
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEONETTI FRANCESCO

Indirizzo

E-mail

Skype

Nazionalità italiana

Data di nascita
Comune di nascita Andria (BT)

Codice Fiscale

Sommario delle qualifiche e
competenze professionali  progettista e sviluppatore sistemi per editoria digitale

 specialista in metodi e sistemi per e-learning  
 insegnante/formatore su metodi e strumenti di didattica digitale, coding e robotica 

educativa
 progettista e sviluppatore senior applicazioni web 
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DOCENZE E COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

Data: 2016 - 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia (SciFoPsi)

Università degli Studi di Firenze  (http://masterel.unitus.it)

Assegno di ricerca: "Progettazione e implementazione tecnologica di ambienti 
educativi per il potenziamento cognitivo di soggetti BES"

Tipo azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Assegno di ricerca
Principali mansioni e responsabilità: ricercatore, sviluppatore, progettista di strumenti e ambienti didattici

Data: 2017 – 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro: SNA – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Scuola Nazionale Pubblica Amministrazione

Tipo azienda o settore: Agenzia Governativa
Tipo di impiego: Docente integrativo

Principali mansioni e responsabilità: docente in progettazione di attività di formazione in elearning, progettista e coordinatore
allestimento sistemi di elearning della SNA

Data: 2005 - 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Master Universitario di I livello in “E-Learning”

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo  (http://masterel.unitus.it)

Corso di perfezionamento breve su “e-Book ed Editoria Digitale”
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo (http://www.ebooklearn.com)

Corso di perfezionamento breve su “Web Semantico”
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
 (http://www.ebooklearn.com  /semanticweb  )

Tipo azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Collaboratore/Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Coordinatore didattico e tecnologico

Progettista e sviluppatore piattaforma di e-learning e contenuti formativi
Docente in progettazione e sviluppo di learning object
Docente in analisi delle piattaforme di e-learing
Docente nella progettazione e sviluppo di ebook in formato ePub

Data: 2013 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Master Universitario di I livello:

"Le nuove competenze digitali: open education, social e mobile learning"
Università degli Studi di Firenze 
(http://www.lte.unifi.it/CMpro-l-s-6.html)

Tipo azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Docente nella progettazione e sviluppo di ebook in formato ePub e

Learning Object SCORM

Data: 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corso di perfezionamento: 

DIDALIM
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Lavagna interattiva multimediale, e-book e apprendimento digitale
(http://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-di-

perfezionamento/anno-accademico-2013-2014/DIDALIM)
Università degli Studi di Bari

Tipo azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Docente nella progettazione e sviluppo di ebook in formato ePub 

Data: 2008-2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Corsi di perfezionamento in 

“Teoria e tecniche di produzione di materiali per la didattica”
Università degli Studi di Ferrara  
(http://www.unife.it/formazione-postlaurea/master-perfezionamento-formazione/offerta-

formativa-anniprecedenti/anno-accademico-2008-2009/corsi-08_09/teoria-e-tecniche-di-produzione-di-materiali-per-la-didattica)

Tipo azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Collaboratore/Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Docente nella progettazione e sviluppo di ebook in formato ePub e

Learning Object SCORM
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Dal marzo 2018 in corso:
Certipass s.r.l. European Informatics Passport 
Consulente responsabile e autore del dipartimento per la formazione certificata sulle Competenze Digitali di insegnanti e 
studenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo Grado (https://it.eipass.com)

Dal luglio 2017 al luglio 2018:
SNA – Scuola Nazionale Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Docenza integrativa in attività formative in aula e predisposizione dei programmi relativi ai percorsi formativi della SNA nonché
la preparazione e di materiali e supporti didattici in tema di elearning (http://www.sna.gov.it/) 

Dal 2005 – in corso: 
Formazione e aggiornamento docenti (Animatori Digitali, Dirigenti Scolastici, Dirigenti Amministrativi, docenti, tecnici) su 
scuola e didattica digitale nell’ambito di iniziative di introduzione del digitale a scuola (PNSD e precedenti) per un totale di oltre
2.000 ore di formazione e oltre 5.000 insegnanti formati in tutta Italia, sia in sede che online.

Dal 2015 – in corso: 
SaveTheChildren: progettazione, allestimento e manutenzione piattaforma di e-learning, basata su Moodle, per l’erogazione 
di corsi online rivolti ad operatori dell’organizzazione SaveTheChildren (http://www.elearning-savethechildren.com/)

2017: SABA LMS: formazione personale di ST Microelectronics (sede di Agrate Brianza) nell’utilizzo delle funzioni di Test 
Assessment del sistema software SABA Learning Management System

Data: 2010 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Rizzoli Education spa  (http://www.rizzolieducation.it)

Via Angelo Rizzoli, 8 - Milano
Tipo azienda o settore: Gruppo Editoriale
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo applicazioni web per la didattica ed editoria digitale

Data:  2015 (giugno) – 2016 (giugno)
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Andria (www.comune.andria.bt.it)
Tipo azienda o settore: Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego: Assessore comunale
Principali mansioni e responsabilità: Assessore Innovazione Tecnologica, Smart City, Servizi demografici e al cittadino, 

Semplificazione amministrativa
 
Data:  2016  - in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro: ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità per la Scuola) 
Tipo azienda o settore: Scuola
Tipo di impiego: Coordinatore e docente
Principali mansioni e responsabilità: autore,  coordinatore  e  docente  corsi  "Competenze  digitali  per  la  didattica:  

ebook, coding, elearning"

Data: 2001 - in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Espertoweb (www.espertoweb.it)

Via Milano, 54, 76123 Andria (BA)
Tipo azienda o settore: Consulenza professionale
Tipo di impiego: Direttore e fondatore
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo applicazioni web, corsi di formazione in rete sulle tecnologie

web. 
Autore del tool: EPUBEDITOR (www.epubeditor.it) per la realizzazione online di ebook 
multimediali ed interattivi in formato EPUB3.
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Data: 2011 – 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Pearson Italia  (http://www.pearson.it)

Via Archimede, 10 - Milano
Tipo azienda o settore: Gruppo Editoriale Internazionale
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo applicazioni web per la didattica ed editoria digitale

Data: 2010 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Carocci Editore (http://www.carocci.it)

Corso Vittorio Emanuele 239, Roma
Tipo azienda o settore: Casa Editrice
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione, sviluppo e manutenzione sito web 

Data: 2010 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Editrice Laterza (http://www.laterza.it)

Via di Villa Sacchetti, Roma
Tipo azienda o settore: Casa Editrice
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione, sviluppo e manutenzione sito web

Data: 2008 - 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Amicucci Formazione (http://www.amicucciformazione.com)

Recanati
Tipo azienda o settore: Società di alta formazione aziendale e manageriale
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Sviluppo contenuti formativi digitali e interattivi

Data: 2008 - 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studiodelta (http://www.studiodelta.it)

Via Amendola, Bari
Tipo azienda o settore: Scuola di formazione e tecnologie informatiche
Tipo di impiego: Formatore
Principali mansioni e responsabilità: Docenza in corsi sullo sviluppo di siti web in linguaggi PHP/mySQL  e AJAX

Data: 2007 - 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Grifo Multimedia  (http://www.grifomultimedia.it)
Tipo azienda o settore: Socità e-learning
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo di applicazione e-learning in open source basata su Moodle

Data: 1998 - 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Garamond Editoria e Formazione (http://www.garamond.it)

3, Piazza Sallustio, 00186 Roma
Tipo azienda o settore: Editoria elettronica, prodotti e servizi per scuola e docenti in servizio
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo piattaforme di e-learning e applicazioni web, autore contenuti 

formativi;
Docenza in corsi online
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Data: 2006 - 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro: OMNIACOM  (http://www.omniacom.org)

Argenta (FE)
Tipo azienda o settore: Consorzio Universitario
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo di applicazioni web

Data: 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Edizioni Centro Studi Erickson (http://www.erickson.it)

Loc. Spini di Gardolo 38014 GARDOLO (TN)
Tipo azienda o settore: Casa Editrice
Tipo di impiego: Autore
Principali mansioni e responsabilità: Co-Autore CD multimediale “Autore Junior”, in collaborazione con Antonio Calvani e 

Grifo Multimedia

Data: 1998 - 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro: WBT.IT (http://www.wbt.it)

Ancona
Tipo azienda o settore: E-learning Company
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo di applicazioni web, sistemi per l’e-learning e contenuti 

formativi
Integrazione di strumenti videoconferenza e desktop sharing open source e proprietari 

Data: 1995 - 1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Trainet spa – Gruppo Telecom Italia (http://www.tils.com/)

Roma
Tipo azienda o settore: E-learning Company
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Consulente formatore progetto MIUR “MultiLab” come referente gruppo 

Stet-Telecom Italia
Progettista e sviluppatore di sistemi di e-learning per formazione dipendenti 
Telecom Italia
Project engineer di progetti europei su e-learning

Data: 1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Le Monnier (http://www.lemonnier.it/)

Bagno a Ripoli (FI)
Tipo azienda o settore: Casa Editrice
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettista e sviluppatore CD multimediale “Sing&Play” di Gianfranco Staccioli, Umberto

Cattabrini e Daniel Craighead

Data: 1991 - 1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ing. C. Olivetti & C. spa  - Ivrea
Tipo azienda o settore: IT
Tipo di impiego: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in ambito industriale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2006-2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
Master di Primo Livello – 1500 ore – 60 CFU

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

e-learning: progettazione e learning object

• Qualifica conseguita Specialista in progettazione di e-learning e learning object

• Date (da – a) 1985-1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di 
Laurea in Scienze dell’Informazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Scienze dell’Informazione 
Tesi: “Uso degli ipertesti multimediali per l’educazione degli audiolesi ”
Votazione: 110 / 110
Abilità professionali: analisi e progettazione di software di qualunque complessità

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Informazione

• Date (da – a) 1981-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Industriale Statale “O. Jannuzzi” - Andria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in Informatica
Votazione: 60 / 60
Abilità professionali: sviluppo di software

• Qualifica conseguita Diploma di perito industriale
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura OTTIMA
• Capacità di espressione orale OTTIMA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E SOCIALI 
Maturate partecipando attivamente a gruppi di lavoro e di progettazione sia a contenuto 
tecnologico che formativo

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Maturate nel ruolo di coordinatore staff tutor online, direttore corsi online e direttore master post-
laurea, come responsabile progettazione piattaforme di e-learning e applicazioni web 
coordinando staff di professionisti e esperti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE SVILUPPATORE WEB SENIOR: PHP, MYSQL, HTML, CSS, XML, JAVASCRIPT,WDSL, RSS2 E PODCAST

STANDARD E-LEARNING: SCORM 1.2-1.3 , IMS-LOM, IMS-LEARNING DESIGN, DUBLIN CORE ET ALIA

SVILUPPATORE MULTIMEDIA: MACROMEDIA FLASH, CAPTIVATE

SPECIALISTA IN SVILUPPO SISTEMI OPEN SOURCE: MOODLE, JOOMLA
SISTEMISTA LINUX CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISTRIBUZIONE REDHAT E UBUNTU

SISTEMISTA MACOSX

SISTEMISTA WINDOWS

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

.

FORMATORE D’AULA

competenza acquisita tenendo corsi prevalentemente dedicati alle tecnologie dell’istruzione, 
rivolti a docenti in servizio e capi d’istituto scolastici per oltre 1000 ore d’aula.

ULTERIORI INFORMAZIONI 1991: Vincitore concorso Apple “Il miglior software didattico”. Il premio è consistito in un viaggio-
studio a New York di tre settimane. 

1995: Pubblicazione per i tipi Garamond del volume: “Costruire Ipertesti: guida all’uso didattico 
di Toolbook”, Francesco Leonetti, Mario Rotta, Vasco Badii, prefazione di Antonio Calvani

2003: relatore al “World Education Market” a Lisbona su sistemi di e-learning e qualità

2001-2007: Pubblicazione di articoli su web su temi di web design e tecnologie web su: 
http://www.espertoweb.it

Andria, 17 agosto 2018
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della 
legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
all'art. 13 della medesima legge.
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