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INFORMAZIONI PERSONALI    ROSSI Clara                

 

   

  

 MAILTO:  claros52@libero.it   

Sesso: F | Luogo di Nascita:  Castel del Piano (Gr) | Data di nascita: 21/02/1952 | Nazionalità: IT  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CONSEGUITA 

 
(in Ordine Cronologico 

 
 (1968)_Consegue  il Diploma  Magistrale presso l’Istituto S. Caterina di Siena  nell’a.s.1967\68 
 (1968)_Si iscrive nel 1968 alla Facoltà di Magistero di Firenze (indirizzo psicologico) e 
successivamente alla Facoltà di Magistero di Arezzo Consegue il Diploma di Laurea nel 1974 con 
votazione 108\110 
  (1975)_Consegue il Diploma  di specializzazione in Fisiopatologia dello Sviluppo ad indirizzo 
Ortofrenico presso l’Istituto di Psicologia  Generale e Clinica  dell’Università degli Studi di Siena al termine del 
Corso Biennale . 
 (1984)_Frequenta  l’Université d’été  Institut Superieur de Reeducation Psychomotrice Paris 
Session 1984 : Psycomotricité e Langage 
 (1988/1991)_Frequenta il I°, II° III° e IV° anno del  Corso Quadriennale di Musicoterapia 
organizzato dal C.E.P.-Sezione musica della P.C.C.   Di Assisi  negli anni 1988\91 
 (1991)_Frequenta il Corso di riconversione  del Titolo per l’insegnamento ad alunni non udenti  e 
consegue il Diploma di specializzazione nel 1991  
 (1996)_Nell’anno 1996 frequenta il Corso “ La comunicazione efficace con i modelli e tecniche 
della PNL” I livello,   condotto dalla Prof.ssa M. Lodovica Stella organizzato dalla  Ass. Proteo  Fare\ Sapere 
di Siena 
 (1998)_Frequenta con esito positivo il Corso di Alta qualificazione  per docenti di attività di sostegno 
(Provveditorato agli Studi di Siena \ Università degli Studi di Siena) nel periodo maggio\dicembre 1998 per un 
totale di 80 ore 
  (2000)_Nel  novembre 2000 partecipa al Seminario residenziale di 35 ore di specializzazione 
“Musicoterapia relazionale” condotto dal prof. G. Bonardi organizzato dal CEP Sezione Musica di Assisi 
 (2000)_Frequenta nel periodo ottobre 98 \novembre 2000  discutendo una tesi finale il Corso biennale 
di Formazione presso il Centro Studi Martha Harris di Firenze sui “Fattori emozionali 
nell’apprendimento\insegnamento” condotto dalle Dott.sse Jeanne Magagna  e Biddy Youell del Centro 
Tavistock di Londra 
 (2004)_Al termine del corso triennale consegue il Diploma di Practictioner in Counseling  presso 
l’Istituto di Psicologia Interculturale di Siena  
 (2004) In seguito alla formazione per Counselor ha effettuato un percorso (per 
Formazione\Supervisione)  di analisi personale e di gruppo con specialisti indicati dal Direttore del corso di 
Counseling per un complessivo numero di 50 0re  
 (2015)   Master   'Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disturbo  autistico” presso 
l’.Università degli Studi di Firenze  

FIGURE  PROFESSIONALI 
E 

POSIZIONI RICOPERTE 
 

 Docente incaricato a tempo  indeterminato  dal 1\10\1976  nella scuola primaria in seguito a superamento  
Concorso ordinario. Titolare su posto di sostegno dal 1978. Attualmente titolare di posto di sostegno presso 
l’I.C. di Sovicille,  (Siena)  
 

 Tutor Supervisore  del tirocinio  presso l’ Università degli Studi di Perugia  nel Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria dall’aprile 2003 al 31  agosto 2010 
 

 Docente comandata presso l’Ufficio Scolastico Territoriale  di Siena  dall’ a.s. 2010\11 come: 
Referente provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

 
Referente provinciale per i DSA – Disturbi Specifici dell’ Apprendimento 

 

 Docente Formatore, Coordinatore, Relatore  in Attività di Formazione e Sostegno nell’Area della Scuola e 
dell’Università della Toscana, dell’Umbria e del Lazio. 

  

 Responsabile e Coordinatore del Centro Territoriale di Supporto (CTS-H) Nuove Tecnologie Disabilità  dal 
2010 

 Responsabile e coordinatore dello Sportello Autismo  Siena dal Febbraio 2015 
 

 Membro  del Gruppo di Lavoro Regionale per l’integrazione degli alunni con disabilità dell’USR Toscana 
dal sett. 2015 
 

 
 
 

  

mailto:claros52@libero.it
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 (2016)  Corso di formazione (20h)”i Processi di insegnamento- apprendimento in soggetti con 

autismo  mediante procedure di video modeling in Appleid Behavior Analysis”  -Istituto Walden  

Roma 
   

  

 

AGGIORNAMENTO  
E FORMAZIONE 
CONSEGUITA 

 
(in Ordine Cronologico) 

 (2017) nel mese di giugno (1) partecipa al  Convegno “SOS Autismo e dintorni”  organizzzato  dal CTS Prato 

 (2017) Nel mese di aprile  (8) partecipa al seminario  “Bisogni educativi Normali”  organizzato dal dipartimento 
di Scienze dell’Educazione e Psicologia di Firenze 

 (2016) Nel mese di novembre (11)  partecipa al VIII convegno nazionale  Centro Risorse  Clinica, formazione ed 
intervento in Psicologia “ Dsa e scuola: risorse per l’apprendimento) 

 (2016) Nell’ottobre 2016 (14 e 15) partecipa a Rimini al V° Convegno internazionale “Autismi” 

 (2016) Nel novembre 2016  partecipa al Seminario di formazione  organizzato dall’Università degli studi di Siena 
-Ufficio accoglienza disabili “Nessuna Vita è minuscola” 

 (2015) Nel novembre 2015 (13,14 e 15) partecipa a Rimini al 10° Convegno internazionale “La qualità 
dell’integrazione scolastica e sociale” organizzato dal Centro  Studi Erickson in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bologna 

 (2015) Nel mese di settembre (8,9 e10) partecipa a Cortona al Seminario nazionale di formazione per gli operatori 
dei CTS “Lo Sportello Autismo: una risorsa per le scuole” 

 

 (2013)_Nel novembre 2013 (8,9e10) partecipa a Rimini al 9° Convegno internazionale “La qualità    
dell’integrazione scolastica e sociale” organizzato dal Centro  Studi Erickson in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bologna 

 (2013)_Il 21 maggio 2013  partecipa a Livorno al Seminario  di formazione  “Bisogni educativi speciali: le 
risposte delle scuole” organizzato dall’UST  di Livorno 

 (2013)_Il 12 e 13 aprile 2013 partecipa a Cortona  al convegno “Autismo: conoscere cooperare, crescere” 
organizzato dall’Associazione  Autismo  Toscana 

 (2012)_Nel  dicembre  2012 partecipa ad Arezzo  ai lavori del  3° Convegno regionale promosso dall’AIDAI 
Toscana su “Attenzione e Emozioni”: la componente affettivo relazionale nel DDAI 

 (2012)_Nel periodo febbraio-maggio  2012  frequenta il corso  di Formazione   Erickson  per insegnanti 
organizzato dall’UST di Siena “Strategie di intervento su ADHD e DOP” per un totale di 12h 

 (2011)_Nel novembre 2011 (18,19 e 20) partecipa a Rimini all8° Convegno internazionale  

 “La qualità dell’integrazione è la qualità della scuola” organizzato dal Centro  Studi Erikson in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Bologna 

 (2011)_Il 5 aprile 2011 partecipa al Convegno regionale  organizzato dall’USR Toscana “Progetto logos-Didattica 
della comunicazione didattica” 

 (2011)_Il 20 maggio 2011 partecipa a Montecatini Terme  al seminario regionale  organizzto dall’USR Toscana “ 
Verso la prospettiva ICF per l’integrazione  degli alunni disabili in Toscana” 

 (2011)_Il 31 marzo 2011 partecipa a  Figline Valdarno presso l’Istituto “Vasari” al Convegno di studi “ Disagio e 
integrazione scolastica degli alunni  disabili” 

 (2010)_Nei giorni 26 e 27 novembre 2010 partecipa alla mostra\convegno “Handimatica 2010: “ tecnologie 
informatiche  per l’integrazione delle persone con disabilità” 

 (2011)_Il 27 ottobre 2011 partecipa a Firenze  presso l’Istituto degli Innocenti al seminario regionale  “ A scuola si 
sta bene” organizzato dall’ Ufficio scolastico regionale 

 (2009)_Nel mese di aprile 2009  partecipa al 2° Seminario anualesulle tematiche della dislessia evolutiva “I 
dislessici all’Università” organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 (2009)_Nel periodo marzo\maggio 2009  partecipa al corso di formazione  teorico\pratico di 30  ore su 
“Metodologie di  insegnamento e apprendimento: l’Apprendimento Cooperativo”  tenuto presso l’ISC “A. 
Lorenzetti” dalla Cooperativa “ Pane e rose” di Prato  

 (2008)_Il 14 ottobre  2008 partecipa  a Prato al 1° Convegno  Nazionale “DSA e Scuola :risorse per     
l'apprendimento” organizzato dal Centro Risorse di Prato 

 (2008)_Il  19 e 20 settembre 2008 partecipa nella Repubblica di S.Marino,   al  9° Convegno Internazionale 
“Imparare Questo è il problema, Dislessia e Scuola” organizzato dal Dipartimento della Formazione , 
Università degli Studi di S.Marino 

 (2008)_Il 14 marzo 2008  partecipa  a Montecatini al Seminario di Formazione regionale  Progetto “I CARE”  
MIUR\ USR Toscana 

 (2007)_Dal 29 al 31 agosto2007 partecipa al Seminario estivo “Le nuove frontiere dell'apprendimento 
cooperativo” tenutosi a Bressanone  presso la Facoltà di Scienze della Formazione  

 (2006)_Dal 16 al 20 ottobre 2006 partecipa a Montecatini (PT) al  seminario di Formazione residenziale “ per 
operatori CTS  Nuove tecnologie e disabilità” promosso  dal  MIUR 

 (2006)_Il 15 maggio 2006 partecipa al corso di formazione in presenza  del progetto MIUR \AID per docenti 
referenti per i disturbi specifici di apprendimento 

 (2006)_Nel mese di maggio 2006 partecipa a Siena  al convegno organizzato dal CIDI “Scuola moderna: 
istruzione e formazione per  lo sviluppo della Persona e del Paese” 

 (2006)_Nel mese di aprile 2006 partecipa alla giornata di studio “Professione docente  tra sapere e affettività: il 
contributo dell’analisi transazionale” tenutasi presso il Centro Documentazione e Risorse di Siena promossa 
dell’Uff Scolastico Regionale Toscano e CSA  di Siena in collaborazione con la U.S.L. 

 (2005)_Nell’ottobre 2005 partecipa a Siena alla giornata di Studio “La Riforma nella Scuola di Base” organizzata 
da Proteo Fare Sapere  

 (2005)_Nel marzo 2005 partecipa alla  Giornata di Studio promossa dal C.S.A e U.S.L. di Siena sui “Disturbi 
specifici di apprendimento- Il ruolo della scuola” con la partecipazione della dott.ssa R. Penge 
Neuropsichiatria infantile  La  Sapienza  Roma 
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 (2005)_Nel febbraio 2005  partecipa ai lavori del Convegno Scientifico “Disturbi da Deficit attentivo con 
Iperattività” promosso dalla Cattedra di Neuropsichiatria Infantile –Università degli Studi di Perugia 

 (2004)_Nel novembre 2004, partecipa al Seminario Internazionale “Autismo: il cervello e la mente. 
Orientamenti attuali “ promosso dall’Istituto di Neuropsichiatria Infantile  del Policlinico di Siena 

 (2004)_Nell’ottobre 2004 partecipa al Convegno Nazionale sulla formazione dell’insegnante per il Sostegno 
promosso dalla SSIS Perugia  

 (2004)_ Nel  febbraio 2004 partecipa a Firenze al seminario “Le  risorse della  diversità”  organizzato da Proteo 
Nazionale e MCE 

 (2003)_Nel novembre 2003 partecipa a Rimini al 4° Convegno internazionale “ La qualità dell’integrazione è la 
qualità della scuola” organizzato dal Centro  Studi Erikson in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bologna 

 (2003)_Nell’ottobre 2003  partecipa  a Bologna al Convegno-Seminario “Il deficit acquisito: valorizzazione 
delle risorse  e relazione di aiuto” organizzato  dal Dipartimento di Scienze dell’educazione  dell’Università degli 
Studi di Bologna  

 (2002)_Nel Marzo 2002  partecipa ai lavori del Convegno internazionale “Update on Dyslexia” organizzato 
dall’Università degli Studi di Urbino 

 (2001)_Nel febbraio 2001 Partecipa ai lavori, su commissione del Provveditorato agli Studi di Siena, del 
Convegno nazionale “ I diritti non hanno Handicap” organizzato dal Provveditorato agli studi di Modena  e dal 
MPI 

 (2001)_Nel novembre 2001 partecipa a Rimini al 3° Convegno internazionale “ La qualità dell’integrazione 
nella scuola e nella società” organizzato dal Centro  Studi Erikson in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Bologna 

 (2001)_Nel maggio 2001 partecipa a Padova ai lavori del 1° Congresso nazionale “Disabilità, trattamento, 
Integrazione” presentando una relazione sulla continuità educativa nella scuola di base  nei processi di 
integrazione per alunni in situazione di Handicap grave 

 (2000)_Nel  novembre 2000 partecipa al Seminario residenziale di 35 ore di specializzazione   “Musicoterapia 
relazionale” condotto dal prof. G. Bonardi organizzato dal CEP Sezione Musica di Assisi 

 (2000)_Nel giugno 2000  partecipa al Corso di formazione esperienziale “La comunicazione interpersonale a 
scuola” promosso dallUfficio Interventi educativi del CSA di Siena 

 (2000)_Nei mesi marzo\aprile 2000 partecipa al corso di Aggiornamento “Didattica e Valutazione” organizzato 
dal CSA di Siena e dall’Università degli Studi di Siena 

 (1999)_Nel novembre 1999 partecipa  a Riva del Garda ai lavori del 2° Convegno internazionale  “La Qualità 
dell’Integrazione” organizzato dal Centro Studi  Erickson 

 (1999)_Nel giugno 1999 partecipa al corso di aggiornamento organizzato dal Provveditorato agli Studi di Siena 
“Dal progetto al POF per sperimentare l’autonomia” 

 (1999)_Nel maggio 1999 partecipa  a Bergamo al Seminario di studi  Nazionale  “Handicap grave e 
integrazione” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Bergamo in collaborazione  con il MPI presentando una 
relazione sulla esperienza effettuata nella propria scuola 

 (1999)_Nel febbraio 1999 partecipa a Cesenatico  al Corso di Aggiornamento Nazionale organizzato dall’ANDIS e 
ACP “Star bene a scuola per andare bene a scuola” per complessive 20 ore 

 (1998)_Nel settembre 1998 partecipa a San Marino al 4° Convegno internazionale sul tema “Imparare: questo è 
il problema. La dislessia” organizzato dal Dicastero Sanità e Sicurezza Sociale  della Repubblica di San Marino 

 (1998)_Nell’agosto 1998 partecipa per 32 ore complessive al Corso di aggiornamento “Educare 
all’appartenenza” organizzato dal CIDI di Cesenatico 

 (1997)_Nel novembre 1997 partecipa  a Riva del Garda ai lavori del 1° Convegno internazionale  “La Qualità 
dell’Integrazione” organizzato dal Centro Studi  Erickson 

 (1995)_Nel marzo 1995 partecipa  a Pordenone al XII Congresso internazionale del CNIS 
“Metacognizione:imparare ad imparare” 

 (1995)_Nel febbraio 1995 partecipa a Firenze al Convegno di Studio “Educazione interculturale e Processi 
formativi” organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e CIDI di Firenze  

 (1994)_Nel marzo 1994 partecipa  al Corso di aggiornamento Informatica II organizzato dal MCE di Siena per 
complessive 10 ore 

 (1993)_Nell’aprile 1993 partecipa  per complessive 21 ore a Carpi (Mo)  al  Convegno\stage Nazionale “Pensare, 
giocare, comunicare: scrittura e videoscrittura,ipertesti e giochi linguistici “  organizzato dal Gruppo Nazionale 
Informatica e Lingua dell’MCE 

 (1993)_Nel periodo ott\dicembre 1993 partecipa per complessive 60 ore al Corso di Alfabetizzazione 
Informatica 2° organizzato dal Provveditorato agli Studi di Siena 

 (1992)_Nel settembre 1992 partecipa al Convegno Internazionale sul tema “Imparare: questo è il problema” 
organizzato dal Dicastero Sanità e Sicurezza Sociale  della Repubblica di San Marino 

 (1977)_Dal 29 aprile   al  24 giugno 1977 frequenta il “ Corso di didattica per insegnanti elementari con particolare 
risguardo all’educazione linguistica” tenuto a Siena  a cura dell’AIMC  con autorizzazione  MPI superando la prova 
di esame  con punteggio  30\30 

 (1974)_Dal 18\2al 13\5\1974 frequenta il Corso di Igiene e medicina preventiva scolastica a cura 
dell’Università degli Studi di Siena  su autorizzazione MPI superando la prova di esame  con punteggio 30\30 

  

 
 

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI 

 
(in Ordine Cronologico) 

 (1972/1975)_Lavora per 4 ore giornaliere nel doposcuola  presso la Scuola speciale “Montessori” di Siena, con 
nomina ratificata dal Provveditore agli Studi di Siena, negli anni 1972\75 

 (1976)_E’docente  a tempo indeterminato  nella scuola primaria dal 1976, anno di immissione in ruolo 
come vincitrice di Concorso;  

 (1978)_E’ titolare su posto di sostegno dall’a.s.  1978 
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 (1990)_Collabora nell’a.s. 1990\91, con la Struttura di Neuropsichiatria Infantile di Siena chiamata dal  prof. 
Zappella  come  elemento esterno nella gestione del Laboratorio di Lettura  sperimentando il metodo della 
Lettura Alternata (Morgan, Lyon 1979)  e tenendo incontri con i genitori dei bambini\e  con  difficoltà di 
apprendimento della letto-scrittura 

 (1992)_Nel settembre 1992 partecipa a San Marino ai lavori del 1° Convegno Internazionale “ Imparare: questo 
è il problema” presentando insieme ad operatori della Neuropsichiatria Infantile di Siena un’ esperienza sul 
recupero delle difficoltà  di apprendimento nella scuola dell’obbligo pubblicata negli atti del Convegno – Ed. Del 
Cerro 1994 

 (1993\95 )_Nel triennio 1993\95 è utilizzata nelle scuole del Circolo Didattico di Asciano (Siena), con distacco 
dall’insegnamento, nel progetto (6° comma art. 14 L.270)  di ricerca-azione sulle difficoltà di 
apprendimento della letto-scrittura  a  base ansiogena  

 (1997)_Nel febbraio 1997 è nominata dall’ IRRSAE  Toscana membro della Commissione regionale su  
“Handicap e attività espressive” 

 (1999/2000)_E’ docente incaricata di Funzione Obiettivo  per la Valutazione  nell’ a.s.  1999\2000 per la 
Scuola F. Tozzi - Siena 

 (2000/2001)_E’ nominata, nell’a.s. 2000\01,  dal titolare della Cattedra di Pedagogia dell’Università degli 
Studi di Siena prof: Lucia De Anna,  collaboratore coinvolto nella realizzazione del Progetto sperimentale di 
ricerca e formazione\ aggiornamento “ La Continuità educativa  dei Gravi nella scuola di base”, 
realizzato in convenzione tra il Provveditorato agli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Siena e 
l’Osservatorio Nazionale sull’Handicap MPI  

 (2000/2001)_Dirige nell’a.s. 2000\2001 il Corso di Formazione per Operatori Scolastici 
“Continuità\Integrazione” organizzato dall’ IC “Mattioli” di Siena con la collaborazione dell’Università degli Studi 
di Siena e  dell’Osservatorio  nazionale del MPI 

 (2000/2001)_E’ docente incaricata di Funzione obiettivo  per l’ Integrazione nell’ a.s.  2000\2001  per l’ ISC  
Mattioli – Siena 

 (2003/2010)_E’ nominata nell’ aprile 2003, in seguito  a vincita di concorso, presso l’ Università degli Studi 
di Perugia   in attività di Supervisore  del tirocinio  nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dove presta opera  fino al 31  agosto 2010 

 (2005/2006)_Nel giugno  2005 riceve dall’Università degli Studi di Firenze  l’incarico di tutor-supervisore di  
2 Corsi riservati  per il conseguimento del titolo di Specializzazione per il sostegno nella scuola primaria  
organizzati dalla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria  da svolgersi nel periodo settembre 2005\aprile 
2006 

 (2005)_Nel dicembre 2005 è nominata dall’IRRE della Toscana membro della Commissione organizzativa 
del Corso di formazione per gli insegnanti nell’ambito del Progetto Dislessia (Dilco) in collaborazione con il 
Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi di Firenze  

 (2006)_Nel mese di maggio 2006 è iscritta dal Comune di Roma Dip. Risorse umane, all’Albo dei docenti 
esterni all’Amministrazione quale docente di primo livello per la Disciplina scolastico-educativa 

 (2006)_Nel settembre  2006 partecipa a Roma alla Conferenza internazionale “Le buone prassi per 
l'educazione e l'inclusione” presentando una relazione  su “Quali condizioni per costruire processi di 
integrazione in presenza di situazioni di gravità”  

 (2007)_Nel mese di maggio 2007  partecipa con un intervento  alla tavola rotonda prevista nella giornata di 
studio “A trent'anni dalla 517\77: quale integrazione  nella scuola per le diverse abilità?”organizzata a Siena dall’ 
Associazione Proteo di Siena 

 (2007)_Nel mese di maggio 2007  partecipa  al Congresso di Digione “La paralysie cérébrale en Europe”  
intervenendo con riferimento ad una esperienza personale all'interno della relazione della Prof.ssa De Anna 
“Etre atteint de paralysie cérébrale à l'age scolaire en Italie” 

 (2007)_Nel Dicembre 2007 dall' Ufficio Scolastico Provinciale di Siena  riceve l'incarico di Funzione 
Strumentale al CTS di Siena per lo svolgimento di attività inerenti al progetto Tecnologie  e DSA  quali la 
Formazione degli insegnanti, la consulenza  ed il tutoraggio 

 (2008)_Il 26 e 27 gennaio 2008 è invitata a Parigi al Colloque “Ecole et Handicap: quelle reponse?”  
organizzato dalla FCPE-Ile -de- France  per tenere un atelier sul tema “L’école est-elle aujourd’hui un lieu de 
socialisation de tous les élèves?” 

 (2008)_Nel  mese di marzo 2008  è nominata dal Dirigente scolastico Responsabile e coordinatore del 
Progetto I CARE della scuola Capofila  IC “ Lorenzetti” Rosia- Siena  approvato dal MPI  

 (2008)_Nel mese di ottobre 2008 è nominata dal  Dirigente dell’IC “A. Lorenzetti “ di Rosia  Referente  
d’Istituto per il Disagio e i DSA. 

 (2009)_Nel gennaio 2009 dall' Ufficio Scolastico Provinciale di Siena  riceve l'incarico di Funzione 
Strumentale  finalizzata alla realizzazione delle attività di formazione e documentazione delle attività svolte 
nelle scuole  come previsto dal piano delle attività del  CTS di Siena. 

 (2009)_Nel mese di ottobre 2009 è  nominata dal  Dirigente dell’IC “A. Lorenzetti “ di Rosia  Referente  
d’Istituto per il Disagio e i DSA. 

 (2009)_Nel mese di novembre  2009  partecipa  a Rimini al 7° Convegno internazionale “ La qualità 
dell’Integrazione scolastica “ organizzato dal Centro studi Erickson  in qualità di relatore nei laboratori  sui 
progetti I Care  

 (2010)_Dal 01 settembre 2010  è   docente comandata  presso l’Ufficio Interventi Educativi del MIUR/USR 
Toscana-Uff.XVIII° di Siena  dove si occupa ed è referente per i seguenti settori: 

a) Referente provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  
b) Referente provinciale per i DSA  
c) Responsabile coordinatore del CTS-h  situato presso l’IC “Cecco Angiolieri” Siena (attività di sportello di 

consulenza per insegnanti e genitori, prestito e comodato, formazione dei docenti  ecc) 
d) Referente UST  nel gruppo di lavoro del piano integrato di salute  2012-13 per  il Tavolo Provinciale per la 

programmazione territoriale 
e) Referente per la formazione del Personale ATA e Docenti neo-immessi  in ruolo 
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f) Referente  coordinatore Sperimentazione formazione I ciclo 
g) Referente Sperimentazione azioni di sistema per l’integrazione degli alunni disabili in situazione di gravità   

promossa dall’USR  e Regione toscana 

   (2010)_Nel mese di ottobre 2010 è nominata dal del Centro Territoriale di Supporto (CTS-H) di Siena e 
continua 

 (2010/2011)_E’ osservatore prove SNV  a.s 2010\11  nei giorni 11 e 13 maggio presso l’IC Monteroni scuola 
primaria Murlo in  seguito all’individuazione pe il conseguimento di incarichi per lo svolgimento di attività per 
l’osservazione esterna 

 (2011/2012)_E’ osservatore prove SNV  a.s 2011\12 nei giorni 9 e 11 maggio  presso la  scuola primaria 
parificata “S.Petrilli” Siena in  seguito all’individuazione pe il conseguimento di incarichi per lo svolgimento di 
attività per l’osservazione esterna 

 (2012)_Il 1 giugno 2012  è  relatore alla giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi di Siena, 
Ufficio Accoglienza disabili, sui problemi dei DSA  

 (2013)_Il 4 maggio 2013 è’ invitata per  un intervento  alla tavola rotonda  tenuta all’interno del Convegno  
provinciale organizzato dall’ AID Siena  presso la Certosa di Pontignano “Sul filo delle parole” 

 (2013) nel  mese di dicembre è nominata dal Direttore Generale  dell’USR Toscana rappresentante dell’USR 
Toscana nel Tavolo per la stesura delle Linee Guida regionali sull’autismo attivato da Regione 
Toscana 

 (2015) nel mese di maggio2015 è nominata da l  Dirigente dell’UST di Siena  responsabile e coordinatore 
dello sportello Autismo –Siena in seguito alla sottoscrizione dell’accordo nazionale  “Scuole in rete per 
l’Autismo” Promosso dal MIUR e continua 

  

 
 

ESPERIENZE  
DI  

FORMATORE 
 
 

(in Ordine Cronologico) 

 (1995/1996)_E’ nominata relatore nel Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola elementare e materna 
del Circolo Didattico di Sinalunga (SI) per l’a.s.1995\1996  

 (1996)_E’ nominata relatore,  nel periodo  aprile\maggio 1996, nel Corso di formazione in servizio per docenti di 
sostegno organizzato dalla Scuola Media “Mattioli”di Siena  in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di 
Siena 

 (1996)_ E’ nominata docente,  nel periodo giugno\ottobre 1996, del Corso di aggiornamento del personale 
docente del 3° Circolo Didattico di Siena 

 (1997)_E’ nominata dal Provveditorato agli Studi di Siena, nel periodo febbraio-settembre 1997, coordinatore 
dei lavori di gruppo del Corso di aggiornamento per docenti di attività di sostegno della provincia di Siena 

 (1997/1998)E’ nominata relatore dal Provveditorato agli Studi di Siena,  nel periodo marzo-maggio 1998, nel 
Corso di formazione per docenti di scuola elementare e media immessi in ruolo nell’a.s. 1997\98 

 (1998)_Per il  periodo marzo\maggio 1998 è nominata Dal Provveditore agli Studi di Siena coordinatore dei 
lavori di gruppo del Corso di Aggiornamento sui temi dell’integrazione degli alunni\e con disabilità per 
Collaboratori scolastici in servizio nelle scuole  di Siena e provincia 

 (1999)_E’ nominata dal Provveditorato agli Studi di Siena, nel periodo gennaio-febbraio 1999, coordinatore dei 
lavori di gruppo del Corso di aggiornamento per docenti di attività di sostegno della provincia di Siena  

 (1999/2000)_E’ nominata dal Provveditore agli Studi di Siena relatore e coordinatore dei lavori di gruppo dei 
Seminari di formazione, presso la scuola “Tozzi” di Siena, per docenti di scuola  materna ed elementare immessi 
in ruolo nell’a.s.1999\2000  

 (1999/2000)_E’ nominata dal Provveditore agli Studi di Siena relatore e coordinatore dei lavori di gruppo dei 
Seminari di formazione, presso la Scuola elementare “Cassioli” di Asciano,  (SI) per docenti di scuola  materna 
ed elementare immessi in ruolo nell’a.s.1999\2000  

 (2000/2001)_E’ nominata dal Provveditore agli Studi di Siena relatore e coordinatore dei lavori di gruppo dei 
Seminari di formazione, presso la scuola elementare “Cassioli” di Asciano, per docenti di scuola materna ed 
elementare immessi in ruolo nell’a.s.2000\2001 

 (2000/2001)_E’ nominata dal Provveditore agli Studi di Siena relatore e coordinatore dei lavori di gruppo dei 
Seminari di formazione, presso la Scuola Elementare “E.de Amicis” di Montepulciano, per docenti di scuola  
materna ed elementare immessi in ruolo  nell’a.s 2000\2001  

 (2000/2001)_E’ nominata dal Provveditore agli Studi di Siena relatore e coordinatore dei lavori di gruppo dei 
Seminari di formazione, presso la Scuola Elementare “Duprè” di Siena, per docenti di scuola  materna ed 
elementare immessi in ruolo  nell’a.s 2000\2001  

 (1999/2000)_E’ nominata dal Provveditore agli Studi di Siena, nel periodo dicembre 99 - marzo 2000, docente 
del Corso della sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’idoneità all’insegnamento 
nella scuola elementare istituito presso l’ISC  “Don Milani” di Sinalunga (SI) 

 (2000)_E’ nominata dal Provveditore agli Studi di Siena relatore e coordinatore dei lavori di gruppo, nel periodo 
maggio-ottobre 2000, del Corso di Alta Qualificazione per insegnanti di sostegno “Didattiche cooperative e mutuo 
insegnamento” 

 (2000)_E’ nominata dal Provveditorato agli Studi di Siena relatore nei Seminari di formazione riservati al 
personale docente di scuola secondaria di I e II grado vincitore di concorso nel periodo aprile-giugno 2000, 
presso la SMS “Pascoli” di Montepulciano 

 (2002)_E’ nominata, nel febbraio 2002 dal CSA di Siena, coordinatore dei lavori di gruppo del Corso di 
Aggiornamento per docenti di attività di sostegno della Provincia di Siena 

 (2002)_E’ tutor nel Corso di formazione del CESVOT - Siena “Oltre il linguaggio verbale” organizzato dall’ 
Associazione Sesto Senso in collaborazione con L’ASL 7 di Siena\Unità funzionale  Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenza –Siena  nel periodo marzo-maggio 2002 

 (2002/2003)_E’ tutor degli studenti del Master europeo in “Aiuti specializzati alla persona. Integrazione 
scolastica e sociale” realizzato dall’ Università degli Studi di Siena, Universidad de Murcia, Università René 
Descartes – Paris 5 - Anni accademici 2002\2003 

 (2002)_Partecipa  agli incontri tenutosi nei giorni 25\26\27 gennaio 2002 a Pontignano (Siena) nell’ambito del 
“Master europeo in Aiuti specializzati  alla persona: integrazione scolastica e sociale” in qualità di tutor 
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 (2002)_Nel periodo marzo/maggio 2002 è  nominata tutor  nell’ambito del Corso di formazione CESVOT- Siena 
“Oltre il linguaggio verbale” 

 (2002)_E’ docente  del Corso di preparazione al Concorso per Istruttore Didattico al Comune di Siena nel 
periodo ottobre\dicembre 2002 

 (2002/2003)_E’ docente nel Corso di formazione del CESVOT - Siena “Oltre il linguaggio verbale: la 
mediazione e comunicazione  non verbale  nella relazione di aiuto con diversabili gravi” organizzato dall’ 
Associazione Sesto Senso in collaborazione con L’ASL 7 di Siena\Unità funzionale  Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenza – Siena  nel periodo novembre 2002\marzo 2003 

 (2003)_Partecipa  come tutor nell’ambito del “Master Europeo in aiuti specializzati alla persona” allo stage di 
formazione tenutosi nei giorni 23 e 24 gennaio 2003  presso il Centro Educativo Italo Svizzero (Ceis) di Rimini 

 (2003)_Nel maggio 2003 partecipa  come tutor alla visita di studio  nelle scuole di Parigi organizzata nel  quadro 
del “Master Europeo in  aiuti specializzati alla persona – integrazione scolastica e sociale”dal Dèpartement de 
Sciences de l’Education- Universitè  R. Descartes- Paris V 

 Nell’ambito del Progetto di Formazione “Fare servizi sociali nella Provincia di Siena” riceve l’incarico di docenza  
del modulo formativo “Metodi di gestione  dei rapporti con bambini ed adolescenti in situazione di 
disabilità”  nel periodo Ottobre 03\febbraio 04 

 (2004)_Nel gennaio 2004 è nominata  Coordinatore dei gruppi di lavoro nell’ambito del Progetto di 
Formazione in servizio per l’a.s. 2003\04 per i docenti di scuola  materna\elementare\ media  organizzato dal 
CSA di Siena e istituito dall’Ufficio Scolastico  Regionale  per la Toscana\ Gruppo regionale  di Coordinamento 
per l’integrazione scolastica.  

 (2003/2004)_Nel febbraio 2004 riceve dal Comune di Roma  l’incarico  di docenza per il Piano di 
aggiornamento (a.s. 2003\04) del personale delle scuole dell’infanzia sui temi dell’integrazione  di bambini 
disabili  

 (2004)_Nel periodo maggio\ottobre 2004 è nominata tutor  nell’ambito del Corso di formazione CESVOT – 
Siena “Conoscere l’Handicap, riconoscere la persona “ 

 (2004)_Nell’aprile 2004 riceve l’incarico di docenza di Didattica Integrativa (laboratori di pedagogia speciale  
30h) dalla SSIS Lazio  nell’ambito dell’attività rivolta agli specializzandi  del Corso di sostegno “400 ore” 

 (2005)_Nel gennaio 2005 riceve l’incarico di docenza di Didattica Integrativa (laboratori di pedagogia speciale)  
30 h) dalla SSIS Lazio  nell’ambito dell’attività rivolta agli specializzandi  del Corso di sostegno “400 ore” 

 (2005)_Nel marzo 2005  riceve l’incarico dal Comune di Roma, Dipartimento XI- Politiche educative e 
scolastiche, per la conduzione  dei seminari di aggiornamento per le insegnanti della scuola dell’infanzia  sul 
tema della disabilità, per l’a.s. 2004\05 

 (2005)_Nell’aprile 2005 è nominata tutor  nel Corso di formazione CESVOT - Siena “Conoscere l'handicap, 
riconoscere la persona : la pedagogia dei genitori”    5  maggio\28 maggio 2005 

 (2005)_Nell’aprile 2005 riceve l’incarico  dal Dirigente scolastico del II Circolo Didattico di Perugia  di  docente 
del Corso di Aggiornamento per i Docenti dell’Istituto sui temi della Riforma Scolastica, per  il periodo 
aprile\maggio\giugno 2005 

 (2005)_Nel novembre 2005 è nominata dal  Dirigente  scolastico del Circolo Didattico di Camucia (AR) docente 
relatore nell’ambito del Corso di aggiornamento per gli insegnanti dell’Istituto sui temi dell’’integrazione 
scolastica 

 (2005)_ Nel novembre  2005 riceve l’incarico di docente di Laboratorio Didattico sui Linguaggi non verbali 
nell’ambito del Corso speciale per gli insegnanti della Scuola  Primaria in possesso del titolo di sostegno 
organizzato dalla Facoltà di Scienze della  Formazione dell’Università degli Studi di Perugia 

 (2006)_Nel gennaio  2006 è nominata dal Dirigente Scolastico dell' ISC di Bettolle (Siena) docente esperto del 
Corso di formazione per i docenti dell’Istituto nel periodo gennaio \marzo 2006  

 (2006)_Nel mese di aprile 2006 è nominata dall’IRRE della Toscana relatore nel Corso di formazione per gli 
insegnanti  della Regione nell’ambito del Progetto Dislessia (Dilco) in collaborazione con il Dipartimento di 
Linguistica dell’Università degli Studi di Firenze  

 (2006)_Nel febbraio 2006   riceve l’incarico di svolgere laboratori di  Didattica integrativa per l’anno 2006\07  per 
il Corso  “ Laboratorio di Didattica Speciale” presso la SSIS Lazio Corso sostegno 400 ore 

 (2006)_Nel febbraio 2006 riceve dal Comune di Roma - Dipartimento XI- Politiche educative e scolastiche, 
l’incarico di docenza e programmazione per il piano di aggiornamento sui temi della disabilità ed accoglienza,  
per l’a.s. 2005\06 

 (2006/2007)_Nel dicembre 2006 riceve dal Comune di Roma -Dipartimento XI- Politiche educative e 
scolastiche, l'incarico di docenza e programmazione per il Piano di aggiornamento sul tema della disabilità, 
prima annualità, per l'anno scolastico 2006\07 

 (2006)_Nel novembre 2006 riceve dal Dipartimento Scienze della Formazione   per le attività motorie e lo sport  
IUSM  Roma l'incarico di svolgimento  di attività seminariali interattive ed a distanza  nell'ambito del modulo 1: 
Fondamenti sui processi di integrazione  del  master in  1 livello in “Attività sportive ed integrate. 

 (2007/2008)_Nell'ottobre 2007   riceve l’incarico dall'Università del Lazio Roma 3 di svolgere laboratori di  
Pedagogia Speciale per l’anno 2007\08 nel  Corso  “ Laboratorio di Didattica Speciale” presso la SSIS Lazio 
Corso sostegno 400 ore 

 (2007/2008)_Nel dicembre 2007  riceve l'incarico dal Comune di Roma  Dipartimento XI  di docenza e 
programmazione e tutoraggio all'interno del  Piano di Aggiornamento rivolto agli insegnanti di Scuola 
Comunale sul tema della Disabilità previsto nell'a.s. 2007\08 

 (2007)_Nel mese di agosto 2007 nei giorni 1,3,4,7, è docente di laboratorio di didattica inclusiva nell'Intituto 
Superior de Educacao de Sao Paulo - San Paolo del Brasile. 

 (2007)_Nell'ottobre 2007 è nominata  dal Dirigente dell’ UST Siena operatore del CTS Siena in seguito alla 
Formazione Ministeriale  effettuata 

 (2007)_Nel novembre 2007 riceve dall'Ufficio scolastico Provinciale di Siena l'incarico di docenza e 
coordinatore dei gruppi   di  insegnanti della Provincia nell'ambito del Corso di Formazione “Uso 
dell'informatica per l'autonomia dei ragazzi con DSA” 

 (2009)_Nel gennaio 2009  riceve dall'Ufficio scolastico Provinciale di Siena l'incarico di docenza e coordinatore 
dei gruppi  di  insegnanti  delle scuole Primarie di Siena  nell'ambito del Corso di Formazione “Uso 
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dell'informatica per l'autonomia degli alunni  con DSA” 
 (2009)_Nel gennaio 2009 riceve l’incarico dall 'Università del Lazio Roma 3 di  docenza nel  seminario  sui  

DSA  presso la SSIS Lazio Corso sostegno 400 ore 
 (2009)_Nel gennaio 2009 riceve dall'Ufficio scolastico Provinciale di Siena l'incarico di docenza e 

coordinamento dei gruppi   di  insegnanti delle scuole di Siena nell'ambito del Corso di Formazione “Uso 
dell'informatica per l'autonomia dei ragazzi con DSA” 

 (2009)_Nel marzo 2009 riceve l’incarico dall 'Università del Lazio Roma 3 di  docenza nel  seminario  “La 
dislessia in classe: aspetti metodologici e didattici”  presso la SSIS Lazio Corso sostegno 400 ore 

 (2009)_Nel mese di dicembre 2009  organizza e partecipa come formatore al corso di formazione per docenti 
del I° ciclo su “DSA a  scuola: aspetti metodologici e didattici”  su nomina del DS dell’ l’IC  “A. Lorenzetti”  di Rosia 
(Siena) 

 (2010)_Nel mese di marzo 2010  è relatore nel corso di formazione per i docenti del Liceo “A: Volta “ di Colle 
Val d’Elsa  sui “Disturbi  Specifici di apprendimento: la tutela dei diritti e gli aspetti  organizzativi e metodologici 

 (2010)_Nel mese di  giugno 2010, su incarico dell 'Università degli Studi di  Roma “Foro Italico” tiene un 
seminario interattivo su: “I processi di integrazione nella scuola: competenze e specificità” 

 (2010)_Nel mese di settembre 2010 è nominata dal DS della D.D. 1 Colle val d’Elsa formatore    del corso di 
aggiornamento per docenti di scuola primaria su”Nuove tecnologie  e difficoltà di apprendimento”   Colle ott-
novembre 2010 

  (2011)_Nel mese di maggio 2011 è nominata,  come operatore del CTS di Siena, dal DS del Liceo “Rosmini” di 
Grosseto formatore nel corso di formazione  per docenti di scuola sec II°  su “ DSA: Aspetti metodologici-
didattici: l’area letteraria 

 (2012)_Nel mese di Dicembre 2012 è nominata dal Dirigente  dell’UST di Siena Direttore e relatore del Corso 
di formazione per docenti di sostegno non specializzati organizzato dall’Ufficio Scolastico territoriale per 
docenti non specializzati in servizio nella provincia di Siena 

 (2012)_Nel mese di febbraio 2012  è relatore alla  giornata di formazione per  Dirigenti e figure di sistema 
organizzata dall’UDICOM in collaborazione  con l’UST  sulla Qualità dell’Integrazione scolastica  degli alunni con 
disabilità 

 (2012)_Nell’aprile  2012  è nominata  dal Dirigente dell’UST di Siena Direttore del corso di formazione promosso 
dall’Ufficio scolastico Regionale Toscano  nell’ambito della “Sperimentazione di  azioni di sistema per la qualità 
dell’integrazione degli alunni disabili” per insegnanti di ogni ordine e grado  e personale ATA, tenutosi    a Siena  
nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012 

 (2012)_Il 31 maggio  2012   è relatore  al convegno “ La nostra differente normalità”   organizzato a Siena 
dall’Associazione  Autismo Siena 

 (2012)_Il 1 giugno 2012  è  relatore alla giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi di Siena, 
Ufficio Accoglienza disabili, sui problemi dei DSA  

 (2012)_Nel mese di giugno 2012  è nominata dal delegato del Rettore dell’Università di Siena relatore nella  
giornata di studio  sui DSA e Università  organizzata dall’Uff. Accoglienza Disabili dell’Università 

 (2012)_Nel novembre 2012 è nominata dal Dirigente dell’UST Direttore del Corso di formazione per docenti 
“Documentare la Didattica” 

 (2013)_Nel mese di gennaio 2013  è  formatore degli studenti universitari nell’ambito del progetto “ Studenti 
universitari tutor degli alunni con disabilità  nelle  scuole sec. di II °”  in seguito all’attuazione della convenzione  
Provincia\Università\UST Siena 

 (2013)_Nei mesi febbraio\marzo\ aprile  2013 è   incaricata per 20 ore di docenza  nel “Corso di 
aggiornamento per educatori/operatori/accompagnatori di persone con deficit di autonomia personale”  
promosso  da Giocolenuvole Soc. Coop. Sociale onlus . progetto 57755 

 (2013)_Il 4 maggio 2013 è’ invitata per  un intervento  alla tavola rotonda  tenuta all’interno del Convegno  
provinciale organizzato dall’ AID Siena  presso la Certosa di Pontignano “Sul filo delle parole” 

 Il 31 maggio  2013   è relatore  al II° convegno organizzato a Siena dall’Associazione  Autismo Siena “ 
L’autismo e la scuola ”   

 (2013)_Nel novembre 2013 è nominata dal  Dirigente dell’UST di Siena  Direttore di corso e relatore  nel Corso 
di formazione per docenti  di sostegno in servizio non specializzati tenutosi  a Siena  novembre 2013\febbraio 
2014 

 (2013)_Nel mese di  dicembre 2013 è nominata  come rappresentante dell’USR Toscana al Tavolo per la stesura 
delle Linee-Guida sull’autismo a scuola  attivato dalla  Regione Toscana  

 (2014)_Nel mese di febbraio 2014 è nominata dal Dirigente dell’UST di Livorno docente relatore nel corso di 
formazione per docenti curricolari e di sostegno "La sfida della diversità: indicazioni nazionali e valutazione" 
con sedi a Livorno e Piombino. febbraio\marzo 2014 

 (2014)_Nel mese di marzo 2014 è nominata dall’Università di Firenze  Scienze della Formazione  titolare di 
n° 4 laboratori di Didattica speciale  nel Corso di Specializzazione per docenti di sostegno anno  accademico 
2013\14 

 (2014)_Nel mese di  marzo 2014 è incaricata dall’Università degli Studi Roma Foro Italico  come docente  
nel Corso di formazione per le attività di sostegno a.a. 2013/2014 

  (2014)  Nel mese di novembre 2014 riceve l’incarico di  docenza  nell’ambito del  Progetto FSE POR - Asse III 
Inclusione Sociale - Progetto "AGORA ‘ per l'autismo  Percorso di Aggiornamento volto ad affrontare la cura e 
l'assistenza della disabilità intellettiva promosso dall’ Agenzia Formativa Me-tri-ca di Siena 

 (2014) nel mese di novembre 2014  è nominata dal  Dirigente dell’UST di Siena  Direttore di corso e relatore  
nel Corso di formazione per docenti  di sostegno in servizio non specializzati tenutosi  a Siena  nei mesi 
novembre,dicembre  2014 –gennaio  2015 

  (2015) Nel mese di marzo 2015 è nominata dall’Università di Firenze  Scienze della Formazione  titolare di 
n°3   laboratori di Didattica speciale  nel Corso di Specializzazione per docenti di sostegno anno acc. 2014\15 

 (2015) Nel mese di aprile 2015 è nominata Direttore di corso e relatore al convegno\seminario internazionale 
“Narrare l’integrazione” Lucignano (AR) 16\17 e 18 aprile 2015 

 (2015) Nel mese di aprile 2015, in seguito alla selezione di docenti esperti  per le attività di formazione del 
personale neoassunto indetto dall’istituto “Leonardo da Vinci” Firenze,  riceve l’incarico di docenza  in 6 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 10  

Laboratori formativi (Integrazione scolastica, disabilità e bisogni educativi speciali”  
 (2015) Nel  mese di aprile 2015 è relatore al convegno “Dalla scuola secondaria all’Università: i dislessici 

crescono” organizzato dall’Università degli Studi  di Siena e AID-Siena 
 (2015)  Nel mese di aprile 2015  è relatore e coordinatore della tavola rotonda nell’ambito del  Seminario  

“Didattica dei DSA :esperienze, metodologie, testimonianze” organizzato dal Centro Dedalo- Siena e Università 
degli studi di Siena 

 (2015) Nei  mesi  di settembre\ottobre 2015  è nominata dall ‘USR Toscana  docente di n° 2 laboratori 
nell’ambito del Corso di specializzazione per attività di sostegno  dell’Università degli Studi di Firenze riservato a 
docenti in esubero  

 (2015) Nel mese di ottobre 2015 è docente nel corso di formazione per personale ATA sull’educazione degli 
allievi con disturbo dello spettro autistico dall’ IC  Chianciano e rivolto a tutti gli operatori non docenti delle scuole 
del POLO Val di Chiana 

 (2015) Nel mese di dicembre 2015  è nominata dal  Dirigente dell’UST di Siena  Direttore di corso e relatore  
nel Corso di formazione per docenti  di sostegno in servizio non specializzati tenutosi  a Siena  nei mesi gennaio\ 
marzo 2016 

 (2016) Nel febbraio 2016, in seguito alla selezione per docenti esperti, riceve l’incarico per attività di docenza in 
n° 10 laboratori formativi su “Integrazione scolastica, disabilità, BES“ nell’ambito del percorso di Formazione 
del personale docente neoassunto per l’a.s. 2015\16 

 (2016) Nel marzo 2016 è  nominata dal coordinatore delle scuole dell’infanzia del Comune di Siena docente 
formatore nel Corso di formazione per operatori dei nidi e scuole dell’infanzia  sull’ accoglienza degli alunni con 
autismo 

 (2016) Nel maggio 2016  è nominata, in seguito alla selezione per docenti esperti, docente nei corsi di 
formazione  per personale ATA (ex Art. 3) sui temi dell’accoglienza degli alunni con disabilità 

 (2016) Nel mese di luglio  è nominata  Direttore del corso “FACILITARE I PROCESSI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO MEDIANTE 
PROCEDURE DI VIDEOMODELING IN APPLEID BEHAVIOR ANALYSIS” Siena  Novembre 2016\febbraio 2017, condotto dagli specialisti del Walden  
Istitute  Group di Roma  

 (2016 ) Nel mese di novembre  è nominata dal  Dirigente dell’UST di Siena  Direttore di corso e relatore  nel 
Corso di formazione per docenti  di sostegno in servizio non specializzati tenutosi  a Siena  nei mesi dicembre\ 
febbraio 2017 

 (2017) Nel mese di gennaio , in seguito alla selezione di docenti esperti  per le attività di formazione del 
personale neoassunto indetto dall’istituto “Leonardo da Vinci” Firenze,  riceve l’incarico di docenza  in 7 
Laboratori formativi (Integrazione scolastica, disabilità e bisogni educativi speciali. 

 (2017)  Nel gennaio   è  nominata dal coordinatore delle scuole dell’infanzia del Comune di Siena docente 
formatore nel Corso di aggiornamento  per  tutti gli  operatori dei nidi e scuole dell’infanzia  sull’ accoglienza degli 
alunni con Autismo ( Gennaio Luglio 17h) 
 

 (2017)  Nel  mese di aprile  2017 è nominata, in seguito alla selezione per docenti esperti, docente nei corsi di 
formazione  per  personale  ATA (ex art. 3 e7) sui temi dell’accoglienza degli alunni con  disabilità  per le province 
di Siena e Grosseto 

 (2017) Nel mese di maggio è nominata dal Dirigente del CTS di  Grosseto  formatore per i nuovi operatori dello 
Sportello Autismo di Grosseto 

 (2017) Nel mese di maggio è nominata dal  Dirigente scolastico dell’ITIS Galilei di Arezzo  coordinatore di due 
unità formative all’interno del Corso di formazione per docenti referenti all'inclusione  

 (2017) nel mese di luglio è nominata dal Coordinatore delle scuole dell’infanzia comunali di Siena formatore 
all’interno degli stages di formazione\aggiornamento degli operatori  in servizio nelle scuole dell’infanzia e nidi 
comunali 

 (2017)nel mese di luglio è nominata  dalla scuola polo per la formazione “G ,Caselli” di Siena   docente esperto di 
due laboratori  formativi sull’accoglienza  e assistenza degli alunni con disabilità, rivolti al personale ATA 
(formazione I°segmento) 

 (2017) Nel mese di luglio è nominata  dall’Università di Roma Foro  Italico docente  della disciplina “Pedagogia e 
didattica speciale della disabilità intellettiva e dei Disturbi dello spettro autistico” all’interno del corso di 
specializzazione dei docenti per le attività di sostegno 

 
 

 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI E 

FORMATIVE  ALL’ESTERO 

 (2002/2003)_E’ tutor degli studenti del Master europeo in “Aiuti specializzati alla persona. Integrazione 
scolastica e sociale” realizzato dalla Università degli Studi di Siena, Universidad de Murcia, Università René 
Descartes – Paris 5 - Anni accademici 2002\2003 

 (2003)_Nel maggio 2003 partecipa  come tutor alla visita di studio  nelle scuole di Parigi organizzata nel  quadro 
del “Master Europeo in  aiuti specializzati alla persona – integrazione scolastica e sociale”dal Dèpartement de 
Sciences de l’Education- Universitè  R. Descartes- Paris V 

  (2007)_Nel mese di maggio 2007  partecipa  al Congresso di Digione “La paralysie cérébrale en Europe”  
intervenendo con riferimento ad una esperienza personale all'interno della relazione della Prof.ssa De Anna “Etre 
atteint de paralysie cérébrale à l'age scolaire en Italie” 

 (2007)_Nel mese di agosto 2007 nei giorni 1,3,4,7, è docente di laboratorio di didattica inclusiva nell'Intituto 
Superior de Educacao de Sao Paulo - San Paolo del Brasile. 

 (2008)_Il 26 e 27 gennaio 2008 è invitata a Parigi al Colloque “Ecole et Handicap: quelle reponse?”  organizzato 
dalla FCPE-Ile -de- France  per tenere un atelier sul tema “L’école est-elle aujourd’hui un lieu de socialisation de 
tous les élèves?” 

  (1984)_Frequenta  l’Université d’été  Institut Superieur de Réeducation Psychomotrice Paris Session 84: 
Psycomotricité e Langage 
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PUBBLICAZIONI 

 A cura  di  Clara Rossi e Jacopo Maccioni 2016 Ti racconto una storia: processi di integrazione a 
confronto, Albatrello Arezzo  pag 15\18 e 40\44 

 Clara Rossi  2014 “Esempi di buone prassi: il caso di B” in “Pedagogia speciale: integrazione e 
inclusione” Lucia de Anna  Carocci Roma cap.4 pag.187\195 
 Lucia de Anna e Clara Rossi 2009   “Progettare per l’integrazione e l’inclusione” In “Processi formativi e 
percorsi di integrazione nelle scienze motorie” a cura di Lucia de Anna  Franco Angeli  Milano; Sez 3, 
Cap1, pag 309 
 Clara Rossi 2009 “ La persona in situazione di disabilità grave a scuola : la relazione , il  corpo il 
,movimento” in  “Processi formativi e percorsi di integrazione nelle scienze motorie”  Lucia de Anna ( a 
cura di)   Franco Angeli Milano; Sez 3,  cap 3, pag 330: 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=292.2.104 
  Clara Rossi 2009 Atti del Convegno Qualitàdell’integrazione Erickson: I progetti I Care, buone prassi 
per l’inclusione - http://www.erickson.it/Pagine/Atti-convegno-Q09.aspx 
 Clara Rossi   2010  “Fare integrazione attraverso la costruzione di alleanze educative” In   Rivista 
“L’integrazione scolastica e sociale ” Erickson  9\1 febbraio 2010  pag 17\22: 
http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Archivio-Rivista.aspx?ItemId=39723 
 Clara Rossi 2011  Accoglienza nelle scuole In “ Ricostruire la pratica:approccio integrato alla 
formazione dei futuri docenti” Floriana Falcinelli ( a cura di)  Morlacchi Editore  Perugia; cap 2, pag 85\89 
 Clara Rossi 2006: Lo sguardo dei compagni di scuola In Rivista bimestrale del CESVOT n° 7 aprile 
2006: “Conoscere l’handicap, riconoscere la persona“  Cap 4, pag 161\163 
 Clara Rossi 2004 Tesi finale in “Difficoltà di apprendimento: una prospettiva psicoanalitica” 
A.Badiali,J. Magagna,A. Molli,B.Jouell (a cura di) IRRE Toscana Cappelli  Firenze 
 Clara Rossi, Iacopo Maccioni\1996 “Leggere  prima di Leggere” In  Rivista  Infanzia  n°6 febbraio 1996, 
Angolo della didattica,  pag 46\49 
 Clara Rossi   Postfazione all’opera in, “Vademecum per la diffusione di buone prassi di integrazione  
scolastica nelle scuole superiori della provincia di Siena”, pubblicato dal Settore Scuola Cultura  e Welfare 
dell’Amministrazione Provinciale Senese,   Siena  2011   
 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

   

 

 

 
 

La Docente 
Clara ROSSI 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Lg. FRANCESE B/2 C1/2 B/2 B/2 C1\2 

               Lg. INGLESE A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative  Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza pluriennale di DOCENTE / FORMATORE 

  
Competenze organizzative e 

gestionali 

 Buone  competenze organizzative e gestionali acquisite durante l‘ esperienza pluriennale di DOCENTE / 
FORMATORE. Attualmente sono Responsabile per il MIUR/USR Toscana-Uff.XVIII° Siena de Ufficio 
InterventiEducativi / Anbito Integrazione Scolastica 

  

  

Competenze informatiche  Uso  delle apparecchiature  e applicazioni informatiche più diffuse. 

 Utilizzo del pacchetto Office ( Elaborazione testi, fogli elettronici, data base, Power Point. 
Creazione e Utilizzo di moduli , utilizzo di piattaforme  di formazione e-learning e di condivisione 
 
 

  

 Buona padronanza degli strumenti di gestione Microsoft Office. 
     

F.to

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=292.2.104
http://www.erickson.it/Pagine/Atti-convegno-Q09.aspx
http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Archivio-Rivista.aspx?ItemId=39723
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