamento USR Lazio Progetto DSA
 Aggiornamento LibrInnovando (Tor Vergata)
 Amministratore-Redattore del Portale dei Centri territoriali di supporto all'integrazione scolastica attraverso le 

nuove tecnologie della Provincia di Roma (http://www.romacts.it/); 
 Autore del sito “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista nel 

Lazio” www.jimmydiottria.it ;
 Autore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Disabilità nel Lazio” (http://ntdlazio.blogspot.com);
 Autore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
 Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai 

docenti di educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USP di Roma;

a.s. 2010 - 2011
- Docente ordinario a tempo indeterminato negli istituti secondari superiori statali;
- Docente referente per il progetto di Istituto “Sport per tutti”;
- Componente del Glip – Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di Roma presso UFFICIO X Ambito territoriale 

per la provincia di Roma;
- Coordinatore regionale del Lazio per i problemi dell'istruzione presso il Consiglio regionale del Lazio dell'Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti;
- Componente dell'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni ciechi ed 

ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
- Educatore tiflologico presso l'I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Roma;
- Membro effettivo della Commissione regionale per l'esame di abilitazione alla professione di centralinista telefonico 

privo della vista;
- Amministratore-Redattore del Portale dei Centri territoriali di supporto all'integrazione scolastica attraverso le nuove 

tecnologie della Provincia di Roma (http://www.romacts.it/); 
- Autore del sito “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista nel Lazio” 

www.jimmydiottria.it ;
- Autore del Blog “Nuove Tecnologie Didattica e Disabilità nel Lazio” (http://ntdlazio.blogspot.com);
- Autore del Blog “Educazione Fisica per tutti” (http://educazionefisica.blogspot.com );
- Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai docenti di 

educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USP di Roma;
- Docente incaricato per l’incontro tematico “Minorazione visiva e apprendimento” presso in Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria, Università Roma Tre;
- Supervisore/Formatore USR Lazio incaricato per il progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M. – 

“Alfabetizzazione Educazione motoria scuola primaria”;
- Docente incaricato presso il corso di formazione per Assistente specialistico finalizzato all’integrazione scolastica e 

sociale in favore di alunni ciechi, ipovedenti e con minorazioni aggiuntive organizzato dall'U.I.C.I. sezione provinciale 
di Viterbo (2011);

- Relatore al Convegno “Immagini e parole. Le nuove tecnologie a servizio della didattica integrata” presso la SMSS 
Mazzini di Roma il 14 dicembre 2010;

- Relatore al Corso Esperti Regione Lazio “Alfabetizzazione Educazione motoria scuola primaria” presso la Scuola 
Regionale dello Sport Coni Lazio, Roma 9 febbraio 2011;

- Relatore al Convegno Nazionale “Lavagna multimediale ed inclusione”, IISS “Leonardo da Vinci”, Roma 14 aprile 
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2011;
- Docente al corso di aggiornamento sulla disabilità visiva presso l'I.C. "EsPazia", Monterotondo 5 maggio 2011;
- Relatore al Seminario di Ricerca ""Attività motorie e disabilità visiva:situazione attuale e prospettive future" presso la 

Fondazione Robert Hollman, Padova 12-13 maggio 2011;
- Relatore al Convegno”Strategie informatiche e cliniche per i disturbi sensoriali di apprendimento”, Centro Congressi 

d'Ateneo, via Salaria 113, Roma 20 maggio 2011;
- Aggiornamento, LC “Augusto” per l'incontro “Progetto SmartWall”, Roma, 4 ottobre 2010;
- Aggiornamento, Convegno “Le periferie dello sport”, Roma, 30 ottobre 2010;
- Aggiornamento, Mostra-Convegno Handimatica 2010, Bologna, 26 novembre 2010;
- Aggiornamento, Convegno “DISLEGGE. Prospettive applicative della legge sui disturbi specifici di apprendimento”, 

Roma, 4 dicembre 2010;
- Aggiornamento, Seminario nazionale “Alfabetizzazione Educazione motoria scuola primaria”, Verona, 28-29 gennaio 

2011;
- Aggiornamento , III Convegno “Scuola e Urbanistica. Progetti per le scuole del terzo millennio”, Roma, 25 febbraio 

2011, Facoltà di Ingegneria, Sapienza;
- Docente della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “via Domizia Lucilla" di Roma Campione regionale alla 

Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera, Rieti 3 maggio 2011;
- Docente accompagnatore della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “via Domizia Lucilla" di Roma alla Finale 

Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Vela, Policoro 6-10 giugno 2011.

Esperienze formative
a. chinesiologia

- "Cinesiterapia nelle scoliosi e nelle cifosi" Giornate di Aggiornamento presso la Fondazione Pro-Juventute 
Don Carlo Gnocchi di Roma, dal 2 al 3 sett. 1989;

- "Attualità in tema di scoliosi" G. di A. presso la sede della Scuola per Terapisti della Riabilitazione del Centro 
Didattico Polivalente UU.SS.LL.RM/4-5 il 24 ott.1989;

- "Applicazione dei potenziali evocati in riabilitazione" G. di A. presso ibidem il 12 dic. 1989;
- "Trainig e Traumatologia in Atletica Leggera" 2° Convegno regionale Fidal presso l'Hotel Claridge di Roma il

10 mag. 1985;
- "Trattamento delle algie vertebrali" G. di A. presso la Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi di 

Pozzolatico (Firenze), dal 1 al 2 luglio 1989;
b. didattica

- "L'operatore nella scuola dei mutamenti - temi su prevenzione, formazione ed intervento" Congresso 
Nazionale tenutosi presso l'Aula della Biblioteca Nazionale Centrale "V. Emanuele II" di Roma il 7-8-9 mag. 
1986;

- "Ricerche sperimentali sulla comprensione dello  italiano" Seminario  tenutosi a Roma il 18 novembre 1993 
presso lo Istituto di Psicologia del C.N.R. dalla prof.ssa E. Bates e dalla prof.ssa A. Devoscovi;

- Corso di Formazione per Docenti immessi in ruolo a.s. 1996/97 tenutosi a Roma dal 13.5 al 4.6 1997 presso il 
Liceo Classico Sperimentale "B. Russell";

- Convegno Nazionale "Scuola in Movimento" tenutosi a Milano il 14 dicembre 1997;
- Corso di formazione e aggiornamento "Provando e riprovando (Par. III, 3) - Il nuovo esame di Stato nella 

riflessione della scuola" tenutosi a Roma presso l'Ist. Mag. "J.J. Rousseau" nei giorni 17/19/23/26 febbraio e 
12 marzo 1999;

- Corso di formazione per “Formatori” nell'ambito del Progetto Pilota “Alfabetizzazione motoria nella scuola 
primaria”, Verona, 22-24 gennaio 2010;

c. handicap (e didattica)
- "Metodiche di intervento per l'handicap" G. di A. presso la sede della Scuola per Terapisti della Riabilitazione 

del Centro Didattico Polivalente UU.SS.LL.RM/4-5  il 21 nov. 1989;
- "Autismo e neuroscienze" Seminario Internazionale di Studio organizzato dall' A.R.P.A. presso l'Istituto Luigi 

Sturzo di Roma l' 11 e 12 ottobre 1993;
- "La famiglia e l'handicap dell'udito. Esperienze scolastiche ed integrazione sociale" Conferenza Nazionale 

organizzata dalla sezione provinciale dell''Ente Nazionale Sordomuti il 30, 31 ottobre e 1 novembre 1993 
presso l'Hotel Domus Marie di Roma;

- "Lingue dei segni: un viaggio nel mondo dei segni" seminario del dott. Oliver SACKS tenutosi presso l'Aula 
Convegni del CNR di Roma il 3 mag. 1990;

- "Le vostre membra sono il corpo di Cristo: le persone disabili nella società" VII^ Conferenza Internazionale 
presso la Città del Vaticano, Aula Paolo VI, il 19-20-21 nov. 1992;



- "Integrazione scolastica - soggetti in situazione di handicap" Giornata di studio del Provveditorato agli Studi di
Roma presso l'I.P.F. "Gobetti" di Roma il 18 dic. 1992;

- "Minorazione visiva: riflessioni e metodologie per una didattica innovativa" Corso di aggiornamento 
organizzato dall'Ist. Mag. "J.J. Rousseau" di Roma nell'a.s. 1996/97;

- "L'integrazione dei non vedenti in una scuola in trasformazione" Corso di aggiornamento organizzato dall'Ist. 
Statale "A. Romagnoli" di Roma dal 25/02/98 al 13/05/98;

- "Vivere senza barriere" - 1° Forum  organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in data 8 
aprile 1999;

- "Le politiche educative dell'integrazione scolastica dei disabili" Convegno organizzato dal Provveditorato agli 
Studi di Roma e dall'Università agli Studi Roma Tre il 25 maggio 2000;

- Conferenza Internazionale Rete INCLUES, "Buone prassi per l'integrazione e l'inclusione", 22-23 settembre 
2006 Roma

- Convegno “Integrazione scolastica dei ciechi e degli ipovedenti in Italia e in Europa”, Roma, 16 e 17 febbraio 
2007

d. informatica (didattica e disabilità)
- Convegno Nazionale di informatica, telecomunicazioni, telematica, audiovisivi ed editoria per la scuola 

tenutosi a Milano il 23-24-25-26 marzo 1993
- "Corso di introduzione al Macintosh" presso il Palazzo delle Stelline di Milano il 25 marzo 1993;
- "Il supporto tecnologico avanzato nell'ambito della programmazione educativa dei disabili visivi" Convegno 

organizzato da Radio Club Ciechi d'Italia il 3 dicembre 1993 presso l'Hotel Domus Marie di Roma;
- Convegno Nazionale di informatica, telematica, editoria ed audiovisivi per la scuola e la      formazione in 

prospettiva europea tenutosi a Roma il 9-10-11 novembre 1994;
- "Le tecnologie informatiche come strumento didattico per l'integrazione scolastica degli alunni non vedenti e 

degli ipovedenti" Corso di aggiornamento organizzato dall'Ist. per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione (U.I.C.) di Roma nei mesi di marzo/aprile 1997;

- "Disturbi specifici di apprendimento e tecnologie informatiche. Quali i problemi, quali gli interventi" 
Convegno organizzato da ASPHI e tenuto a Roma presso il CNR il 27 ottobre 1997;

- 5° Convegno Nazionale "Informatica, Didattica e Disabilità" tenuto a Bologna dal 6 all'8 novembre 1997;
- Convegno "Tecnologie didattiche, disabilità e difficoltà cognitive" tenutosi a Roma il 18 novembre 1998 

presso Inforscuola '98 (XII Mostra Convegno Nazionale di Informatica, Telematica e Multimedialità per la 
Scuola, l'Educazione e la Formazione);

- "Il punto della situazione sulle nuove interfacce grafiche" Seminario sulle Nuove Tecnologie organizzato 
dall'U.I.C. a Rimini il 24 ottobre 1999;

- "Software e ausili tecnologici per i minorati della vista nella scuola" Corso di aggiornamento svoltosi a 
Tirrenia presso il Centro Studi e Riabilitazione "G. Fucà" dal 14 al 18 febbraio 2000

- Mostra-Convegno Nazionale "HANDImatica 2000" organizzato dall'Università di Bologna il 29 novembre 
2000

- Convegno Internazionale “Non vedo il problema” sul tema “Nuove prospettive per l’accesso alla matematica e
agli studi scientifici per gli studenti ciechi” organizzato dal Consorzio Progetto Europeo Lambda presso la 
Biblioteca Nazionale di Roma in data 3 dicembre 2005;

- Workshop eBrass: una biblioteca di spartiti musicali per ciechi a portata di mano, Roma, 10 febbraio 2007, 
C.R. S. Alessio;

- Mostra-Convegno Nazionale “Tecnologie assistite per l’autonomia dei disabili visivi”, Roma, 9 novembre 
2007, Torre Rossa Park Hotel, Associazione Disabili Visivi;

- Convegno “Didattica Digitale” organizzato da Garamond presso l’Auditorium “Via Rieti” di Roma il 5 
settembre 2008 dalle ore 15.00 alle 18.30;

- Giornata di aggiornamento al Convegno Nazionale “Lavagna interattiva multimediale e disabilità”, Roma, 22 
aprile 2010;

Esperienze lavorative ed altri incarichi
a. presso l'ex Isef (ora IUSM) di Roma dall'a. a. 1987/88 all’a.a. 1994/95
- Collaboratore didattico con ore in supero presso la cattedra di Ginnastica Educativa, Tecnica                                       

Generale dell'educazione fisica e Esercitazioni di tirocinio diretto (prof. A. Raganato);
- Collaboratore volontario presso la cattedra di Ginnastica Ritmica Moderna (prof.ssa R. Pantanelli);
- Collaboratore volontario presso la catt. di Teoria Tecnica e Didattica dell'Educazione Fisica e Sport per portatori di 

Handicap (prof.ssa L.T. Orsini);
b. presso le Scuole di specializzazione, Corsi di formazione, ecc.



- Docente incaricato di "Educazione Psicomotoria ed Epressiva" presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento 
ai sordi "A. Magarotto" di Roma, a.s. 1993/94;

- Docente per il modulo di "Alfabetizzazione Braille" nell'ambito del progetto "Integrazione Orientamento e Mobilità", 
Cooperativa Sociale Integrata HELP a.s. 1999-2000;

- Docente di "Strumenti Didattici" ai Corsi di formazione ed aggiornamento per operatori dei servizi per l'integrazione 
scolastica e sociale per i portatori di handicap visivi - Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi, 
a.s. 1999-2000;

- Docente al corso di formazione “Educatore specializzato nella didattica dei minorati della vista”, Centro Regionale S. 
Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi, a.s. 2002-2003;

- Docente incaricato dell’insegnamento “Utilizzazione dell’informatica a scopo formativo” presso la Scuola di 
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) nell’ambito del Corso Sostegno 400 ore, dall’a.a. 2002
(http://ntdlazio.blogspot.com);

- Docente incaricato presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) nell’ambito del 
Corso Sostegno 400 ore, Laboratorio Tecnologie e Ausili, a.a. 2004-05;

- Docente incaricato dell’insegnamento “Software e Tecnologie per l'Educazione” presso la Scuola di Specializzazione 
per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) nell’ambito del Corso Sostegno 400 ore, dall'a.a. 2009;

- Docente accogliente per le attività di tirocinio per gli studenti laureandi del Corso di Laurea in Scienze della 
Educazione  e Formazione dall'a.s.2004/2005;

- Docente incaricato Corso Uic - Irifor “Integrazione informatica scolastica dei disabili visivi”, settembre 2005;
- Docente incaricato Miur-Indire-Irifor, Seminario di approfondimento “Nuove tecnologie e disabilità”, Montecatini T., 

maggio-giugno 2006.
- Docente incaricato Irifor, Corso di aggiornamento “Le attività motorie strumento privilegiato dello sviluppo dei 

bambini minorati della vista, Tirrenia, giugno 2006;
- Docente al corso di aggiornamento “Integrazione e successo formativo degli alunni con disabilità”, Latina, 6° Circolo 

Didattico, novembre 2006.
- Docente al corso di formazione sui temi dell’integrazione scolastica, Roma, I.P.S.I.A. “Carlo Cattaneo”, novembre 

2006.
- Docente al corso di approfondimento indirizzato agli Operatori tiflodidattici, Agrigento, Unione Italiana Ciechi 

Ipovedenti, gennaio 2007;
- Docente al Corso di formazione indirizzato agli Operatori tiflodidattici, Trento, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, 

maggio 2007;
- Docente incaricato presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – RomaTre - per il Laboratorio 

“Minorazione visiva e apprendimento” (2007);
- Docente incaricato al corso “L’integrazione scolastica dei disabili visivi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie” 

organizzato dall’UIC del Lazio (2007);
- Docente incaricato al corso di approfondimento “Didattica differenziata per la disabilità visiva” per la disciplina 

“Nuove tecnologie e disabili visivi” organizzato dall’USR per il Lazio presso il 16° circolo “Trilussa” (2007);
- Docente corsi abilitanti speciali ex-l. 143/04 (DD MM 21/05 85/05) con erogazione in modalità on line per le classi di 

concorso AD02, C020, A073 organizzati dall’Università RomaTre (2008);
- Docente al Corso di Formazione per “Educatore Scolastico per Ciechi Pluriminorati” organizzato dal Centro Regionale 

S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi di Roma (2008).
- Docente incaricato presso il corso di formazione per Assistente specialistico finalizzato all’integrazione scolastica e 

sociale in favore di alunni ciechi, ipovedenti e con minorazioni aggiuntive organizzato dall'I.Ri.Fo.R. sezione 
provinciale di Frosinone (2009);

- Docente incaricato per il progetto “Avviamento al nuoto di bambini disabili visivi” – Legge 383/2000 (art. 12, comma 
3° lett. F), organizzato dall'I.Ri.Fo.R. regionale per il Lazio (2009);

- Docente al Seminario di aggiornamento in servizio per i docenti della S.E. “E. Pistelli” su “Disabilità visiva e 
apprendimento”;

- Docente al Corso di aggiornamento per gli operatori della scuola presso il Museo dei Bambini di Roma – Explora su 
“Disabilità visiva e apprendimento”;

- Docente al Corso di Informazione/Formazione per docenti curriculari e di sostegno sull'uso delle NT nella didattica con
studenti disabili visivi - Progetto “Nuove tecnologie e Disabilità” - Centro Territoriale di Supporto della Basilicata – 
Scanzano Jonico, 17-19 maggio 2010;

- Docente al Corso di Informazione/Formazione per docenti curriculari e di sostegno sull'uso delle NT nella didattica con
studenti disabili visivi - Progetto “Nuove tecnologie e Disabilità” - Centro Territoriale di Supporto “Alceo Selvi” - 
Viterbo

c. altro

http://ntdlazio.blogspot.com/


- Collaboratore al progetto sperimentale di "Ginnastica artistica e ritmica moderna per non vedenti" coordinato dalla 
prof.ssa L.T. Orsini (Isef di Roma e Coni - Fics e Fisha - 1988/91);

- Relatore al I° Corso Nazionale per Insegnanti di sostegno organizzato dalla Fics e tenutosi ad Ostia Lido (RM) dal 15 al
22 ott. 1989;

- Relatore per la dimostrazione di ginnastica artistica dei propri allievi non vedenti alla III^ Assemblea Mondiale 
dell'International Blind Sport Association  tenutasi a  Formia presso la Scuola Nazionale di Atletica Leggera;

- Relatore al Corso di formazione per docenti della scuola secondaria organizzato dall'Ipia "A. Magarotto" di Roma per 
l'a.s. 1993/94 per il modulo “Tecnologie Informatiche per la Didattica”;

- tutor per le attività di tirocinio su alunni minorati della vista per i docenti specializzandi dall'a.s. 1997-1998;
- Relatore al Seminario di Studio "Accessibilità dei siti internet istituzionali" organizzato dal Centro di Documentazione 

e di Didattica Assistita Multimediale di Roma il 16 maggio 2001;
- Redattore del sito web www.indire.it/handitecno e responsabile della lista di discussione sulle minorazioni visive dal 

2001;
- Relatore al Convegno “Le problematiche dell’integrazione del minore minorato della vista a scuola”, organizzato 

dall’UIC, sezione di Roma, il 20 marzo 2003;
- Relatore al Seminario informativo “L’integrazione del minorato della vista nella scuola”, organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis), il 10 giugno 2003;
- Relatore al Convegno Nazionale “La scuola nella rete: costruire l’integrazione dei disabili” organizzato dal Movimento 

Apostolico Ciechi a Roma il 22-23 novembre 2003;
- Relatore al Corso di aggiornamento organizzato nell’ambito del progetto “Integrazione e Autonomia” dal Cssi il 14  

dicembre 2004;
- Relatore al workshop “Community care: le reti territoriali in favore dei cittadini non vedenti” organizzato dall’Irifor – 

Cesfor il 17 dicembre 2004;
- Aiuto-redattore della newsletter PressIntegrazione del Progetto Lettura Agevolata (www.letturagevolata.it) del Comune

di Venezia fino al 2005;
- Consulente tiflologo presso il Glip – Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di Roma, 2004-05
- referente Fand Lazio per l’integrazione scolastica presso il Tavolo di confronto interistituzionale costituitosi 

all’Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della Regione Lazio, 2005-06;
- Componente della Commissione Regionale (Lazio) per l’esame di abilitazione professionale Centralinisti telefonici 

privi della vista, 2005-06;
- Componente del Sottogruppo 2 del Gruppo tecnico di lavoro per la definizione delle Regole tecniche del software 

didattico costituitosi presso la Direzione generale per lo studente del MIUR – Roma, 2006.
- Relatore al Seminario nazionale U.I.C. “Bambini e adolescenti con disabilità visiva. Rapporti famigliari e sociali”, 

Perugia, settembre 2006;
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico per lo studio, progettazione e realizzazione del progetto “Nuove 

tecnologie e Disabilità” presso l’Indire di Firenze;
- Autore del Poster “Progetto globale di istituto per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap” 

presentato in occasione della Conferenza Internazionale Rete INCLUES, "Buone prassi per l'integrazione e 
l'inclusione", 22-23 settembre 2006 Roma;

- Relatore al Seminario di Pedagogia Speciale (cattedra Prof.ssa Lucia Cajola) sulla disabilità visiva presso Scienza della 
Formazione, Roma Tre, novembre 2006;

- Relatore al Convegno Nazionale “L’attività sportiva quale mezzo di formazione e di integrazione”, Paestum, novembre 
2006, organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

- Relatore al Convegno “La ricaduta delle tecnologie avanzate sul processo di insegnamento – apprendimento degli 
alunni disabili visivi”, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Genova, 28 marzo 2007;

- Moderatore del gruppo di discussione “Interagire con i colleghi per integrare lo studente in situazione di handicap”, 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire sulla piattaforma on line FOR Docenti 
(http://puntoeduri.indire.it/) (2007);

- Docente coordinatore didattico (Figura Strumentale) per le attività di sostegno all'integrazione scolastica fino al 2008;
- Docente accogliente per le attività di tirocinio per i docenti specializzandi (modulo sostegno) della Scuola di 

Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) dall’a.s.  2001-’02 al 2008;
- Commissione regionale per l’esame di abilitazione alla professione di centralinista telefonico privo della vista, Roma, 

9-10-11 gennaio 2008, C.R.S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi di Roma;
- Docente accompagnatore e guida della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “via delle Sette Chiese 259” di 

Roma alla Finale Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera, Lignano settembre 2007;
- Relatore al Convegno sulle disabilità sensoriali organizzato dall’USP di La Spezia il 22 settembre 2007 presso Villa 

Marigola (Lerici);

http://puntoeduri.indire.it/afpi/login/index.php
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- Componente del gruppo di lavoro sulla Sport Integrato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma coordinato dalla
prof.ssa Rosalba Marchetti (Ufficio Educazione Fisica), 2006/08;

- Relatore all’incontro di aggiornamento teorico-pratico “Sport Integrato” organizzato dal Coordinamento Servizio di 
Educazione Motoria Fisica Sportiva dell’USP di Roma il 05 dicembre 2007;

- Moderatore del gruppo di discussione dal titolo “Bisogni Educativi Speciali” per il progetto FOR Docenti dell’Ansas – 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (http://puntoeduri.indire.it/ ), 2008/09.

- Relatore con presenza frontale in aula, Seminario di aggiornamento in servizio “La recente normativa relativa alla 
disabilità: una sfida e una risorsa per una scuola a misura di tutti”, Roma, 2 dic. 2009, USR per il Lazio;

- Supervisore al Corso di formazione per “Esperti” nell'ambito del Progetto Pilota “Alfabetizzazione motoria nella scuola
primaria”, Roma, 30-31 gennaio 2010;

Roma, 25/06/2019
(prof. Iacopo Balocco)
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