
CURRICULUM VITAE Gianluca Coeli

ESPERIENZA LAVORATIVA

IN CAMPO PEDAGOGICO-
EDUCATIVO

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14/11/2015 al 02/04/2016

Università degli Studi Foro Italica, Roma.

Università
Contratto di Collaborazione

Docenza corso Tutor TIC: Tecnologie digitali e inclusione per il Corso di 
specializzazione per le attività di sostegno 2014/2015 (50 ore).

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2005 ad oggi

Istituto Professionale “MONTAGNA”, Vicenza; Liceo Socio-psico-
pedagogico “MONTANARI”, Verona; Istituto Tecnico Industriale 
“VOLTA”, Pescara; Liceo Socio-psico-pedagogico “MACHIAVELLI”, 
Roma.

Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore
Servizio a Tempo Indeterminato

Docente per le attività di sostegno area scientifica (AD01 - classe di 
concorso A034)
Formatore personale docente (Liceo “N. Machiavelli”):
- 08/03/2016 Tecnologie digitali e inclusione 
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article1947
- 22/11/2016 Google Drive http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?
article2825
- 13/12/2016 Edmodo http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?
article2825
Responsabile tecnico d’aula per il Concorso Personale Docente 2016 – 
MIUR.
Coordinatore Dipartimento di Sostegno.
Partecipazione al Progetto Tandem Scuola-Università: Propedeutica 
Biochimica.

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 07/01/2000 al 30/06/2005

Istituto Professionale “GIORGI”, Verona; Istituto Tecnico Industriale 
“POLO”, Verona; Istituto Tecnico Agrario “BENTEGODI”, Verona; Liceo 
Scientifico “GALILEI”, Verona; Istituto Tecnico Industriale “FERRARIS”, 
Verona; Istituto Professionale “CARNACINA”, Verona

Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore
Servizio Temporaneo fino al termine delle attività didattiche

http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2825
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2825
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2825
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2825
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article1947
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article1947


Principali mansioni e
responsabilità

Docente per le classi di concorso AD01 (sostegno area scientifica), 
A012 (Chimica Agraria), A013 (Chimica e Tecnologie chimiche), A060 
(Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 08/10/1994 al 30/06/1995
Dal 22/11/1995 al 01/12/1995

Istituto Professionale “ANTI”, Villafranca (VR); Istituto Professionale 
“GIORGI”, Verona

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Supplenza temporanea

Docente per la classe di concorso A013 Chimica e tecnologie chimiche 
(ed ex A015, Chimica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date

Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

Dal 26/09/2003 al 29/04/2005

Specializzazione per le attività di sostegno (SOS 800 ore) – Università 
Ca’ Foscari di Venezia

Specializzazione per il sostegno: voto 78/80 – data: 29/04/2005

Data

Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

22/01/2002

Provveditorato agli Studi di Verona – Abilitazione Riservata – classe 
A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia
O.M. n°1 del 02.01.2001

Abilitazione all’insegnamento classe A060: voto: 96.25/100 – 77/80

Data

Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

24/11/2000

Sovrintendenza Scolastica di Venezia – Concorso Ordinario, per esami 
e titoli, indetto con D.D. 1.4.99 – classe A013 – Chimica e tecnologie 
chimiche

Abilitazione all’insegnamento classe A013: voto 62,30/100



Date

Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

Dal 1984/85 al 1992/93

Università degli Studi di Padova

Laurea in Chimica: voto 106/110 – data: 22/03/1994

Date

Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

Dal 1979/80 al 1983/84

Liceo Scientifico “A.M. Roveggio”, Cologna Veneta (VR)

Diploma di Maturità Scientifica: voto 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

INERENTI LA POSIZIONE A
CUI SI FA DOMANDA

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

Attività di aggiornamento e
formazione

Nella mia esperienza d'insegnante ho sviluppato competenze in merito 
alla pedagogia e didattica speciale e all'utilizzo di tecnologie digitali per 
l'apprendimento. Ho sperimentato lo sviluppo e l'utilizzo di software open
source e free nonché l'uso della programmazione informatica per 
l'apprendimento in situazioni di disabilità cognitive e/o fisiche. Ho potuto 
verificare le potenzialità delle nuove tecnologie nella didattica speciale, 
per quanto riguarda aspetti emozionali, motivazionali e cognitivi, inerenti
le modalità di (auto)apprendimento, di rappresentazione e di 
(auto)verifica. Le osservazioni di un caso da me sperimentato sono 
confluite nella Relazione Finale Anno di Formazione (a.s. 2005/2006): 
G. Coeli, LOGO: La programmazione informatica come strumento per 
apprendere. Un’esperienza in didattica speciale (astrazione e 
orientamento), consultabile al sito revolucation, sito di cui, dopo 
autoformazione sulla piattaforma LAMP, sono webdesigner e in cui, in 
coerenza con i contenuti dei miei interessi didattico-pedagogici, pubblico
i primi dati, risultati e riflessioni delle esperienze didattiche con le nuove 
tecnologie

Il percorso accademico mi ha consentito di sviluppare capacità di 
ricerca, analisi e sperimentazione metodologica in ambito scientifico, 
acquisite nel corso dell’esperienza presso la Sezione di Fisica del PMP 
di Verona (durante l'anno 1991). I risultati dello studio sono culminati 
nella seguente pubblicazione scientifica:
- R. Biancotto, G. Coeli, G. De Candia, L. Filipozzi, R. Lucchese, C. 
Martinelli, A. Tacconi, Tecniche di analisi dell’amianto: normativa, 
risultati e problemi, Fisica & Prevenzione, Igiene, Ambiente, Sezione di 
Fisica  del PMP di Verona, 1991/1992 (107-121)

Partecipazione ai seguenti incontri di formazione:
- Master DOL, Tecnologie e didattica, Politecnico di Milano (in corso)
- Per una didattica inclusiva dei DSA (Roma, 18/04/2016)
- Corso di formazione webtrotter educator (online 30 ore, 04/04/2016);
- 20 anni di tecnologie didattiche:a che punto siamo a scuola? (Chieti 
30/05/2013);
- Esame di stato con alunni disabili: prove equipollenti o differenziate 
(Verona, 27/04/2012);
- La disabilità sensoriale (Verona, 30/01/2012, 27/02/2012);
- Alunni dislessici: nuova legislazione, pratiche didattiche, strumenti 
compensativi (Verona, 26/01/2011);
- Metodologie e strategie didattiche per alunni con disabilità sensoriale 
uditiva (Verona, 20/01/2011);
- Le disabilità sensoriali (Bardolino, 10/05/2010);

http://revolucation.it/articoli_c.php?id=7


MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

- Le difficoltà di apprendimento (Verona, 19/04/2010);
- I disturbi relazionali e comportamentali (Verona, 15/03/2010);
- Il software didattico – so di linux & altro (Verona, 22/02/2010);
- Le metodologie didattiche: la classe e il gruppo come condizioni per 
l'inclusione (Verona, 14/12/2009);
- Sicurezza e scuola (Vicenza, 23/10/2008);
- Rete H: accordi di programma (Vicenza, 22/10/2008).

Partecipazione al corso di aggiornamento di Illustrator, Photoshop, 
Indesign (Vicenza, dal 19/01/2009 al 27/04/2009, tot 31/31 ore).

Partecipazione ai seguenti seminari di pedagogia speciale:
- I bambini con sindrome di Williams (Verona, 22/05/2004);
- Introduzione alla diversabilità (Verona, 7/04/2004);
- Mediatore di rete ed esperto in qualità sociale dei servizi sociosanitari 
rivolti ai disabili (Corbiolo, 26/03/2004)

Partecipazione al seminario Amianto: rimozione, smaltimento e controllo
(Modena, 10 ottobre 1992)

Italiana
Francese (lettura e ascolto: discreta; scrittura ed espressione orale: 
elementare)
Inglese (lettura testi scientifici)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza di alcune distribuzioni del sistema operativo Linux 
(installazione, gestione) e di software open source e/o free. Ne elenco 
alcuni:
- Slitaz (distribuzione Linux);
- Ubuntu (distribuzione Linux);
- pacchetto LibreOffice;
- Gimp (grafica bitmap);
- Inkscape (grafica vettoriale);
- LibreCAD (disegno tecnico);
- Geogebra (apprendimento e insegnamento di algebra e geometria);
- Xmind (costruzione mappe concettuali);
- OpenShot (editing video);
- MySQL (database);
- Mendeley (reference manager);
- Festival (text-to-speech)

ALLEGATI - Pubblicazione: R. Biancotto, G. Coeli, G. De Candia, L. Filipozzi, R. 
Lucchese, C. Martinelli, A. Tacconi, Tecniche di analisi dell’amianto: 
normativa, risultati e problemi, Fisica & Prevenzione, Igiene, Ambiente, 
Sezione di Fisica  del PMP di Verona, 1991/1992 (107-121)
L’articolo è consultabile a questo link: academia.edu.
- Relazione Finale Anno di Formazione: G. Coeli, LOGO: La 
programmazione informatica come strumento per apprendere. 
Un’esperienza in didattica speciale (astrazione e orientamento), 2006.

Roma, 04/09/2017
………………………………………..

Gianluca Coeli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003.

https://www.academia.edu/5020251/Tecniche_di_analisi_dell_amianto_Fisica_and_Prevenzione

