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   Incarico di Facilitatore-Animatore FSE 2010 Competenze per lo 
sviluppo ob. C1-B7 I.C. G.  Battaglini 20010-2011   

   Nomina di funzione Servizio e protezione a.s. 2011/2012 I.C. G. 
Battaglini – M.F. 

 Funzione Strumentale Integrazione scolastica e supporto agli alunni-  
I.C. G. Battaglini a.s.2011/2012 

 Incarico di Facilitatore PON (ob. C1-B7) –FSE- 2011 - I.C. G. 
Battaglini a.s.2011/2012 

  Tutor Pon informatica per il conseguimento ECDL start alunni- modulo 
Key Click and print 1 -  I.C. G. Battaglini a.s.2011/2012 

 Funzione Strumentale Sostegno agli alunni diversamente abili-   
        IC Chiarelli- plesso Battaglini a.s.2012/2013         

 Tutor Pon informatica per il conseguimento ECDL start alunni-              
modulo    Click and Print I.C. Chiarelli- plesso Battaglini a.s.2012/2013 

 Incarico di Facilitatore Piano Integrato D’Istituto I.C. Chiarelli- plesso 
Battaglini a.s. 2012/2013- pon C1_ FSE2011 759 

 Funzione Strumentale Sostegno agli alunni BES I.C. Chiarelli- plesso 
Battaglini a.s.2013/2014 

 Addetto al primo soccorso I.C. Chiarelli- plesso Battaglini a.s. 
2014/2015 

 Responsabile centri estivi di nuoto ACSI dal 1988 ad oggi 

 Funzione strumentale Gestione P.O.F e Valutazione. a.s. 2015/16 

 Nomina Nucleo Interno di Valutazione e stesura P.D.M. a.s. 
2015/2016 

 Componente Team Innovazione Digitale 2015/2016_2016/2017_       
2017/2018 IC Chiarelli Martina Franca 

 Inclusione gruppi ristretti di DVA in contesti sportivi estivi dal 2008 al 
2013 presso CSRC Athena Club 

 

ESPERIENZE P.O.N 

 

  

Ob. 

 Az. 

Codice Progetto Titolo Progetto Data Inizio 

Ruolo nel 

progetto 

D 1 D-1-FSE-2007-632  

 

 

Piano Integrato 

2007-  Bando 862 

L'uso delle nuove 

tecnologie nella 

didattica 

04/03/2008 

30/06/2008 

Tutor 

 

 

Valutatore 

C 1 FSE-2008-1079 

 

 

 Piano Integrato 

2008-  Bando 8124 

Il computer per tutti 10/03/2009 

30/06/2009 

Tutor 

 

 

Facilitatore 

D 1 FSE-2009-489  

 

 

Piano Integrato 

2009-  Bando 2096 

 

'I social network: 

dalla conoscenza agli 

interventi didattici' 

10/03/2010 

31/12/2010 

Tutor 

 

 

Facilitatore 

C 1 FSE04_POR_PUGLI

A-2010-818 

 

 

Piano Integrato 

2010-  Bando 3760 

Click and print 19/01/2011 

30/06/2011 

Tutor 

 

 

 

Facilitatore 
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C 1 C-1-FSE-2011-759 

 

 Piano Integrato 

2010-  Bando 7215 

KEY CLICK PRINT 06/03/2012 

0/06/2012 

Tutor 

 

Facilitatore 

C 1 C-1-FSE-2011-759 

 

 

Piano Integrato 

2011-  Bando 4462 

KEY CLICK PRINT 2 06/03/2013 

30/06/2013 

Tutor  

 

 

Facilitatore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    Diploma ISEF conseguito presso l’istituto di Firenze nel 1988 

 Diploma di maturità tecnica commerciale conseguito presso l’ITC Da 
Vinci di Martina Franca  

 Diploma di specializzazione polivalente per la scuola secondaria 
conseguito presso l’OSMAIRM di Laterza nel 1994 

 Abilitazione all’insegnamento per l’educazione fisica negli istituti di 1° e 
2° grado conseguita con DM 23.3.90 

 Abilitazione all’insegnamento per trattamento testi nelle scuola 
secondaria di 2° grado conseguita con OM 153/99 

 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 
“Educazione e disagio Giovanile: elementi di didattica” – 
Università degli studi di Roma – La Sapienza A.A. 1995-1996 

 Facilitatore della comunicazione: tecniche della collaborazione 
reciproca nella gestione delle relazioni e dei gruppi – presso S.I.B. 
Scuola Italiana di Biosistemica Trani A.A. 2004 2005 

 Master universitario sui “Processi di Valutazione e di Autoanalisi 
d’Istituto” conseguito presso l’università di Firenze a.a. 04-05 

 ECDL presso Liceo “T. Livio” di Martina Franca – 2006 

 Laurea Magistrale in Scienze della valutazione motorio-sportiva e 
tecniche di analisi e progettazione dello sport per disabili conseguita 
presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’università di Salerno 
il 29/11/2012. 

 Master  II livello universitario “Il Dirigente scolastico nella scuola 
dell’autonomia”  Uni Pegaso  - 2015-2016 

 

   

CORSI E SEMINARI        

ORGANIZZATI 

(dal ’90 al 2003) 

  

    Corso aggiornamento per insegnanti di scuola materna, elementare, 
insegnanti di ed. Fisica “Proposte di integrazione dell’attività psicomotoria 
nella scuola: il vissuto corporeo attraverso giochi motori e psicomotori” 
presso la scuola materna statale San Domenico Savio– Relatore Prof. 
Mario Gori – docente di Teoria e Metodologia presso l’ISEF di Firenze. 

 Seminario di geromotricità “Dalla Materna alla terza età, educazione 
corporea permanente” relatore prof. Gori dell’Università di Trieste presso la 
sala consiliare del Comune di Cisternino. 

  Corso di aggiornamento di “Ritmica sportiva” per insegnanti di ed. fisica di 
1° e 2°  grado con esonero dal ministero tenuto dalla prof.ssa Renata 
Pantanelli, docente dell’ISEF di Roma – presso la palestra della SMS di 
Cisternino. 

 Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola materna, elementare e di 
ed. Fisica di 1° e 2° grado “L’importanza dell’attività fisica” tenuto dal prof. 
Mezzetti – docente dell’ISEF di Roma – presso l’auditorium della SMS di 
Cisternino. 

 Seminario “Prevenzione e intervento ginnico sui paramorfismi dell’età 
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evolutiva” . Relatore dott. Danilo Ghirelli – medico sportivo dell’ASL di 
Brindisi presso la sede dell’Athena Club. 

   Seminario sulla terza età “Il corpo in movimento senza limiti di età” – 
Relatore prof.ssa A. Pistoletti dell’Università di Perugina presso la sala 
consiliare del Comune di Cisternino. 

 Seminario “Handicap e sport” relatore prof. Narducci dell’università di 
Cassino e la dott.sa Carolina Galasso –fisiatra- presso l’auditorium dei 
Salesiani. 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A   

CORSI E SEMINARI      

 FGI-Gymnasium athletic club Trani “ corso interregionale di 
danza   moderna –     jazz  secondo la tecnica LUIGI. 1983 

 FGI Puglia Corso per istruttore societario di ginnastica 
artistica 1983 

 FGI Puglia Corso per istruttore federale di ginnastica artistica 
1984 

 FGI Puglia Corso per istruttore regionale di ginnastica 
artistica 1985 

 FGI Puglia Corso per giudice regionale di ginnastica artistica 
1986 

 IRRSAE Puglia “la scheda di valutazione” 1995 

 SMS “G. Bianco” Fasano Corso di aggiornamento “La scheda 
di valutazione” 1995 

 CONI Puglia “Raduno regionale tecnici C.A.S.”  1996 - 
Partecipazione alla RICERCAZIONE “Valutazione e attività 
motoria” 

 ITC “Salvemini Fasano – seminario-laboratorio “La 
comunicazione e le dinamiche relazionali” 1997 

 FGI-MPI Istituto Magistrale Palumbo – Corso di 
aggiornamento per insegnanti di ed. fisica di 1° e 2° grado  “ 
L’aerobica a scuola” 1998  

 Provveditorato agli studi di BR – “la comunicazione facilitata, 
una strategia per aiutare chi non riesce a comunicare” 1998  

 SMS “Kennedy” Corso di aggiornamento “uso della 
multimedialità nella didattica”  1999 

 Federazione italiana Giuoco Handball – Puglia – Corso 
provinciale di istruttore di pallamano - 1999 

 FIPAV Roma – Corso di aggiornamento per dirigenti di soc. 
sportive - 2000 

 COMPEX –UNIMED Selva di Fasano- Corso di 
aggiornamento teorico pratico sull’elettrostimolazione – 2001 

 MIUR BA – Corso di formazione sull’orientamento - 2001 

 Corso di base: introduzione all’Orienteering – Bari – 2002 

 ITIS Majorana Martina Franca -  Corso Pon “ Le tecnologie 
didattiche e l’uso delle I.C.T. nella didattica – 2002 

 AISA  -TA-  Convegno “Il volo di Peter Pan – L’adolescente 
artistico” – 2002 

 IPSS – Motolese Martina Franca -  Corso di formazione “Il 
disagio giovanile e le potenzialità della scuole e delle 
discipline” 2002  

 Fipav Roma- Corso aggiornamento dirigenti sportivi- 2002 

 IRRE PUGLIA Convegno per ricercatori di scuola media 
“Osservatorio Regionale sull’Handicap” Liceo scientifico 
Salvemini – Bari- 23 aprile 2002 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Apertura 
dell’Anno europeo delle persone con disabilità – Conferenza 
nazionale sulle politiche della disabilità – 2003 
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 Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Apertura 
dell’Anno europeo delle persone con disabilità –  seminario 
“Scuola università e formazione” -  2003 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Apertura 
dell’Anno europeo delle persone con disabilità –  Seminario “ 
Tempo libero, sport, cultura e turismo” – 2003 

 SMS “Battaglini” Corso di formazione “Lo studio del Territorio” 
– 2003 

 Fipav Roma – Aggiornamento per dirigenti di società sportive- 
2003 

 ITIS  Majorana – Martina Franca- “ La comunicazione 
ecologica nella gestione dei gruppi” – 2004 

 AMARDOWN – Obiettivi socio-educativi e rieducativi nella 
Sindrome di down, genitori, scuola, salute. – 2004 

 Corso di formazione”Apprendimento cooperativo ed 
inclusione” a.s. 2004/2005- XI circolo didattico “Vico” – TA 

 AMARDOWN- AIDA – ARPUH – LA NOSTRA FAMIGLIA  “ 
Giornata di studio “Il diritto del disabile alla qualità 
dell’integrazione” Istituto Tec. Agrario “Caramia “ – 
Locorotondo (Ba) 25  novembre 2005 

 CO.NA.P.E.F.S.  – Lecce Corso di formazione e 
aggiornamento teorico e pratico sul metodo  Pilates. 11-12 
marzo 2006 

 AMARDOWN- AIDA – ARPUH – LA NOSTRA FAMIGLIA  
Programmazione interistituzionale requisito di qualità 
dell’intgrazione - . Martina Franca  20 sttembre 2006 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Progetto scuola e servizi  
- Corso di formazione in modalità e-learning di supporto per la 
gestione di siti internet di istituto scolastico nel’ambito del 
progetto scuola e servizi. Edizione Maggio –settembre 2006 

 I.P.S.S. “ Motolese”  di Martina Franca Corso di formazione 
“Prog. Rel. Aree a rischio” -   ott. /dic.2007 

 Corso sulle nuove tecnologie della didattica. IC Battaglini 
MF2008 

 Corso sulla comunicazione ecologica IC Battaglini 2009 

 Corso lingua inglese con certificazione finale IC Battaglini MF  

      2010 A3   TRINITY 

 Corso alta formazione Dislessia come referente della  
scuola presso il Maria  Pia di Taranto nov 2011 

 Seminario di formazione “La legislazione scolastica nella    

     normativa recente” IPS “Cabrini “ TA 20.1.2011 

 Seminario di formazione “La legislazione scolastica nella  

      Normativa recente” ITST  “Elena Di Savoia” BA  28.1.2011 

 Corso di formazione Sicurezza “Percorso B” presso 3° Circolo  

      Chiarelli MF - 2012 

 Corso di alta Formazione per docenti di scuola superiore di 1° 
e 2° grado nell’ambito del prog. Naz. “A scuola di dislessia” in 
qualità di docente referente presso il Maria Pia di Taranto 
ottobre /novembre 2011 

 Seminario di formazione “La legislazione scolastica nella 
normativa recente” IPS “Cabrini “ TA 20.1.2011 

 Seminario di formazione “La legislazione scolastica nella 
normativa recente” ITST  “Elena Di Savoia” BA  28.1.2012 

 Corso di formazione Sicurezza “Percorso B” presso 3° Circolo 
Chiarelli MF 2012 

 Seminario nazionale di studio su”Legislazione scolastica, 
relazioni sindacali, Sicurezza. 20/21 aprile 2012 – Cefalù 

 Seminario interregionale  su” Le relazioni sindacali e i 
contratti integrativi d’istituto: istruzioni per l’uso.- 21/9/ 2012 – 
S. Giorgio a Cremano 

 Corso di formazione “Link-you di didattica digitale” I.C. 
Chiarelli- MF- 26/03/2013 




