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V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

                                             Qualifica 

 STURARO FILIPPO 
Dirigente con funzioni tecnico – ispettive  

Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  041.2723193 

E-mail  FILIPPO.STURARO@ISTRUZIONE.IT 

  

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  OMISSIS 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA         
   

dal 3.12.2020 alla data attuale                DIRIGENTE con funzioni tecnico – ispettive (Decreto USR Veneto n. 3115 dell’11.11.2020)                                                   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA         
  (a partire dalla più recente) 

dal 1.9.2016 al 2.12.2020                            
  Comando presso USR Veneto ai sensi della L. 448/98 per compiti di supporto 

all’autonomia scolastica a seguito superamento selezione pubblica per titoli ed esami. 
                                                            

  AMBITI DI REFERATO: alunni stranieri e nomadi, alunni con disabilità DSA e BES 
ordinamenti 1° ciclo, coordinamento CTS, Sistema Nazionale di Valutazione, Piano di 
formazione dei docenti. Direttore corso DSGA neoassunti a.s.16/17. Membro Osservatorio 
Regionale sul Bullismo e Cyberbullismo. Membro staff neoassunti. Membro Tavolo 
permanente Esami di Stato 2° ciclo. 
 
Dal 4 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, considerata la vacanza del posto di funzione 
dirigenziale non generale dell’Ufficio II Ordinamenti scolastici/Esami di Stato/Rapporti con la 
Regione dell’USR Veneto, conferimento di delega alla firma di note e di circolari da 
parte del Direttore generale (dispositivo n. 64 del 4.1.2019). 
 

 da 1.9.2012 al 31.8.2016 

                  da 1.9.2015 al 31.8.2016 

 

 

dicembre 2022 

 

 

1, 13 e 19 dicembre 2022 

 

 

 

novembre 2022 

 

novembre 2022 

 

 7 novembre 2022 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. CAVARZERE (VE) 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE I.C. TAGLIO DI PO (RO) 
 

 

Nomina Presidente Commissione per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per il 
conferimento degli incarichi e per l’erogazione delle remunerazioni agli osservatori esterni, sulla  

base di una Convenzione diretta con INVALSI, (decreto n. 4752 del 14.12.2022) 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale, all’incontro di iniziale del 
piano di formazione docenti neoassunti promosso dalle scuole polo per la formazione Liceo 
“Cornaro di Padova, IIS “Musatti” di Dolo (VE) e IIS “L.B. Alberti” di San Donà di Piave (VE), con 
intervento dal titolo “Docente professionista e formazione continua nell’ottica del 
miglioramento e dell’innovazione” (tre incontri di tre ore ciascuno) 

Incarichi per la verifica ispettiva dei docenti in ripetizione del periodo di formazione e di prova 
nell’a.s. 2022/2023. 

Incarico di Vice – coordinatore del Gruppo regionale per la “formazione dei Dirigenti 
scolastici neoassunti” (decreto USRV n. 3887 del 15.11.2022) 

Partecipazione in qualità di relatore al seminario on line di formazione “PDP e PEI nella Scuola 
Secondaria di II Grado obiettivi formativi, misure compensative e gestione della 
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27 ottobre 2022 

 

ottobre 2022 

 

 

 

ottobre – novembre 2022 

 

 

 

13 ottobre 2022 

 

settembre 2022 

 

settembre 2022 

 

 

 

22 settembre 2022 

 

 

 

16 settembre 2022 

 

 

29 agosto 2022 

 

 

giugno 2022 

 

 

maggio 2022 

 

 

maggio 2022 

 

 

5 maggio 2022 

 

 

aprile 2022 

 

 

 

aprile 2022 

 

 

 

21 e 26 aprile 2022 

 

4 aprile 2022  

 

 

18 marzo 2022 

 

 

valutazione”, promosso dal Liceo “Cornaro” di Padova – Scuola Polo Ambito 21 – e destinato ai 
docenti della scuola secondaria di 2° grado della rete dei licei, per complessive 2 ore 

Partecipazione in qualità di relatore al seminario regionale a distanza “Dalla rendicontazione 
sociale, al RAV e al PTOF”, promosso da USR Veneto per complessive 3 ore 

Nomina a componente della Commissione regionale di valutazione dei progetti presentati 
dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie volti all’acquisto di sussidi didattici da destinare alle 
alunne e agli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
(decreto prot. n. 3644 del 20 ottobre 2022) 

Progettazione e partecipazione al ciclo di seminari regionali promosso dall’USR Veneto 
“Disturbi specifici dell’apprendimento e inclusione scolastica” volto ad approfondire gli 
strumenti per la progettazione e la didattica inclusiva nella scuola primaria, secondaria di I e di II 
grado 

Partecipazione in qualità di relatore al seminario on line “Gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento – rilevazione dati a.s. 2021/2022”, promosso da USR Veneto per 
complessive 1,5 ore 

Nomina a Presidente della Commissione relativa al Bando di concorso “I giovani ricordano la 
Shoah” (decreto n. 3365 del 26 settembre 2022) 

Nomina a Presidente della Commissione di valutazione dei progetti e concorsi per l’anno 
scolastico 2022/23 realizzati dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della 
Repubblica e la Camera dei Deputati. Bando “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni 
di Costituzione” (decreto n. 3364 del 26 settembre 2022) 

Partecipazione in qualità di relatore al XXX Congresso nazionale AIRIPA “Bes e disturbi 
dell’apprendimento” – Evento precongresso “La scuola e gli alunni con difficoltà di 
apprendimento: nuove prospettive”, con intervento dal titolo “Lo psicologo scolastico in 
epoca pandemica e post pandemica” 

Partecipazione in qualità di relatore al webinar “Costruire il Piano Didattico Personalizzato” 
promosso dall’Istituto comprensivo “L. Da Vinci” di Mestre (VE) e destinato ai docenti dei vari 
gradi di scuola, per complessive 2 ore 

Partecipazione, su incarico del Direttore generale dell’USR Veneto, alla giornata formativa per 
l’avvio del Corso di specializzazione per le attività di sostegno dell’Università di Padova con 
relativo intervento nella fase iniziale dei lavori seminariali, per complessive 4 ore  

Nomina a Presidente della Commissione tecnica di valutazione per l’individuazione delle 
istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal Decreto prot. n. 1176 del 18.05.2022- 

Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo. (Legge 234/2021) – (decreto 
n. 2094 del 20.6.2022) 

Incarico vigilanza sugli Esami di Stato conclusivi del II ciclo dell’Istruzione per l’a.s. 2021/22, 
con particolare riguardo allo svolgimento degli stessi nella provincia di Rovigo (atto n. 10956 del 
20 maggio 2022) 

Incarico vigilanza sugli Esami di Stato conclusivi del I ciclo dell’Istruzione per l’a.s. 2021/22, 
con particolare riguardo allo svolgimento degli stessi nella provincia di Rovigo (atto n. 10868 del 
19 maggio 2022) 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale, all’incontro conclusivo del 
corso di formazione per docenti neoassunti dell’Ambito n.16 Veneto Orientale, con un intervento 
dal titolo “Professionalità docente e nuove competenze”, per complessive 2 ore 

Nomina in qualità di rappresentante dell’USR Veneto nella commissione per la vigilanza in 
ordine al regolare svolgimento del corso e delle prove finali d’esame del corso di 
differenziazione didattica Montessori presso l’IC di Montegrotto Terme (prot. n. 8542 del 
12.4.2022) 

Componente della Commissione per la selezione di docenti a tempo indeterminato da 
individuare ai fini dell’utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione 
generale e Uffici Ambiti Territoriali, con esonero dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, 
della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023 

Conduzione dei seminari di formazione regionale “Gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento: dalla diagnosi al Piano Didattico Personalizzato”, promossi da USR 
Veneto 

Conduzione dei lavori del seminario regionale “L’inclusione scolastica degli alunni con 
disturbo nello spettro autistico: a che punto siamo?”, promosso da USR Veneto nell’ambito 
della Rassegna Euritmie 4 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale, al convegno “I disturbi 
internalizzanti a scuola. Riflessioni e strumenti”, promosso dall’UAT di Vicenza per 
complessive 3 ore 
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8 marzo 2022 

 

 

febbraio 2022 

 

 

17 febbraio e 5 aprile 2022 

 

febbraio 2022 

 

29 gennaio 2022 

 

 

gennaio 2022 

 

 

dicembre 2021 – luglio 2022 

 

 

16 dicembre 2021 

 

14 dicembre 2021 

 

 

 

13 dicembre 2021 

 

dicembre 2021 

 

 

dicembre 2021 

 

 

 

29 novembre 2021 

 

 

18 novembre 2021 

 

 

 

9 novembre 2021 

 

 

 

 

29 ottobre 2021 

 

novembre 2021 

 

 

novembre 2021 – gennaio 2022 

 

 

ottobre 2021 

 

12 ottobre 2021 

 

Partecipazione in qualità di relatore, si incarico del Direttore generale, alla giornata di 
formazione sui temi dell’inclusione destinata ai docenti del Liceo “T. L. Caro” di Cittadella (PD), 
per complessive 2,5 ore 

Incarico quale rappresentante dell’USR Veneto alla Gara Nazionale Istruzione Tecnica – 
indirizzo Grafica e comunicazione – presso IIS “E. De Amicis” di Rovigo (atto n. 2626 del 
7.2.2022) 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale, al corso di formazione 
destinato ai docenti della Scuola in Ospedale promosso dall’IC n. 2 “Ardigò” di Padova 

Componente della commissione e per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, (decreto n. 889 del 9.2.2022) 

Partecipazione in qualità di relatore al master in Psicologia Scolastica promosso da Spazio Iris e 
destinato a psicologi scolastici, con un intervento dal titolo “Normativa delle Istituzioni 
scolastiche e psicologia scolastica” 

Componente supplente della commissione per la valutazione delle proposte progettuali volte alla 
sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado (decreto n. 
10 del 10.1.2022) 

Nomina in qualità di rappresentante dell’USR Veneto nella commissione per la vigilanza in 
ordine al regolare svolgimento del corso e delle prove finali d’esame del corso di 
differenziazione didattica Montessori presso l’IC di Casier - TV (prot. n. 25509 del 29.12.2021) 

Partecipazione in qualità di relatore al seminario regionale di formazione Scuola in Ospedale e 
Istruzione domiciliare con un intervento dal titolo “Nuove fragilità e bisogni dei bambini e 
degli adolescenti”, per complessive 2 ore 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Vicedirettore dell’USR Veneto, all’incontro di 
formazione on line sulla normativa per l’inclusione scolastica promosso dalla Scuola Polo 
Ambito 21 di Padova Liceo “Cornaro” all’interno della formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione scolastica, per complessive 2,5 ore 

Partecipazione in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore generale, 
alle Commissioni di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova 

Nomina Presidente Commissione per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per il 
conferimento degli incarichi e per l’erogazione delle remunerazioni agli osservatori esterni, sulla  

base di una Convenzione diretta con INVALSI, (decreto n. 5057 del 9.12.2021) 

Nomina Presidente Commissione Tecnica paritetica di valutazione degli elaborati del concorso 
indetto dalla Regione del Veneto e dall’USRV per l’anno scolastico 2021/2022: “La cultura 
della legalità e della cittadinanza responsabile: l'impegno dei giovani per la sua 
promozione” (decreto n. 4960 del 2.12.2021) 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale all’incontro di iniziale del 
piano di formazione docenti neoassunti promosso dalla scuola polo per la formazione IIS 
“Musatti” di Dolo (VE), con intervento dal titolo “Docente professionista: gli strumenti di 
rielaborazione professionale nell’ottica del miglioramento” per complessive 3 ore 

Partecipazione in qualità di relatore all’iniziativa “Prevenzione e contrasto ai fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. DIAMO VOCE AI DIRIGENTI. Le risorse per facilitare le 
segnalazioni e fare rete”, promossa dal Ministero dell’Istruzione – DG Studente, Inclusione e 
Orientamento scolastico in collaborazione con l’Università di Urbino, per complessive 4 ore  

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale all’incontro di iniziale del 
piano di formazione docenti neoassunti promosso dalla scuola polo per la formazione Liceo 
“Cornaro” di Padova, con intervento dal titolo “Docente professionista: gli strumenti di 
rielaborazione professionale nell’ottica del miglioramento” per complessive 1 ore e 15 
minuti 

Conferimento di incarico da parte del Direttore generale dell’USR Veneto quale relatore 
nell’ambito dell’iniziativa “Istruzione, strumento di inclusione” promossa da UCID di Padova 

Conferimento di incarico da parte del Direttore generale dell’USR Veneto quale relatore 
nell’ambito della formazione rivolta ai Dirigenti scolastici neoassunti della Regione Veneto 
nell’ambito della tematica “Ordinamenti e progetto pedagogico – culturale del 1° ciclo di 
istruzione” (incarico n. 20989 del 10.11.2021) 

Incarico di docenza nel seminario di formazione promosso da AFAM – Conservatorio di Adria 
(RO), dal titolo “Pedagogia speciale e didattica per l’inclusione”, destinato ai docenti 
frequentanti il corso per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, per complessive 10 ore 

Incarico di Vice – coordinatore del Gruppo regionale per la progettazione del “Piano di 
formazione dei DD.SS. neoassunti” (decreto USRV n. 3460 del 19.10.2021) 

Partecipazione in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore generale, 
alle Commissioni di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova 
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ottobre 2021 

 

 

 

settembre 2021 

 

 

 

13, 16, 20 settembre 2021 

 

5 luglio 2021 

 

 

maggio 2021 

 

 

maggio 2021 

 

 

22 e 23 maggio 2021 

 

 

maggio 2021 

 

 

 

9 aprile 2021 

 

 

27 marzo 2021 

 

 

19 marzo 2021 

 

 

 

 

13 marzo 2021 

 

 

12 marzo 2021 

 

 

 

4 marzo 2021 

 

 

 

23 febbraio 2021 

 

 

 

18 e 25 febbraio 2021 

 

 

30 gennaio 2021 

 

 

Nomina a componente della Commissione regionale di valutazione dei progetti presentati 
dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie volti all’acquisto di sussidi didattici da destinare alle 
alunne e agli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
(decreto prot. n. 3423 del 15 ottobre 2021) 

Nomina a componente del Comitato Tecnico Scientifico di cui al DM 21 giugno 2021, n. 188 
recante “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 
21.6.2021”, (decreto prot. n. 3227 del 28 settembre 2021) 

Partecipazione in qualità di relatore e di coordinatore dei lavori al corso di formazione regionale 
“Traiettorie inclusive e nuovo PEI”, promosso dall’USR per il Veneto per complessive 7,5 ore 

Partecipazione in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore generale, 
alle Commissioni esami finali corso di specializzazione per le attività di sostegno 
dell’Università di Verona 

Incarico vigilanza sugli Esami di Stato conclusivi del II ciclo dell’Istruzione per l’a.s. 2020/21, 
con particolare riguardo allo svolgimento degli stessi nella provincia di Padova Ambiti 22-23, 
(prot. n. 9032 del 19 maggio 2021) 

Incarico vigilanza sugli Esami di Stato conclusivi del I ciclo dell’Istruzione per l’a.s. 2020/21, 
con particolare riguardo allo svolgimento degli stessi nella provincia di Rovigo, (prot. 8792 del 14 
maggio 2021) 

Nomina in qualità di rappresentante dell’USR Veneto nella commissione per la vigilanza in 
ordine al regolare svolgimento del corso e delle prove finali d’esame presso il Centro Montessori 
S.P.E.S. di Padova (prot. n. 8601 del 12 maggio 2021) 

Nomina quale componente della commissione per la selezione di docenti a tempo 
indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto – Direzione generale e Uffici Ambiti Territoriali, con esonero dall’insegnamento ai sensi 
dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022, (decreto prot. n. 
1033 del 3 maggio 2021) 

Partecipazione in qualità di relatore e su incarico del Direttore generale dell’USR Veneto al 
seminario conclusivo on line dell’evento EURITMIE 2021 avente come tema il TTAP (TEACH 
Transition Assessment Profile), per complessive 3 ore 

Partecipazione in qualità di relatore al master in Psicologia Scolastica promosso da Spazio Iris e 
destinato a psicologi scolastici, con un intervento dal titolo “Normativa delle Istituzioni 
scolastiche e psicologia scolastica” 

Partecipazione in qualità di relatore su incarico del Direttore generale dell’USR Veneto al corso 
di formazione on line dal titolo “Disturbo dello spettro autistico: l’applicazione della 
comunicazione aumentativa alternativa nel contesto scolastico”, promosso dall’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con un intervento dal titolo “Autismo e 
importanza di una formazione specialistica all’interno della scuola" 

Partecipazione in qualità di relatore su incarico del Direttore generale dell’USR Veneto al 
seminario on line di formazione “Inclusione scolastica e disabilità intellettiva: in che direzione 
andiamo?”, promosso dall’Associazione Down Dadi di Padova con intervento dal titolo “La 
governance territoriale dell’inclusione nella Regione Veneto”, per complessive 2 ore 

Partecipazione in qualità di relatore su incarico del Direttore generale dell’USR Veneto al 
seminario on line di formazione “La fase adolescenziale: inquadramento evolutivo, letture 
del fenomeno nel contesto scolastico e rapporti scuola-famiglia”, promosso dalla Scuola 
Polo provinciale per l’Inclusione di Belluno, per complessive 2 ore  

Partecipazione in qualità di relatore all’evento formativo on line “Pensare, agire e valutare nella 
scuola in ospedale” promosso dalla Scuola polo regionale SiO e ID del Friuli Venezia Giulia, con 
un intervento dal titolo “La valutazione degli apprendimenti degli alunni con percorso di 
scuola in ospedale e istruzione domiciliare”, per complessivi 45 minuti 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto dal titolo “Gli alunni con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento: presentazione rilevazione dati a.s.2019/2020”, con 
coordinamento dei lavori e presentazione esiti della rilevazione a.s. 19/20, per complessive 3 
ore 

Partecipazione ai seminari online di formazione promossi da USR Veneto dal titolo “Emergenza 
COVID-19. La Didattica tra Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrata per una 
scuola inclusiva” – MODULO AVANZATO”, con coordinamento delle azioni per l’intera durata 
della formazione per complessive 6 ore 

Partecipazione in qualità di relatore su incarico del Direttore generale dell’USR Veneto al 
seminario on line di formazione promosso dall’Ordine degli Psicologi del Veneto e destinato agli 
Psicologi Scolastici, con intervento dal titolo “Il sistema scolastico e le scuole autonome: 
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28 gennaio e 4 febbraio 2021 

 

 

 

3 dicembre 2020 

 

 

 

2 dicembre 2020 

 

30 novembre 2021 

 

 

 

27 novembre 2020 

 

 

 

novembre 2020 – gennaio 2021 

 

 

ottobre 2020 

 

 

13 e 20 ottobre 2020 

 

settembre 2020 

 

settembre 2020 

 

settembre 2020 

 

 

giugno 2020 

 

maggio 2020 

 

 

maggio 2020 

 

 

5 maggio 2020 

 

 

 

aprile 2020 

 

 

febbraio – marzo 2020 

 

 

 

25 marzo 2020 

 

16 marzo 2020 

 

Gennaio – febbraio 2020 

governance e azioni di supporto”, per complessive 3 ore  

Partecipazione ai seminari on line di formazione promossi da USR Veneto dal titolo 
“Emergenza COVID-19. La Didattica tra Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrata 
per una scuola inclusiva” – MODULO BASE”, con coordinamento delle azioni per l’intera 
durata della formazione per complessive 5,5 ore 

Partecipazione al seminario promosso da USR Veneto e destinato ai Dirigenti scolastici 
neoassunti dal titolo “La governance dell’inclusione scolastica nella regione Veneto”, con 
conduzione dei lavori e specifica relazione sulle strutture di supporto all’inclusione presenti nel 
territorio regionale, per complessive 2 ore 

Partecipazione in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore generale, 
alle Commissioni di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale all’incontro di iniziale del 
piano di formazione docenti neoassunti promosso dalla scuola polo per la formazione Liceo 
“Cornaro” di Padova, con intervento dal titolo “Docente professionista e formazione continua 
nell’ottica del miglioramento” per complessive 3 ore 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale al Progetto FAMI IMPACT 
VENETO “Pratiche di glottodidattica dell’italiano L2 e inclusione scolastica” promosso 
dall’Università di Verona con intervento dal titolo “Scenari normativi e azioni della scuola 
veneta” per complessive 2 ore 

Incarico di docenza nel seminario di formazione promosso da AFAM – Conservatorio di Adria 
(RO), dal titolo “Pedagogia speciale e didattica per l’inclusione”, destinato ai docenti 
frequentanti il corso per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, per complessive 8 ore 

Conferimento di incarico da parte del Direttore generale dell’USR Veneto quale esperto 
nell’ambito della formazione rivolta ai Dirigenti scolastici neoassunti della Regione Veneto 
nell’ambito della tematica “Ordinamenti e progetto pedagogico – culturale del 1° ciclo di 
istruzione” 

Partecipazione in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore generale, 
alle Commissioni di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova 

Incarico di Vice – coordinatore del Gruppo regionale per la progettazione del “Piano di 
formazione dei DD.SS. neoassunti” (decreto USRV n. 2289 del 21.9.2020) 

Incarico di Vice – coordinatore del Gruppo regionale per la progettazione del “Piano di 
formazione dei DSGA neoassunti” (decreto USRV n. 2274 del 18.9.2020) 

Incarico di Vice – coordinatore del Gruppo regionale per la progettazione del “Piano di 
formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla L. n. 92/2019” (decreto USRV n. 
2318 del 4.9.2020) 

Componente del Nucleo di Supporto Regionale per gli Esami di Stato del 1° ciclo di Istruzione 
con incarico di Consulenza tecnica all’Esame (prot. n. 760 del 8 giugno 2020) 

Conferimento di incarico da parte della Scuola Polo Regionale del Friuli Venezia Giulia quale 
esperto nell’ambito della formazione rivolta ai Dirigenti scolastici neoassunti della Regione 
Friuli Venezia Giulia nell’ambito della tematica “Scenari pedagogici e normativi 
dell’Inclusione” 

Partecipazione in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore 
generale, alle commissioni dell’esame finale del corso di specializzazione per le attività di 
sostegno presso l’Università di Padova 

Partecipazione al webinar “Il Regno di Op” promosso dalla Scuola capofila della rete nazionale 
Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare – IC “Peyron” di Torino, con un intervento dal titolo 
“Istruzione domiciliare: specificità del percorso e flessibilità operativa dei docenti e degli 
strumenti didattici e formativi”, per un totale di 3 ore 

Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore 
generale, alle commissioni dell’esame finale del corso di specializzazione per le attività di 
sostegno presso l’Università di Verona 

Conferimento di incarico da parte del Direttore generale dell’USR Veneto quale esperto 
nell’ambito della formazione rivolta ai Dirigenti scolastici neoassunti della Regione Veneto 
nell’ambito della tematica “Ordinamenti e progetto pedagogico – culturale del 1° ciclo di 
istruzione” 

Conferimento di incarico da parte del Direttore generale dell’USR Veneto quale componente 
del Gruppo regionale di lavoro per la didattica a distanza 

Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore 
generale, alla Commissione di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di 
Padova  

Partecipazione ai cinque seminari provinciali promossi da USR Veneto per il Miglioramento del 
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20 gennaio 2020 

 

 

 

da dicembre 2019 

 

17 dicembre 2019 

 

 

 

9 dicembre 2019 

 

 

 

9 dicembre 2019 

 

 

 

3 dicembre 2019 

 

 

28 novembre 2019 

 

 

27 novembre 2019 

 

 

9 e 23 novembre 2019 

 

 

23 e 25 ottobre 2019 

 

 

 

ottobre – novembre 2019 

 

17 ottobre 2019 

 

 

5 ottobre 2019 

 

 

da giugno 2019 

 

giugno – luglio 2019 

 

giugno 2019 

 

 

15 giugno 2019 

 

 

12 e 17 giugno 2019 

 

 

servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare con conduzione integrale dei lavori 
seminariali e intervento introduttivo sugli scenari di sistema, tenutisi a Padova, Venezia, Verona, 
Vicenza e Treviso per complessive 3 ore ciascuno 

Incarico di docenza presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona per una 
lezione dal titolo “D. Lgs.vo n. 96/2019: l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, 
destinata ai docenti frequentanti il corso di specializzazione per le attività di sostegno, per 
complessive 2 ore 

Conferimento di incarico da parte del Direttore generale USR Veneto quale componente del 
GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), di cui al D. Lgs.vo n. 66/2017 

Incarico di docenza nella conferenza promossa dal Dipartimento FISPPA dell’Università di 
Padova dal titolo “La governance territoriale dell’inclusione nella Regione Veneto”, 
destinata ai docenti frequentanti il corso di specializzazione per le attività di sostegno, per 
complessive 4 ore 

Conferimento incarico da parte del Direttore USR Veneto (prot. n. 3333 del 9.12.2019), di 
coordinatore del gruppo di lavoro regionale finalizzato allo svolgimento delle attività 
istruttorie prodromiche all’individuazione dei tutor dei dirigenti scolastici neoassunti, 
nell’ambito delle misure previste dal MIUR con DM n. 956/2019 

Partecipazione alla giornata regionale di formazione per Operatori degli Sportelli Autismo del 
Veneto promosso da USR Veneto – Tavolo di coordinamento regionale per l’autismo - svoltasi 
a Padova per un totale di 6 ore, con funzioni di progettazione, coordinamento organizzativo e 
relazione introduttiva su Stato dell’arte del Servizio Sportelli Autismo nel Veneto 

Partecipazione, su incarico del Direttore generale USR Veneto, al seminario provinciale “Azioni 
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, promosso da 
UAT di Rovigo e destinato ai team bullismo della provincia di Rovigo, con relazione dal titolo 
“Osservatorio scolastico regionale permanente per il bullismo”, per complessive 2 ore 

Partecipazione in qualità di relatore, su incarico del Direttore generale USR Veneto, al 
seminario “La dimensione orientativa della scuola inclusiva”, tenutosi a Verona nell’ambito 
di Job&Orienta, per complessive 2 ore 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto “Migliorare il servizio di 
scuola in ospedale (SIO) e di istruzione domiciliare (ID), con conduzione dei lavori 
seminariali, tenutosi a Padova per un totale di 4 ore 

Incarico di docenza nel seminario di formazione promosso da AFAM – Conservatorio di Adria 
(RO), dal titolo “Pedagogia speciale e didattica per l’inclusione”, destinato ai docenti 
frequentanti il corso per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, per complessive 8 ore 

Partecipazione ai seminari provinciali promossi da USR Veneto destinati ai dirigenti scolastici 
e ai docenti tutor dei neoassunti nelle sedi di Vicenza e di Padova, con relazione dal titolo “Il 
modello formativo ministeriale e l’impianto regionale del Piano neoassunti. Il tutoring nel 
peer to peer”, per complessive 6 ore 

Incarico di coordinatore di n. 1 Nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione 
Veneto – province di Vicenza e di Padova 

Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, al seminario regionale promosso 
da Avvocati per le persone e le famiglie “I conflitti tra genitori, le dispute genitori – scuola e le 
responsabilità reciproche”, tenutosi a Cittadella (PD), con relazione dal titolo “Tessere 
relazioni: la costruzione dell’alleanza educativa scuola – famiglia” 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto, in collaborazione con FISM 
Veneto, A SCUOLA DI CITTADINANZA – Indicazioni nazionali e nuovi scenari per l’infanzia, con 
funzione di coordinatore di workshop, tenutosi a Zelarino (VE), per un totale di 5 ore 

Incarico di vigilanza presso il corso di formazione e gli esami finali i didattica differenziata 
Montessori per docenti di scuola dell’infanzia realizzato dalla SPES di Padova. 

Incarico di vigilanza presso il corso di formazione e gli esami finali in didattica differenziata 
Montessori per docenti di scuola primaria realizzato presso l’IC n. XI di Padova 

Partecipazione alla selezione per la copertura di n. 4 posti presso l’USR Veneto per l’utilizzo ex 
art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98 – triennio 2019/2022 – con collocazione in posizione 
n. 1 della graduatoria regionale pubblicata con decreto n. 1309 dell’11 giugno 2019 

Partecipazione al convegno “Bambini con bisogni speciali: scuola, famiglia e professionisti 
insieme per un modello di valutazione integrata”, promosso dal Dipartimenti di Scienze 
Umane dell’Università di Verona, con relazione dal titolo “La valutazione degli studenti con 
disabilità alla luce della normativa vigente”, per complessive 4 ore 

Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, su incarico del Direttore 
generale, alla Commissione di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di 
Padova  



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
STURARO FILIPPO 

 

 
  

31 maggio 2019 

 

 

23 maggio 2019 

 

 

 

5 aprile 2019 

 

 

22 marzo 2019 

 

 

 

 

12 marzo 2019 

 

 

Febbraio 2019 

 

15 febbraio 2019 

 

 

11 dicembre 2018 

 

 

 dicembre 2018 

 

 

5 dicembre 2018 

 

 

 

 Ottobre 2018 

 

 

settembre – ottobre 2018 

 

 

a.s. 2017/2018 

 

20 e 21 giugno 2018 

 

11, 15 e 19 giugno 2018 

 

5 maggio 2018 

 

 

19 aprile 2018 

 

 

11 aprile 2018 

 

 

6 aprile 2018 

 

26 marzo 2018 

 

Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’USR Veneto, al seminario “Voci d’inciampo: 
attualità e direzioni dell’intercultura a scuola tra teoria e pratica”, promosso da 
Dipartimento FISSPA Università di Padova – intervento di saluto introduttivo 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto “Bullismo e cyberbullismo: 
seminario regionale di restituzione e riflessione sull’attività di formazione proposta agli 
Istituti scolastici del Veneto nell’a.s. 2018/2019”, con relazione dal titolo “Le azioni di 
monitoraggio 2018/2019 e i modelli di formazione”, tenutosi a Padova per complessive 3 ore 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto – Tavolo di coordinamento per 
l’autismo – “Strategie di intervento a scuola evidence based” tenutosi a Padova per 
complessive 3 ore con relazione introduttiva e coordinamento dei lavori 

Partecipazione in qualità di referente regionale dell’USR Veneto al Seminario “Minori Migranti: 
l’istruzione come ponte di accoglienza”, promosso dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e 
Umane dell’Università di Verona, in collaborazione con la rete Tante Tinte afferente all’IC n. 6 di 
Verona, per un totale di 4 ore, con relazione “Personalizzare e valutare gli apprendimenti 
degli alunni con origine migratoria”. 

Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’USR Veneto su incarico del Direttore 
generale, alla Commissione di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di 
Padova 

Incarico del Direttore generale dell’USR Veneto per l’effettuazione di un accertamento tecnico 
ispettivo su personale docente 

Progettazione e partecipazione al Seminario Regionale “Il profilo di funzionamento nella 
prospettiva dell’ICF", promosso dall’USR Veneto in collaborazione con le Università di Milano 
Cattolica, Padova e Verona, per un totale di 6 ore. Ruolo di conduttore dei lavori per l’intera 
durata del seminario. 

Designazione, da parte dell’USR Veneto, quale Componente esterno del Comitato per la 
valutazione dei docenti – triennio 2018/2021 – presso le II.SS.: IIS “COLOMBO” di Adria 
(Ro) e IC di Codevigo (Pd) 

Partecipazione all’evento formativo “Intercettazione precoce e diagnosi dei disturbi dello 
spettro autistico”, con intervento in qualità di relatore, promosso da Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona e tenutosi a Verona 

Partecipazione alla giornata regionale di formazione per Operatori degli Sportelli Autismo del 
Veneto promosso da USR Veneto – Tavolo di coordinamento regionale per l’autismo - svoltasi a 
Padova per un totale di 6 ore, con funzioni di progettazione, coordinamento organizzativo e 
relazione introduttiva su Stato dell’arte del Servizio Sportelli Autismo nel Veneto 

Designazione quale Rappresentante dell’USR Veneto all’interno del Gruppo di Lavoro 
Regionale “Adozioni” operativo presso la Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali, UO 
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, con il compito di procedere alla revisione del 
Protocollo Regionale sui minori adottati. 

Partecipazione al corso di formazione “Pianificare, realizzare, monitorare il miglioramento 
nelle scuole”, con il ruolo di Direttore di corso e conduttore di laboratorio, promosso da 
USR Veneto per un totale di 12 ore; 

Coordinatore n. 2 Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici nella Regione Veneto, province 
di Venezia e di Vicenza; 

Membro di Commissione per l’abilitazione corso di specializzazione su posto di sostegno 
presso l’Università di Verona, su designazione USR Veneto. 

Membro di Commissione per l’abilitazione corso di specializzazione su posto di sostegno 
presso l’Università di Padova, su designazione USR Veneto. 

Partecipazione, su incarico dell’USR Veneto, al 6° Convegno Internazionale “Autismi. 
Benessere e sostenibilità” promosso dal Centro studi Erickson di Trento a Rimini con 
presentazione di relazione dal titolo “Le azioni della scuola veneta per l’autismo”. 

Partecipazione al convegno “SCUOLA E OSPEDALE: un abbraccio di cura, crescita, 
apprendimento” promosso dalla Scuola in Ospedale afferente all’IC n. 4 di Rovigo con intervento 
di introduzione ai lavori per complessive 3,5 ore. 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto – Tavolo di coordinamento per 
l’autismo – “Costruire il progetto di vita negli alunni con autismi” tenutosi a Padova per 
complessive 4 ore con relazione introduttiva e coordinamento dei lavori 

Partecipazione al seminario nazionale MIUR “Costruttori di Ponti 4 – La scuola aperta sul 
mondo” svoltosi a Firenze con incarico di coordinamento della sessione “Don Lorenzo Milani. 
Dalle periferie del mondo” per un totale di 7 ore. 

Relatore al corso di formazione per coordinatori dell’inclusione promosso dalla scuola polo per la 
formazione ambito 23, con n. 1 intervento “La progettazione e la governance dell’inclusione 
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23 marzo 2018 

 

 

16 e 17 febbraio 2018 

 

 

 

27 gennaio e 10 febbraio 2018 

 

 

 

da gennaio a marzo 2018 

 

 

15 dicembre 2017 

 

 

 

17 novembre 2017 

 

 

16 ottobre 2017 

 

 

 

28 settembre 2017 

 

 

Ottobre 2017 

 

 

11 settembre 2017 

 

 

4 settembre 2017 

 

5 giugno 2017 

 

 

19 maggio 2017 

 

7 aprile 2017 

 

 

25 marzo 2017 

 

 

28 febbraio, 1 e 4 marzo 2017 

 

11 febbraio 2017 

 

 

23 marzo 2016 

 

Febbraio 2016 

 

 

alla luce del D. Lgs. n. 66/2017” per complessive 2,5 ore. 

Relatore al corso di formazione II^ annualità coordinatori per l’inclusione promosso dal CTI di 
Padova, con n. 1 intervento “La valutazione degli alunni con BES alla luce del D. Lgs. n. 
62/2017” per complessive 2 ore. 

Partecipazione al seminario regionale promosso dal MIUR con la collaborazione dell’USR 
Veneto “Protagonisti!! Le nuove generazioni italiane si raccontano. Media e comunicazione” 
svoltosi a Padova per un totale di 8 ore, con coordinamento/moderazione di specifica 
sessione “La comunicazione istituzionale è amichevole?” 

DOCENZA nel modulo di POLITICHE E DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE: il contesto 
istituzionale e i riferimenti normativi diretto dal prof. G. Milan – Dipartimento FISPPA 
dell'Università di Padova – promosso dal MIUR, in collaborazione con USR Veneto, per i docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito del programma FAMI FORMAZIONE 

Partecipazione al corso di formazione avanzata promosso da USR Veneto “Sostenere e 
accompagnare le scuole nell’implementazione del SNV” con funzioni di progettazione, 
coordinamento e incarico di direttore di corso per complessive 27 ore 

Partecipazione alla giornata regionale di formazione per Operatori degli Sportelli Autismo del 
Veneto promosso da USR Veneto – Tavolo di coordinamento regionale per l’autismo - svoltasi a 
Padova per un totale di 6 ore, con funzioni di progettazione, coordinamento organizzativo e 
relazione introduttiva su Essere Operatori di Sportello: un servizio alla scuola veneta 

Partecipazione al seminario promosso da USR Veneto “Buone pratiche per l’individuazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento” svoltosi a Padova per un totale di 6 ore, con funzioni di 
progettazione, coordinamento organizzativo e relazione introduttiva sugli esiti del percorso di 
ricerca – azione dei CTI del Veneto nell’ambito della prevenzione precoce delle DAS 

Partecipazione al seminario promosso da USR Veneto – Tavolo regionale di coordinamento per 
l’autismo - “La scuola incontra l’Universo Asperger” svoltosi a Padova per un totale di 4,30 ore, 
con funzioni di progettazione, coordinamento organizzativo e relazione introduttiva sulle azioni 
della Scuola Veneta per l’inclusione 

Partecipazione in qualità di relatore alla Tavola Rotonda BES: SCUOLA e SANITA’, prodromica 
ai lavori del Congresso Nazionale AIRIPA 2017 tenutosi a Conegliano (TV) Giornata di studio 
con una relazione dal titolo “La normativa BES” per complessive 3 ore 

Relatore al corso di formazione II^ annualità coordinatori per l’inclusione promosso dal CTI di 
Padova, con n. 2 interventi “La progettazione e la governance dell’inclusione alla luce del 
D. Lgs. n. 66/2017” 

Partecipazione, su designazione Usr, alla giornata di studio “Benessere in età evolutiva” 
promossa dall’I.C. di Monselice (PD), in collaborazione con Università di Padova, e intervento 
iniziale di inquadramento 

Partecipazione, su designazione Usr, alla giornata di studio “Identità plurime” promossa dalla 
rete per l’inclusione degli alunni con CNI di Castelfranco Veneto e intervento iniziale di 
inquadramento 

Partecipazione in qualità di relatore alla Giornata di studio “Officina per l’inclusione: dai buoni 
progetti alle buone pratiche” promosso da Università di Padova con una relazione dal titolo “Le 
azioni della scuola veneta per l’inclusione” 

Partecipazione al seminario promosso da USR Veneto “Valutare le competenze” svoltosi a 
Padova per un totale di 3,30 ore, con funzioni di coordinamento organizzativo 

Partecipazione in qualità di relatore al Seminario Regionale Euritmie 2017 promosso da 
Coordinamento Autismo Veneto con il patrocinio USR Veneto con una relazione dal titolo “Le 
azioni della scuola veneta per l’inclusione” 

Partecipazione in qualità di relatore al Seminario Provinciale “Crescere con i figli: 
responsabilità genitoriale ed educativa” promosso dall’USR Veneto nell’ambito delle azioni 
del FORAGS 

Presidente 3^ sottocommissione – prove orali – concorso ordinario per esami e titoli a posti di 
docente di scuola dell’infanzia su nomina dell’USR Veneto 

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale “In classe ho un bambino che…” 
promosso dall’editore Giunti con collaborazione con il prof. Cornoldi dell’Università di Padova e 
tenutosi a Firenze. Titolo relazione: Il contributo del dirigente scolastico per la promozione di 
buone prassi per alunni con difficoltà” 

Membro di Commissione Esame PAS classe di concorso A060 presso Università di Padova 
Dipartimento Geoscienze su designazione USR Veneto 

Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione “Coordinatori per l’inclusione” di 
cui alla nota MIUR 37900 del 19.11.2015 organizzato dal CTS di Badia Polesine (Ro) con 
interventi: “Normativa BES” – “Profilo Insegnante di sostegno” – “Valutazione qualità 
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3 ottobre 2015 

 

 

da ottobre 2015 a ottobre 2018 

a.s. 2015/2016 

 

a.s. 2015/2016 

 

 

Settembre 2015 

 

 

21 luglio 2015 

 

15 e 16 luglio 2015 

 

2 luglio 2015 

 

13 e 27 maggio 2015 

 

 

Maggio 2015 

 

 

06/05/2015 

dell’inclusione” 

Partecipazione al SEMINARIO REGIONALE “Le scuole dell’infanzia in Veneto: riflettiamo sulle pratiche” 
promosso dall’USR Veneto – conduttore di  WORKSHOP  “Esperienze di plurilinguismo” con relativo 
MEETING POINT collegato 

Nomina a membro del nucleo di valutazione interna del Conservatorio “Buzzolla” di Adria (Ro) 

Dirigente scolastico coordinatore del corso di formazione destinato ai docenti dell’I.C. di Taglio di Po (Ro), 
“La didattica per competenze: compiti di realtà e costruzione dell’UDA” 

Dirigente scolastico coordinatore del percorso di formazione e di ricerca – azione destinato ai docenti 
dell’I.C. di Cavarzere (Ve), “La didattica per competenze: costruire UDA e definire compiti autentici da 
sperimentare in classe” 

DOCENZA di DIDATTICA INCLUSIVA E LEGISLAZIONE SCOLASTICA all'interno del MASTER in 
DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA DELL’ADHD diretto dal prof. Cornoldi – Facoltà di Psicologia 
dell'Università di Padova – promosso dal MIUR per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Membro di Commissione Esame TFA classe di concorso A034 e A035 presso Università di 
Padova Dipartimento Ingegneria su designazione USR Veneto 

Membro di Commissione Esame TFA classe di concorso A039 presso Dipartimento Geografia 
Università di Padova su designazione USR Veneto 

Membro di Commissione Esame TFA classe di concorso A077 presso Conservatorio di Adria 
(Ro) su designazione USR Veneto 

Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione per docenti del Polo Tecnico e del 
Polo Liceale di Adria (Ro), “In classe con un alunno con DSA: percorsi per una didattica 
inclusiva” con interventi sugli scenari della didattica inclusiva e sulla normativa di riferimento per 
i DSA a scuola 

Designazione membro gruppo regionale Veneto di coordinamento dei GLIP per lo studio delle 
procedure amministrative in presenza di alunni con disabilità – gruppo istituzioni scolastiche – 
dispositivo USR Veneto prot. n°5186 del 28.4.2015 

Organizzazione del seminario “Buone pratiche di trattamento e di inclusione di bambini con 
autismo: l’esperienza dell’IC di Cavarzere e del servizio Kyklos” e intervento in qualità di relatore 
– Cavarzere, Palazzo Danielato, 6 maggio 2015 

 

dal 01/03/15 

aprile – maggio 2015 

 

marzo – aprile 2015 

 

 

 

21 aprile 2015 

  

Membro del Consiglio di Tirocinio del corso TFA presso FISSPA Università di Padova 

Docente all’interno dei Laboratori Formativi per neoassunti della provincia di Rovigo nell’ambito 
tematico “Bisogni Educativi Speciali e disabilità” 

Membro del Gruppo di Lavoro composto dai dirigenti scolastici delle 4 reti sulle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo finanziate con C.M. 22/2013 finalizzato alla progettazione e alla 
realizzazione del seminario provinciale “Fare Scuola con le Indicazioni….. le reti di Venezia 
raccontano” realizzato a Mestre in data 17 aprile 2015 

Membro di Commissione Esame PAS classe di concorso A050 presso Università di Padova su 
designazione USR Veneto 

dal 01/03/15  Membro del Consiglio di Tirocinio del corso TFA presso il Conservatorio di Adria (Ro) 

Gennaio – Febbraio 2015  Membro di Commissione, su designazione USR Veneto, per la selezione – titoli e colloquio – per 
l'individuazione di un tutor coordinatore per il TFA (classe A077) di cui all'art. 9, comma 1, lettera 
a) e all'articolo 15 del D.M. N°249/2010 attivato presso il Conservatorio di Adria (Ro) 

13/12/14  Partecipazione in qualità di relatore al convegno dell'Ordine degli Psicologi del Veneto “DSA e 
ruolo dello psicologo” con intervento dal titolo “Buone prassi L. 170/2010: azioni attivate da un 
istituto comprensivo in ordine ai DSA” 

07/11/14  Moderatore serata per genitori e docenti promossa dai Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona, 
dall'Istituto Comprensivo di Cavarzere e dal Centro per l'affido dal titolo: “Ci sono anch'io: 
ascoltami !!” Come  dare voce ai bisogni dei bambini con interventi di Paola Scalari e Francesco 
Berto 

da 1.9.2013 al 31.8.2014  Incarico da USR Veneto di DIRIGENTE SCOLASTICO MENTORE nell'ambito delle azioni di tutoraggio 
e accompagnamento a n°3 dirigenti scolastici neoassunti della provincia di Venezia 

04/07/14 – 10/7/14 – 22/7/2014  Membro Commissione d'Esame PAS presso Università Padova – classe di concorso A047 – su 
designazione USR Veneto 

da 1.9.2009 al 31.8.2012  DIRIGENTE SCOLASTICO SMS “A. CAPPON” – CAVARZERE 

da 1.9.2011 al 31.8.2012  DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE DD di CAVARZERE 

da 1.9.2007 al 31.8.2009  DIRIGENTE SCOLASTICO IC ADRIA 1 (RO) 

a.s. 2014/2015  Attività di docenza all'interno del corso di formazione “Dalle Indicazioni 2012 al curricolo di 
istituto e all'UDA” destinato ai docenti di scuola dell'infanzia dell'I.C. Adria 1 (Ro) 
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a.s. 2014/2015  Attività di docenza all'interno del corso di formazione “Dalle Indicazioni 2012 al curricolo di 
istituto ” destinato ai docenti dell'I.C. Rovigo 4 (Ro) 

a.s. 2013/2014  Partecipazione Seminario Nazionale “INDICAZIONI PER PROMUOVERE COMPETENZE: 
progettare i curricoli e la didattica per competenze alla luce delle Indicazioni Nazionali” 
promosso dal MIUR ad Abano Terme nei giorni 29 e 30 maggio 2014 

a.s. 2013/2014  DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINATORE rete di 6 II.SS. Finanziata dal MIUR “Fare 
Ricerca con le Indicazioni Nazionali 2012” - misure di accompagnamento alle Indicazioni 2012 
con coordinamento/supervisione di cinque laboratori di docenti impegnati in percorsi di 
formazione – ricerca sulle tematiche collegate alle IN 2012 

a.s. 2013/2014  Attività di docenza all'interno del corso di formazione “Fare Scuola con le Indicazioni Nazionali 
2012” destinato ai docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria degli II.CC. Rovigo 1, 2, 
3. 

a.s. 2013/2014  Attività di docenza all'interno del corso di formazione “Dalle Indicazioni 2012 al curricolo di 
istituto” destinato ai docenti dell'I.C. di Polesella (Ro) 

a.a. 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017 

 DOCENZA A CONTRATTO presso il Dipartimento FISSPA dell'Università di Padova – corso di laurea a 
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'insegnamento di LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

da a.a. 2011/2012 all'a.a. 
2013/2014 

 DOCENZA A CONTRATTO presso il Dipartimento FISSPA dell'Università di Padova – corso di laurea 
magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi per l'insegnamento di ANALISI E 
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI 

da a.a. 2008/2009   DOCENZA all'interno del MASTER in PSICOPATOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO diretto dal prof. 
Cornoldi – Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova – modulo Lavorare e progettare con la scuola 

aa.ss. 07/08 – 08/09 – 09/10 – 
10/11 – 11/12 – 13/14 – 14/15 – 

15/16 

  

PRESIDENTE COMMISSIONE ESAME STATO 

 

a.a. 2011/2012  DOCENZA A CONTRATTO presso il Dipartimento FISSPA dell'Università di Padova – corso di laurea a 
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'insegnamento di DIRITTI DEL BAMBINO E 
LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

a.s. 2012/2013  PRESIDENTE COORDINATORE del concorso ordinario a posti a cattedre di cui al DDG n°82/2012 – 
settore formativo scuola infanzia – nella Regione Veneto con funzione di coordinamento di n°3 
sottocommissioni. 

a.s. 2012/2013  Membro del Consiglio di Corso TFA per l'area umanistico – letteraria presso Università di Padova in 
qualità di rappresentante USR Veneto 

a.s. 2012/2013  Membro del gruppo di lavoro provinciale presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo che ha 
promosso l'iniziativa seminariale destinata ai docenti di sostegno e curricolari dal titolo “La Qualità 
dell'integrazione scolastica” con conduzione dei relativi incontri di formazione 

a.s 2012/2013 all’a.s. 2015/2016  Attività di collaborazione al progetto di Partenariato Università – Scuola per le attività di tirocinio del corso 
di laurea in scienze della formazione primaria dell'Università di Padova 

dal 2011 al 2015  Membro del Consiglio Direttivo dell'AIRIPA Veneto con funzioni di raccordo e collegamento con il mondo 
della scuola 

a.s. 2009/2010  Incarico di Dirigente Scolastico Consulente nell'ambito delle azioni promosse dal Servizio di 
coordinamento dei Dirigenti Tecnici presso USR Veneto con accertamenti tecnico / ispettivi anche in 
ordine al riconoscimento della parità scolastica 

a.a. 2006  Incarico di docenza conferito da Università di Padova – Facoltà Scienze della Formazione – nei corsi 
speciali per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno (DM n°21 del 9.2.2005) – 
insegnamento di Laboratorio di Didattica della comunicazione e del lavoro di gruppo (n.1 intervento 
formativo) 

dal 1.9.2005 al 31.8.2007  Comando biennale presso USR Veneto / Ufficio Interventi Educativi dell’UST di Rovigo 

dal 2002/2003 al 2006/2007  Incarico per il Comune di Cavarzere quale coordinatore psicopedagogico dell'asilo nido nelle 
aree della formazione e del coordinamento del personale docente, del supporto alla 
progettazione didattica e del sostegno allo sviluppo della genitorialità 

dal 1.9.1997 al 31.8.2004  Attività di psicopedagogista di istituto 

aa.ss 99/00 e 00/01  Funzione Strumentale al POF 

aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005  Membro effettivo del Comitato per la valutazione del servizio 

Da gennaio 1998 al 31.8.2007 – 
incarichi e attività vari di seguito 

dettagliati 

 

 

 

 Esercizio libera professione di psicologo/psicoterapeuta nell'ambito della diagnosi e intervento nei disturbi 
dello sviluppo, della diagnosi e dell'intervento nei disturbi specifici di apprendimento e del comportamento, 
counseling alle famiglie, counseling presso diverse istituzioni scolastiche, con realizzazione di programmi 
di intervento nella prevenzione precoce delle difficoltà di apprendimento e di relazione. 

 

attività di docenza presso l’Università Popolare di Cavarzere nei seguenti ambiti tematici: psicologia della 
comunicazione, il ruolo dei nonni nella relazione con il bambino, la famiglia oggi, intelligenza ed emozioni, il 
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bambino nell’attuale sistema sociale; 
 
partecipazione Esami di Maturità a.s. 97/98 presso ITSAS “Vendramin Corner” di Venezia, in qualità di 
Commissario Effettivo a Pieno Titolo di Psicologia e Pedagogia; 
 
coordinatore del servizio di integrazione scolastica dei soggetti con handicap presso la direzione 
didattica statale Cavarzere 1° circolo nell’anno scolastico 2000/2001, 2001/2002 con regolare deliberazio-
ne degli OO.CC. e incarico formale del dirigente scolastico; 
 
responsabile del progetto di “individuazione precoce e prevenzione dei disturbi di apprendimento” 
presso la Direzione Didattica 1° circolo di Cavarzere (Ve) funzionale alla valutazione precoce dei bambini a 
rischio DAS e alla definizione di prospettive di intervento anche attraverso l’utilizzo di specifici pacchetti 
software; (incarico formale del dirigente scolastico a seguito specifica deliberazione degli OO.CC.);a.s 
2000/2001 e 2002/2003. 
 
attività di docenza nei corsi Operatori Addetti all’Assistenza coordinati dall’ASL 14 di Chioggia, per 
l’insegnamento di Formazione Personale; 
 
partecipazione a corsi di formazione per docenti e genitori in qualità di formatore-animatore, organizzati 
dall’Amministrazione Scolastica e da Enti Privati, (esperienza decennale); 
 
ambiti di intervento con i genitori: tematiche dello sviluppo psicologico e della relazione educativa geni-
tori- figli. Progetti genitori; 
 
ambiti di intervento con i docenti: processi di autonomia e di innovazione del sistema scolastico, pro-
grammi e orientamenti ministeriali, dinamiche gruppali intra - istituzionali, relazione educativa e apprendi-
mento, progettazione e valutazione di istituto, apprendimento scolastico ed eventuali manifestazioni pato-
logiche, comunicazione didattica, il curricolo nella scuola dell’autonomia; 
 
ambiti di intervento con educatori: sviluppo psicologico e dinamiche di gruppo nella formazione extra-
scolastica del bambino. Organizzazione attività di animazione estiva Comune di Cavarzere: selezione ope-
ratori e conseguente formazione. 
 
partecipazione in qualità di formatore alla sessione riservata per l’ottenimento dell’idoneità 
all’insegnamento nella scuola elementare, indetta con O.M. 153/99, ai sensi della L. 124/1999. Decreto del 
Provveditore agli studi di Padova del 24.11.99, prot. 38393/B12; ambiti di intervento: progetto culturale del-
la scuola primaria – conduzione dei gruppi di apprendimento – dinamiche relazionali tra docenti – handicap 
e integrazione scolastica; 
 
partecipazione in qualità di formatore al corso di formazione per docenti neo-assunti; ambiti di intervento: 
curricolo e scuola autonoma – progettazione didattica – valutazione – didattica dell’autonomia; 
 
partecipazione al Laboratorio Permanente sulla continuità educativa istituito presso il Centro di Documen-
tazione Scuola dell’Infanzia del Provveditorato agli Studi di Padova; 
 
incarico presso il Comune di Cavarzere, nell’ambito delle iniziative connesse alla L. 285/97, per attività di 
docenza, programmazione e organizzazione del “centro di aggregazione per adolescenti” periodo 2001 
– 2004; 
 
incarico presso il Comune di Cavarzere quale formatore all’interno del locale asilo nido per la costruzione 
di un curricolo 0 – 3 anni e l’avvio di nuovi strumenti di progettazione educativa, (luglio 2001); 
 
partecipazione nel mese di luglio 2001 alla selezione indetta dalla Direzione Regionale del Veneto per 
l’assegnazione ai CIS, centri intermedi di servizi a sostegno dell’autonomia scolastica, e collocazione 
nelle liste regionali per le province del Veneto; 
 
partecipazione in qualità di psicologo scolastico al Progetto "Valorizziamo la Vita: io - tu - gli altri" orga-
nizzato dal 1° circolo didattico di Cavarzere (Ve) in collaborazione con l'AVIS di Cavarzere, attraverso in-
terventi di promozione del benessere personale e sociale nei gruppi classe di III, IV e V elementare, 
condotti negli aa.ss. 2000/2001 e 2001/2002; (modello educazione razionale emotiva di A. Ellis); 
 
incarico quale tutor di docenti neo-assunti della scuola di base nell’ambito delle iniziative di formazio-
ne in ingresso organizzate dal MIUR e dall’INDIRE per l’a.s. 2001/2002 ai sensi della Direttiva Ministeriale 
n° 143 del 01.10.2001, (incarico prot. 395/C-5 del1.2.2002); 
 
organizzazione e coordinamento dell’iniziativa convegnistica “Quando imparare diventa difficile: co-
noscere i disturbi dell’apprendimento per prevenire il disagio scolastico e sociale”, realizzata dal 
servizio di psicologia scolastica (coordinato dal sottoscritto)  presso il 2° circolo didattico di Cavarzere, nei 
giorni 17 e 18 aprile 2002; 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
STURARO FILIPPO 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relazione tecnica presentata al III Convegno Nazionale "La prevenzione nella scuola e nella comuni-
tà", organizzato dall'Università di Padova, dal titolo: " Il servizio di psicologia scolastica nella prospet-
tiva della promozione del successo formativo - l'esperienza del 2° circolo didattico di Cavarzere 
(Ve); 
 
progettazione, implementazione e coordinamento del Progetto di Identificazione Precoce del rischio 
di Difficoltà di Apprendimento destinato agli alunni di 5 anni delle scuole dell'infanzia statali del 2° circolo 
didattico di Cavarzere (Ve), in corso di realizzazione per l'a.s. 2002/2003 con contestuale iniziativa di for-
mazione al personale docente interessato; 
 
incarico quale psicologo consulente presso la Direzione Didattica Statale di Porto Viro (Ro), all'interno 
di un progetto che prevede attività di counseling e corso di formazione ai docenti sui bambini in difficoltà 
di apprendimento e di comportamento e la realizzazione di uno screening precoce, attraverso il program-
ma IPDA del gruppo MT di Padova, per la rilevazione delle difficoltà di apprendimento ancorato ad un 
progetto di formazione assistita destinato ai docenti coinvolti nel percorso; a.s. 2002/2003 e 2003/2004, 
2004/2005; 
 
incarico quale psicologo consulente presso la Direzione Didattica Statale di Porto Tolle (Ro), all'interno 
di un progetto che prevede attività di counseling, sportello ascolto e corso di formazione ai docenti sui 
bambini in difficoltà di apprendimento e di comportamento, a.s.2003/2004; 
 
partecipazione quale relatore al Convegno “Insieme per la scuola del futuro” con una relazione dal tito-
lo “Indicazioni Nazionali – Curricoli – Piani Personalizzati”, organizzata da FIDAE Veneto in data 21 
febbraio 2004; 
 
incarico quale formatore/supervisore all’interno della rete di scuole paritarie SCIR della diocesi di PA-
DOVA per il coordinamento dei docenti impegnati nella costruzione del curricolo di scuola alla luce delle 
Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati; 
 
organizzazione e coordinamento presso la Direzione Didattica Cavarzere I circolo dell’iniziativa di forma-
zione “La Riforma del Sistema di Istruzione, legge n° 53/2003” nel periodo marzo – aprile 2004, artico-
lata in un due moduli sugli aspetti essenziali e i Piani Personalizzati e in due moduli su Valutazione e Port-
folio di competenze; 
 
membro del gruppo di coordinamento/gestione del CTI (Centro Territoriale Integrazione) in corso di rea-
lizzazione nel Distretto Scolastico 56 di Cavarzere e Chioggia e responsabile del GdL dell'area "counse-
ling psicopedagogico" per le sette scuole aderenti alla rete territoriale; Scuola Capofila della rete è il 2° 
circolo didattico di Cavarzere (Ve); 
 
incarico di formatore dei docenti di sostegno e curricolari all'interno delle iniziative di avvio della rete 
del CTI del distretto 56 di Cavarzere e Chioggia con momenti di informazione articolati nelle seguenti 
aree/ambiti: 
 

➢ Legge 104/1992: lo stato dell'arte dopo dieci anni di attuazione; 
➢ Dalla Certificazione al PEI: ruoli e compiti delle ASL, dell'E.L. e della Scuola nella    

prospettiva di un'integrazione territoriale; 
➢ Le "buone prassi dell'integrazione": questioni didattiche e metodologiche nell'ottica 

del punto di contatto tra il PEI e il progetto didattico del gruppo di apprendimento; 
 

organizzazione e coordinamento dell'iniziativa convegnistica "Quando imparare diventa difficile 2: la 
rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento" all'interno delle attività di formazione della rete 
del CTI di Cavarzere e Chioggia, destinata a tutti i docenti della scuola di base prevista per giovedì 15 
maggio 2003; 
 
incarico di formatore all'interno del corso di formazione per collaboratori scolastici - funzione aggiuntiva 
area handicap negli ambiti dell'handicap fisico - psichico - comportamentale, iniziativa coordinata dal 
CTI di Cavarzere e Chioggia, scuola capofila DD Cavarzere 2° circolo; 
 
partecipazione nel mese di luglio 2003 alla selezione indetta dalla Direzione Regionale del Veneto per 
l’assegnazione di docenti e dirigenti in compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia, ottenimento 
dell'idoneità e collocazione nelle liste regionali per le province del Veneto; 
 
partecipazione al gruppo territoriale di studio e di lavoro afferente al CTI del territorio di Cavarzere e Chiog-
gia per la realizzazione dell’Accordo di Programma a favore dell’integrazione scolastica e sociale dei 
soggetti diversamente abili frequentanti le scuole del Distretto; 
 
partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione – salvagente organizzato dal CSA di Rovigo 
e realizzato dal CTI di Adria per docenti operanti in attività di sostegno senza titolo di specializzazione; 
 
partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione “Le trame dell’integrazione: verso la realizza-
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zione del PEI” organizzato dal CTI di Rovigo e avente come scuola capofila la prima direzione didattica di 
Rovigo; 
 
partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione “Strumenti per l’individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento” organizzato dall’Istituto Comprensivo di Maserà di Padova; 
 
partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione “La Riforma del Sistema di Istruzione L. 
53/2003” negli ambiti tematici del PECUP e delle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati 
organizzati dall’I.C. di Scorzè – Ve; 
 
coordinamento presso la direzione didattica di Cavarzere I circolo del gruppo di lavoro sul portfolio di 
competenze finalizzato alla realizzazione di uno strumento di valutazione e orientamento da adottare 
all’interno dell’istituto, a.s. 2004/2005; 
 
incarico di psicologo consulente presso l’Istituto Comprensivo Adria I (Ro) per il coordinamento e la su-
pervisione del gruppo tecnico dei docenti di sostegno nella realizzazione del PEI e delle didattiche 
dell’integrazione; 
 
partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione in presenza, ad integrazione delle attività on – 
line sulla piattaforma puntoedu, “La Riforma del Sistema di Istruzione L. 53/2003” negli ambiti tematici 
del PECUP e delle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati organizzati dall’I.C. di Porto 
Tolle (Ro); 
 
incarico di psicologo consulente presso l’Istituto Comprensivo di Loreo (Ro) per la realizzazione di uno 
sportello di counseling a supporto dei docenti curricolari e di sostegno; 
 
incarico di psicologo consulente presso l’Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine (Ro) per la realiz-
zazione di uno sportello di counseling a supporto dei docenti curricolari e di sostegno; 
 
relazione tecnica “Progetto Filo Conduttore: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I 
grado” collocata all’interno dell’iniziativa di formazione “Le Buone Prassi dell’Integrazione”, organizzata dal 
CTI di Cavarzere e Chioggia nell’ambito del PAF del personale docente sulle tematiche relative 
all’integrazione degli alunni con handicap dell’USR – Veneto; 
 
relatore all’interno del corso di formazione “Il temperamento del bambino: modelli teorici e strumenti 
di rilevazione”, organizzato dall’I.C. di Piombino Dese (Pd) in rete con la DD di Camposampiero (Pd) e le 
scuole paritarie del territorio, destinato ai docenti di scuola dell’infanzia del territorio; 
 
docenza all’interno del corso di formazione “Salvagente” organizzato dal CSA di Rovigo destinato ai do-
centi non specializzati nelle attività per il sostegno ai diversamente abili. Ambito tematico: aspetti norma-
tivi connessi all’integrazione. 
 
relazione tecnica al Convegno di Studio “Verso il Portfolio di Competenze” organizzato dalla Direzione 
Didattica Cavarzere I circolo e coordinato dallo scrivente come esito del percorso di ricerca azione attivato 
e coordinato dallo scrivente nel corso dell’a.s. 04/05; 
 
partecipazione nel mese di giugno 2005 alla selezione indetta dalla Direzione Regionale del Veneto per 
l’assegnazione di docenti e dirigenti in compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia, ottenimento 
dell'idoneità e collocazione nelle liste regionali per le province del Veneto; 
 
partecipazione alle selezioni per titoli e colloquio indette dall’IRRE del Veneto per la copertura di posti di 
personale docente e dirigente; superamento della selezione e collocazione nelle graduatorie finali; 

 
organizzazione e docenza all’interno del corso di formazione “Strumenti di base per l’integrazione sco-
lastica dell’alunno con disabilità” organizzato dal coordinamento provinciale dei CTI di Rovigo e realiz-
zato presso il CTI di Rovigo e il CTI di Adria; la docenza ha previsto la trattazione della tematica “nuovi 
scenari normativi per l’integrazione dopo il DPCM 185/2006”; 

 
partecipazione al seminario conclusivo del percorso di formazione in tema di adozione “Cosa metto 
nella cartella” organizzato nell’ambito del Progetto pilota regionale Veneto delle Aziende Ulss 18 e 19, in 
collaborazione con l’ente SOS Bambino onlus con relazione dal titolo “Le azioni delle scuole della pro-
vincia di Rovigo per l’accoglienza dei minori in adozione e nuovi profili di professionalità docente”; 
 
organizzazione, coordinamento e direzione dell’iniziativa di carattere provinciale “Verso una didattica 
sensibile alla prevenzione precoce delle difficoltà di apprendimento” realizzata dall’USP di Rovigo nel 
settembre 2006 e destinata a tutti i docenti di scuola dell’infanzia e primaria della provincia. L’iniziativa ha 
previsto moduli teorici e moduli di laboratorio sulla metafonologia e sull’intelligenza numerica; 
 
intervento tecnico nel Forum sulla Conoscenza di Agenda XXI – Cultura e formazione nello sviluppo del 
territorio – dal titolo “Professionalità docente tra autonomia e riforme”, organizzato dal Comune di Adria 
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in data 27 settembre 2006; 
 
partecipazione alla giornata di formazione “Incontriamoci al CIC: luoghi, modi e prassi per ascoltare 
gli adolescenti”, organizzato in data 14 marzo 2006 da Regione Veneto, ULSS 16 di Padova, USR per il 
Veneto e Cooperativa “Olivotti” nell’ambito del progetto regionale Collection Prevenzione con relazione dal 
titolo “Gli psicologi nella scuola per i disturbi specifici di apprendimento”; 
 
docenza nell’ambito delle giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia clinica dello sviluppo 
tenutesi a Bologna nei giorni 9 e 10 marzo 2007 con conduzione workshop dal titolo “Valutare 
l’autostima negli adolescenti: l’utilizzo del test TMA”; 
 
organizzazione, coordinamento e direzione del seminario provinciale “La qualità dell’integrazione 
scolastica nella provincia di Rovigo” organizzato dall’USP di Rovigo – coordinamento provinciale dei 
CTI – nei giorni 22 e 23 febbraio 2007 finalizzato alla presentazione delle buone pratiche di integrazione 
nelle scuole del Polesine; 
 
docenza all’interno del corso di formazione sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità organiz-
zato dall’ITAS “Einaudi” di Badia Polesine, con intervento dal titolo: “Dalla certificazione al PEI e al titolo 
di studio: norme, soggetti e azioni”, in data 21 marzo 2007; 
 
docenza completa all’interno del corso di formazione “Strumenti per l’identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento e dei disordini emotivo – comportamentali” organizzato dalla direzione 
didattica statale di Piove di Sacco (Pd), nel periodo settembre 2006 – gennaio 2007; 
 
docenza all’interno del seminario residenziale “ I materiali MT per la scuola” con un intervento dal titolo 
“Le richieste della scuola ai professionisti dei disturbi di apprendimento” svoltosi in data 24 marzo 
2007; 
 
organizzazione, coordinamento e direzione del seminario provinciale “Bullismo che fare?” – Le azioni 
delle scuole della provincia di Rovigo” organizzato dall’USP di Rovigo – coordinamento provinciale delle 
reti per il bullismo – in data 31 maggio 2007 finalizzato alla presentazione delle buone pratiche di preven-
zione del bullismo nelle scuole del Polesine; 
 
docenza nel corso di formazione e nelle attività di laboratorio sul test AMOS 8 -15 / aspetti di motiva-
zione, orientamento e abilità di studio presso l’IC di Costa (Ro), nel periodo maggio – giugno 2007; 
 
docenza nel corso di formazione “I prerequisiti degli apprendimenti di base” organizzato nel corso 
del mese di ottobre 2007 dall’I.C. di Correzzola (Pd); 
 
relazione all’interno dell’iniziativa convegnistica “Bulli ? No grazie”, organizzata dalla Regione Veneto e 
dalla Provincia di Rovigo nell’ambito del 9° Salone dell’Orientamento tenutosi a Rovigo dal 15 al 18 no-
vembre 2007. Titolo della relazione: “Bulli ? No grazie – le esperienze delle reti di scuole del Polesine 
negli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007”. 
 
membro dei nuclei di supporto alle Indicazioni per il curricolo di cui al DM 31.7.2007 e alla Direttiva 
n°68/07 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo per il periodo di validazione delle stesse; 
 
Relatore nei percorsi di formazione sulle “Indicazioni per il Curricolo” promossi dalla D.D. Cavarzere 1°, 
dagli II.CC. Rovigo 3, Rovigo 5, Badia Polesine, Fratta Polesine nel corso dell’a.s. 2007/2008 con interventi 
dal titolo: “Spunti, riflessioni, idee e presupposti culturali sottesi al documento sulle Indicazioni per 
il Curricolo”; 
 
docenza nell’ambito delle giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia clinica dello sviluppo 
tenutesi a Bologna nei giorni 7 e 8 marzo 2008 con conduzione workshop dal titolo “Strumenti per valu-
tare gli aspetti depressivi nei bambini: il TAD, il CDI e altre scale osservative”; 
 
direzione di corso nell’ambito delle azioni programmate dal CTI (Centro Territoriale Integrazione) del Basso 
Polesine con sede c/o l’I.C. Adria Uno nell’a.s. 2007/2008: 1) coordinamento attività sportello di consu-
lenza per la redazione e il monitoraggio del PEI, 2) corso di formazione sulla valutazione 
dell’intelligenza numerica nei bambini, 3) seminario territoriale di presentazione delle “buone prati-
che” di integrazione scolastica nel Basso Polesine, 4) giornata di diffusione dell’Accordo di Pro-
gramma Provinciale per l’Integrazione degli Alunni con disabilità e presentazione delle nuove mo-
dalità di individuazione dell’alunno in situazione di disabilità ai sensi linee guida della Regione Ve-
neto; 
 
direzione di corso in qualità di Dirigente Scolastico dell’IC Adria Uno delle seguenti azioni di formazione e 
ricerca – azione destinate al personale docente e alle famiglie: 
 

- percorso di riflessione / ricerca-azione sulle “Indicazioni per il Currico-
lo” attuato mediante intervento di inquadramento teorico a cura del D.T. 
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dr. Cerini e successivi gruppi di lavoro disciplinari finalizzati alla compara-
zione tra il documento nazionale e il curricolo presente a livello di istituto; 

- percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nella 
scuola dell’infanzia attraverso l’attuazione del “programma IPDA” 
dell’Università di Padova; 

- percorso di formazione, in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze 
dell’Azienda ULSS 19 di Adria, sulla “comunicazione genitori – figli in 
preadolescenza”; 

- incontri di formazione su “indicatori precoci delle difficoltà di lettura, 
scrittura e calcolo” destinato ai genitori degli alunni delle prime classi 
della scuola primaria e sulle “caratteristiche del disturbo da deficit di 
attenzione – iperattività” destinati a tutti i genitori dell’istituto comprensi-
vo; 

- organizzazione e direzione del corso di formazione “Processi cognitivi 
sottesi alla comprensione del testo scritto” realizzato con il contributo 
della prof.ssa Rossana De Beni e del gruppo di ricerca dalla stessa diretto 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova. 

 
 
Relatore all’interno del corso di formazione “Difficoltà e disturbi dell’apprendimento scolastico” – livel-
lo base – organizzato dalla D.D. di Piove di Sacco (Pd) e destinato ai docenti di scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado, (mese di settembre 2008); 
 
Organizzazione e coordinamento, in qualità di Dirigente Scolastico di scuola capofila del CTI del Basso 
Polesine, in collaborazione con il Servizio Età Evolutiva dell’Azienda ULSS 19 di Adria della giornata semi-
nariale dal titolo “Discalculia evolutiva: riconoscere e gestire a scuola le difficoltà del calcolo” desti-
nata ai docenti curricolari e di sostegno degli Istituti del Basso Polesine,(dicembre 2008); 
 
Progettazione e coordinamento, con associato ruolo di moderatore, dell’iniziativa “Storie di genitori e figli 
del sabato sera: conoscere e prevenire la cultura dello sballo” organizzata dal Comune di Cavarzere, 
dal Centro Giovanile di Cavarzere, dalla rete territoriale delle parrocchie e dall’AVIS comunale nei mesi di 
marzo e aprile 2009; 
 
Organizzazione e coordinamento, in qualità di Dirigente Scolastico di scuola capofila del CTI del Basso 
Polesine della giornata seminariale dal titolo “Scenari e strumenti normativi per una integrazione effi-
cace” destinata ai docenti curricolari e di sostegno degli Istituti del Basso Polesine,(maggio 2009); 
 
Progettazione e coordinamento, con associato ruolo di moderatore, dell’iniziativa “Storie di genitori e figli 
del sabato sera 2: adolescenti tra sms, chat e social network” organizzata dal Comune di Cavarzere, 
dal Centro Giovanile di Cavarzere, dalla rete territoriale delle parrocchie, dalla SS 1° grado “A. Cappon” e 
dall’AVIS comunale nel mese di aprile 2010; 
 
Coordinatore del seminario “Integrazione attraverso l’arte” promosso dall’Amministrazione Comunale di 
Cona (Ve) nel mese di giugno 2010 con la partecipazione della prof.ssa R. Caldin dell’Università di Bolo-
gna; 
 
Relatore all’interno del corso di formazione promosso dall’Istituto Comprensivo Rovigo 4 “Costruire, valu-
tare e certificare competenze” – maggio 2010; 
 
Relatore all’interno del seminario di formazione “Crescere in mondi integrati e flessibili” promosso 
dall’Azienda ULSS 18 di Rovigo, dall’UST di Rovigo e dalla Provincia con un intervento dal titolo “Gli 
strumenti dell’integrazione”  - settembre 2010; 
 
Progettazione e coordinamento, con associato ruolo di moderatore, dell’iniziativa “Storie di genitori e figli 
3: imparare ad essere genitori” organizzata dall’Associazione da Genitori a Genitori, dal Comune di Ca-
varzere, dal Centro Giovanile di Cavarzere, dal Patronato Pio X, dalla SS 1° grado “A. Cappon” e dall’AVIS 
comunale nel mese di aprile 2011; 
 
Partecipazione in qualità di relatore al XXVIII Congresso Nazionale CNIS “Quando educare è più diffi-
cile: ricerca scientifica e scuola insieme” presso Università di Padova – Aprile 2011; 
 
Progettazione e coordinamento, con associato ruolo di moderatore, dell’iniziativa “Storie di genitori e figli 
4: imparare ad essere genitori” organizzata dall’Associazione da Genitori a Genitori, dal Comune di Ca-
varzere, dal Centro Giovanile di Cavarzere, dal Patronato Pio X, dalla direzione didattica di Cavarzere, dal-
la SS 1° grado “A. Cappon”, dall’IPSIA “Marconi” e dall’AVIS comunale nel mese di aprile 2012; 
 
Relatore all’interno del corso di formazione sui DSA promosso dal CTI di Piove di Sacco (Pd) con un inter-
vento dal titolo “La L. 170/2010 e le Linee Guida: strumenti giuridici a supporto dei DSA”; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

anno 2006  Diploma quadriennale di specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita – indirizzo disturbi 
dello sviluppo e degli handicap – e abilitazione all'attività di psicoterapeuta presso Università di 
Padova 

anno 2006  Superamento concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con D.M. 22.11.2004 

anno 2003  Corso annuale di perfezionamento con superamento esame finale in tecniche di valutazione 
della prima infanzia presso Università di Padova 

anno 2002  Corso annuale di perfezionamento con superamento esame finale in prevenzione del disagio 
nella scuola e promozione del benessere nella comunità presso Università di Padova 

anno 2001  Diploma di formazione di III livello in diagnosi e intervento nei disturbi specifici di 
apprendimento promosso da AIRIPA Nazionale 

anno 2000  Abilitazione insegnamento classe di concorso A036 Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell'educazione 

anno 2000  Corso annuale di Analisi e modificazione del comportamento in persone con handicap presso il 
centro studi Erickson di Trento 

anno 1996  Corso annuale di perfezionamento con superamento esame finale in psicologia 
dell'orientamento alle scelte scolastico – professionali presso Università di Padova 

anno 1995  Corso annuale di perfezionamento con superamento esame finale sulla funzione direttiva e 
ispettiva presso Università di Firenze 

anno 1995  Superamento Esame di Stato per abilitazione all'esercizio della funzione di psicologo presso 
Università di Padova 

anno 1994 

 

 

 

Corsi, seminari, workshop vari 
periodi/anni scolastici 

(a partire dai più recenti) 

 

Dicembre 2022 

 

 

15 e 17 novembre 2022 

 

 

4 novembre 2022 

 

12 ottobre e 9 novembre 2022 

 

 

7 ottobre 2022 

 

4 ottobre 2022 

 

 

27 settembre 2022 

 

20 aprile 2022 

 

4 novembre 2021 

 

4 novembre 2021 

 

 

2 novembre 2021 

 

 Laurea quinquennale in Psicologia – indirizzo sviluppo ed educazione – conseguita presso 
Università di Padova 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione al seminario on line “Linee guida per la redazione della certificazione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento” 
promosso da Italiascuola per complessive 2 ore e 45 minuti 

Partecipazione agli incontri di formazione e approfondimento con le Associazioni Professionali 
dei Pedagogisti e degli Educatori destinati ai Dirigenti scolastici delle II.SS. della Regione Veneto 
e promossi da USR Veneto per complessive 4 ore 

Partecipazione alla formazione on line “Nuovo triennio del SNV: dalla Rendicontazione 
sociale al PTOF” promossa da Tuttoscuola per complessive 6 ore 

Partecipazione al ciclo di seminari regionali per Dirigenti scolastici “I procedimenti disciplinari 
agli alunni. Attenzioni procedurali e azioni preventive del contenzioso. Sanzioni agli 
studenti e responsabilità educativa”, promosso da USR Veneto per complessive 5 ore 

Partecipazione al seminario a distanza “Il Dirigente scolastico nell’era digitale”, promosso da 
USR Veneto per complessive 2, 30 ore 

Partecipazione al seminario on line destinato alle II.SS. della Regione Veneto “Il RAV e il 
Sistema Nazionale di Valutazione nella triennalità 2022-2025”, promosso da INVALSI per 
complessive 2 ore 

Partecipazione al seminario nazionale on line “Il RAV e il Sistema Nazionale di Valutazione 
nella triennalità 2022-2025”, promosso da INVALSI, per complessive 2 ore 

Partecipazione al webinar promosso da USR Veneto “Gli adolescenti tra fragilità e sviluppo 
della resilienza”, per complessive 2,5 ore 

Partecipazione al webinar promosso da INDIRE sulla “Nuova valutazione nella scuola 
primaria”, per complessive 2 ore 

Partecipazione al seminario regionale di restituzione e diffusione degli esiti relativo al Piano 
ministeriale per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. 92/2019, a.s. 
2020/2021, promosso da USR Veneto per complessive 3 ore 

Partecipazione al seminario on line “Il PEI e i percorsi formativi per l’inclusione” promosso 
da Tuttoscuola per complessive 2 ore 
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8 ottobre 2021 

 

2 aprile 2021 

 

 

 

18 marzo 2021 

 

16 marzo 2021 

 

 

maggio 2021 

 

12 febbraio 2021 

 

20 gennaio 2021 

 

 

da gennaio a marzo 2021 

 

 

22 dicembre 2020 

 

Novembre 2020 

 

 

23 aprile 2020 

 

 

14 aprile 2020 

 

21 febbraio 2020 

 

 

13 febbraio 2020 

 

3 febbraio 2020 

 

 

Febbraio 2020 

 

23 gennaio 2020 

 

 

Dicembre 2019 – febbraio 2020 

 

 

18 dicembre 2019 

 

Dicembre 2019 

 

4 dicembre 2019 

 

5 novembre 2019 

 

14 e 15 ottobre 2019 

 

Ottobre 2019 

Partecipazione al seminario on line “Lo psicologo scolastico e le sfide della ripartenza”, 
promosso da USR per il Veneto in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Veneto 

Partecipazione in qualità di delegato del Direttore generale dell’USR Veneto all’evento formativo 
on line promosso da Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona “La Rete Veneta: un 
modello di integrazione tra i servizi rivolti ai disturbi dello spettro autistico”, per 
complessive 4 ore 

Partecipazione al webinar di formazione promosso da USR Veneto sul tema “Oltre lo schermo: 
Isole ritrovate – Solitudini condivise”, per complessive 1,5 ore 

Partecipazione al seminario on line organizzato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della 
manifestazione FIERA DIDACTA “Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6: un 
riferimento sicuro per la costruzione di un progetto a misura di bambino”, per complessive 
1,5 ore 

Partecipazione ai seminari on line promossi dal Ministero dell’Istruzione su “Inclusione e nuovo 
PEI”, secondo il piano di cui al link https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/att_form.html  

Partecipazione al seminario on line promosso da DEA De Agostini Scuola dal titolo “I ragazzi e 
la pandemia: strumenti utili per affrontarla”, per complessiva 1 ora 

Partecipazione al seminario on line promosso da USR Veneto dal titolo “Il Diritto di famiglia e 
minori nella scuola: come orientare la tutela degli alunni del 1° e del 2° ciclo”, per 
complessive 2,5 ore 

Partecipazione ai seminari on line promossi dal Ministero dell’Istruzione sulla “Nuova 
valutazione descrittiva nella scuola primaria”, secondo il piano di cui al link 
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/att_form.html  

Partecipazione al seminario on line promosso da ANDIS dal titolo “La procedure di 
affidamento dei contratti pubblici”, per complessive 2 ore 

Partecipazione al corso online “I nuovi modelli PEI: come sono e come bisogna compilarli”, 
svolto sulla piattaforma online FAD, promosso da Laboratorio Apprendimento per complessive 3 
ore 

Partecipazione al seminario regionale “Gestire il change management nella scuola 
dell’innovazione”, promosso da IIS “R. Stern” di Asiago in collaborazione con USR Veneto, per 
complessive 5,5 ore 

Partecipazione al webinar “Valutazione formativa nella didattica della vicinanza inclusiva”, 
promosso da IT “Nautico  San Giorgio” di Genova, per complessive 2 ore 

Partecipazione, su incarico del Direttore generale, all’incontro tecnico nazionale “Misure di 
accompagnamento ai nuovi percorsi formativi per l’inclusione”, promosso dal MI – DGSIP 
e tenutosi al Ministero dell’Istruzione 

Partecipazione, su incarico del Direttore generale, al Convegno Interregionale “Indicazioni 
Nazionali e competenze di cittadinanza”, promosso dall’IC Varese 1 e dall’USR Lombardia per 
complessive 6 ore 

Partecipazione al seminario “Cresce ciò che coltiviamo”, organizzato dalla Cooperativa Titoli 
Minori di Chioggia e tenuto dalla prof.ssa Daniela Lucangeli dell’Università di Padova, per 
complessive 2 ore 

Partecipazione al webinar “Facciamo il punto sulle diagnosi di DSA”, organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia e tenuto dal dr. Claudio Vio, per complessive 1 ora 

Partecipazione al seminario formativo per l’attuazione dell’art. 7 del D. Lgs.vo n. 63/2017 sui 
sussidi e gli ausili didattici degli alunni con disabilità, organizzato dal MI – DGSIP a Roma, 
per complessive 5 ore 

Partecipazione al percorso e-learning promosso da Associazione Italiana Dislessia e rivolto ai 
Dirigenti scolastici dal titolo “Governare i processi formativi: inclusione e qualità dell’offerta 
formativa” per complessive 40 ore di formazione 

Partecipazione all’incontro di formazione sulla somministrazione dei farmaci a scuola, 
promosso da USR Veneto e tenutosi a Padova per complessive 2 ore 

Partecipazione al seminario webinar promosso da Tuttoscuola “Costruire e promuovere 
scuole inclusive: approfondimenti normativi e buone prassi”, per complessive 2 ore 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto “Linee Guida dei 
Professionali”, tenutosi a Padova per complessive 3 ore 

Partecipazione al seminario di formazione promosso da USR Veneto “PTOF – RAV – 
Rendicontazione sociale”, tenutosi a Padova per un totale di 3 ore 

Partecipazione al seminario di formazione sul procedimento di valutazione dei dirigenti 
scolastici a.s. 2018/2019, promosso da USR Veneto destinato ai Componenti dei Nuclei di 
Valutazione dei Dirigenti scolastici, tenutosi a Treviso e a Mestre per complessive 10 ore 

Partecipazione al ciclo di webinar LA RENDICONTAZIONE SOCIALE: COME REALIZZARLA A 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/att_form.html
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/att_form.html
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Ottobre – novembre 2019 

 

 

Luglio 2019 

 

 

 

30 aprile 2019 

 

 

13 febbraio 2019 

 

28 gennaio 2019 

 

 

25 gennaio 2019 

 

12 dicembre 2018 

 

6 dicembre 2018 

 

 

20 novembre 2018 

 

31 ottobre 2018 

 

27 e 28 settembre 2018 

 

26 ottobre 2018 

 

17 ottobre 2018 

 

6 settembre 2018 

 

4 settembre 2018 

 

 

16 maggio 2018 

 

 

3 maggio 2018 

 

20 febbraio 2018 

 

 

13 e 14 febbraio 2018 

 

29 gennaio 2018 

 

 

6 settembre 2017 

 

Aprile – maggio 2017 

 

16 febbraio 2017 

 

14 e 15 febbraio 2017 

SCUOLA, promosso da De Agostini Scuola, per un totale di 6 ore 

Partecipazione al percorso formativo regionale, promosso da USR Veneto, “Lo stress lavoro – 
correlato dei dirigenti scolastici: misure di prevenzione e di gestione”, tenutosi a Venezia – IIS 
Algarotti – per un totale di 12h 

Partecipazione e n. 2 corsi on line di formazione gestiti dal MIUR attraverso la piattaforma 
Learning@MIUR (sia come utente Scuola sia come utente Amministrazione), relativi alla nuova 
piattaforma integrata per la gestione dei finanziamenti messi a bando dal Ministero, della durata 
di n. 3 ore ciascuno. 

Partecipazione al seminario regionale promosso da USR Veneto “Le innovazioni di cui al D. 
Lgs.vo n. 62/2017 – Il colloquio dell’esame di stato conclusivo del 2° ciclo”, tenutosi a 
Vicenza per complessive 3 ore 

Partecipazione al seminario di formazione promosso dal MIUR “IO CONTO” sul nuovo 
Regolamento di contabilità delle II.SS. di cui al DIM 129/2018 per un totale di 7 ore 

Partecipazione alla Conferenza Tecnica sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti 
2018/2019 – modalità organizzative e tecniche per lo svolgimento delle prove INVALSI per 
gli studenti delle classi 5^ della scuola secondaria di 2° grado, promossa da USR Veneto 
per complessive 2 ore 

Partecipazione al Seminario Regionale “Scuola in Ospedale e Relazione” promosso dalla 
Scuola Polo Regionale IC n. 2 di Padova e dall’USR Veneto, per complessive 6 ore 

Partecipazione alla “Giornata di incontro con i referenti regionali – anno di formazione e 
prova Neoassunti 2018/2019”, promossa da INDIRE e tenutasi a Mestre per un totale di 5 ore; 

Partecipazione alla Conferenza Regionale di servizio “Esami di Stato II ciclo a.s. 18/19 – 
Innovazioni introdotte in materia dal D. Lgs. n.62/17 e dal successivo D.M. n. 769 del 
26.11.2018”, promossa da USR Veneto e tenutasi a Mestre, per un totale di 3 ore; 

Partecipazione al Seminario Provinciale “Relazioni Scuola – Famiglia”, promosso da USR 
Veneto e tenutosi a Rovigo, per un totale di 4,5 ore 

Partecipazione al Seminario Nazionale “Il procedimento di valutazione del dirigente 
scolastico” promosso da INVALSI – PRODIS e tenutosi a Rimini, per un tot. di 6 ore; 

Partecipazione al Seminario Nazionale “Cittadinanza e Costituzione” promosso dalla DG 
Ordinamenti del MIUR e dal CSN Indicazioni Nazionali 2012, per un tot. di 10 ore; 

Partecipazione al Convegno Nazionale “Giovani in rete. Lo sportello Pronto Soccorso Web 
Reputation del Corecom Veneto”, promosso da Corecom Veneto, Università di Padova e USR 
Veneto a Mestre (Ve) 

Partecipazione alla Conferenza tecnica sulle “Rilevazioni nazionali degli apprendimenti a.s. 
2018/2019” promossa da USR Veneto, relatore dr Roberto Ricci, INVALSI, per un tot. di 2,5 ore 

Partecipazione al seminario di formazione promosso da USR Veneto “La valutazione dei 
Dirigenti scolastici a.s. 2017/2018” tenutosi a Treviso. Totale ore 3 

Partecipazione al seminario di formazione promosso da USR Veneto “Lettura, interpretazione 
e utilizzo dei risultati delle prove nazionali per il miglioramento degli apprendimenti: la 
misurazione del valore aggiunto”, tenutosi a Mestre. Relatore Angela Martini. Totale ore 6. 

Partecipazione al Seminario Nazionale “Dal documento Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari ai percorsi di formazione e ricerca regionali e nazionali” tenutosi a Firenze e 
promosso dal MIUR – CNS IN 2012 per complessive 7 ore. 

Partecipazione al Seminario Nazionale MIUR con sede dei lavori a Roma “La valutazione dei 
dirigenti scolastici nell’ambito del progetto PRODIS a.s. 2017/2018” per complessive 5 ore. 

Partecipazione al seminario nazionale presso il MIUR “Progettare per il Successo Formativo. 
La Legge 107/2015 e i decreti legislativi delegati: riflessioni e proposte per una scuola 
inclusiva per tutti” svoltosi a Roma per un totale di 3 ore. 

Partecipazione al seminario promosso da INVALSI – PRODIS “La valutazione del dirigente 
scolastico. Esperienze e prospettive” svoltosi a Bologna per un totale di 16 ore. 

Partecipazione al seminario promosso da INVALSI – PRODIS “Il procedimento di valutazione 
del dirigente scolastico: il secondo anno di realizzazione” svoltosi a Bologna per un totale di 
7 ore. 

Partecipazione all’incontro di formazione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici 
promosso da Usr Veneto 

Partecipazione al corso di formazione promosso da Liceo Canova di Treviso per DD.SS. e 
Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla D.M. 663/2016 su Valutazione dei 
Dirigenti e miglioramento delle scuole. Relatore dr. Cristina Cosci. 

Partecipazione al seminario promosso da USR Veneto “RAV INFANZIA” svoltosi a Padova per 
un totale di 3,30 ore. 

Partecipazione al seminario promosso da INVALSI – PRODIS “Il procedimento di valutazione 
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Novembre – dicembre 2016 

 

 

1 dicembre 2016 

 

 

8 ottobre 2016 

 

Luglio 2016 

 

27 maggio 2016 

 

Marzo – aprile 2016 

 

 

8 gennaio 2016 

 

15 dicembre 2015 

 

30 novembre 2015 

 

10 novembre 2015 

 

a.s. 2015/2016 

 

 

19 marzo 2015 

 

17 marzo 2015 

 

9 novembre 2014 

 

Aprile 2012 

 

Marzo 2012 

 

Marzo 2012 

 

Febbraio 2012 

 

Maggio 2011 

 

 

Aprile 2011 

 

Marzo 2011 

 

Marzo 2011 

 

Marzo 2011 

 

Febbraio 2011 

 

Febbraio 2011 

 

Novembre 2010 

 

del dirigente scolastico: teorie, norme e strumenti” svoltosi a Padova per un totale di 18 ore. 

Partecipazione al corso di formazione promosso da USR Veneto per DD.TT., DD.AA., DD.SS. e 
Funzionari a supporto del Piano Regionale di Valutazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla D.M. 
36/2016 e relative Linee Guida. Relatore dr. Alfio Pelli 

Partecipazione su designazione USR Veneto al Seminario Nazionale di Formazione 
“Traiettorie Migranti: Università – Scuola – Territorio” svoltosi a Firenze e promosso da 
Regione Toscana, Miur, USR Toscana 

Partecipazione al SEMINARIO REGIONALE “Valutazione e autovalutazione nei servizi per 
l’infanzia” promosso dall’USR Veneto 

Partecipazione al corso “La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella 
scuola” articolato in FAD e in 8h di fruizione WBT, organizzato dal MIUR 

Partecipazione al corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti” organizzato da 
Italiascuola, ente accreditato per la formazione del personale della scuola, tenutosi a Mestre (Ve) 

Partecipazione ai lavori della rete di scuole IC CHIOGGIA 3 – IC CAVARZERE finanziata da 
USR Veneto per la formazione e il supporto alla costruzione del PIANO DI MIGLIORAMENTO 
che ha coinvolto le unità di valutazione interna delle due II.SS. in un percorso di supervisione 
con la presenza di esperto INDIRE 

Partecipazione alla giornata di studio promossa da USR Veneto “Valorizzazione del personale 
docente (e dintorni), presso LA Modigliani, Padova 

Partecipazione alla giornata di studio promossa da USR Veneto “Il Piano di miglioramento e il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, presso LA Modigliani, Padova 

Partecipazione alla giornata di studio promossa da USR Veneto “Promuovere la valutazione 
come opportunità di miglioramento, presso LA Modigliani di Padova 

Partecipazione alla giornata di studio promossa da USR Veneto “Burnout e insegnanti 
problematici – aspetti gestionali e documentali, presso LA Modigliani di Padova 

Partecipazione con i docenti dell’IC di Cavarzere (Ve) alla ricerca sulla VALUTAZIONE EDUCATIVA 
promossa dagli Atenei di Padova e di Venezia finalizzata allo sviluppo di pratiche riflessive sulla 
valutazione e all’individuazione di strategie di miglioramento a livello di istituto 

Partecipazione al convegno  promosso da UST Rovigo “Strategie di intervento per bambini e ragazzi 
con  disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali”, Liceo Paleocapa, Rovigo 

Partecipazione alla giornata di studio promossa da USR Veneto “L'Orientamento nella transizione dal 
primo al secondo ciclo di istruzione”, Liceo Franchetti di Mestre 

Partecipazione Convegno Regionale ANDIS “Dal Vales alla Nuova Valutazione per una Buona 
Scuola” organizzato dall'ANDIS Regionale per il Veneto 

Partecipazione al seminario di formazione “La contrattazione integrativa di istituto” 
organizzato da USR/UST di Venezia; 

Partecipazione alla giornata di formazione “La Legge 170/2010 – disturbi e difficoltà di 
apprendimento: strategie educative e organizzative” organizzato da USR/UST di Venezia; 

Partecipazione al seminario regionale “Rilevazione INVALSI Apprendimenti Servizio 
Nazionale di Valutazione 2011/2012” organizzato da USR/UST di Venezia; 

Partecipazione al seminario regionale “La valutazione degli apprendimenti e della scuola: 
finalità, strumenti, prospettive” organizzato da USR Veneto; 

Partecipazione al corso di formazione per dirigenti scolastici “La figura giuridica del dirigente 
scolastico: obblighi di legge nell’affrontare i casi di reato commesso o subito da alunni, 
anche minorenni” organizzato da USR/UST di Venezia; 

Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale CNIS “Quando educare è più difficile: ricerca 
scientifica e scuola insieme” presso Università di Padova; 

Partecipazione al seminario “Tutela dell’integrità psicofisica del minore: obbligo di vigilanza 
e responsabilità civile” – organizzato da Università di Bologna – Fondazione Alma Mater; 

Partecipazione al seminario “La funzione dirigenziale nell’attuale contesto normativo – 
Statuto delle studentesse e degli studenti e Codice Disciplinare” – organizzato da USR 
Veneto; 

Partecipazione al seminario “Identità e futuro della Scuola Secondaria di 1° grado” – organizzato 
da USR Veneto; 

Partecipazione al seminario “Dai risultati PISA 2009 alle prove INVALSI nella scuola secondaria di II 
grado” – organizzato da USR Veneto; 

Partecipazione al seminario “Novità contabili e approfondimenti sull’applicazione della 
riforma Brunetta (D. Leg.vo 150/09), organizzato da FNADA; 

Partecipazione al seminario “Adempimenti in capo al Dirigente Scolastico relativi alla 
vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro” organizzato da USR Veneto; 
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Settembre 2010 

 

Gennaio – marzo 2010 

 

Febbraio 2010 

Febbraio 2010 

Settembre 2009 

 

Maggio 2009 

 

Marzo 2009 

 

 

Marzo 2009 

 

Gennaio 2009 

 

Gennaio 2008 

 

Febbraio 2008 

 

7 e 8 marzo 2008 

 

Marzo 2008 

 

Dicembre 2008 

 

21 maggio 2007 

 

19 ottobre 2007 

 

21 settembre 2007 

 

15 settembre 2007 

 

30 maggio 2007 

 

29 maggio 2007 

 

26 e 27 maggio 2007 

 

11 maggio 2007 

 

27 e 28 marzo 2007 

16 marzo 2007 

 

9 e 10 marzo 2007 

 

 

23 febbraio 2007 

 

29 novembre 2006 

 

 

4 ottobre 2006 

 

 

 

Partecipazione al seminario “Relazioni sindacali e contrattazione di istituto: cosa cambia 
con il D. Leg.vo 150/09” organizzato da DIRSCUOLA; 

Partecipazione al corso di formazione “Promuovere, valutare e certificare le competenze” 
promosso da UST di Venezia; 

Partecipazione al seminario “Comunicare la riforma” organizzato da USR Veneto; 

Partecipazione al seminario “Rilevazione INVALSI – apprendimenti scuole I ciclo – SNV 
09/10” organizzato da USR Veneto; 

Partecipazione al seminario “Il nuovo D. Leg.vo 106/09: come cambia il D. Leg.vo 81/08” 
organizzato da POLISTUDIO (Ro); 

Partecipazione al corso di formazione “Ponti e reti per l’intercultura a 360°” organizzato dalla 
rete di scuole del Basso Polesine; 

Partecipazione al seminario regionale “Dal D. Leg.vo 626/94 al D. Leg.vo 81/08: il ruolo del 
DS e del DSGA nell’ambito della sicurezza nella scuola” organizzato da USR Veneto; 

Partecipazione al seminario regionale “L’orientamento per il futuro” organizzato dal MIUR in 
collaborazione con USR Veneto; 

Partecipazione al seminario regionale “La scuola nella rete: settimana europea della qualità” 
organizzato da AICQ Triveneta – rete di scuole del conselvano; 

Partecipazione al seminario regionale “Dal bullismo in rete all’educazione in rete” 
organizzato da USR Veneto; 

Partecipazione al seminario regionale “L’indagine OCSE – PISA 2006 sulle competenze degli 
studenti quindicenni: il Veneto nel contesto internazionale” organizzato da USR Veneto; 

Partecipazione alle Giornate di Aggiornamento sull’uso dei Test in Psicologia Clinica dello 
Sviluppo organizzate dalla rivista Psicologia Clinica dello Sviluppo – ed. il Mulino e da AIRIPA, 
Associazione Italiana Ricerca Intervento in Psicopatologia dell’apprendimento; 

Partecipazione al seminario interregionale “Misure di accompagnamento all’introduzione 
delle Indicazioni per il curricolo” organizzato dall’ANSAS – ex IRRE Lombardia; 

Partecipazione al corso di formazione “Il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro” con 
attività in presenza e on line promosso dall’USR Veneto; 

Partecipazione al Seminario Regionale “La tutela della privacy e relativi collegamenti con gli 
interventi modificativi della L. 241/90” organizzato dall’USR per il Veneto; 

Partecipazione al seminario regionale “Gestione dei processi di autovalutazione con il modello 
CAF” organizzato dall’USR per il Veneto a Padova; 

Partecipazione al seminario regionale “Indicazioni per il curricolo” organizzato dall’USR per il Veneto a 
Padova; 

Partecipazione al seminario nazionale “Il disturbo di attenzione / iperattività: dalla valutazione 
all’intervento” organizzato dall’USR per il Veneto e dall’ASSP a Padova; 

Partecipazione al seminario regionale “Fare Autovalutazione per promuovere la qualità: 
l’applicazione del CAF” organizzato dall’USR per il Veneto; 

Partecipazione al seminario regionale EDAFORM “L’EDA: un futuro da disegnare” organizzato 
dall’USR per il Veneto a Venezia; 

Partecipazione al 10° congresso nazionale AID “Dislessia 10 anni dopo: la situazione in Italia e in 
Europa” tenutosi a Bologna; 

Partecipazione al seminario provinciale “Trasparenza e responsabilità delle istituzioni scolastiche” 
tenutosi ad Adria (Ro); 

Partecipazione al seminario nazionale “Scuola e territorio: gli studenti stranieri nella secondaria 
superiore” tenutosi a Padova; 

Partecipazione alla giornata di formazione “Adolescenza e Trasgressione: la tutela dei minori”, 
organizzato dalla Regione Veneto, dall’USP di Padova e dalla Cooperativa “Olivotti”; 

Partecipazione alle Giornate di Aggiornamento sull’uso dei Test in Psicologia Clinica dello Sviluppo 
organizzate dalla rivista Psicologia Clinica dello Sviluppo – ed. il Mulino e da AIRIPA, Associazione 
Italiana Ricerca Intervento in Psicopatologia dell’apprendimento; 

Partecipazione al seminario regionale – progetto EDAFORM – “Learning Objects ed ambienti 
di apprendimento”, organizzato dall’USR per il Veneto; 

Partecipazione al seminario regionale – progetto EDAFORM – “Prospettive e opportunità per 
la formazione degli adulti nell’offerta formativa della secondaria superiore”, organizzato 
dall’USR per il Veneto; 

Partecipazione al seminario regionale – progetto EUROFORM – “Il programma comunitario 
Grundtvig: utilizzare in modo strategico e sinergico e finanziamenti europei”, organizzato 
dall’USR per il Veneto; 
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26 maggio 2006 

 

 

10 e 11 maggio 2006 

 

14 marzo 2006 

 

 

10 marzo 2006 

 

 

3 e 4 marzo 2006 

 

3 febbraio 2006 

 

23 febbraio 2006 

 

21 e 22 ottobre 2005 

 

 

27 maggio 2005 

 

 

13 e 14 maggio 2005 

 

11 e 12 marzo 2005 

 

 

15 e 16 ottobre 2004 

 

28 marzo 2004 

 

21 febbraio 2004 

 

12 e 13 marzo 2004 

 

 

14, 15 e 16 novembre 2003 

 

18 e 19 ottobre 2002 

 

 

 

ottobre – marzo 2001 

 

 

 

 

 

9, 10 e 11 novembre 2001 

 

19 e 20 ottobre 2001 

 

 

 

Partecipazione al seminario conclusivo del percorso di formazione in tema di adozione “Cosa 
metto nella cartella” organizzato nell’ambito del Progetto pilota regionale Veneto delle Aziende 
Ulss 18 e 19, in collaborazione con l’ente SOS Bambino onlus; 

Partecipazione alla giornata di studio sulla neuropsicologia ed i disturbi dell’apprendimento in età 
evolutiva organizzata dall’Università di Padova – master in psicopatologia dell’apprendimento – 
e da AIRIPA; 

Partecipazione a seminario residenziale “La qualità dell’integrazione” organizzato dall’USR per 
il Veneto e svoltosi a Bardolino; 

Partecipazione alla giornata di formazione “Incontriamoci al CIC: luoghi, modi e prassi per 
ascoltare gli adolescenti”, organizzato da Regione Veneto, ULSS 16 di Padova, USR per il 
Veneto e Cooperativa “Olivotti” nell’ambito del progetto regionale Collection Prevenzione; 

Partecipazione al convegno regionale “La classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e Salute – ICF – ed i percorsi di qualità nell’integrazione a scuola”, 
organizzato dalla Regione Veneto nell’ambito del progetto Regionale ICF – OMS; 

Partecipazione alle “Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia clinica dello 
sviluppo” organizzate dalla rivista psicologia clinica dello sviluppo e da AIRIPA, Associazione 
Italiana Ricerca Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento; 

Partecipazione al seminario regionale “Scuola Superiore in ospedale” organizzato dalla 1° 
direzione didattica di Padova – scuola polo per il Veneto; 

Partecipazione al convegno regionale “La qualità nella scuola: bilancio e prospettive” 
organizzato dalla Provincia di Rovigo in collaborazione con l’USR per il Veneto; 

Partecipazione al convegno nazionale “I Disturbi di Apprendimento” organizzato dall’AIRIPA, 
(presieduta dal Prof. Cesare Cornoldi dell’Università di Padova), e tenutosi presso l’Università di 
Pisa; 

Partecipazione al seminario tecnico “Il Portfolio delle competenze: la ricerca - azione”, 
organizzato dalla Direzione Scolastica Regionale del Veneto – Ufficio Interventi Educativi, a 
Mestre (Ve); 

Partecipazione al Convegno Nazionale “Il Disturbo da deficit di Attenzione e Iperattività” 
organizzato dall’AIDAI Nazionale e tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca; 

Partecipazione alle “Giornate di studio sull’uso dei test in psicologia clinica dello 
sviluppo”, organizzate dall’Associazione Italiana Ricerca e Intervento in Psicopatologia 
dell’apprendimento diretta dal Prof. Cesare Cornoldi, tenutesi a Bologna; 

Partecipazione al convegno nazionale “I Disturbi di Apprendimento” organizzato dall’AIRIPA, 
(presieduta dal Prof. Cesare Cornoldi dell’Università di Padova), e tenutosi presso l’Università di 
Urbino; 

Partecipazione al seminario tecnico “Il Portfolio: modelli a confronto”, organizzato dalla 
Direzione Scolastica Regionale del Veneto – Ufficio Interventi Educativi, a Mestre (Ve); 

Partecipazione al Convegno “Insieme per la scuola del futuro”, organizzata da FIDAE Veneto, 
nell’ambito delle iniziative di formazione sulla Legge n° 53 di Riforma del Sistema di Istruzione; 

Partecipazione alle “Giornate di studio sull’uso dei test in psicologia clinica dello sviluppo”, 
organizzate dall’Associazione Italiana Ricerca e Intervento in Psicopatologia dell’apprendimento 
diretta dal Prof. Cesare Cornoldi, tenutesi a Bologna; 

Partecipazione al 4° Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione è la qualità della 
scuola” tenutosi a Rimini, organizzato dal Centro Studi Erikson di Trento; 

Partecipazione all' XI Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. "I Disturbi dell'Apprendimento" 
tenutosi presso l'Università degli Studi di Udine; 

Seminario tecnico su Integrazione del Piano Educativo Individualizzato con le attività dei gruppi 
classe, presso il Centro Studi Erickson di Trento, direttore dott. Dario Ianes; 

Master in Diagnosi e Intervento nei soggetti con disturbo di attenzione/iperattività, presso l’ 
A.I.D.A.I. – onlus, sede di Ferrara, diretto e coordinato dal dott. G.M. Marzocchi, presidente 
nazionale dell’associazione stessa; 

Seminario tecnico su “Software didattici multimediali per l’insegnamento e la riabilitazione”, 
condotto dai dott.ri Fabio Celi e Mario Rotta delle Università di Parma e di Firenze, presso il 
Centro Studi Erickson di Trento; 

Partecipazione al 3° Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione nella scuola e 
nella società” tenutosi a Rimini organizzato dal Centro Studi Erikson di Trento; 

Partecipazione X Congresso Nazionale AIRIPA “I disturbi dell’apprendimento scolastico” 
tenutosi a San Marino; 

Seminario tecnico di perfezionamento “L’approccio TEACCH al ritardo mentale e 
all’autismo”, condotto dal prof. Schopler dell’University of North Carolina, presso il centro Studi 
Erickson di Trento; 
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Marzo 2000 

 

 

 

Seminario tecnico di perfezionamento in neuroscienze cognitive dello sviluppo "Disturbi 
dell'apprendimento scolastico in età evolutiva", condotto dal Prof. Giuseppe Cossu 
dell'Università di Padova e organizzato dal Centro Medico di Foniatria di Padova; 

Partecipazione al III Convegno Nazionale "La Prevenzione nella scuola e nella comunità: 
agire sull'ecosistema per promuovere il benessere", organizzato dal dipartimento di 
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell'Università di Padova, Responsabile 
Scientifico Prof. Massimo Santinello; 

Diploma di “Formatore in psicologia e psicopatologia dell’apprendimento della 
matematica” ottenuto dopo superamento esame finale dello specifico corso di formazione 
articolato su tre livelli e organizzato dal CNIS – sezione di Padova in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Padova, corso diretto dalla prof.ssa 
Daniela Lucangeli; 

Seminari tecnici su disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento scolastico. Diagnosi e 
modelli di intervento, presso il Centro Studi Erickson di Trento, relatori dott. Patrizio Tressoldi e 
dott. Claudio Vio; 

Seminario tecnico sulla costruzione del Piano Educativo Individualizzato: come individualizzare il 
trattamento nell’handicap e nelle difficoltà di apprendimento, presso il Centro Studi Erickson di 
Trento, direttore dott. Dario Ianes; 

Partecipazione al 2° Convegno Italiano per il bambino Disattento e Iperattivo: il disturbo da 
deficit di attenzione/iperattività, medicina, psicologia, scuole e famiglie a confronto, organizzato 
dall’AIDAI-Onlus presso la città di Firenze; 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le numerose attività di 
docenza, in corsi e seminari tenuti presso Università statali come docente a contratto, in corsi 
di formazione destinati al personale della P.A., ai genitori, agli operatori sociali e nell'esercizio 
del ruolo di dirigente scolastico di istituzioni formative di 1^ fascia di complessità. Tali 
competenze hanno avuto occasione di ulteriore sviluppo nel triennio 2016 – 2019, con 
particolare riguardo alla posizione di comando presso l’Ufficio II della Direzione Scolastica 
Generale per il Veneto, nonché di ulteriore crescita nel 2020 sempre in relazione alla posizione 
di comando presso l’USR per il Veneto. L’incarico di Dirigente con funzioni tecnico – ispettive in 
corso dal 3.12.2020 ha ulteriormente consolidato l’area delle capacità e delle competenze 
relazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone competenze organizzativo – gestionali collegate alle funzioni di coordinamento di 
istituzioni scolastiche ad alta complessità in cui sono presenti più ordini di scuola, numerosi 
punti di erogazione del servizio e risorse umane pari a 150 unità. Tali competenze hanno avuto 
occasione di ulteriore sviluppo nel triennio 2016 – 2019, con particolare riguardo alla posizione 
di comando presso l’Ufficio II della Direzione Scolastica Generale per il Veneto, nonché di 
ulteriore crescita nel 2020 sempre in relazione alla posizione di comando presso l’USR per il 
Veneto. L’incarico di Dirigente con funzioni tecnico – ispettive in corso dal 3.12.2020 ha 
ulteriormente consolidato l’area delle capacità e delle competenze organizzative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI MICROSOFT OFFICE, POSTA ELETTRONICA E NAVIGAZIONE 

IN INTERNET 

 

PUBBLICAZIONI / 
PRESENTAZIONI/ RICERCHE 

  
Alcune pubblicazioni – saggi su rivista professionale per operatori scolastici: L’Educatore, ed. Fabbri a.s. 1999/2000: 

 

- Per la costruzione del Piano dell’Offerta Formativa; 

- La progettualità; 

- Scuole in rete. 
 
“Prevenzione precoce delle difficoltà di apprendimento: l’esperienza del programma IPDA”, Difficoltà di 
Apprendimento, n° 9/3, febbraio 2004, Erickson, Trento. 
 
“L’anticipo scolastico: perché e come ?”, L’Educatore, n° 22 del 15.5.2004, Fabbri Editori 
 
Partecipazione in qualità di correlatore esterno al lavoro di tesi di laurea specialistica in Psicologia “La prevenzione 
precoce del rischio di DDAI nella scuola dell’infanzia: una proposta di training per il controllo dell’impulsività” redatto 
dalla laureanda Michela Zen e avente come relatore interno il Ch.mo Prof. Cesare Cornoldi dell’Università di Padova. 
Membro di Commissione di Laurea in data 24.6.2004; 
 
Partecipazione alla Ricerca promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con il Centro di Documentazione e Analisi 
sulla Famiglia e il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova dal titolo “Il ruolo della famiglia nelle 
difficoltà scolastiche”. Il lavoro di ricerca ha previsto la somministrazione di questionari ad un ampio campione di 
docenti e genitori di alcune scuole della provincia di Padova e di Rovigo e la successiva elaborazione dei dati ottenuti in 
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vista dello studio delle rappresentazioni di docenti e genitori circa le difficoltà di apprendimento; 
 
Contributo dal titolo “L’EDA nella provincia di Rovigo” all’interno della pubblicazione sui processi di istruzione e 
formazione degli adulti curata dall’USR per il Veneto; 
 
Membro del comitato di redazione della pubblicazione “Scuola Veneta 2007: l’impegno, i processi, i traguardi” – 
quinto rapporto regionale con realizzazione dello specifico contributo “La peculiarità delle azioni nella provincia di 
Rovigo”; 
 
“Le rappresentazioni di insegnanti e genitori circa le difficoltà di apprendimento: un’indagine in alcune scuole 
del Veneto”, Difficoltà di Apprendimento, volume n°14, 4 aprile 2009, Erickson, Trento. 
 
Contributo “L’esperienza del programma IPDA in tre scuole dell’infanzia della provincia di Venezia: il 
coinvolgimento degli insegnanti e delle famiglie” in AA.VV., IPDA – NUOVA EDIZIONE, 2011 Erickson, Trento. 
 
Presentazione della ricerca dal titolo "La rilevazione precoce del rischio di DSA: un'esperienza di screening nelle 
classi 1^ della scuola primaria", all'interno del congresso nazionale CNIS, (Coordinamento Nazionale Insegnanti di 
Sostegno) di Padova in data 24 Marzo alle ore 9:00 – coordinatore scientifica prof.ssa D. Lucangeli – Università di 
Padova 
 
Partecipazione in qualità di correlatore esterno al lavoro di tesi di laurea  magistrale in Psicologia “Lettura, scrittura e 
comprensione del testo: una ricerca sulla relazione tra dislessia evolutiva e i disturbi nell'espressione e nella 
comprensione della lingua scritta e orale” redatto dalla laureanda Morena Finotello e avente come relatore interno il 
Ch.mo Prof. Cesare Cornoldi dell’Università di Padova. Membro di Commissione di Laurea nel mese di luglio 2013; 
 
Partecipazione in qualità di correlatore esterno al lavoro di tesi di laurea  magistrale in Psicologia “Motivazione e self – 
concept in compiti di lettura” redatto dal laureando Francesco Viola e avente come relatore interno il Ch.mo Prof. Cesare 
Cornoldi dell’Università di Padova. Membro di Commissione di Laurea nel mese di luglio 2014; 
 
Docente relatore del lavoro di tesi di laurea  magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi, Scolastici 
e Formativi/Università di Padova “Percorsi di valorizzazione della professionalità docente: un’indagine in alcuni istituti 
comprensivi della Bassa Padovana” redatto dal laureando Roberta Viel. Membro di Commissione di Laurea  nel mese di 
ottobre 2015; 
 
Curatore della rubrica “Scuola e normativa” all’interno della rivista professionale Nuovo “Gulliver” News edito dalle 
edizioni didattiche Gulliver, con produzione dei seguenti contributi: 
 
Anno scolastico 2008/2009: 
 

- “Scenari e prospettive per il nuovo anno scolastico”, (numero di settembre 2008); 

- “L’intesa Stato – Regioni per l’accoglienza scolastica dell’alunno con disabilità”, 
(numero di ottobre 2008); 

- “Nuove modalità di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, (numero di novembre 
2008); 

- “Sui sentieri della formazione in servizio: scenari normativi e contrattuali”, (numero 
di dicembre 2008); 

- “Sui sentieri della formazione in servizio: modelli operativi di istituto, (numero di 
gennaio 2009); 

- “Verso una legge sulle difficoltà specifiche di apprendimento”, (numero di febbraio 
2009); 

- Percorsi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità: la via del 
miglioramento”, (numero di marzo 2009); 

- “Il contributo dell’ANSAS per promuovere ricerca e innovazione nella scuola 
autonoma”, (numero di aprile 2009); 

- “RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI”, (NUMERO DI MAGGIO 

2009). 

 
Anno scolastico 2009/2010: 

 

- “Al via la nuova scuola primaria”, (settembre 2009); 
- “Verso nuovi organi di governo delle istituzioni scolastiche”, (ottobre 2009); 

- “Professione Docente: stato giuridico, formazione iniziale e prospettive di 

reclutamento, (novembre 2009); 
- “L’Italia nell’indagine TALIS: indicazioni e tendenze”, (dicembre 2009); 

- “Alunni con disabilità: linee guida per l’integrazione”, (gennaio 2010); 

- “Diventare insegnanti: ecco le nuove regole”, (febbraio 2010); 

- “Sanzioni disciplinari: ecco le novità”, (aprile 2010); 

- “L’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana”, (maggio 2010). 
 
Anno scolastico 2010/2011: 
 

- “Gestire le competenze: questioni giuridiche e culturali”, (settembre 2010); 
- “Il Collegio dei Docenti: riscopriamone le potenzialità, oltre le routines”, (ottobre 
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2010); 

- “Disturbo da deficit di attenzione e iperattività: il protocollo operativo del MIUR”, 
(Novembre 2010); 

- “Questioni di privacy”, (dicembre 2010); 

- “Social Network; opportunità o pericolo ?”, (gennaio 2011); 

- “Quale futuro per i dirigenti tecnici?”, (febbraio 2011); 

- “Disturbi Specifici di Apprendimento: ecco la nuova legge”, (Marzo 2011); 

- “Valutazione dell’insegnamento e sviluppo di carriera: uno sguardo fuori dall’Italia”, 
(aprile 2011); 

- “Sperimentare la valutazione delle scuole e dei docenti: la via italiana”, (Maggio 
2011). 

 
Anno scolastico 2011/2012 
 

- “Formazione iniziale dei docenti: il nuovo regolamento, (settembre 2011); parte 1 

- “Formazione iniziale dei docenti: il nuovo regolamento, (ottobre 2011); parte 2 

- “L’assegnazione dei docenti alle classi: competenze e procedure”, (novembre 
2011); 

- “Part – time: le novità della legge 183/2010, (dicembre 2011); 

- “Disturbi specifici di apprendimento: quale formazione per i dirigenti e i docenti?”, 
(gennaio 2012); 

- “Disturbi specifici di apprendimento: azioni per una didattica su misura”, (febbraio 
2012); 

- “Disturbi specifici di apprendimento: una road map per la scuola”, (marzo 2012); 

- Il congedo per dottorato di ricerca: riferimenti normativi e questioni sospese”, (aprile 
2012); 

- Periodo di prova e anno di formazione dei docenti, (maggio 2012). 
 

 

Anno scolastico 2012/2013: 
 

- Verso la “comprensività” , (settembre 2012); 

- A che punto sono le Indicazioni Nazionali, (ottobre 2012); 

- La Scuola Primaria allo specchio, (novembre 2012); 

- Accordo Stato – Regioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA, 
(dicembre2012); 

- Farmaci a scuola: istruzioni per l’uso, (gennaio 2013); 

- Cosa pensano i docenti neoassunti della loro formazione iniziale?, (febbraio 2013); 

- Dove va l’INVALSI?, (marzo 2013); 

- Dare il nome alla scuola: ecco come procedere, (aprile 2013); 

- Accordo Stato – Regioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA: possibili sviluppi 
regionali, (maggio 2013). 

 
Anno scolastico 2013/2014: 

- Una bussola per cominciare, (settembre 2013); 

- Nè premi né castighi: il nuovo sistema di valutazione, (ottobre 2013); 

- Lealtà, imparzialità e buona condotta: l'identikit del pubblico dipendente, (novembre 
2013); 

- Il docente referente di istituto per i DSA, (dicembre 2013); 

- La valutazione dell'istruzione: cosa si fa in Europa? (gennaio 2014); 

- La valutazione esterna: paesi a confronto, (febbraio 2014); 

- La relazione finale del docente neoassunto, (marzo 2014); 

- L'individuazione degli alunni con BES, (aprile 2014). 

 

“Il docente professionista responsabile” in Nuovo Gulliver News, n°165, gennaio 2015, Edizioni Didattiche Gulliver 

“Bisogni Educativi Speciali: valutazione e... dintorni” in Dirigere La Scuola, n°1, gennaio 2015, Euroedizioni, Torino 

“L'identificazione precoce del rischio DSA” iin Dirigere La Scuola, n°2, febbraio 2015, Euroedizioni, Torino 

“La governance scolastica dei DSA: alcune questioni cruciali” in Dirigere La Scuola, n°3, marzo 2015, Euroedizioni, 
Torino 

“La valutazione degli alunni con BES”in Nuovo Gulliver News, n°169, maggio 2015, Edizioni Didattiche Gulliver 

“La formazione iniziale dei docenti neoassunti: sarà vera svolta?” in Dirigere La Scuola, n°5,maggio 2015, 
Euroedizioni, Torino 

“La certificazione delle competenza nel 1° ciclo” in Dirigere La scuola, n°7, luglio 2015, Euroedizioni, Torino 

“Motivazione e concetto di sé in compiti di lettura: uno studio nella scuola primaria e secondaria di 1°”, in DdA e 
didattica inclusiva, n°03/1, ottobre 2015, Erikson, Trento 

“La formazione dei docenti neoassunti nello scenario della buona scuola”, in Dirigere La Scuola, n°1, gennaio 
2016, Euroedizioni, Torino 

“Educazione e cura della prima infanzia: uno sguardo alle politiche e alle pratiche in Europa”, in Dirigere La 
Scuola, n°3, marzo 2016, Euroedizioni, Torino 
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“Education at  a Glance 2015: la posizione dell’Italia”, in Dirigere La Scuola, n°5, maggio 2016, Euroedizioni, Torino 

“Dirigenti di Nuove Generazione: questa volta ci siamo!”, in Dirigere La Scuola, n°10, ottobre 2016, Euroedizioni, 
Torino 

“Formazione dei Docenti: al via il piano triennale”, in Dirigere La Scuola, n°12, dicembre 2016, Euroedizioni, Torino 

“Il Funzionamento delle scuole nel rapporto INVALSI”, in Dirigere La Scuola, n°3, marzo 2017, Euroedizioni, Torino 

“La Formazione in servizio dei dirigenti scolastici”, in Dirigere La Scuola, n°5, maggio 2017, Euroedizioni, Torino 

“L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, in Amministrare La Scuola, n°5, maggio 2017, Euroedizioni, 
Torino 

“La legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, in Amministrare La Scuola, n°8, agosto 2017, 
Euroedizioni, Torino 

“Decreto Inclusione: progettazione e governance scolastica”, in Amministrare La Scuola, n°8, agosto 2017, 
Euroedizioni, Torino 

“La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA”, in Dirigere La Scuola, n. 9, settembre 2017, Euroedizioni, 
Torino 

“Reclutamento e formazione iniziale dei docenti della secondaria: l’acquisizione dei crediti formativi di area 
antropo-psico-pedagogica”, in Dirigere La Scuola, n. 10, ottobre 2017, Euroedizioni, Torino 

“Le nuove linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, in Amministrare La Scuola, 
n.12, dicembre 2017, Euroedizioni, Torino 

“Guida alla valutazione nel primo ciclo e al nuovo Esame di Stato”, in Dirigere La Scuola, n. 12, dicembre 2017, 
Euroedizioni, Torino 

“La Buona Scuola è una Scuola Inclusiva? Modelli e buone prassi per una scuola di qualità”, in Form@are, rivista 
digitale dell’Università di Firenze, Open Journal per la formazione in rete, volume n. 17, coautore con Giorgia Ruzzante 

“Un nuovo disegno di legge per lo psicologo scolastico”, in Dirigere La Scuola, n. 1, gennaio 2018, Euroedizioni, 
Torino 

“Diritto allo studio per gli alunni fuori dalla famiglia di origine: le linee guida”, in Dirigere La Scuola, n. 2, febbraio 
2018, Euroedizioni, Torino 

“La valutazione dei Dirigenti scolastici: un primo feedback” in Dirigere La Scuola, n. 3, febbraio 2018, Euroedizioni, 
Torino 

“Ripensare le Indicazioni Nazionali 2012 nella prospettiva della cittadinanza attiva e della sostenibilità”, in 
Amministrare la Scuola, n. 4, aprile 2018, Euroedizioni, Torino 

“Sistema integrato di educazione e di istruzione zero – sei. I primi passi”, in Dirigere la Scuola, n. 4, aprile 2018, 
Euroedizioni, Torino 

“L’indagine IEA PIRLS 2016 sulla reading literacy: il quadro internazionale e la posizione dell’Italia”, in Rassegna 
Normativa, n. 4/2018, Euroedizioni, Torino 

“Le prove INVALSI spiegate……dall’INVALSI” in Amministrare la Scuola, n. 5, maggio 2018, Euroedizioni, Torino 

“L’indagine IEA PIRLS 2016 sulla reading literacy”, in Dirigere la Scuola, n. 5, maggio 2018, Euroedizioni, Torino 

“Gli alunni con DSA: un fenomeno in crescita!”, in Dirigere la Scuola, n. 6, giugno 2018, Euroedizioni, Torino 

“Gli alunni con disabilità: record di iscritti!”, in Rassegna Normativa, n. 7/2018, Euroedizioni, Torino 

“Gli alunni con disabilità: record di iscritti!”, in Dirigere la Scuola, n.7, luglio 2018, Euroedizioni, Torino 

“Le competenze chiave per l’apprendimento permanente”, in Dirigere la Scuola, n. 8, agosto 2018, Euroedizioni, 
Torino 

“Traiettorie per lo sviluppo professionale dei docenti”, in Dirigere la Scuola, n. 9 settembre 2018, Euroedizioni, 
Torino 

“Primi passi del sistema integrato zero – sei: il nuovo profilo di educatore dei servizi per l’infanzia”, in Dirigere la 
Scuola, n. 10 ottobre 2018, Euroedizioni, Torino 

“Uno sguardo sull'istruzione 2018: cosa succede in Italia”, in Dirigere la Scuola, n. 11 novembre 2018, Euroedizioni, 
Torino 

“Garantire i diritti degli alunni”, in Amministrare la Scuola, n. 12 dicembre 2018, Euroedizioni, Torino 

“Come saranno valutati i docenti ammessi al terzo anno del FIT”, in Dirigere la Scuola, n. 12 dicembre 2018, 
Euroedizioni, Torino 

“La rotta è tracciata: ecco le priorità politiche del MIUR per il 2019”, in Amministrare la Scuola, n. 1 gennaio 2019, 
Euroedizioni, Torino 

“Piano nazionale di formazione dei docenti: parte la terza annualità”,  in Amministrare la Scuola, n. 1 gennaio 2019, 
Euroedizioni, Torino 

“L’annuale rapporto ISTAT: una finestra sull’inclusione scolastica”, in Dirigere la Scuola, n. 2, febbraio 2019, 
Euroedizioni, Torino 

“Le misure della Legge n. 440/97 per l’equità e la sostenibilità del sistema nazionale di istruzione”, in 
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Amministrare la Scuola, n. 2, febbraio 2019, Euroedizioni, Torino 

“Diventare insegnante di sostegno. Corsi di specializzazione al via!”, in Amministrare la Scuola, n.3, marzo 2019, 
Euroedizioni, Torino 

Curatore della PREFAZIONE al volume di A. Lascioli e L. Pasqualotto, Il Piano educativo individualizzato su base 
ICF: strumenti e prospettive per la scuola, Roma, Carocci Editore, 2018 

“Torna l’insegnamento di educazione civica”, in Dirigere la Scuola, n. 6, giugno 2019, Euroedizioni, Torino 

“Inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, in Dirigere la Scuola, n. 7, luglio 2019, Euroedizioni, Torino 

“La nuova riorganizzazione del MIUR”, in Dirigere la Scuola, n. 7, luglio 2019, Euroedizioni, Torino 

“Diventare insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria”, in Rassegna Normativa, n. 10/2019, Euroedizioni, Torino 

“Le linee di indirizzo del MIUR sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”, in Amministrare la Scuola, n. 12, 
dicembre 2019, Euroedizioni, Torino 

“Formazione in servizio: un nuovo quadro di riferimento”, in Dirigere la Scuola, n. 3, marzo 2020, Euroedizioni, 
Torino 

“Il periodo di formazione e di prova dei Dirigenti scolastici neoassunti”, in Dirigere la Scuola, n. 4, aprile 2020, 
Euroedizioni, Torino 

“La gestione del progetto di Istruzione Domiciliare da parte della scuola di appartenenza”, in Catenazzo T. (a cura 
di), L’Istruzione domiciliare e il contrasto alle disuguaglianze educative e di salute, Roma, Carocci Editore, 2020 

“Rileggendo OCSE – PISA: l’apprendimento a distanza durante l’emergenza COVID 19”, in Amministrare la 
Scuola, n. 8, agosto 2020, Euroedizioni, Torino 

“Ai blocchi di partenza la formazione dei DSGA neoassunti”, in Amministrare la Scuola, n. 10, ottobre 2020, 
Euroedizioni, Torino 

“Al via l’insegnamento di educazione civica”, in Dirigere la Scuola, n. 10, ottobre 2020, Euroedizioni, Torino 

“Continuare il dialogo educativo…..a distanza”, in Dirigere la Scuola, n. 12, dicembre 2020, Euroedizioni, Torino 

“La scuola che non si arrende: istruzione domiciliare, relazione educativa e linee metodologiche”, in Catenazzo 
T., (a cura di), La Scuola in Ospedale – L’intervento educativo in corsia e a domicilio, Roma, Armando Editore, 
2020 

“Le scuole si raccontano: il rapporto nazionale sulla rendicontazione sociale”, in Dirigere la Scuola, n. 1, gennaio 
2021, Euroedizioni, Torino 

“Gli alunni con disabilità nel rapporto istat a.s. 2019/2020: a rischio l’inclusione scolastica”, in Dirigere la Scuola, 
n. 2, febbraio 2021, Euroedizioni, Torino 

“Il nuovo modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato”, in Dirigere la Scuola, n. 5, maggio 2021, 
Euroedizioni, Torino 

“Inclusione degli allievi con disabilità”, in Dirigere la Scuola, n. 9, settembre 2021, Euroedizioni, Torino 

“Inclusione scolastica degli alunni con disabilità: obbligo formativo per i docenti non specializzati”, in Rassegna 
Normativa, n. 8/2021, Euroedizioni, Torino 

“Il piano di azione per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni”, in 
Dirigere la Scuola, n. 10, ottobre 2021, Euroedizioni, Torino 

“Il profilo del docente per le attività di sostegno alla luce dei Quadri di Riferimento per la valutazione delle prove 
concorsuali”, in Dirigere la Scuola, n. 3, marzo 2022, Euroedizioni, Torino 

“Funzioni e compiti dei centri territoriali di supporto (CTS)”, in Dirigere la Scuola, n. 4, aprile 2022, Euroedizioni, 
Torino 

“I nuovi percorsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado”, in Dirigere la Scuola, n. 11, novembre 
2022, Euroedizioni, Torino 

Saggio “Veneto: il modello regionale per una governance condivisa e distribuita” di B. Bevilacqua, A. Riggio, F. 
Sturaro, a cura di Maria Chiara Pettenati “L’anno di formazione e prova degli insegnanti dal 2015 ad oggi, 
cronistoria di una ballata popolare”, 2022, Roma, Carocci 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali 

 

Cavarzere, 7.1.2023 
 

                                                                                             Filippo STURARO 
                                                                                             firmato digitalmente 
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