
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Cali Liborio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1999–alla data attuale Insegnamento
Ministero dell'Istruzione 

Insegno attualmente presso l'IIS Fortunato Fedele di Agira. Ho iniziato a lavorare come insegnante 
dall'anno scolastico 1999/2000. Nelle diverse scuole in cui ho operato ho insegnato nelle seguenti 
classi di concorso: A043, A050, AD00, AD02. 

Insegno sul sostegno dall'anno scolastico 2000  sia nelle Scuole secondarie di Primo Grado, sia nella 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. In questi anni sono stato diverse volte funzione strumentale ed
ho partecipato ai vari gruppi di lavoro sull'inclusione.  

Possiedo il titolo di Specializzazione per le attività di sostegno e le seguenti abilitazioni per 
l'insegnamento:

A037 Storia e Filosofia

A043 Italiano storia geografia negli Istituti Secondari di Primo Grado;

A050 Materie Letterarie negli Istituti Secondari di Secondo Grado.

01/07/2016–31/08/2016 Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: 
"il PNSD a scuola" e "Le azioni del PNSD" Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-
SI-2016-18 "Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi
IPSSAR "Principi Grimaldi di Modica, Modica (Italia) 

01/08/2016–31/08/2016 Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: 
“Leadership e management nella scuola digitale ” Codice Progetto 10.8.4.A1- 
FSEPON-SI- 2016-23. Durata 30 ore
ITCG Mario Rapisardi di Caltanissetta 

01/11/2015–06/06/2016 Componente del gruppo di lavoro che ha organizzato la formazione dei 335 
docenti neoassunti della Provincia di Enna
IIS Abramo Lincoln, Enna 

Ho fatto parte del ristretto gruppo di lavoro (composto da 5 persone) che ha ideato, organizzato e 
realizzato la formazione dei docenti neoassunti della Provincia di Enna.

Ho svolto la funzione di relatore in tutti gli incontri propedeutici organizzati per illustrare il modello di 
formazione ministeriale elaborato per i neoassunti. Sono stato relatore agli incontri di chiusura finale 
svolti presso l'Università Kore di Enna

01/03/2016–alla data attuale Esperto formatore del Progetto Sicilia in Rete per l'attuazione del PNSD
IPS Federico II di Enna, Enna 

Sono stato individuato come esperto formatore per la realizzazione di un modulo formativo relativo a: 
"Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere usati dai singoli partecipanti al 
processo di apprendimento. (Tablet, notebook ecc. anche in modalità BYOD) 

01/03/2016–31/05/2016 Esperto formatore per la realizzazione del Piano Nazionale scuola Digitale
Liceo Scientifico Galilei, Catania 

Sono stato individuato come esperto formatore in un modulo formativo su: "Libri digitali e contenuti 
integrativi (creazione ed uso di digital content, open educational resources etc.)
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15/12/2015 Componente del Comitato Tecnico Scientifico che si è occupato del Progetto 
Formativo rivolto a tutti gli Animatori Digitali della Sicilia
Liceo Umberto I - Università di Palermo, Palermo 

01/03/2016–31/05/2016 Formatore esperto per tre moduli formativi rivolti ai docenti neoassunti della 
Provincia di Enna
IIS Lincoln, Enna 

Sono stato individuato come docente formatore esperto per la conduzione di 3 distinti moduli formativi
per le seguenti sedi di corsi: Leonforte (un corso); Nicosia (due corsi) 

Argomenti trattati: le nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva

01/10/2015–30/06/2016 Esperto formatore in corsi TFA dell'Università di Catania
Università di Catania, Catania 

Sono stato individuato come docente formatore esperto nell'ambito del laboratorio "Didattica delle 
educazioni e dell'area antropologica". Corso di formazione per il TFA rivolto a docenti della scuola 
secondaria di secondo grado presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di 
Catania. 

01/03/2016–31/05/2016 Docente formatore esperto per un corso di formazione di 42 ore rivolto ai docenti 
della scuola media di Agira
IC Giusti Sinopoli di Agira 

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.

07/03/2016–31/05/2016 Docente Formatore Esperto per un corso di aggiornamento di 15 ore ai docenti 
sulle tematiche: competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, sviluppo 
sostenibile, cittadinanza digitale, integrazione
IC Don Milani di Caltanissetta, Caltanissetta 

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.

01/02/2016–31/05/2016 Docente formatore esperto in un corso di 42 ore rivolto ai docenti di scuola di 
Agira
IC Giusti Sinopoli, Agira 

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.

01/05/2016–31/05/2016 Docente Esperto Formatore in un corso rivolto ai docenti di Assoro
IC Assoro, Assoro (EN) 

Sono stato individuato come esperto in un corso di formazione rivolto ai docenti di Assoro sul tema: 
"Le nuove tecnologie al servizio della didattica inclusiva"

01/03/2016–31/05/2016 Esperto Formazione docenti in un corso di preparazione al concorso
IRASE Enna, Enna 

Sono stato individuato come esperto in un corso di preparazione al concorso organizzato dall'IRASE 
di Enna sul tema "La Legge 107 e Il Piano Nazionale Scuola Digitale.

01/09/2015–15/09/2015 Esperto Formazione Docenti
IIS Fortunato Fedele, Agira (EN) 
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Ho condotto un Seminario dedicato alla tematica: "La Didattica per competenze", insieme al Prof. 
Federico Batini (Università di Perugia).

01/02/2016–30/03/2016 Docente Esperto in due laboratori nell'ambito del Progetto "Near Miss"
IIS Fortunato Fedele, Agira (EN) 

Sono stato individuato come esperto in due laboratori formativi rivolti rispettivamente agli Istituti di 
Gagliano e Centuripe nell'ambito del Progetto "Near Miss". Memory safe INDIRE. Questi i temi dei 
laboratori: Gli strumenti multimediali di condivisione. Gli strumenti per realizzare presentazioni 
multimediali.

30/09/2015–alla data attuale Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'IIS Fortunato Fedele
Agira (EN) 

01/09/2015–09/06/2016 Funzione strumentale per la realizzazione del PTOF
IIS Fedele, Agira (EN) 

Sono stato designato Funzione strumentale per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa con delega alla formulazione del Piano di formazione e aggiornamento dei docenti.

01/02/2016–alla data attuale Componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell'IRASE (ente 
Accreditato dal MIUR nel campo della Formazione rivolta ai docenti)
IRASE Nazionale, Roma 

Sono stato designato dall'I.R.A.S.E. Nazionale (Ente qualificato per la Formazione del personale 
scolastico, Decreto MIUR 23.05.02 e 05.07.05 prot. n. 1222– D.M. 177/00) nel Comitato Tecnico 
Scientifico Nazionale come Docente Esperto di Didattica Digitale. 

01/03/2016 Nomina a docente coordinatore Progetto MIUR: "Made in Italy, un modello 
educativo".
IIS Fortunato Fedele, Agira (EN) 

Sono stato nominato docente coordinatore del progetto "Typical Taste.. Trionfo di gusti alle pendici 
dell'Etna". Avviso pubblico del MIUR "Made in Italy - Un Modello Educativo". 

01/06/2015–31/12/2015 Docente Formatore Esperto in 4 corsi nell'ambito del Programma "Garanzia 
Giovani"
INFAOP Palermo - ISORS Agrigento, Leonforte - Assoro - Agira 

Sono stato individuato come Esperto Formatore in 4 distinti moduli formativi nell'ambito del 
programma Garanzia Giovani.

Ho svolto le seguenti docenze:

Percorso Formativo Animatore Sociale EN 45 Leonforte (INFAOP) 

1) Modulo comunicazione (30 H)

2) Modulo Formulazione interventi di prevenzione primaria (40 H)

Percorso formativo Animatore sociale ID 2015 gg 13 ISORS Agrigento sede Assoro

3) Modulo Animazioni educative (20 H)

Percorso formativo Estetista ID 2015 gg 3 sede Agira ISORS Agrigento sede Agira

4) Modulo comunicazione (30 H)

01/05/2015–30/06/2015 Esperto Formazione Docenti per 2 moduli formativi rivolti ai docenti neoassunti
IIS "A. Lincoln", Enna 

Sono stato nominato come docente esperto in due distinti moduli formativi rivolti ai docenti neoassunti 
della Provincia di Enna su queste tematiche: 1) Gli strumenti tecnologici al servizio della didattica per 
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competenze. 2) Le competenze sociali e civiche

01/02/2015–30/06/2015 Tutor e responsabile scientifico di un corso sui BES
IC Calascibetta 

Ho organizzato e sono stato il tutor ed il responsabile scientifico di un corso di formazione rivolto ai 
docenti della scuola sui Bisogni Educativi Speciali

01/10/2014–01/06/2015 Esperto Formazione Docenti in un corso di aggiornamento ai docenti di Leonforte
Istututo Dante Alighieri - Università di Palermo - Irase, Leonforte (EN) 

Ho svolto la funzione di Esperto Formatore per un Corso di Formazione ai docenti sull'utilizzo 
didattico delle nuove tecnologie, organizzato a Leonforte in convenzione con l'Università di Palermo e 
l'IRASE Formazione (Ente di Formazione riconosciuto a livello nazionale ed accreditato al MIUR).

01/09/2009–01/09/2016 Funzione strumentale
MIUR 

Ho svolto per diversi anni e in diversi sedi la carica di Funzione strumentale:

Anno scolastico 2009/10 Funzione strumentale presso l'IC di Calascibetta per l'informatica e le nuove 
tecnologie

Anno scolastico 2012/2013 Ho svolto la funzione di Funzione Strumentale al POF per l'area 3 
(Rapporti con Enti, Società e Istituzioni). 

Anno scolastico 2013/2014 Ho svolto la funzione di Funzione Strumentale al POF per l'area 3 
(Rapporti con Enti, Società e Istituzioni).

Anno scolastico 2014/15 Funzione strumentale presso l'IC di Calascibetta per l'informatica e le nuove 
tecnologie

Anno 2015/16 IIS Fortunato Fedele di Agira Area 1 Aggiornamento POF e compilazione PTOF

01/09/2008–01/06/2016 Progettista Di PON FESR ed FSE
MIUR 

Anno scolastico 2008/09 IC Assoro 

Ho svolto le funzioni di progettista in un progetto PON finalizzato alla realizzazione di un laboratorio 
linguistico multimediale e di un laboratorio scientifico finanziati con fondi FERS

Anno scolastico 2010/11 Liceo Classico Leonforte

Ho svolto le funzioni di progettista in un progetto PON finalizzato alla realizzazione di un laboratorio 
linguistico multimediale e di un laboratorio informatico finanziati con fondi FERS

Anno scolastico 2012/13 IIS Fortunato Fedele

Ho svolto le funzioni di progettista in un progetto PON E1 "Supermultimedia" con cui abbiamo 
acquistato 29 iPad destinati all'aggiornamento docenti.

Anno scolastico 2013/14 IIS Fortunato Fedele Realizzazione di laboratori per le sedi di Agira, 
Gagliano e Regalbuto grazie al finanziamento dei progetti PON FSRE A2 e B4B per un importo di 
150.000,00 euro

Anno scolastico 2015/2016 IIS Fortunato Fedele:

partecipazione al gruppo di lavoro curato il FESR - PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
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l'apprendimento" 2014-2020. relativamente all'Avviso Ambienti digitali (Prot. n. 12810 del 15 ottobre 
2015) Partecipazione al gruppo di lavoro che ha preparato il progetto per l'Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o 
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, progetto 10.8.1.A-FESRPON-2015-CA-1

01/03/2014–01/09/2014 Coordinatore logistico per iprogetti C1 del PON
IIS FortunatoFedele, Agira 

Ho svolto la funzione di coordinatore logistico in riferimento ai progetti "Speak Up" e "Learning English
Abroad" Bando 676 del 23/01/2014 (FSE) – Azione C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere codice progetto C-1-FSE-2014-457

Tutor nel Progetto di Formazione PON D1 "Docenti 2.0"
IIS Fortunato Fedele, Agira 

Ho svolto le funzioni di Tutor/esperto nel progetto di formazione PON D1 "Docenti 2.0" di 30 ore 
incentrato sull'utilizzo didattico delle nuove tecnologie.

02/05/2013–01/12/2015 Tutor del Progetto FIXO
IIS Fortunato Fedele, Agira (EN) 

Ho svolto la funzione di tutor nel progetto Fixo promosso da Italia Lavoro. Nell'ambito del progetto ho 
partecipato a Verona al Job&Orienta 2013 che è il più importante convegno nazionale dedicato a tutte
le fasi della formazione didattica e all'accesso al mondo del lavoro. Nell'ambito del progetto abbiamo 
realizzato diversi protocolli d'intesa tra le aziende del territorio e la scuola e svolto iniziative di 
orientamento e formazione.

Tutor nel Progetto di formazione PON B/7 rivolto ai docenti
IIS Fortunato Fedele, Agira (EN) 

Ho svolto la funzione di Tutor/esperto per un progetto PON (B 7) di 30 ore rivolto alla formazione 
docente avente come oggetto "L'utilizzo delle nuove tecnologie nell'apprendimento delle lingue"

01/02/2010–30/06/2010 Esperto esterno PON C1
IC Assoro 

Ho svolto le funzioni di esperto esterno per il progetto PON "Riscopriamo la nostra storia e le 
tradizioni locali" (per un totale di 50 H)

01/09/2008–01/09/2016 Facilitatore in 5 Progetti PON
IC, Assoro 

Ho svolto la funzione di Facilitatore nei seguenti progetti PON di 50 ore ciascuno:

1) Psicomotricità: il corpo, le parole, le emozioni.

2) Giochiamo con la matematica

3) Parole, colori, immagini in libertà (laboratorio di scrittura creativa)

4) Yes, we can

5) Impariamo il francese divertendoci

01/09/2008–30/06/2009 Valutatore in un Progetto PON
IC Assoro 
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02/05/2016–alla data attuale Tutor nel progetto FIXO YEI
IIS Fortunato Fedele, Agira (EM) 

01/09/2008–30/06/2009 Tutor per il Progetto PON A scuola con il computer
IC Assoro 

10/2009–06/2010 Responsabile del laboratorio computer della Scuola Media di Calascibetta

02/01/2016–31/01/2016 Docente Esperto nel corso per formatori UCIIM
UCIIM Catania 

Sono stato individuato come esperto di didattica digitale al corso per Formatori Uciim "Valorizzare la 
formazione con nuove risorse e nuove metodologie"

01/12/2015–31/12/2018 Animatore Digitale
IIS Fortunato Fedele, Agira 

Sono stato nominato Animatore Digitale presso l'IIS Fedele e mi sono occupato della realizzazione 
del Piano Nazionale Scuola Digitale e del Piano di Formazione dei docenti del mio Istituto

01/09/2016 Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: 
“Gestire l'innovazione" Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
IIS "E. Majorana" di Piazza Armerina, Piazza Armerina (Italia) 

01/09/2016 Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: 
“Gestire l'innovazione" Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Corso di 30 ore
Liceo Statale "E. Boggio Lera" Catania, Catania (Italia) 

14/05/2014 Inserimento nell'elenco docenti formatori con riferimento al PNSD
Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Palermo 

01/09/2016 Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per i corsi: 
“Dirigere la scuola con il PNSD 1", "Dirigere la scuola con il PNSD 2"; Azione 
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”
Scuola I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE (CTIS007008), Catania 

Docente Esperto per la formazione rivolta ai DSGA per il corso: “Amministrazione 
scolastica innovativa"; Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Scuola I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE (CTIS007008), Catania 

01/09/2016 Collaborazione con "Wikiscuola" in qualità di “Docente” di specializzato in 
Innovazione Didattica Digitale denominato “WikiProf”
Wikiscuola SRL, Roma (Italia) 

Formazione ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici sulle tematiche legate all'utilizzo didattico delle 
tecnologie
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07/01/2017–30/06/2017 Esperto in Diversi corsi presso lo Snodo Formativo Territoriale dell’IC Esseneto di 
Agrigento per l’Area Tematica “Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti 
territoriali, nazionali e internazionali” nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione 
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”.
Moduli formativi svolti:

Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 

Formazione Animatori digitali Modulo 1

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2

Formazione Team per l’innovazione Modulo 3

07/01/2017–08/09/2017 Diversi corsi presso lo Snodo Formativo Territoriale dell’IIS Gallo di Agrigento per 
le Aree Tematiche: "Team Building e leadership" e “Sinergie con le iniziative 
nazionali ed europee, reti territoriali, nazionali e internazionali” nell’ambito 
dell’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Moduli formativi:

Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2

Formazione Team per l’innovazione Modulo 3

Formazione Animatori digitali Modulo 1

Formazione Docenti Modulo 1

Formazione Docenti Modulo 2

Formazione Docenti Modulo 3

Formazione Docenti Modulo 4

Formazione Docenti Modulo 5

Formazione Docenti Modulo 6

Formazione Docenti Modulo 7

Formazione Docenti Modulo 8

Formazione Docenti Modulo 9

Formazione Docenti Modulo 10

Formazione Dirigenti scolastici Modulo 2

Formazione Dirigenti scolastici Modulo 2

10/01/2017 1) Due corsi di formazione rivolti ai docenti presso l’IIS Mottura di Caltanissetta per
un totale di 36 ore nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”

10/01/2017 Due corsi di formazione rivolti ai docenti presso l’ITCG Mario Rapisardi di 
Caltanissetta per un totale di 36 ore nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi per un totale di 36 ore
Argomenti trattati: le nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva

Formazione Docenti Modulo 1

Formazione Docenti Modulo 3
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03/2017–20/05/2017 Docente esperto Formatore per il corso: "Disegnare ed Accompagnare 
l'Innovazione Digitale" rivolto agli Animatori Digitali della Provincia di Siracusa
ITC "E. Fermi", Siracusa 

02/05/2017–30/06/2017 Esperto in due corsi di Formazione rivolti ai docenti nell'ambito della realizzazione 
del Piano Nazionale di Formazione Docenti Presso l'IIS Majorana di Piazza 
Armerina per un totale di 48 ore
IIS Majorana di Piazza Armerina 

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.

01/09/2017–01/10/2017 Esperto nel modulo di Formazione di 18 ore dal titolo "Cittadinanza Digitale" 
Modulo 10
Liceo Scientifico "Boggio Lera" Catania 

l PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della didattica per competenze e di una 
didattica inclusiva

01/05/2017–30/06/2017 Esperto in 4 corsi di formazione rivolti ai docenti e al team Digitale per un totale di 
72 ore Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-29
IIS Fermi Siracusa 

l PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della didattica per competenze e di una 
didattica inclusiva.

Moduli formativi realizzati: 

Soluzioni per la didattica digitale integrata 2

Soluzioni per la didattica digitale integrata 3

Soluzioni per la didattica digitale integrata 4

Strategie per la didattica digitale integrata 2

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza 
attiva

Corso di formazione rivolto ai docenti del Team Digitale presso l'IIS "A. Moncada" 
di Lentini
IIS " A. Moncada" di Lentini 

Il PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della didattica per competenze e di una 
didattica inclusiva

01/09/2017–12/10/2017 Esperto formatore in corsi di Formazione rivolti ai docenti presso l'IC "Narbone" di 
Caltagirone per un totale di 36 ore
IC Narbone di Caltagirone 

Sintesi degli Argomenti del corso: l PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della 
didattica per competenze e di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza attiva. Competenze di 
cittadinanza.

Moduli formativi realizzati:

Argonauti Multimediali Modulo 6 ( Livello Avanzato)

Argonauti Multimediali Modulo 9 (Livello Avanzato)

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza 
attiva
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01/03/2017–30/10/2017 Esperto in 3 diversi moduli formativi realizzati presso l I.S.I.S. D. ABRUZZI 
POLITECNICO DEL MARE Per il Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-22
Moduli formativi realizzati:

Project Planning Management

CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE ON LINE

“Simulazioni matematiche, scientifiche e sociali”

01/11/2017–30/06/2018 Esperto laboratori T.I.C. Presso l'Università di Catania - Percorsi di formazione per
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità - Dipartimento di Scienze della Formazione A.A. 2016/2017
Università di catania 

01/04/2017–30/04/2017 Docente esperto per un corso di formazione PON rivolto ai docenti. Codice 
Progetto10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-24
Modulo formativo

IN CLASSE CON I TABLET – Docenti secondo ciclo 1° grado -

15/10/2017–13/01/2018 Esperto in un corso di Formazione rivolti ai docenti nell'ambito della realizzazione 
del Piano Nazionale di Formazione Docenti Presso l'IIS Medi di Leonforte per un 
totale di 24 ore
Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza 
attiva

06/10/2017–10/11/2017 Esperto in un corso diFormazione in servizio all'innovazione didattica e 
organizzativa L'innovazione digitale a scuola Modulo: Formazione Docenti Modulo
6
IC Don Milani Paternò 

09/2016–08/2017 Responsabile del Laboratorio informatico del Liceo Delle Scienze Umane 
Fortunato Fedele di Agira

02/10/2017–23/10/2017 Docente esperto in un corso PON rivolto ai docenti presso l'IPSSA 
I.P.S.S.A.R."KAROL WOJTYLA"CATANIA Modulo: Strategie per la didattica 
digitale integrata - 4

28/09/2017–12/10/2017 Modulo rivolto ai docenti - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e 
organizzativa Innovazione.digitale per una Buona Scuola Modulo: Formazione 
Team per l’innovazione Modulo 2 presso l'IIS Moncada di Lentini

03/11/2017–10/12/2017 Due moduli di formazione docenti presso l'IIS Principi Grimaldi di Modica per un 
totale di 36 ore. Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-18
Corsi di formazione effettuati:

Formazione Docenti Modulo 4

Formazione Docenti Modulo 7

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza 
attiva

09/2017–08/2018 Responsabile del Laboratorio informatico del Liceo Delle Scienze Umane 
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Fortunato Fedele di Agira

01/04/2018–31/12/2018 formatore MIUR nel programma #Futura PNSD per la Scuola Digitale
MIUR 

Ho partecipato come formatore MIUR al programma #Futura PNSD per la Scuola Digitale. Ho tenuto 
workshop rivolti ai docenti a Catania, Caltanissetta, Brindisi, Pescara, Rieti, Varese, Bergamo, Roma, 
Caserta, Terni, Chianciano, Mantova

01/03/2018–01/06/2018 Docente esperto per un progetto PON presso l'IC Dante Alighieri di Leonforte

01/03/2018–01/06/2018 Docente esperto per un progetto PON presso l'IIS Fortunato Fedele di Agira

01/12/2018–22/12/2018 Esperto in un corso di formazione rivolto ai docenti dell'IIS Fortunato Fedele sulla 
tematica "Strumenti tecnologici compensativi da utilizzare in classe nella didattica 
quotidiana in presenza di alunni DSA"

01/11/2018–22/12/2018 Corso di formazione ai docenti della Direzione Didattica "Vaccalluzzo" di Leonforte
sull'utilizzo dei tablet a scuola

01/12/2018–22/12/2018 Corso di formazione ai docenti della Direzione Didattica di Nicosia sugli strumenti 
CLOUD al servizio della Didattica e sul BYOD

01/09/2018–01/12/2018 Corsi di formazione previsti dal Piano Nazionale di Formazione Docenti svolti 
presso l'IIS Lincoln di Enna per un totale di 48 ore
IIS Lincoln di Enna Ambito Territoriale 12 

Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza 
attiva

09/11/2018–10/11/2018 Partecipazione come relatore all'evento Sfide - Palermo

Partecipazione come relatore INDIRE a Fiera DIDACTA di Firenze con un lavoro 
dal titolo: "I codici QR come strumento per realizzare il Service Learning"

01/03/2018–01/12/2018 Primi classificati per la Provincia di Enna per il Premio Scuola Digitale per la 
realizzazione di due audio guide turistiche su Agira

01/01/2015–30/06/2015 Tutor di docenti neoassunti
IIS Fortunato Fedele 

01/09/2015–31/12/2018 Animatore Digitale dell'IIS Fortunato Fedele di Agira

01/02/2019–28/02/2019 Esperto formatore in un Laboratorio rivolto ai neoassunti Ambito 12 di Enna sulle 
tematiche: Didattiche innovative
IIS Majorana di Piazza Armerina 

07/03/2019–09/03/2019 Relatore presso l'evento Nazionale: Sfide - La scuola di tutti Presso Fiera Milano 
City
Terre di Mezzo Editori 

01/03/2019–alla data attuale Formatore esperto in laboratori rivolti ai neoassunti dell'ambito 11 sulle tematiche: 
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Didattiche innovative e Uso delle nuove tecnologie
IIS Medi Leonforte 

01/01/2019–alla data attuale Animatore Digitale
IIS Fortunato Fedele di Agira 

Sono stato di nuovo nominato Animatore Digitale presso l'IIS Fortunato Fedele di Agira e nel 
prossimo triennio mi continuerò ad occupare  della realizzazione della formazione docenti sulle 
tematiche relative alla realizzazione del PNSD 

26/03/2019–02/04/2019 Esperto Per i Laboratori rivolti ai Neoassunti
Liceo Scientifico "E. Medi" di Leonforte 

Esperto sui seguenti laboratori formativi rivolti ai neoassunti dell'ambito 11 sulle seguenti tematiche:

1) Laboratorio sulle Didattiche innovative

2) Laboratorio sull'uso delle nuove tecnologie

04/04/2019–06/04/2019 Formatore esperto nell'evento Nazionale "Futura Genova"
MIUR 

Ho condotto dei laboratori formativi rivolti ai docenti nell'ambito della manifestazione nazionale "Futura
Genova" organizzata dal MIUR. Nei Teachers Matter ho presentato dei percorsi didattici di 
cittadinanza attiva.

17/07/2019–alla data attuale Laboratorio di "Didattica delle Educazioni" nei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
Università di Palermo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/11/2016–30/03/2018 Master in "Ambienti di apprendimento con le nuove tecnologie
Università Unicusano, Roma (Italia) 

01/10/2013–01/12/2015 Master di II livello in “Koinè. Professione formatore per la didattica 
della comunicazione”
Università di Palermo

Principali materie trattate o abilità acquisite: Didattica, Tecnologie informatiche, tecniche di 
comunicazione, tecnologia applicata alla didattica, psicologia, Sociologia, Piattaforme di e-learning, e-
book

09/09/2015–29/09/2017 Master in tecnologie per la didattica (DOL)
Politecnico di Milano

Risorse per la didattica digitale, montaggio audio e video, le piattaforme didattiche per l'insegnamento,
i servizi cloud ed il loro utilizzo didattico, il digital storytelling, i libri elettronici. La tecnologia al servizio di
una didattica inclusiva

01/09/2012–30/06/2013 Master Universitario di I Livello in “Didattica, Pedagogia Speciale, 
Docimologia, per i Disturbi Specifici di Apprendimento”
Università Kore, Enna 

Pedagogia, Psicologia, Didattica, Pedagogia Speciale, Docimologia, Psicologia dell'età evolutiva, 
Legislazione Scolastica, strumenti informatici al servizio di una didattica inclusiva, software e 
applicativi per costruire timeline e mappe concettuali multimediali.
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01/09/2010–31/12/2011 Corso di Perfezionamento: Insegnare e comunicare con la Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM), l’e-book e i contenuti digitali
Università di Firenze

Principali materie trattate o abilità acquisite: Informatica, didattica, docimologia, tecniche di 
valutazione, cloud computing, LIM, l'ebook ed il suo utilizzo didattico, la didattica laboratoriale

01/09/1999–31/12/2000 Corso di Perfezionamento in Comunicazione Multimediale e 
Didattica
Università di Ferrara

Principali materie trattate o abilità acquisite: Conoscenza delle TIC, applicazione delle tecnologie 
multimediali alla didattica. 

01/09/2005–31/05/2006 Corso di Perfezionamento “ L’Insegnamento della Storia”
Rilasciato dal Consorzio Universitario FORCOM

Corso di Perfezionamento (Post Lauream) di 1500 ore in "L'Insegnamento della Storia" rilasciato dal 
Consorzio Universitario FORCOM in data 04/05/2006

01/09/1997–31/12/1998 Corso di Perfezionamento (Post Lauream) in Didattica delle 
Scienze Umane
rilasciato dall'Università di Catania in data 28/11/1998 

01/09/1996–31/12/1998 Diploma Universitario in Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole 
Elementari
Conseguito presso l'Università di Catania nel 1998 con voti 28,39/30

Principali materie trattate o abilità acquisite: Pedagogia, psicologia, diritto pubblico e legislazione 
scolastica, igiene, storia della scuola e delle istituzioni educative, didattica.

01/09/1999–31/12/2000 Corso post laurea per la figura di “Bibliotecario” (Livello Dirigenziale)
Alta scuola di formazione sede di Enna, Progetto n. 160/EN/93, inserito nel piano di 
formazione Legge Regionale n. 27 del 15/05/91

01/02/1999–30/11/2000 Diploma biennale di specializzazione polivalente
Diploma biennale di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno, rilasciato 
dall’Università degli Studi di Catania il 21/10/2000, con la votazione di 30/30

01/09/1992–19/06/1995 Laurea in Filosofia con voti 110/110 e lode
Laurea in Filosofia conseguita presso L’Università di Catania, in data 19/06/1995, con voti 
110/110 e lode

01/09/2014–31/12/2015 IET (Innovative Educational Trainers)
CERTIPASS, unico Ente erogatore del programma di certificazione delle competenze 
informatiche EIPASS ed IIPASS, per promuovere e sostenere le competenze di Formatori 
(Docenti, Educatori, Istruttori ed Esperti) capaci di applicare professionalmente e con 
elevata expertise gli strumenti tecnologici e multimediali, nell’ambito dell’educazione, della 
formazione e della didattica

10/01/2015–01/03/2015 "Introducing Technology-Enhanced Teaching"
European Schoolnet Academy (Ente di formazione certificato, partner internazionale del 
MIUR)

Principali materie trattate o abilità acquisite: Module 1: What is Technology-Enhanced Teaching (TET).
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Module 2: How can TET competence be meaningfully assessed? Module 3: Existing online 
assessment tools for TET competence. Module 4: Teachers as learning designers and peer reviewers

01/10/2015–01/12/2015 Creative use of tablets in School
European Schoolnet Academy (Ente di formazione certificato, partner internazionale del 
MIUR)

Principali materie trattate o abilità acquisite: Module 1: Getting started with tablets at school; Module 2:
Using tablets for content creation; Module 3: Using tablets fpr collaborative learning; Module 4: Using 
tablets for personalising learning & flipping the classroom

15/10/2016–22/10/2016 Training course Moodle 3.1 Erasmus+ K1

iDevelop Teacher Training, Siviglia (Spagna) 

Alta formazione Internazionale sull'utilizzo della Piattaforma Didattica Moodle

01/01/2017–28/02/2017 Corso di 24 ore per Animatore Digitale
IIS Majorana di Piazza Armerina

Corso di 24 ore rivolto agli Animatori Digitali dal titolo:  

DISEGNARE E ACCOMPAGNARE L'INNOVAZIONE DIGITALE- Modulo 1

15/03/2016–15/03/2017 Un Animatore Digitale per ogni scuola della Sicilia
Liceo Umberto I di Palermo - Università di Palermo

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

A2 B2 A2 B1 A2

Certificato B1 di Lingua Inglese 

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 Possiedo ottime competenze comunicative. Sono stato consigliere comunale per due mandati 
amministrativi ed assessore ai servizi sociali del Comune di Leonforte. Sono stato negli organi direttivi 
di diverse associazioni, culturali, di volontariato e sportive. Mi sono occupato di cultura, di sport, di 
servizi sociali, di progetti d'inclusione rivolti ai diversamente abili, di tutela dei beni culturali e 
ambientali. Ho collaborato a organizzare diverse manifestazioni anche di carattere nazionale 

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali. Ho ricoperto nel 1999 e dal 2004 al 2007 la 
carica di Assessore presso il Comune di Leonforte maturando un certo grado di esperienza in campo 
amministrativo. Ho ideato organizzato e gestito con diversi gruppi di lavoro importanti progetti regionali
(sulla dispersione scolastica) nazionali (sull'inclusione) ed europei (PON FSE, FESR). Mi sono 
occupato della progettazione e della realizzazione di diversi progetti PON acquisendo una buona 
capacità di lavorare in gruppi di progetto. Ho coordinato diversi gruppi di lavoro in diversi campi e sono
stato referente per la valutazione e facilitatore di progetti PON. Faccio attualmente parte dello staff del 
Dirigente Scolastico. Sono componente di due importanti gruppi di lavoro che hanno organizzato 
complessi moduli di formazione. Ho infatti collaborato a livello Provinciale all'organizzazione della 
formazione per i 335 neo assunti della Provincia di Enna. A livello Regionale faccio parte del Comitato 
Tecnico Scientifico che ha organizzato la formazione per gli oltre 800 animatori digitali della Sicilia. A 
livello Nazionale faccio parte del CTS dell'IRASE Nazionale (Ente di ricerca accreditato al MIUR per la
Formazione)
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Competenze professionali Ho maturato ottime competenze professionali sono stato in molte scuole funzione strumentale per il 
sostegno, per l'informatica, per i rapporti con gli enti esterni. Ho maturato un'ottima esperienza nel 
campo dell'alternanza scuola lavoro ed ho fatto il tutor nel progetto Fixo in collaborazione il Ministero 
dell'Istruzione, con il Ministero del lavoro e con Sviluppo Italia. Ho diretto e coordinato diversi 
importanti progetti scolastici locali e nazionali

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Anno 2008: Ho conseguito presso il Liceo Scientifico di Leonforte la Patente Europea del Computer (ECDL),
dopo aver sostenuto gli esami relativi a tutti i sette moduli dell’ECDL 

 Anno 2013: Graphic design e Web Mastering: Corso di Formazione on line di 400 ore per “Graphic design e
Web Mastering, organizzato da CPU Academy 

 1997: Corso di Formazione Professionale per Programmatore Data Base, finanziato dall’Assessorato
Regionale al Lavoro e conseguito presso l’ECAP di Catania. Durata del corso 900 ore 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Nel 1996 mi è stata pubblicata a cura della Pro-Loco la mia tesi di laurea dal titolo: "Le Scuole 
Pie a Leonforte". Nel 2012 la stessa tesi è stata trasformata in un e-Book multimediale 
premiato alla tre giorni per la scuola di Napoli

Riconoscimenti e premi 1. Anno scolastico 2013/14 Premiazione alla Tre Giorni per La Scuola Di Napoli per la realizzazione di
un e-book didattico

2) Anno scolastico 2014/15 Premiazione alla Tre Giorni per la Scuola di Napoli per la presentazione 
multimediale: "Bullismo? No grazie"

3) Anno scolastico 2015/16 Certificato di Eccellenza rilasciato dall'Europa per aver contribuito alla 
riuscita del Codeweek 2015.

4) Anno scolastico 2015/16 Attestazione di merito da parte del MIUR per la partecipazione al progetto 
"A scuola di Open Coesione"

Seminari 1. Anno scolastico 2013/14 Partecipazione come relatore alla Tre giorni per La Scuola (presso la Città
della Scienza di Napoli)

2) Anno scolastico 2014/15 Partecipazione come relatore alla Tre giorni per La Scuola di Napoli

3) Anno scolastico 2015/16 Partecipazione come relatore al convegno nazionale MEDIA 
EDUCATION. Didattica Digitale O Digitale per la Didattica?

4) Anno scolastico 2015/16 Relatore al Tablet school di Palermo

5) Partecipazione come relatore all'"International Open Data Day" tenutosi ad Agira il 04/03/2016

Corsi e Seminari 1. Corso di formazione / aggiornamento organizzato dal CTRH di Agira sul tema "Tecnologie per 
l'integrazione" della durata di 24 ore Anno scolastico 2010/2011

2. Corso di formazione / aggiornamento di II livello, organizzato dal CTRH di Agira sul tema 
"Tecnologie per l'integrazione" della durata di 24 ore Anno scolastico 2011/2012

3. Corso di formazione / aggiornamento organizzato dal CTRH di Agira sulla "Psicomotricità" della 
durata di 28 ore Anno scolastico 2009/2010

4. Corso di formazione / aggiornamento dal titolo: "I segni ed i sogni del cinema" della durata di 15 
ore, organizzato dalla Scuola Media Statale "A. Vochieri" anno scolastico 2007/2008

5. Partecipazione al seminario: "Programma Europeo Erasmus+ dalla Sicilia all'Europa" 
organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (12 H)

6. Partecipazione al corso on-line MOOC (Massive Open Online Course). Un corso di formazione 
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online, che ha avuto come tema centrale l'"Editoria elettronica: ebook per la scuola italiana".

7. Partecipazione a due corsi di formazione organizzati da Apple Italia sull'utilizzo didattico dell'iPad

8. Partecipazione al progetto di formazione del Ministero della Pubblica Istruzione "L.I.M. Scuola 
Digitale".

9. Partecipazione al MOOOC del Politecnico di Milano: "Digital storytelling a scuola" Il MOOC affronta 
il tema del narrare storie attraverso le tecnologie digitali nella sua doppia valenza, didattica e 
comunicativa.

10. Partecipazione al corso organizzato dal Politecnico di Milano: "Nuovi strumenti informatici a 
supporto della valutazione"

11. Partecipazione al corso di primo soccorso e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

12. Partecipazione al corso organizzato dal Politecnico di Milano: "Expomilano 2015 e didattica"

13. Partecipazione al corso di due giorni presso il Liceo Statale Lombardo Radice di Catania sul tema 
"Interventi formativi per docenti delle Istituzioni Scolastiche impegnate nei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro" (12 H)

14. Partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale per i progetti riguardanti il libro elettronico, le 
piattaforme didattiche e l'E-learning.

15. Partecipazione al Convegno sulla Didattica capovolta.

16. Corso di formazione di cui al D.M. n. 762/2014 e D.D. n-832/2014 per I docenti tutor delle scuole 
per realizzare percorsi di alternanza lavoro. Fare Alternanza in Sicilia. Svoltosi nel mese di Aprile 2015
presso l'Università Kore di Enna e presso l'Istituto "F. Fedele "di Agira

17. Partecipazione al III Meeting Docenti Virtuali – Insegnanti 2.0. Organizzato da queste due 
comunità di docenti e dall'USR Calabria

18. Partecipazione al corso on line "Flipped eTwinning" concluso con un incontro in presenza ad 
Agrigento (Ottobre/novembre 2015)

19. Partecipazione a Napoli al "Challenge to change: la sfida didattica". Incontro di formazione 
nazionale organizzato da Apple.

20. Partecipazione al Convegno Internazionale: Cultura inclusiva nella scuola e Progettazioni 
curriculari. Catania 10/11 Maggio 2016

21. Partecipazione al corso di formazione "Teoria e prassi della didattica per competenze e 
valutazione per compiti reali". 

22. Partecipazione al seminario di formazione "Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
l'innovazione in Sicilia

23. Partecipazione al seminario di formazione "I risultati della programmazione 2007-2013 e il nuovo 
Programma Operativo per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 - 2020.

24.  Partecipazione al corso di formazione "Servizi inclusivi sul territorio" (durata 30 H) svolto dal 
02/10/2015 al 27/11/2015 presso l'IISS "Vaccarini" di Catania.

25. Partecipazione al primo convegno Provinciale sulla Flipped Classroom, tenutosi a Catania presso 
il Liceo Galilei.

26. Partecipazione al convegno I bisogni Educativi Speciali: quali strategie d'intervento?

27. Partecipazione al seminario: classi digitali: burocrazia, finanziamenti e tecnologia. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2016-01-04T14:32:49.931Z 2019-07-26T13:44:15.165Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                                                              Liborio Cali   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA     true  Insegnamento <p>Insegno attualmente presso l&#39;IIS Fortunato Fedele di Agira. Ho iniziato a lavorare come insegnante dall&#39;anno scolastico 1999/2000. Nelle diverse scuole in cui ho operato ho insegnato nelle seguenti classi di concorso: A043, A050, AD00, AD02. </p><p>Insegno sul sostegno dall&#39;anno scolastico 2000  sia nelle Scuole secondarie di Primo Grado, sia nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. In questi anni sono stato diverse volte funzione strumentale ed ho partecipato ai vari gruppi di lavoro sull&#39;inclusione.  </p><p>Possiedo il titolo di Specializzazione per le attività di sostegno e le seguenti abilitazioni per l&#39;insegnamento:</p><p>A037 Storia e Filosofia</p><p>A043 Italiano storia geografia negli Istituti Secondari di Primo Grado;</p><p>A050 Materie Letterarie negli Istituti Secondari di Secondo Grado.</p>  Ministero dell'Istruzione     false  Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: "il PNSD a scuola" e "Le azioni del PNSD" Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-18 "Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi  IPSSAR "Principi Grimaldi di Modica    Modica  IT Italia     false  Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: “Leadership e management nella scuola digitale ” Codice Progetto 10.8.4.A1- FSEPON-SI- 2016-23. Durata 30 ore  ITCG Mario Rapisardi di Caltanissetta     false  Componente del gruppo di lavoro che ha organizzato la formazione dei 335 docenti neoassunti della Provincia di Enna <p>Ho fatto parte del ristretto gruppo di lavoro (composto da 5 persone) che ha ideato, organizzato e realizzato la formazione dei docenti neoassunti della Provincia di Enna.</p><p>Ho svolto la funzione di relatore in tutti gli incontri propedeutici organizzati per illustrare il modello di formazione ministeriale elaborato per i neoassunti. Sono stato relatore agli incontri di chiusura finale svolti presso l&#39;Università Kore di Enna</p>  IIS Abramo Lincoln    Enna    true  Esperto formatore del Progetto Sicilia in Rete per l'attuazione del PNSD <p>Sono stato individuato come esperto formatore per la realizzazione di un modulo formativo relativo a: &#34;Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere usati dai singoli partecipanti al processo di apprendimento. (Tablet, notebook ecc. anche in modalità BYOD) </p>  IPS Federico II di Enna    Enna     false  Esperto formatore per la realizzazione del Piano Nazionale scuola Digitale <p>Sono stato individuato come esperto formatore in un modulo formativo su: &#34;Libri digitali e contenuti integrativi (creazione ed uso di digital content, open educational resources etc.)</p>  Liceo Scientifico Galilei    Catania    false  Componente del Comitato Tecnico Scientifico che si è occupato del Progetto Formativo rivolto a tutti gli Animatori Digitali della Sicilia  Liceo Umberto I - Università di Palermo    Palermo     false  Formatore esperto per tre moduli formativi rivolti ai docenti neoassunti della Provincia di Enna <p>Sono stato individuato come docente formatore esperto per la conduzione di 3 distinti moduli formativi per le seguenti sedi di corsi: Leonforte (un corso); Nicosia (due corsi) </p><p>Argomenti trattati: le nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva</p>  IIS Lincoln    Enna     false  Esperto formatore in corsi TFA dell'Università di Catania <p>Sono stato individuato come docente formatore esperto nell&#39;ambito del laboratorio &#34;Didattica delle educazioni e dell&#39;area antropologica&#34;. Corso di formazione per il TFA rivolto a docenti della scuola secondaria di secondo grado presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell&#39;Università di Catania. </p>  Università di Catania    Catania     false  Docente formatore esperto per un corso di formazione di 42 ore rivolto ai docenti della scuola media di Agira <p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.</p>  IC Giusti Sinopoli di Agira     false  Docente Formatore Esperto per un corso di aggiornamento di 15 ore ai docenti  sulle tematiche: competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale, integrazione <p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.</p>  IC Don Milani di Caltanissetta    Caltanissetta     false  Docente formatore esperto in un corso di 42 ore rivolto ai docenti di scuola di Agira <p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.</p>  IC Giusti Sinopoli    Agira     false  Docente Esperto Formatore in un corso rivolto ai docenti di Assoro <p>Sono stato individuato come esperto in un corso di formazione rivolto ai docenti di Assoro sul tema: &#34;Le nuove tecnologie al servizio della didattica inclusiva&#34;</p>  IC Assoro    Assoro (EN)     false  Esperto Formazione docenti in un corso di preparazione al concorso <p>Sono stato individuato come esperto in un corso di preparazione al concorso organizzato dall&#39;IRASE di Enna sul tema &#34;La Legge 107 e Il Piano Nazionale Scuola Digitale.</p>  IRASE Enna    Enna     false  Esperto Formazione Docenti <p><i>Ho condotto un Seminario dedicato alla tematica: &#34;La Didattica per competenze&#34;,</i> insieme al Prof. Federico Batini (Università di Perugia).</p>  IIS Fortunato Fedele    Agira (EN)     false  Docente Esperto in due laboratori nell'ambito del Progetto "Near Miss" <p>Sono stato individuato come esperto in due laboratori formativi rivolti rispettivamente agli Istituti di Gagliano e Centuripe nell&#39;ambito del Progetto &#34;Near Miss&#34;. Memory safe INDIRE. Questi i temi dei laboratori: Gli strumenti multimediali di condivisione. Gli strumenti per realizzare presentazioni multimediali.</p>  IIS Fortunato Fedele    Agira (EN)    true  Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'IIS Fortunato Fedele     Agira (EN)     false  Funzione strumentale per la realizzazione del PTOF <p>Sono stato designato Funzione strumentale per la realizzazione del Piano Triennale dell&#39;Offerta Formativa con delega alla formulazione del Piano di formazione e aggiornamento dei docenti.</p>  IIS Fedele    Agira (EN)    true  Componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell'IRASE (ente Accreditato dal MIUR nel campo della Formazione rivolta ai docenti) <p>Sono stato designato dall&#39;I.R.A.S.E. Nazionale (Ente qualificato per la Formazione del personale scolastico, Decreto MIUR 23.05.02 e 05.07.05 prot. n. 1222– D.M. 177/00) nel Comitato Tecnico Scientifico Nazionale come  Docente Esperto di Didattica Digitale. </p>  IRASE Nazionale    Roma    false  Nomina a docente coordinatore Progetto MIUR: "Made in Italy, un modello educativo". <p>Sono stato nominato docente coordinatore del progetto &#34;Typical Taste.. Trionfo di gusti alle pendici dell&#39;Etna&#34;. Avviso pubblico del MIUR &#34;Made in Italy - Un Modello Educativo&#34;. </p>  IIS Fortunato Fedele    Agira (EN)     false  Docente Formatore Esperto in 4 corsi nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" <p>Sono stato individuato come Esperto Formatore in 4 distinti moduli formativi nell&#39;ambito del programma Garanzia Giovani.</p><p>Ho svolto le seguenti docenze:</p><p>Percorso Formativo Animatore Sociale EN 45 Leonforte (INFAOP) </p><p>1) Modulo comunicazione (30 H)</p><p>2) Modulo Formulazione interventi di prevenzione primaria (40 H)</p><p>Percorso formativo Animatore sociale ID 2015 gg 13 ISORS Agrigento sede Assoro</p><p>3) Modulo Animazioni educative (20 H)</p><p>Percorso formativo Estetista ID 2015 gg 3 sede Agira ISORS Agrigento sede Agira</p><p>4) Modulo comunicazione (30 H)</p><p></p>  INFAOP Palermo - ISORS Agrigento    Leonforte - Assoro - Agira     false  Esperto Formazione Docenti per 2 moduli formativi rivolti ai docenti neoassunti <p>Sono stato nominato come docente esperto in due distinti moduli formativi rivolti ai docenti neoassunti della Provincia di Enna su queste tematiche: 1) Gli strumenti tecnologici al servizio della didattica per competenze. 2) Le competenze sociali e civiche</p>  IIS "A. Lincoln"    Enna     false  Tutor e responsabile scientifico di un corso sui BES <p> Ho organizzato e sono stato il <b>tutor</b> ed il responsabile scientifico di un corso di formazione rivolto ai docenti della scuola sui Bisogni Educativi Speciali</p>  IC Calascibetta     false  Esperto Formazione Docenti in un corso di aggiornamento ai docenti di Leonforte <p><em>Ho svolto la funzione di Esperto Formatore per un Corso di Formazione ai docenti sull&#39;utilizzo didattico delle nuove tecnologie, organizzato a Leonforte in convenzione con l&#39;Università di Palermo e l&#39;IRASE Formazione (Ente di Formazione riconosciuto a livello nazionale ed accreditato al MIUR)</em>.</p>  Istututo Dante Alighieri - Università di Palermo - Irase    Leonforte (EN)     false  Funzione strumentale <p>Ho svolto per diversi anni e in diversi sedi la carica di Funzione strumentale:</p><p>Anno scolastico 2009/10 Funzione strumentale presso l&#39;IC di Calascibetta per l&#39;informatica e le nuove tecnologie</p><p>Anno scolastico 2012/2013  <i>Ho svolto la funzione di Funzione Strumentale al POF </i>per l&#39;area 3 (Rapporti con Enti, Società e Istituzioni). </p><p>Anno scolastico 2013/2014 <i>Ho svolto la funzione di Funzione Strumentale al POF </i>per l&#39;area 3 (Rapporti con Enti, Società e Istituzioni).<br /></p><p>Anno scolastico 2014/15 Funzione strumentale presso l&#39;IC di Calascibetta per l&#39;informatica e le nuove tecnologie<br /></p><p>Anno 2015/16 IIS Fortunato Fedele di Agira Area 1 Aggiornamento POF e compilazione PTOF</p>  MIUR     false  Progettista Di PON FESR ed FSE <p>Anno scolastico 2008/09 IC Assoro  </p><p><i>Ho svolto le funzioni di <b>progettista</b> in un progetto PON finalizzato alla realizzazione di un laboratorio linguistico multimediale e di un laboratorio scientifico finanziati con fondi FERS</i></p><p><i><br /></i></p><p><i></i>Anno scolastico 2010/11 Liceo Classico Leonforte</p><p> <i>Ho svolto le funzioni di progettista in un progetto PON finalizzato alla realizzazione di un laboratorio linguistico multimediale e di un laboratorio informatico finanziati con fondi FERS</i><br /></p><p><br /></p><p>Anno scolastico 2012/13 IIS Fortunato Fedele<br /></p><p> <i>Ho svolto le funzioni di progettista in un progetto PON E1 &#34;Supermultimedia&#34; con cui abbiamo acquistato 29 iPad destinati all&#39;aggiornamento docenti.</i></p><p>Anno scolastico 2013/14 IIS Fortunato Fedele  Realizzazione di laboratori per le sedi di Agira, Gagliano e Regalbuto grazie al finanziamento dei progetti PON FSRE A2 e B4B per un importo di 150.000,00 euro</p><p><br /></p><p> Anno scolastico 2015/2016 IIS Fortunato Fedele:</p><p> partecipazione al gruppo di lavoro curato il FESR - PON &#34;Per la scuola - Competenze e ambienti per l&#39;apprendimento&#34; 2014-2020. relativamente all&#39;Avviso Ambienti digitali (Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015)  Partecipazione al gruppo di lavoro che ha preparato il progetto per l&#39;Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all&#39;ampliamento o all&#39;adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, progetto 10.8.1.A-FESRPON-2015-CA-1<br /></p><p> <br /></p><p><i><br /></i></p>  MIUR     false  Coordinatore logistico per iprogetti C1 del PON <p> <i>Ho svolto la funzione di coordinatore logistico in riferimento ai progetti &#34;Speak Up&#34; e &#34;Learning English Abroad&#34; Bando 676 del 23/01/2014 (FSE) – Azione C1 &#34;Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere codice progetto C-1-FSE-2014-457</i></p>  IIS FortunatoFedele    Agira   Tutor nel Progetto di Formazione PON D1 "Docenti 2.0" <p> <i>Ho svolto le funzioni di <b>Tutor/esperto</b> nel progetto di formazione PON D1 <b>&#34;Docenti 2.0&#34;</b> di 30 ore incentrato sull&#39;utilizzo didattico delle nuove tecnologie.</i></p>  IIS Fortunato Fedele    Agira     false  Tutor del Progetto FIXO <p> <i>Ho svolto la funzione di tutor nel progetto Fixo promosso da Italia Lavoro. Nell&#39;ambito del progetto ho partecipato a Verona </i>al <i>Job&amp;Orienta 2013 che è il </i>più importante convegno nazionale dedicato a tutte le fasi della formazione didattica e all&#39;accesso al mondo del lavoro<i>. Nell&#39;ambito del progetto abbiamo realizzato diversi protocolli d&#39;intesa tra le aziende del territorio e la scuola e svolto iniziative di orientamento e formazione.</i></p>  IIS Fortunato Fedele    Agira (EN)   Tutor nel Progetto di formazione PON B/7 rivolto ai docenti <p> Ho svolto la funzione di Tutor/esperto per un progetto PON (B 7) di 30 ore rivolto alla formazione docente avente come oggetto &#34;L&#39;utilizzo delle nuove tecnologie nell&#39;apprendimento delle lingue&#34;</p>  IIS Fortunato Fedele    Agira (EN)     false  Esperto esterno PON C1 <p> <i>Ho svolto le funzioni di <b>esperto esterno</b> per il progetto PON &#34;Riscopriamo la nostra storia e le tradizioni locali&#34; (per un totale di 50 H</i>)</p>  IC Assoro     false  Facilitatore in 5 Progetti PON <p>Ho svolto la funzione di <b>Facilitatore</b> nei seguenti progetti PON di 50 ore ciascuno:</p><p><b>1) </b><b>Psicomotricità: il corpo, le parole, le emozioni.</b></p><p><b>2) </b><b>Giochiamo con la matematica</b></p><p><b>3) </b><b>Parole, colori, immagini in libertà (laboratorio di scrittura creativa)</b></p><p><b>4) </b><b>Yes, we can</b></p> <p><b>5) Impariamo il francese divertendoci</b></p>  IC    Assoro     false  Valutatore in un Progetto PON  IC Assoro    true  Tutor nel progetto FIXO YEI  IIS Fortunato Fedele    Agira (EM)     false  Tutor per il Progetto PON A scuola con il computer  IC Assoro     false  Responsabile del laboratorio computer della Scuola Media di Calascibetta     false  Docente Esperto nel corso per formatori UCIIM <p>Sono stato individuato come esperto di didattica digitale al corso per Formatori Uciim &#34;Valorizzare la formazione con nuove risorse e nuove metodologie&#34;</p>  UCIIM Catania     false  Animatore Digitale <p>Sono stato nominato Animatore Digitale presso l&#39;IIS Fedele e mi sono occupato della realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e del Piano di Formazione dei docenti del mio Istituto</p>  IIS Fortunato Fedele    Agira    false  Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: “Gestire l'innovazione"  Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  IIS "E. Majorana" di Piazza Armerina    Piazza Armerina  IT Italia    false  Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per le tematiche: “Gestire l'innovazione"  Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Corso di 30 ore  Liceo Statale "E. Boggio Lera" Catania    Catania  IT Italia    false  Inserimento nell'elenco docenti formatori con riferimento al PNSD  Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia    Palermo    false  Docente Esperto per la formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici per i corsi: “Dirigere la scuola con il PNSD 1", "Dirigere la scuola con il PNSD 2";   Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  Scuola I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE (CTIS007008)    Catania   Docente Esperto per la formazione rivolta ai DSGA per il corso: “Amministrazione scolastica innovativa";   Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  Scuola I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE (CTIS007008)    Catania    false  Collaborazione con "Wikiscuola" in qualità di “Docente” di specializzato in Innovazione Didattica Digitale denominato “WikiProf” <p>Formazione ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici sulle tematiche legate all&#39;utilizzo didattico delle tecnologie</p>  Wikiscuola SRL    Roma  IT Italia     false  Esperto in Diversi corsi presso lo Snodo Formativo Territoriale dell’IC Esseneto di Agrigento per l’Area Tematica “Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti territoriali, nazionali e internazionali” nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. <p>Moduli formativi svolti:</p><p>Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1</p><p>Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 </p><p>Formazione Animatori digitali Modulo 1</p><p>Formazione Team per l’innovazione Modulo 1</p><p>Formazione Team per l’innovazione Modulo 2</p><p>Formazione Team per l’innovazione Modulo 3</p>     false  Diversi corsi presso lo Snodo Formativo Territoriale dell’IIS Gallo di Agrigento per le Aree Tematiche: "Team Building e leadership" e “Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti territoriali, nazionali e internazionali” nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” <p>Moduli formativi:</p><p>Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1</p><p>Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1</p><p>Formazione Team per l’innovazione Modulo 1</p><p>Formazione Team per l’innovazione Modulo 2</p><p>Formazione Team per l’innovazione Modulo 3</p><p>Formazione Animatori digitali Modulo 1</p><p>Formazione Docenti Modulo 1</p><p>Formazione Docenti Modulo 2</p><p>Formazione Docenti Modulo 3</p><p>Formazione Docenti Modulo 4</p><p>Formazione Docenti Modulo 5</p><p>Formazione Docenti Modulo 6</p><p>Formazione Docenti Modulo 7</p><p>Formazione Docenti Modulo 8</p><p>Formazione Docenti Modulo 9</p><p>Formazione Docenti Modulo 10</p><p>Formazione Dirigenti scolastici Modulo 2</p><p>Formazione Dirigenti scolastici Modulo 2</p>    false  1)	Due corsi di formazione rivolti ai docenti presso l’IIS Mottura di Caltanissetta per un totale di 36 ore nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”    false  Due corsi di formazione rivolti ai docenti presso l’ITCG Mario Rapisardi di Caltanissetta per un totale di 36 ore nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi per un totale di 36 ore <p>Argomenti trattati: le nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva</p><p>Formazione Docenti Modulo 1</p><p>Formazione Docenti Modulo 3</p>     false  Docente esperto Formatore per il corso: "Disegnare ed Accompagnare l'Innovazione Digitale" rivolto agli Animatori Digitali della Provincia di Siracusa  ITC "E. Fermi"    Siracusa     false  Esperto in due corsi di Formazione rivolti ai docenti nell'ambito della realizzazione del Piano Nazionale di Formazione Docenti Presso l'IIS Majorana di Piazza Armerina per un totale di 48 ore <p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva.</p>  IIS Majorana di Piazza Armerina     false  Esperto nel modulo di Formazione di 18 ore dal titolo "Cittadinanza Digitale" Modulo 10 l PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della didattica per competenze e di una didattica inclusiva<span class="redactor-invisible-space"></span>  Liceo Scientifico "Boggio Lera" Catania     false  Esperto in 4 corsi di formazione rivolti ai docenti e al team Digitale per un totale di 72 ore Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-29 <p>l PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della didattica per competenze e di una didattica inclusiva.</p><p>Moduli formativi realizzati: </p><p>Soluzioni per la didattica digitale integrata 2</p><p>Soluzioni per la didattica digitale integrata 3</p><p>Soluzioni per la didattica digitale integrata 4</p><p>Strategie per la didattica digitale integrata 2</p><p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza attiva</p>  IIS Fermi Siracusa   Corso di formazione rivolto ai docenti del Team Digitale presso l'IIS "A. Moncada" di Lentini <p>Il PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della didattica per competenze e di una didattica inclusiva</p>  IIS " A. Moncada" di Lentini     false  Esperto formatore in corsi di Formazione rivolti ai docenti presso l'IC "Narbone" di Caltagirone per un totale di 36 ore <p>Sintesi degli Argomenti del corso: l PNSD, il PTOF, rassegna di strumenti digitali al servizio della didattica per competenze e di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza attiva. Competenze di cittadinanza.</p><p>Moduli formativi realizzati:</p><p>Argonauti Multimediali Modulo 6 ( Livello Avanzato)</p><p>Argonauti Multimediali Modulo 9 (Livello Avanzato)</p><p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza attiva</p>  IC Narbone di Caltagirone     false  Esperto in 3 diversi moduli formativi realizzati presso l I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE Per il Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-22 <p>Moduli formativi realizzati:</p><p>Project Planning Management</p><p>CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE ON LINE</p><p>“Simulazioni matematiche, scientifiche e sociali”</p>     false  Esperto laboratori T.I.C. Presso l'Università di Catania - Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - Dipartimento di Scienze della Formazione A.A. 2016/2017  Università di catania     false  Docente esperto per un corso di formazione PON rivolto ai docenti. Codice Progetto10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-24 <p>Modulo formativo</p><p>IN CLASSE CON I TABLET – Docenti secondo ciclo 1° grado -</p>     false  Esperto in un corso di Formazione rivolti ai docenti nell'ambito della realizzazione del Piano Nazionale di Formazione Docenti Presso l'IIS Medi di Leonforte per un totale di 24 ore <p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza attiva</p>     false  Esperto in un corso diFormazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa L'innovazione digitale a scuola Modulo: Formazione Docenti Modulo 6  IC Don Milani Paternò     false  Responsabile del Laboratorio informatico del Liceo Delle Scienze Umane Fortunato Fedele di Agira     false  Docente esperto in un corso PON rivolto ai docenti presso l'IPSSA I.P.S.S.A.R."KAROL WOJTYLA"CATANIA Modulo: Strategie per la didattica digitale integrata - 4     false  Modulo rivolto ai docenti - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa Innovazione.digitale per una Buona Scuola Modulo: Formazione Team per l’innovazione Modulo 2 presso  l'IIS Moncada di Lentini     false  Due moduli di formazione docenti presso l'IIS Principi Grimaldi di Modica per un totale di 36 ore. Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-18 <p>Corsi di formazione effettuati:</p><p>Formazione Docenti Modulo 4</p><p>Formazione Docenti Modulo 7</p><p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza attiva</p>     false  Responsabile del Laboratorio informatico del Liceo Delle Scienze Umane Fortunato Fedele di Agira     false  formatore MIUR nel programma #Futura PNSD per la Scuola Digitale <p>Ho partecipato come formatore MIUR al programma #Futura PNSD per la Scuola Digitale. Ho tenuto workshop rivolti ai docenti a Catania, Caltanissetta, Brindisi, Pescara, Rieti, Varese, Bergamo, Roma, Caserta, Terni, Chianciano, Mantova</p>  MIUR     false  Docente esperto per un progetto PON presso l'IC Dante Alighieri di Leonforte     false  Docente esperto per un progetto PON presso l'IIS Fortunato Fedele di Agira     false  Esperto in un corso di formazione rivolto ai docenti dell'IIS Fortunato Fedele sulla tematica "Strumenti tecnologici compensativi da utilizzare in classe nella didattica quotidiana in presenza di alunni DSA"     false  Corso di formazione ai docenti della Direzione Didattica "Vaccalluzzo" di Leonforte sull'utilizzo dei tablet a scuola     false  Corso di formazione ai docenti della Direzione Didattica di Nicosia sugli strumenti CLOUD al servizio della Didattica e sul BYOD     false  Corsi di formazione  previsti dal Piano Nazionale di Formazione Docenti svolti presso l'IIS Lincoln di Enna per un totale di 48 ore <p>Argomenti trattati: Integrazione, competenze di cittadinanza digitale, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, nuove tecnologie al servizio di una didattica inclusiva. Percorsi di cittadinanza attiva</p>  IIS Lincoln di Enna Ambito Territoriale 12     false  Partecipazione come relatore all'evento Sfide - Palermo   Partecipazione come relatore INDIRE a Fiera DIDACTA di Firenze con un lavoro dal titolo: "I codici QR come strumento per realizzare il Service Learning"     false  Primi classificati per la Provincia di Enna per il Premio Scuola Digitale per la realizzazione di due audio guide turistiche su Agira     false  Tutor di docenti neoassunti  IIS Fortunato Fedele     false  Animatore Digitale dell'IIS Fortunato Fedele di Agira     false  Esperto formatore in un Laboratorio rivolto ai neoassunti Ambito 12 di Enna sulle tematiche: Didattiche innovative  IIS Majorana di Piazza Armerina     false  Relatore presso l'evento Nazionale: Sfide - La scuola di tutti  Presso Fiera Milano City  Terre di Mezzo Editori    true  Formatore esperto in laboratori rivolti ai neoassunti dell'ambito 11 sulle tematiche: Didattiche innovative e Uso delle nuove tecnologie  IIS Medi Leonforte    true  Animatore Digitale <p>Sono stato di nuovo nominato Animatore Digitale presso l&#39;IIS Fortunato Fedele di Agira e nel prossimo triennio mi continuerò ad occupare  della realizzazione della formazione docenti sulle tematiche relative alla realizzazione del PNSD </p>  IIS Fortunato Fedele di Agira     false  Esperto Per i Laboratori rivolti ai Neoassunti <p>Esperto sui seguenti laboratori formativi rivolti ai neoassunti dell&#39;ambito 11 sulle seguenti tematiche:</p><p>1) Laboratorio sulle Didattiche innovative</p><p>2) Laboratorio sull&#39;uso delle nuove tecnologie</p>  Liceo Scientifico "E. Medi" di Leonforte     false  Formatore esperto nell'evento Nazionale "Futura Genova" <p>Ho condotto dei laboratori formativi rivolti ai docenti nell&#39;ambito della manifestazione nazionale &#34;Futura Genova&#34; organizzata dal MIUR. Nei Teachers Matter ho presentato dei percorsi didattici di cittadinanza attiva.</p>  MIUR    true  2eac08c2-a81a-46fc-8d75-eb0e0f3e0f6d Laboratorio di "Didattica delle Educazioni" nei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno  Università di Palermo      false Master in "Ambienti di apprendimento con le nuove tecnologie  Università Unicusano    Roma  IT Italia     false Master di II livello in “Koinè. Professione formatore per la didattica della comunicazione” <p>Principali materie trattate o abilità acquisite:<em> Didattica, Tecnologie informatiche, tecniche di comunicazione, tecnologia applicata alla didattica, psicologia, Sociologia, Piattaforme di e-learning, e-book</em></p>  Università di Palermo     false Master in tecnologie per la didattica (DOL) <p>Risorse per la didattica digitale, montaggio audio e video, le piattaforme didattiche per l&#39;insegnamento, i servizi cloud ed il loro utilizzo didattico, il digital storytelling, i libri elettronici. La tecnologia al servizio di una didattica inclusiva</p>  Politecnico di Milano     false Master Universitario di I Livello in “Didattica, Pedagogia Speciale, Docimologia, per i Disturbi Specifici di Apprendimento” <p><i>Pedagogia, Psicologia, Didattica, Pedagogia Speciale, Docimologia, Psicologia dell&#39;età evolutiva, Legislazione Scolastica</i>, strumenti informatici al servizio di una didattica inclusiva, software e applicativi per costruire timeline e mappe concettuali multimediali.</p>  Università Kore    Enna     false Corso di Perfezionamento: Insegnare e comunicare con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), l’e-book e i contenuti digitali <p> Principali materie trattate o abilità acquisite: <i>Informatica, didattica, docimologia, tecniche di valutazione, cloud computing, LIM, l&#39;ebook ed il suo utilizzo didattico, la didattica laboratoriale</i></p>  Università di Firenze     false Corso di Perfezionamento in Comunicazione Multimediale e Didattica <p> Principali materie trattate o abilità acquisite: Conoscenza delle TIC, applicazione delle tecnologie multimediali alla didattica<i>. </i></p>  Università di Ferrara     false Corso di Perfezionamento “ L’Insegnamento della Storia” <p> Corso di Perfezionamento (Post Lauream) di 1500 ore in &#34;L&#39;Insegnamento della Storia&#34; rilasciato dal Consorzio Universitario FORCOM in data 04/05/2006</p>  Rilasciato dal Consorzio Universitario FORCOM     false Corso di Perfezionamento (Post Lauream) in Didattica delle Scienze Umane <p><i>rilasciato dall&#39;Università di Catania in data 28/11/1998 </i></p>     false Diploma Universitario in Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole Elementari <p> Principali materie trattate o abilità acquisite: <i>Pedagogia, psicologia, diritto pubblico e legislazione scolastica, igiene, storia della scuola e delle istituzioni educative, didattica.</i></p>  Conseguito presso l'Università di Catania nel 1998 con voti 28,39/30     false Corso post laurea per la figura di “Bibliotecario” (Livello Dirigenziale)  Alta scuola di formazione sede di Enna, Progetto n. 160/EN/93, inserito nel piano di formazione Legge Regionale n. 27 del 15/05/91     false Diploma biennale di specializzazione polivalente  Diploma biennale di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno, rilasciato dall’Università degli Studi di Catania il 21/10/2000, con la votazione di 30/30     false Laurea in Filosofia  con voti 110/110 e lode  Laurea in Filosofia conseguita presso L’Università di Catania, in data 19/06/1995, con voti 110/110 e lode     false IET (Innovative Educational Trainers)  CERTIPASS, unico Ente erogatore del programma di certificazione delle competenze informatiche EIPASS ed IIPASS, per promuovere e sostenere le competenze di Formatori (Docenti, Educatori, Istruttori ed Esperti) capaci di applicare professionalmente e con elevata expertise gli strumenti tecnologici e multimediali, nell’ambito dell’educazione, della formazione e della didattica     false "Introducing Technology-Enhanced Teaching" <p> Principali materie trattate o abilità acquisite: Module 1: What is Technology-Enhanced Teaching (TET). Module 2: How can TET competence be meaningfully assessed? Module 3: Existing online assessment tools for TET competence. Module 4: Teachers as learning designers and peer reviewers </p>  European Schoolnet Academy (Ente di formazione certificato, partner internazionale del MIUR)     false Creative use of tablets in School <p> Principali materie trattate o abilità acquisite: Module 1: Getting started with tablets at school; Module 2: Using tablets for content creation; Module 3: Using tablets fpr collaborative learning; Module 4: Using tablets for personalising learning &amp; flipping the classroom</p>  European Schoolnet Academy (Ente di formazione certificato, partner internazionale del MIUR)     false Training course Moodle 3.1 <p>Alta formazione Internazionale sull&#39;utilizzo della Piattaforma Didattica Moodle</p>  iDevelop Teacher Training    Siviglia  ES Spagna  Erasmus+ K1     false Corso di 24 ore per Animatore Digitale <p>Corso di 24 ore rivolto agli Animatori Digitali dal titolo:  </p><p>DISEGNARE E ACCOMPAGNARE L&#39;INNOVAZIONE DIGITALE- Modulo 1</p>  IIS Majorana di Piazza Armerina     false Un Animatore Digitale per ogni scuola della Sicilia  Liceo Umberto I di Palermo - Università di Palermo      it italiano    A2 B2 A2 B1 A2   Certificato B1 di Lingua Inglese  <p> Possiedo ottime competenze comunicative. Sono stato consigliere comunale per due mandati amministrativi ed assessore ai servizi sociali del Comune di Leonforte. Sono stato negli organi direttivi di diverse associazioni, culturali, di volontariato e sportive. Mi sono occupato di cultura, di sport, di servizi sociali, di progetti d&#39;inclusione rivolti ai diversamente abili, di tutela dei beni culturali e ambientali. Ho collaborato a organizzare diverse manifestazioni anche di carattere nazionale </p>  <p> Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali. Ho ricoperto nel 1999 e dal 2004 al 2007 la carica di Assessore presso il Comune di Leonforte maturando un certo grado di esperienza in campo amministrativo. Ho ideato organizzato e gestito con diversi gruppi di lavoro importanti progetti regionali (sulla dispersione scolastica) nazionali (sull&#39;inclusione) ed europei (PON FSE, FESR). Mi sono occupato della progettazione e della realizzazione di diversi progetti PON acquisendo una buona capacità di lavorare in gruppi di progetto. Ho coordinato diversi gruppi di lavoro in diversi campi e sono stato referente per la valutazione e facilitatore di progetti PON. Faccio attualmente parte dello staff del Dirigente Scolastico. Sono componente di due importanti gruppi di lavoro che hanno organizzato complessi moduli di formazione. Ho infatti collaborato a livello Provinciale all&#39;organizzazione della formazione per i 335 neo assunti della Provincia di Enna. A livello Regionale faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico che ha organizzato la formazione per gli oltre 800 animatori digitali della Sicilia.  A livello Nazionale faccio parte del CTS dell&#39;IRASE Nazionale (Ente di ricerca accreditato al MIUR per  la Formazione)</p>  <p>Ho maturato ottime competenze professionali sono stato in molte scuole funzione strumentale per il sostegno, per l&#39;informatica, per i rapporti con gli enti esterni. Ho maturato un&#39;ottima esperienza nel campo dell&#39;alternanza scuola lavoro ed ho fatto il tutor nel progetto Fixo in collaborazione il Ministero dell&#39;Istruzione, con il Ministero del lavoro e con Sviluppo Italia. Ho diretto e coordinato diversi importanti progetti scolastici locali e nazionali</p>   C C C C C   Anno 2008: Ho conseguito presso il Liceo Scientifico di Leonforte la Patente Europea del Computer (ECDL), dopo aver sostenuto gli esami relativi a tutti i sette moduli dell’ECDL  Anno 2013: Graphic design e Web Mastering:   Corso di Formazione on line di 400 ore per “Graphic design e Web Mastering, organizzato da CPU Academy  1997: Corso di Formazione Professionale per Programmatore Data Base, finanziato dall’Assessorato Regionale al Lavoro e conseguito presso l’ECAP di Catania. Durata del corso 900 ore    publications Pubblicazioni <p><strong>Nel 1996 mi è stata pubblicata a cura della Pro-Loco la mia tesi di laurea dal titolo: &#34;Le Scuole Pie a Leonforte&#34;. Nel 2012 la stessa tesi è stata trasformata in un e-Book multimediale premiato alla tre giorni per la scuola di Napoli</strong></p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>1. Anno scolastico 2013/14 Premiazione alla Tre Giorni per La Scuola Di Napoli per la realizzazione di un e-book didattico</p><p>2) Anno scolastico 2014/15 Premiazione alla Tre Giorni per la Scuola di Napoli per la presentazione multimediale: &#34;Bullismo? No grazie&#34;</p><p>3) Anno scolastico 2015/16 Certificato di Eccellenza rilasciato dall&#39;Europa per aver contribuito alla riuscita del Codeweek 2015.</p><p>4) Anno scolastico 2015/16 Attestazione di merito da parte del MIUR per la partecipazione al progetto &#34;A scuola di Open Coesione&#34;</p>   seminars Seminari <p>1. Anno scolastico 2013/14 Partecipazione come relatore alla Tre giorni per La Scuola  (presso la Città della Scienza di Napoli)</p><p>2) Anno scolastico 2014/15 Partecipazione come relatore alla Tre giorni per La Scuola di Napoli</p><p>3) Anno scolastico 2015/16 Partecipazione come relatore al convegno nazionale <strong>MEDIA EDUCATION. Didattica Digitale O Digitale per la Didattica?</strong></p><p>4) Anno scolastico 2015/16 Relatore al Tablet school di Palermo</p><p>5) Partecipazione come relatore all&#39;&#34;International Open Data Day&#34; tenutosi ad Agira il 04/03/2016</p>   Corsi e Seminari <p>1. Corso di formazione / aggiornamento organizzato dal CTRH di Agira sul tema &#34;<b>Tecnologie per l&#39;integrazione</b>&#34; della durata di 24 ore Anno scolastico 2010/2011</p><p>2. Corso di formazione / aggiornamento di II livello, organizzato dal CTRH di Agira sul tema &#34;<b>Tecnologie per l&#39;integrazione</b>&#34; della durata di 24 ore Anno scolastico 2011/2012</p><p>3. Corso di formazione / aggiornamento organizzato dal CTRH di Agira sulla &#34;<b>Psicomotricità</b>&#34; della durata di 28 ore Anno scolastico 2009/2010</p><p>4. Corso di formazione / aggiornamento dal titolo: &#34;<b>I segni ed i sogni del cinema</b>&#34; della durata di 15 ore, organizzato dalla Scuola Media Statale &#34;A. Vochieri&#34; anno scolastico 2007/2008</p><p>5. Partecipazione al seminario: &#34;<b>Programma Europeo Erasmus&#43; dalla Sicilia all&#39;Europa&#34;</b> organizzato dall&#39;Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (12 H)</p><p>6. Partecipazione al corso on-line MOOC (Massive Open Online Course). Un corso di formazione online, che ha avuto come tema centrale l&#39;<b>&#34;</b><b><i>Editoria elettronica: ebook per la scuola italiana</i></b>&#34;.</p><p>7. Partecipazione a due corsi di formazione organizzati da Apple Italia sull&#39;utilizzo didattico dell&#39;iPad</p><p>8. Partecipazione al progetto di formazione del Ministero della Pubblica Istruzione &#34;L.I.M. Scuola Digitale&#34;.</p><p>9. Partecipazione al MOOOC del Politecnico di Milano: &#34;Digital storytelling a scuola&#34; Il MOOC affronta il tema del narrare storie attraverso le tecnologie digitali nella sua doppia valenza, didattica e comunicativa.</p> <p>10. Partecipazione al corso organizzato dal Politecnico di Milano: &#34;Nuovi strumenti informatici a supporto della valutazione&#34;</p><p>11. Partecipazione al corso di primo soccorso e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.</p><p>12. Partecipazione al corso organizzato dal Politecnico di Milano: &#34;Expomilano 2015 e didattica&#34;</p><p>13. Partecipazione al corso di due giorni presso il Liceo Statale Lombardo Radice di Catania sul tema &#34;Interventi formativi per docenti delle Istituzioni Scolastiche impegnate nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro&#34; (12 H)</p><p>14. Partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale per i progetti riguardanti il libro elettronico, le piattaforme didattiche e l&#39;E-learning.</p>    <p>15. Partecipazione al Convegno sulla Didattica capovolta.</p><p>16. Corso di formazione di cui al D.M. n. 762/2014 e D.D. n-832/2014 per I docenti tutor delle scuole per realizzare percorsi di alternanza lavoro. Fare Alternanza in Sicilia. Svoltosi nel mese di Aprile 2015 presso l&#39;Università Kore di Enna e presso l&#39;Istituto &#34;F. Fedele &#34;di Agira</p><p>17. Partecipazione al III Meeting Docenti Virtuali – Insegnanti 2.0. Organizzato da queste due comunità di docenti e dall&#39;USR Calabria</p><p>18. Partecipazione al corso on line &#34;Flipped   eTwinning&#34; concluso con un incontro in presenza ad Agrigento (Ottobre/novembre   2015)</p><p>19. Partecipazione a Napoli al &#34;Challenge to change:   la sfida didattica&#34;. Incontro di formazione nazionale organizzato da Apple.</p><p>20. Partecipazione al Convegno Internazionale: Cultura inclusiva nella scuola e Progettazioni curriculari. Catania 10/11 Maggio 2016</p><p>21. Partecipazione al corso di formazione &#34;Teoria e prassi della didattica per competenze e valutazione per compiti reali&#34;. </p><p>22. Partecipazione al seminario di formazione &#34;Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l&#39;innovazione in Sicilia</p><p>23. Partecipazione al seminario di formazione &#34;I risultati della programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma Operativo per la scuola - competenze e ambienti per l&#39;apprendimento 2014 - 2020.</p><p>24.  Partecipazione al corso di formazione &#34;Servizi inclusivi sul territorio&#34; (durata 30 H) svolto dal 02/10/2015 al 27/11/2015 presso l&#39;IISS &#34;Vaccarini&#34; di Catania.</p><p>25. Partecipazione al primo convegno Provinciale sulla Flipped Classroom, tenutosi a Catania presso il Liceo Galilei.</p><p>26. Partecipazione al convegno I bisogni Educativi Speciali: quali strategie d&#39;intervento?</p><p>27. Partecipazione al seminario: classi digitali: burocrazia, finanziamenti e tecnologia. </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

