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Sesso Maschio | Data di nascita 09/02/1958 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
date (da - a) 27/02/2014 –  tutt'oggi

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Dirigente Tecnico del MIUR

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Dirigente tecnico

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – via Mannelli, 113 – 50136 Firenze – 
http://www.toscana.istruzione.it/ 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Amministrazione periferica del MIUR

date (da - a) 03/08/2015 – 06/08/2015

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente nel “Corso intensivo di formazione per Dirigenti scolastici” di cui all’art. 1, comma 87, Legge
13 luglio 2015, n. 107

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Formazione dei Dirigenti Scolastici, Rapporto di autovalutazione, Sistema Nazionale di valutazione, 
ordinamenti scolastici, esami di stato del I e del II ciclo di istruzione

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – via Mannelli, 113 – 50136 Firenze – 
http://www.toscana.istruzione.it/ 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 

date (da - a) 24/02/2015 – tutt'oggi

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Membro del  Gruppo di Lavoro per l'esame di stato

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Esame di stato del secondo ciclo

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica – Struttura Tecnica esame
di stato – viale Trastevere 76/A – 00153 Roma 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Amministrazione centrale del MIUR

date (da - a) 04/02/2015 – tutt'oggi

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Coordinatore del  Gruppo di Lavoro per azioni formative e di aggiornamento in modalità eLearning 
sulla piattaforma http://toscana-istruzione.it/lms dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
(Decreto ViceDG  n. 11 del 4/02/2015)

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Coordinamento e supporto al le attività di formazione e aggiornamento del personale delle Istituzioni
Scolastiche Autonome e dell'Ufficio Scolastico Regionale

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – via Mannelli, 113 – 50136 Firenze – 
http://www.toscana.istruzione.it/ 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Amministrazione periferica del MIUR
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Curriculum Vitae Luca Salvini

date (da - a) 20/11/2014 – tutt'oggi

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Membro del Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica dell’ambito territoriale di 
Firenze di cui al comma 1 dell’art. 15 della Legge 104/1992 (Decreto del Dirigente dell'Ambito 
territoriale provinciale di Firenze  Prot. n. 7983 del 14 novembre 2014)

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Consulenza e proposta al dirigente dell’ambito territoriale, consulenza alle singole scuole, 
collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione e la verifica 
dell'esecuzione degli accordi di programma , per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi 
individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di 
apprendimento

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – via Mannelli, 113 – 50136 Firenze – 
http://www.toscana.istruzione.it/ 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Amministrazione periferica del MIUR

ESPERIENZA PROFESSIONALE
date (da - a) 16/09/2014 – tutt'oggi

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Membro dello Staff Regionale per la valutazione  di cui al punto 3 della CM 47/2014 (DDG n. 252 del
05 novembre 2014) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Coordinamento e supporto al Sistema Nazionale di Valutazione

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – via Mannelli, 113 – 50136 Firenze – 
http://www.toscana.istruzione.it/ 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Amministrazione periferica del MIUR

date (da - a) 16/09/2014 – tutt'oggi

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Membro del Gruppo di Lavoro Regionale per l’integrazione degli alunni con disabilità  (DDG n. 215 
del 16 settembre 2014)

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Favorire la realizzazione di intese con gli Enti Locali; predisporre Linee Guida regionali; supportare il
sistema di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; promuovere e sostenere la 
sperimentazione di strategie rivolte al miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica; 
promuovere e sostenere il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Provinciali; gestire la raccolta di dati 
finalizzati alla promozione della cultura dell’inclusione scolastica; favorire la raccolta, la 
documentazione e la diffusione delle buone pratiche di integrazione scolastica degli alunni disabili; 
progettare interventi di formazione e/o aggiornamento del personale sulle tematiche inerenti 
l’integrazione scolastica; agevolare la comunicazione e l’informazione sul tema dell’integrazione 
scolastica; sostenere e potenziare i Centri di Supporto alle nuove tecnologie e i Centri di Inclusione 
Scolastica istituiti in Toscana; creare una governance fra Centri Ausili delle ASL e CTS al fine di 
condividere risorse e attività; favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – via Mannelli, 113 – 50136 Firenze – 
http://www.toscana.istruzione.it/ 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Amministrazione periferica del MIUR

date (da - a) 14/04/2014 – tutt'oggi

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Coordinatore del gruppo di lavoro attuatore dell’intesa tra MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana (DDG n. 58 del 14 aprile 
2014).

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Coordinamento e monitoraggio delle attività di definizione dei piani terapeutici, predisposti dalle 
scuole in collaborazione con i servizi di Pediatria delle Aziende sanitarie, dei Pediatri di Libera 
Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – via Mannelli, 113 – 50136 Firenze – 
http://www.toscana.istruzione.it/ 

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Amministrazione periferica del MIUR
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Curriculum Vitae Luca Salvini

date (da - a) 24/09/1991 – 26/02/2014

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente a tempo indeterminato

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Insegnamento di sistemi automatici e discipline elettroniche/elettrotecniche

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

I.T.I. "Galileo Ferraris" - Piazza Palermo, 1 - 52027 San Giovanni Valdarno – http://www.itissgv.it 
(dal 1/09/2014 l'ITI “G. Ferraris” è associato all'I.I.S. “Guglielmo Marconi” - via Trieste, 20 - 52027 
San Giovanni Valdarno)

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione Tecnica Istruzione Secondaria di II grado

date (da - a) 22/02/2012 – 31/08/2012 e 15/01/2013 – 31/08/2013

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Incarico di collaborazione a progetto in qualità di Redattore  

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Redazione di contenuti didattici digitali disciplinari per le materie Elettrotecnica ed Elettronica 
finalizzata alla produzione di contenuti didattici digitali relativi al progetto “Editoria Digitale” promosso
dal MIUR

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Garamond - via Tevere, 21 - 00198 Roma RM

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Editoria digitale

ESPERIENZA PROFESSIONALE
date (da - a) 07/03/2012– 31/07/2012

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Tutor e Coach per la formazione del personale docente della scuola secondaria di I grado sul 
progetto “LIM”  

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Accompagnamento e supporto dei docenti della scuola secondaria di I grado nell'uso delle LIM

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

ANSAS - via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 

date (da - a) 01/02/2011 – 30/06/2011

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Tutor e Coach per la formazione del personale docente della scuola secondaria di II grado sul 
progetto “LIM”  

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Accompagnamento e supporto dei docenti della scuola secondaria di II grado nell'uso delle LIM

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

ANSAS - via Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 

date (da - a) 08/02/2010 – 30/06/2010

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Coach per la formazione del personale docente della scuola secondaria di I grado sul progetto “LIM”

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Accompagnamento e supporto dei docenti della scuola secondaria di I grado nell'uso delle LIM

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

ANSAS - via Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 

date (da - a) 23/11/2009 – 23/01/2010

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Tutor per la formazione del personale docente della scuola secondaria sul progetto “LIM”  

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Formazione e supporto ai docenti della scuola secondaria di I grado nell'uso delle LIM

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

ANSAS - via Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 
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Curriculum Vitae Luca Salvini

date (da - a) 01/05/2006 - 31/12/2007

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Tutor nel Corso di formazione on-line organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca in collaborazione con CINECA su http://sinfodia.scuolaeservizi.it 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Supporto e accompagnamento per la creazione di siti scolastici usabili ed accessibili conformi alla 
Legge Stanca n. 4 del 2004

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Cineca - via Manganelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno BO

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 

date (da - a) 01/02/2007 - 30/04/2007

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Tutor PuntoEduATA nei Corsi di formazione nella provincia di Arezzo del personale ATA ex art. 7  
per Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici (nomina Prot. 687/fp del 9/02/2007 del 
Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno)

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Tutoring, supporto e valutazione delle attvità formative

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

ITIS “G. Ferraris” - piazza Palermo, 1 - 52027 San Giovanni Valdarno AR

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 

date (da - a) 09/01/2004 - 10/10/2004

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Tutor on line nel corso di formazione C2 per le TIC CM 55 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Sostegno, supporto, guida allo studio dei materiali e delle attività on line

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Istituto Superiore "Piero della Francesca"  - Via 25 Aprile - 52100 Arezzo AR

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione

date (da - a) 05/06/2002 - 10/07/2002

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente nel corso di specializzazione "TECNICHE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI
TELEMATICI" 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Docenza

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Agenzia Formativa EUROFORM – via Ammiraglio Burzagli, 231/2 - 52025 Montevarchi AR

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione

date (da - a) Maggio - Giugno1998

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente nel corso di Formazione Professionale "Orientamento e preformazione" e nel corso di 
formazione ENAFORM "Formazione al settore dell'artigianato e dei servizi"

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Docenza moduli informatizzazione ed utilizzo reti

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

IAL (Istituto Addestramento Lavoratori) CISL - via del Berignolo, 38A - 50141 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione professionale

date (da - a) Settembre - Dicembre 1997

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente corso di specializzazione (Post-Diploma) "Reti LAN e MAN " organizzati dalla Provincia di 
Arezzo S.F. (codice AR7FF075) 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Docenza per il modulo "La Comunicazione via modem e Internet"

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Provincia di Arezzo -Servizio Formazione e orientamento professionale - via Fiorentina, 43 - 52100 
Arezzo AR

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione 
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Curriculum Vitae Luca Salvini

date (da - a) 01/01/1997 – 31/12/1997

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Prestatore d'opera – progetto LUMEN

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

"Acquisizione e trattamento dati relativi a giunzioni Josephson"

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Dipartimento di Energetica – Università degli Studi di Firenze - via di S. Marta, 3 - 50139 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Ricerca

date (da - a) 01/01/1996 – 31/12/1996

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Ricercatore

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Ricerca su "Misure su dispositivi superconduttori a bassa temperatura"

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Istituto di Ricerca sulle Onde elettromagnetiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IROE-CNR)
via Panciatichi, 64 - 50127 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Ricerca

date (da - a) Febbraio - Giugno 1996

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente in due corsi di specializzazione (Post-Diploma) "Reti LAN, MAN e servizi telematici" 
organizzati dalla Provincia di Arezzo S.F. (codice AR6FF061 e codice AR6FF036)  

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Docenza per il modulo "La Comunicazione via modem"  e per il modulo "Connessione a Internet: 
problemi, strumenti e navigazione"

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Provincia di Arezzo-Servizio Formazione e orientamento professionale - via Fiorentina, 43 - 52100 
Arezzo AR

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione

date (da - a) 15/01/1994 – 31/12/1995

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Ricercatore – progetto NATO International Scientific Exchange Programmes 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Ricerca su "OPTICAL PROPERTIES OF NS2 IONS IN CsX (X=Cl, Br, I) HOSTS "

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Istituto di Ricerca sulle Onde elettromagnetiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IROE-CNR) 
- via Panciatichi, 64 - 50127 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Ricerca

date (da - a) 01/07/1988 – 31/12/1995

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Ricercatore

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Ricerca su "Investigazione su alogenuri alcalini drogati, quali materiali per laser accordabili a stato 
solido"

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Istituto di Ricerca sulle Onde elettromagnetiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IROE-CNR) 
- via Panciatichi, 64 - 50127 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Ricerca

date (da - a) 04/10/1986 - 06/09/1991

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente a tempo determinato supplente annuale

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Insegnamento di elettronica

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

I.T.I.S. "G. Ferraris" - Piazza Palermo, 1 - 52027 San Giovanni Valdarno

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione Tecnica Istruzione Secondaria di II grado
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Curriculum Vitae Luca Salvini

date (da - a) 20/01/1986 - 06/09/1986

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Docente a tempo determinato supplente temporaneo

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Insegnamento di elettronica

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

I.P.S.I.A. "G. Marconi" - 52027 San Giovanni Valdarno

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Formazione Tecnica Istruzione Secondaria di II grado

date (da - a) 11/04/1983 – 10/12/1984

LAVORO O POSIZIONE
RICOPERTI

Obiettore di coscienza in servizio civile alternativo al servizio militare

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Organizzazione e supporto

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

Opera Villaggi per la Gioventù - via G. Capponi, 28 - 50121 Firenze FI

TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE Volontariato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 04/02/2013 – 31/12/2014

Titolo della qualifica rilasciata Master  di  II  livello  biennale (60CFU, 1500 ore)  "Master  On Line in Tecnologie  per  la  Didattica"
(DOL)  – esame finale sostenuto il 6/02/2015  – valutazione 108 / 110 

Principali materie trattate o abilità
acquisite

Soluzioni eLearning ed e-collaboration, comunicazione e Web, linguaggio fotografico, cloud media e
social learning, video digitale, strumenti open source per la didattica, didattica per i nativi digitali, 
interazione uomo-macchina, sicurezza dei calcolatori e delle reti, Content Management Systems, 
audio podcast, strumenti didattici per nuovi format della lezione, nuovi processi di valutazione per le 
prove orali e per le prove scritte, Prove Scritte Digitali (PSD)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano (http://www.dol.polimi.it)

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale (EQF)

8

Date 19/05/2014 – 04/07/2014

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Dirigenti Tecnici del MIUR (24° ciclo formativo) per complessive 198 ore. 
Esame finale sostenuto il 04/07/2014  - valutazione 30 / 30.

Principali materie trattate o abilità
acquisite

Responsabilità e poteri dirigenziali, Ciclo di gestione della performance, Procedimento 
Amministrativo, Contesto dell’azione amministrativa, Le attività di ispezione, Le verifiche relative alla
qualità delle prestazioni del personale scolastico, Il riordino dei cicli scolastici, Il Sistema Nazionale 
di Valutazione, Innovazione tecnologica nella scuola: la scuola digitale, Attività di studio, di ricerca e 
consulenza tecnica per il Ministro, i Capi dipartimento ed i Direttori generali, Monitoraggio e 
valutazione del sistema scolastico, Il riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato 
da Paesi membri dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, via dei Robilant, 11 – 00194 Roma RM – 
http://portale.sna.gov.it

Date 13/03/2013

Titolo della qualifica rilasciata Superamento del concorso ed inclusione in graduatoria dei vincitori per il concorso a Dirigente 
Tecnico, settore 14, sottosettore discipline elettroniche ed elettrotecniche – punteggio 310/400

Principali materie trattate o abilità
acquisite

Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, codici di procedura civile, penale, amministrativo, 
diritto europeo,  scienza della comunicazione,  scienza dell'amministrazione, ordinamento del MIUR

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

MIUR, viale Trastevere, 76 – Roma RM

Date 15/11/2007 – 31/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post-universitario "Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle
Nuove Tecnologie" (DOL) – valutazione 100 / 100 e Lode

Principali materie trattate o abilità
acquisite

Comunicazione, Nuove Tecnologie, Formazione, Video digitale, Paradigmi di apprendimento 
supportato da tecnologie, capire gli utenti, strumenti open source per la didattica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano (http://www.dol.polimi.it)

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale (EQF)

7

Date .24/01/2001

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'insegnamento di “Matematica” – Punteggio 80 / 80
Principali materie trattate o abilità

acquisite
Matematica, metodologie didattiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Provveditorato agli Studi di Arezzo
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Curriculum Vitae Luca Salvini

Date .23/05/1992

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'insegnamento di Fisica – Punteggio 58 / 80 
Inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario di "Fisica" – Punteggio  64,50 / 100

Principali materie trattate o abilità
acquisite

Fisica, metodologie didattiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sovrintendenza scolastica regionale della Toscana

Date .09/06/1990

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'insegnamento di “Elettronica” – Punteggio 80 / 80
Principali materie trattate o abilità

acquisite
Elettronica, sistemi elettronici, tecnologie, metodologie didattiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sovrintendenza scolastica regionale della Toscana

Date 03/01/1986 - 28/04/1988

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specialista in Ottica – valutazione 70 e Lode / 70
Principali materie trattate o abilità

acquisite
Ottica, laser a stato solido, strumentazione optoelettronica, fibre ottiche, caos deterministico, 
fenomeni cooperativi, fluorescenza, caratterizzazione dei materiali, crescita di cristalli

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Firenze

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale (EQF)

8

Date 04/11/1977 - 30/09/1985

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica – valutazione 107/110

Principali materie trattate o abilità
acquisite

Fisica, astrofisica, spettroscopia, nuclei galattici attivi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Università degli Studi di Firenze

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale (EQF)

7

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiana

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE

SCRITTA 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B2 B2 B2

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Russo B1 B1 B1 B1 B1

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

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative e sociali acquisite sul lavoro, nelle attività di volontariato,
nella esperienza di Rappresentante Sindacale Unitario (RSU) e di Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite tramite lavoro, seminari, progetti, gestione di
gruppi,  il  coordinamento  a  livello  di  istituto del  progetto assistito  Abacus,  il  coordinamento  e  la
partecipazione a commissioni collegiali, esperienze di predisposizione e coordinamento di progetti e
tramite  attività di funzione strumentale per l'offerta formativa, la docenza e il tutoraggio in corsi di
formazione interni all'istituto o promossi da enti pubblici e privati
Buone competenze di "Problem solving" acquisite in particolare nel lavoro didattico con gli studenti
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Competenze informatiche Ottime  competenze informatiche  di  gestione  ed utilizzo  di  Sistemi  operativi  (Windows  e  Linux),
server  di  rete,  software  di  office  automation  (Office,  OpenOffice,  LibreOffice),  Email  (Outlook,
Outlook Express, Eudora, Mozilla Thunderbird, Windows Mail,  Windows Live Mail) e navigazione
Web (Interner Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome), software per la creazione e elaborazione
di  immagini  e  filmati  (Gimp,  VideoSpin,  Pinnacle  Studio,  Windows  Movie  Maker),  utility  di
masterizzazione (Nero, CDBurnerXP, AVSMedia, Pinnacle InstantDisc-InstantWrite, NTI CD & DVD-
Maker,  NCH  Software  Suite),  software  per  la  comunicazione  in  rete  (Skype,  Windows  Live
Messenger, Facebook, Voip), software per ambienti di apprendimento LMS (Learning Management
System) Open source (Moodle), servizi di condivisione cloud (Google Drive, Dropbox, SharePoint,
Sugarsync), software screencasts per la cattura di Video (Camstudio, Wink, Debut, Jing), software
antivirus (AVG, Avast, Norton, Panda), software per la realizzazione di prove strutturate (WinAsks
2000),  software  di  simulazione  in  ambito  matematico  (Cabri,  Derive),  elettronico  e  sistemistico
(Mcap,  Matlab-Simulink,  Scilab,  ScicosLab,  Siemens  MicroWin32,  Omron  CX  programmer  /
Simulator / Supervisor), linguaggi di programmazione a basso (assembly 80X86) ed alto livello (C),
editor esadecimali (Hexedit), linguaggio html e conoscenze delle tecnologie per la costruzione di siti
Internet, software CMS (Content Management System) per la creazione di pagine Web accessibili
(Back Stage Director, Joomla), programmazione per l'acquisizione automatica da strumentazione
programmabile (NI Measurement & Automation, Labview), programmazione di PLC e di dispositivi
embedded  (Arduino,  RaspberryPi,  BananaPi);  conoscenza  di  piattaforme  per  la  formazione  a
distanza (Scuola e Servizi,  Puntoedu, community.eun.org, schoolmaster, bdp, apprendere in rete,
teacher.training@microsoft), emulatori windows in ambiente Linux, software per la realizzazione di
pacchetti SCORM (exe learning, reload.editor), software autore per le LIM (ActivInspire).

Altre competenze Competenze sportive acquisite in attività sportiva di atletica nella società Polisportiva Rinascita di
Montevarchi
Competenze di  dialogo ed integrazione acquisite nel coordinamento di  attività  di  volontariato su
problematiche relative all'immigrazione degli stranieri e all'integrazione tra culture e religioni diverse

Patente di guida Patente di guida AB
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lavoro, attività di formazione on line su piattaforme FAD (formazione a distanza). 

Nella prima colonna a sinistra è riportato l'anno di riferimento; nelle successive colonne, mediante una croce, è
indicata la veste nella quale si è svolta l'attività e se tali attività o parti di esse sono state effettuate on line su
piattaforme FAD. L'attività relativa è descritta infine nell'ultima colonna a destra.

2015 x

Partecipazione al Corso di formazione per Dirigenti e personale del MIUR “Trasparenza, accessibilità e obblighi
di pubblicazione” per complessive 12 ore, svoltosi presso l'USR per la Toscana di Firenze, via Mannelli 113 –
50136 Firenze FI nei giorni 2 e 9 marzo 2015.

2014 x x

Partecipazione al Corso di formazione per Dirigenti Tecnici del MIUR (24° ciclo formativo) per complessive 198
ore,  svoltosi  presso  la  Scuola  Nazionale  dell’Amministrazione,  via  dei  Robilant,  11  –  00194  Roma RM –
http://portale.sna.gov.it dal 19 maggio al 3 di luglio 2014 con prova finale di valutazione il giorno 4/07/2014.

2013 x

Partecipazione al Seminario di formazione  "L'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali"
organizzato da MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio IX e svoltosi presso ISIS Russel
Newton via De André, 6 - Scandicci il giorno 9 maggio 2013 dalle 9.00 alle 17.30.

2013 x x

Partecipazione al Corso di formazione lavoratori scuole "Corso lavoratori on line Rev. 1” (art. 37 comma 1 DLgs
81/2008, accordo Stato Regione 21 dicembre 2011) della  durata minima di  4 ore organizzato da Qualità &
sicurezza S.r.l. – via Garibaldi 7/r – 50123 Firenze tenutosi in modalità FAD sul sito web http://www.qeslearnig.it
concluso in data 12 aprile 2013.

2013 x

Partecipazione al  Corso di formazione  obbligatoria specifica settore ATECO "85-Istruzione” (art. 37 comma 1
DLgs  81/2008,  accordo Stato  Regione  21  dicembre  2011)  organizzato  da  Qualità  &  sicurezza  S.r.l.  –  via
Garibaldi 7/r – 50123 Firenze il giorno 8 aprile 2013 dalle 14.00 alle 18.00.

2013 x

Partecipazione al Seminario di formazione per i Dirigenti Scolastici ed i referenti dei processi di valutazione "Il
processo  sinergico  tra  valutazione  esterna  e  autovalutazione  dell'istituto"  organizzato  da  MIUR  –  Ufficio
Scolastico Regionale della Toscana e svoltosi presso ISIS Russel Newton di Scandicci il giorno 26 febbraio
2013 dalle 9.15 alle 13.00.

2012 x x

Attività di elearning in corsi on line di supporto ai corsi curricolari con gli studenti delle classi terza, quarta e
qiunta  dellpartimento  Elettronica  ed  Elettrotecnica  dell'ITIS  G.  Ferraris  di  San  Giovanni  Valdarno  sulla
piattaforma di eLearning dell'Istituto nel periodo settembre 2012-giugno 2013.

2012 x x x Progettazione e docenza nell'A.S. 2012/2013 del progetto Smart Project Omron 2013 per la progettazione PLC.

2012 x x x
Progettazione ed attività  con gli  studenti  nell'A.S.  2012/2013 nel  progetto integrativo  “Dispositivi  embedded
(RaspberryPi)” presso ITIS G. Ferraris di San Giovanni Valdarno.

2012 x x x

Tutor e Coach per la formazione del personale docente della scuola secondaria di I grado sul progetto “LIM”,
Cod.  Corso  ARIC821002_CORSO_160  (nomina  Prot.  11940/P7  del  07/03/2012  del  Direttore  Generale
dell'ANSAS di Firenze), nel periodo 7 marzo - 31 luglio 2012.

2012 x x

Partecipazione al Seminario di formazione tutor "Progetto LIM 2012 - Piano per la diffusione delle Lavagne
Interattive  Multimediali  –  Incontro  di  formazione"  organizzato  da  Agenzia  Nazionale  per  lo  Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica ex Indire e svoltosi presso ANSAS/INDIRE via Buonarroti 10 – Firenze il giorno 27
marzo 2012 dalle 10.00 alle 17.30.

2012 x
Partecipazione al Corso "Programmazione PLC in FB e ST" organizzato da Omron Electronics SpA e svoltosi
presso l'ITIS Galielo Ferraris di San Giovanni Valdarno il 1 marzo 2012.

2012 x
Partecipazione  al  Corso  "Easy  Positioning"  organizzato  da  Omron Electronics  SpA e  svoltosi  presso  l'ITIS
Galielo Ferraris di San Giovanni Valdarno il 2 marzo 2012.

2012 x
Docenza nell'A.S. 2011/2012 nel Corso “Programmazione Omron” sulle conoscenze di base del software CX-
One svoltosi presso l'ITIS Galielo Ferraris di San Giovanni Valdarno il 28 febbraio 2012.

2012 x x x Progettazione e docenza nell'A.S. 2011/2012 del progetto Smart Project Omron 2012 per la progettazione PLC.

2012 x x x

Funzione  strumentale  di  Area  2  nell'A.S.  2011/2012  (nomina  Prot.  4848/FP  del  05/10/2011  del  Dirigente
Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno) per “Coordinatore Sezione Dipartimentale Didattica,
Aggiornsmento, ".

2011 x x

Attività di elearning in corsi on line di supporto ai corsi curricolari con gli studenti delle classi terza, quarta e
qiunta  dellpartimento  Elettronica  ed  Elettrotecnica  dell'ITIS  G.  Ferraris  di  San  Giovanni  Valdarno  sulla
piattaforma di eLearning dell'Istituto nel periodo settembre 2011-giugno 2012.

2011 x x x Progettazione e docenza nell'A.S. 2011/2012 del progetto Smart Project Omron 2012 per la progettazione PLC.

2011 x x x
Progettazione ed attività con gli studenti nell'A.S. 2011/2012 nel progetto “LIM a basso costo” presso ITIS G.
Ferraris di San Giovanni Valdarno con lsperimentazione di sistemi LIM a basso costo.

2011 x x x
Partecipazione al Corso di formazione online CLIL in digitale (gruppo B) sull'insegnamento in lingua inglese di
discipline non linguistiche, nel periodo da Luglio a ottobre 2011 tramite il portale indire http://for.docenti.it/.
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lavoro, attività di formazione on line su piattaforme FAD (formazione a distanza). 

Nella prima colonna a sinistra è riportato l'anno di riferimento; nelle successive colonne, mediante una croce, è
indicata la veste nella quale si è svolta l'attività e se tali attività o parti di esse sono state effettuate on line su
piattaforme FAD. L'attività relativa è descritta infine nell'ultima colonna a destra.

2011 x x x

Tutor e Coach per la formazione del personale docente della scuola secondaria di II grado sul progetto “LIM”
(nomina Prot. 84/III.4 del 28/01/2011 del Direttore dell'ANSAS di Firenze) nel periodo 1 febbraio - 30 giugno
2011.

2011 x x x

Progettazione e docenza nell'A.S. 2010/2011 nel progetto “LIM” per il corso svoltosi nel periodo febbraio-maggio
2011 presso ITIS G. Ferraris di San Giovanni Valdarno con la realizzazione e sperimentazione di 3 sistemi LIM
a basso costo.

2011 x x x

Partecipazione al Corso di formazione online Sloop2desc sulla didattica per competenze con sviluppo di risorse
didattiche digitali  aperte (OER) basate sul sistema di competenze EUCIP, nel periodo da Novembre 2010 a
maggio 2011 tramite il portale europeo http://www.sloop2desc.eu/.

2010 x x

Attività di elearning in corsi on line di supporto ai corsi curricolari con gli studenti delle classi terza, quarta e
qiunta della specializzazione elettronica e telecomunicazioni dell'ITIS G. Ferraris di San Giovanni Valdarno sulla
piattaforma di eLearning dell'Istituto nel periodo settembre 2010-giugno 2011.

2010 x x x Progettazione e docenza nell'A.S. 2010/2011 del progetto Smart Project Omron 2011 per la progettazione PLC.

2010 x x x
Coach  per  la  formazione  del  personale  docente  della  scuola  secondaria  sul  progetto  “LIM”  (nomina  Prot.
1485/II/3 dell' 8/02/2010 del Direttore dell'ANSAS di Firenze) nel periodo 8 febbraio - 30 giugno 2010.

2010 x x

Partecipazione al Seminario di formazione tutor "Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali"
organizzato da Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex Indire e svoltosi presso il Centro
Convegni Vittoria di Montecatini Terme nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2010.

2009 x x x
Tutor  per  la  formazione  del  personale  docente  della  scuola  secondaria  sul  progetto  “LIM”  (nomina  Prot.
1103/III.4 del 5/11/2009 del Direttore dell'ANSAS di Firenze) nel periodo 23 novembre 2009 - 23 gennaio 2010.

2009 x x

Partecipazione al Seminario di formazione tutor "Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali"
organizzato da Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex Indire e svoltosi presso il Centro
Convegni Vittoria di Montecatini Terme nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2009.

2009 x x
Progettazione e coordinamento nell'A.S. 2009/2010 del progetto “IUSES-Intelligent Use of Energy at School”
dell'ITIS G. Ferraris di San Giovanni Valdarno.

2009 x
Progettazione e coordinamento nell'A.S. 2009/2010 del progetto Smart Project Omron 2010 per la progettazione
PLC dell'ITIS G. Ferraris di San Giovanni Valdarno.

2009 x x

Attività di elearning in corsi on line di supporto ai corsi curricolari con gli studenti delle classi terza e quarta della
specializzazione elettronica e telecomunicazioni dell'ITIS G. Ferraris di San Giovanni Valdarno sulla piattaforma
di eLearning dell'Istituto nel periodo settembre 2009-giugno 2010.

2009 x x x

Progettazione e coordinamento nell'A.S. 2009/2010 del progetto “Piattaforma integrata di eLearning: supporto ai
docenti per la erogazione di corsi e/o attività curricolari per gli studenti” dell'ITIS G. Ferraris di San Giovanni
Valdarno.

2009 x
Partecipazione al "Corso Software di Supervisione" organizzato da Omron Electronics SpA e svoltosi presso
l'IPSIA Orlando di Livorno il 7 ottobre 2009.

2009 x

Partecipazione al Corso "IUSES:  Intelligent  Use of  Energy at  School"  organizzato da Area Science Park e
svoltosi presso il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nei giorni 10 e 11 settembre
2009.

2008 x x x
Progettazione e coordinamento nell'A.S.  2008/2009 del progetto WeTube per la realizzazione di brevi filmati
didattici per Internet.

2008 x x x
Progettazione e coordinamento nell'A.S. 2008/2009 del progetto Smart Project Omron 2009 per la progettazione
PLC.

2008 x x x
Progettazione  e  coordinamento  nell'A.S.  2008/2009  del  progetto  eLearning  per  la  realizzazione  di  una
piattaforma di eLearning e la erogazione di servizi didattici.

2008 x .
Partecipazione al  "Corso  base software di  Programmazione e Supervisione Omron" organizzato  da Omron
Electronics SpA e svoltosi presso l'Istituto L. Da Vinci di Firenze il 18 settembre 2008.

2008 x x .
Partecipazione al Seminario formativo riservato ai docenti organizzato dal MPI "eTwinning: l'Europa a portata di
un click"  svoltosi presso l'Istituto Salvemini di Firenze il 19 maggio 2008.

2008 x x x

Funzione  strumentale  di  Area  2  nell'A.S.  2007/2008  (nomina  Prot.  3571/FP  del  06/08/2007  del  Dirigente
Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno) per il "Supporto ai docenti per l'utilizzo delle risorse
informatiche dell'istituto, attività di community e collegamento al servizio portale".
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lavoro, attività di formazione on line su piattaforme FAD (formazione a distanza). 
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indicata la veste nella quale si è svolta l'attività e se tali attività o parti di esse sono state effettuate on line su
piattaforme FAD. L'attività relativa è descritta infine nell'ultima colonna a destra.

2008 x

Nell'A.S. 2007/2008 membro della Commissione portale e WEB, della Commissione rete e della Commissione
per  il  riordino e nuove linee  per  I  programmi all'interno  de 20% dell'autonomia  (nomina Prot.  3614/FP del
16/08/2007 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno). Responsabile informatico
per  l'accessibilità  del  sito  web  dell'istituto  (nomina  Prot.  3359/FP  del  19/07/2007  del  Dirigente  Scolastico
dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno).

2007 x
Relatore  nel  Seminario  Informativo  Progetto  Scuola  e  Servizi  organizzato  Consorzio  Platform  di  Pistoia  e
svoltosi il 22/03/2007 presso CRED (centro Risorse Didattiche Educative) Pistoiaform di Pistoia.

2007 x x

Tutor  PuntoEduATA  nei  Corsi  di  formazione del  personale  ATA ex  art.  7   per  Assistenti  Amministrativi  e
Collaboratori Scolastici (nomina Prot. 687/fp del 9/02/2007 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San
Giovanni Valdarno) svoltisi nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2007 presso l'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni
Valdarno.

2007 x
Partecipazione al Workshop rivolto ai Tutor del Progetto Scuola e Servizi organizzato dal CINECA "Lo Stato del
Progetto"  svoltosi presso il CINECA di Casalecchio di Reno il 12 febbraio 2007.

2007 x

Partecipazione al corso di formazione per e-tutor corsi PuntoEduATA – INDIRE previsto dalla nota U.S.R. per la
Toscana prot. n° 1315/2 del 30/01/2007 e svoltosi il 7 febbraio 2007 presso il Liceo Scientifico Statale Antonio
Gramsci di Firenze.

2007 x x
Partecipazione alla Prima Edizione del Corso e-learning di II Livello "Web Writing" organizzato dal Ministero
della Pubblica Istruzione e svoltosi sulla piattaforma http://elearning.scuolaeservizi.it dal 7 al 27 maggio 2007.

2007 x x

Partecipazione alla Prima Edizione del Corso e-learning di II Livello "Il logo dell'accessibilità" organizzato dal
Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  svoltosi  sulla  piattaforma  http://elearning.scuolaeservizi.it dal  7  al  27
maggio 2007.

2007 x x

Partecipazione alla Prima Edizione del Corso e-learning di II Livello "Come costruire un sito web" organizzato
dal Ministero della Pubblica Istruzione e svoltosi sulla piattaforma  http://elearning.scuolaeservizi.it dal 7 al 27
maggio 2007.

2007 x x

Funzione strumentale di Area 2 e 3 nell'A.S. 2006/2007 (nomina Prot. 4110/FP del 13/10/2006 del Dirigente
Scolastico  dell'ITIS  "G.  Ferraris"  di  San Giovanni  Valdarno)  per  il  "Sostegno  alla  didattica  con scambio  di
esperienze curriculari, extracurriculari, compiti, notizie e quanto altro può fare teledidattica tra docenti-docenti,
discenti-discenti e docenti-discenti; coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie".

2007 x

Nell'A.S.  2006/2007 membro delle Commissioni:  Autonomia,  Cultura Scientifica,  rete e sviluppo tecnologico,
Portale  e  WEB,  Sicurezza,  Privacy,  riordino  programmi  triennio;  coordinatore  del  progetto  DocumentaLab
(nomina Prot. 5132/FP del 12/12/2006 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno).

2006 x .
Partecipazione all'incontro organizzato da Microsoft "Starting Innovation Tour – La nuova piattaforma Microsoft
e il sistema istruzione" svoltosi presso l'Hotel Sheraton di Firenze il 4 dicembre 2006.

2006 x

Partecipazione al Workshop rivolto ai Tutor del Progetto Scuola e Servizi organizzato dal CINECA "Lo Stato del
Progetto a Conclusione della I  Edizione dei Corsi"   svoltosi presso il  CINECA di Casalecchio di Reno il  31
ottobre 2006.

2006 x x

Tutor nel Corso di formazione on-line organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in
collaborazione con CINECA su  http://sinfodia.scuolaeservizi.it nei 5 cicli di formazione nel periodo da maggio
2006 a dicembre 2007 per la creazione di siti scolastici usabili ed accessibili conformi alla Legge Stanca n. 4 del
2004.

2006 x x

Partecipazione  alla  I  edizione  del  Corso  di  formazione  on  line  organizzato  dal  Ministero  della  Pubblica
Istruzione, svoltosi su http://tutor.scuolaeservizi.it/ e sulla piattaforma http://sinfodia.scuolaeservizi.it nei mesi da
maggio a settembre 2006.

2006 x x

Partecipazione al Corso di formazione organizzato in collaborazione con il MIUR "Progetto did@TIC" svoltosi on
line sul  portale  http://www.apprendereinrete.it/ nel  mese di  aprile  2006 su "La metodologia didattica Project
Based Learning" nell'area tematica tecnico-scientifica.

2006 x x
Coordinatore  del  progetto  DocumentaLAb  nell'A.S.  2005/2006  (nomina  Prot.  2688/fp  del  14/06/2006  del
Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno).
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piattaforme FAD. L'attività relativa è descritta infine nell'ultima colonna a destra.

2006 x

Funzione strumentale di Area 2 e 3 nell'A.S. 2005/2006 (nomina Prot. 4862/C1 del 16/11/2005 del Dirigente
Scolastico  dell'ITIS  "G.  Ferraris"  di  San Giovanni  Valdarno)  per  il  "Sostegno  alla  didattica  con scambio  di
esperienze curriculari, extracurriculari, compiti, notizie e quanto altro può fare teledidattica tra docenti-docenti,
discenti-discenti e docenti-discenti anche con adesione al programma SchoolMaster; coordinamento dell'utilizzo
delle nuove tecnologie".

2006 x

Partecipazione  al  Corso  di  formazione  in  presenza  per  Tutor  organizzato  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca in collaborazione con CINECA "Il ruolo del tutor all'interno del progetto Scuola e
Servizi"  svoltosi presso il CINECA di Casalecchio di Reno da 16 al 20 gennaio 2006.

2005 x Consulente sulle reti e lo sviluppo tecnologico dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2005 x

Funzione strumentale di Area 2 e 3 nell'A.S. 2004/2005 (nomina Prot. 4606/C1 del 22/10/2004 del Dirigente
Scolastico  dell'ITIS  "G.  Ferraris"  di  San Giovanni  Valdarno)  per  il  "Sostegno  alla  didattica  con scambio  di
esperienze curriculari, extracurriculari, compiti, notizie e quanto altro può fare teledidattica tra docenti-docenti,
discenti-discenti e docenti-discenti anche con adesione al programma SchoolMaster; coordinamento dell'utilizzo
delle nuove tecnologie".

2005 x x
Coordinatore  del  progetto  DocumentaLAb  nell'A.S.  2004/2005  (nomina  Prot.  5484/C1  del  15/12/2004  del
Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno).

2004 x x

Partecipazione al  Corso  organizzato  in collaborazione con il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e della
Ricerca  "Microsoft  Progetto  Docente  2004-2005  Sessione  Avanzata"  svoltosi  on  line  presso
http://www.apprendereinrete.it/ nei mesi di maggio-giugno 2004.

2004 x x
Tutor on line (n. 84 ore, con nomina del Direttore del corso Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "Piero
della Francesca" di Arezzo) nel corso di formazione C2 per le TIC CM 55 svoltosi dal 09/01/2004 al 10/10/2004.

2004 x

Funzione strumentale di Area 2 e 3 nell'A.S. 2003/2004 (nomina del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris"
di San Giovanni Valdarno) per il "Sostegno alla didattica con scambio di esperienze curriculari, extracurriculari,
compiti,  notizie  e  quanto  altro  può  fare  teledidattica  tra  docenti-docenti,  discenti-discenti  e  docenti-discenti
anche  con  adesione  al  programma  SchoolMaster,  tecnica  di  valutazione  automatica  per  il  triennio:
coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie".

2004 x x

Docente nel corso di formazione "Esploratori  per la teledidattica" riservato ai docenti dell'Istituto organizzato
dall'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno (n. 12 ore, con nomina Prot. n. 5237/C1 del 30 novembre
2003 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris) e svoltosi dal 27/10/2003 al 11/02/2004 presso l'I.T.I.S. "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2003 x x

Docente  /  esperto  per  attività  di  "Creazione  e  gestione  di  pagine  WEB"  all'interno  del  Progetto  Integra's
Application  organizzato  dall'I.T.I.S.  "G. Ferraris"  di  San Giovanni  Valdarno  (n.  30  ore,  con nomina Prot.  n.
4571/C42 del 23 novembre 2003 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris) e svoltosi dal 29/10/2003 al
09/12/2003 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2003 x

Funzione obiettivo nell'A.S. 2002/2003 (nomina Prot. 5901/C1 del 16/12/2002 del Dirigente Scolastico dell'ITIS
"G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno) per il "Sostegno alla didattica con scambio di esperienze curriculari,
extracurriculari,  compiti,  notizie  e  quanto  altro  può  fare  teledidattica  tra  docenti-docenti,  docenti-docenti  e
discenti-discenti  anche con  adesione  al  programma SchoolMaster,  tecnica  di  valutazione  automatica  per  il
triennio: coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie".

2003 X .

Partecipazione  al  seminario  Microsoft  Mentor  Program  "La  condivisione  delle  risorse  nella  scuola
dell'autonomia"  dedicato  alla  creazione,  gestione  e  manutenzione  di  una  rete  all'interno  di  una  scuola
organizzato da Microsoft e svoltosi presso l'ITIS "G. Galilei" di Arezzo il 2 aprile 2003.

2003 x .
Partecipazione al convegno "TED 2003" – Tecnologie Didattiche Innovative organizzato da Fiera di Genova con
il patrocinio del MIUR e svoltosi a Genova il 27 e 28 febbraio 2003.

2002 x

Docente nel  corso di aggiornamento "Settimana Informatica" riservato ai collaboratori Scolastici  organizzato
dall'I.T.I.S.  "G.  Ferraris"  di  San  Giovanni  Valdarno  (nomina Prot.  n.  5622/C12  del  30  novembre  2002 del
Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris) e svoltosi  il  6 dicembre 2002 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San
Giovanni Valdarno.

2002 x

Docente nel corso di formazione "L. 626/94" organizzato dall'I.T.I.S.  "G. Ferraris"  di San Giovanni  Valdarno
(nomina Prot. n. 5653/C1 del 2 dicembre 2002 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris) e svoltosi  nel
periodo 3 dicembre - 6 dicembre 2002 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.
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2002 x x

Partecipazione al Corso organizzato con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
"Microsoft  Progetto  Docente"  svoltosi  on  line  presso  http://www.apprendereinrete.it/ nei  mesi  di  ottobre-
novembre 2002 e conseguimento della relativa qualifica di "Docente di Tecnologia Applicata".

2002 x

Funzione obiettivo nell'A.S. 2001/2002 (nomina del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di San Giovanni
Valdarno) per il "Sostegno alla didattica con scambio di esperienze curriculari, extracurriculari, compiti, notizie e
quanto altro può fare teledidattica tra docenti-docenti, discenti-discenti e docenti-discenti anche con adesione al
programma SchoolMaster,  tecnica  di  valutazione automatica  per  il  triennio:  coordinamento dell'utilizzo  delle
nuove tecnologie".

2002 x x Tutor di neo docenti in formazione, nell'A.S. 2001/02.

2002 x x

Docente  nel  corso  di  specializzazione  "TECNICHE  DI  PROGETTAZIONE  E  GESTIONE  DI  SISTEMI
TELEMATICI"  organizzato  dall'Agenzia  Formativa  EUROFORM  di  San  Giovanni  Valdarno  (autorizzazione
Prot. 1678/C1 del 3 aprile 2002 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris") per il Modulo "Reti Locali" e
svoltosi nel periodo 5 giugno - 10 luglio 2002 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2002 x x

Docente  (n.  12  ore,  con  nomina  Prot.  n.  2769/C24  del  30/05/2002  del  Dirigente  Scolastico  dell'ITIS  "G.
Ferraris") all'interno del "Progetto integra" sul tema "Guida all'uso di Internet: Comunicare con Internet" svoltosi
il 30 maggio ed il 1° giugno 2002 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2002 x

Docente (n. 4 ore, con nomina Prot. n. 2633/C1 del 24/05/2002 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris")
nel Corso Integrativo facoltativo "Multimedialità finalizzata al Laser" sul tema "La Fisica del Laser" e svoltosi nel
periodo maggio 2002 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2002 x

Partecipazione al Corso di Formazione della durata di 32 ore "Responsabile dei lavoratori per la sicurezza"
sulla 626/94 per i RLS organizzato dalla Consulta Provinciale di Arezzo per la Protezione Civile svoltosi presso
L'Istituto  d'Istruzione  Superiore  "R.  Magiotti"  di  Montevarchi  dal  11/03/2002  al  15/05/2002  e  relativa
attestazione  di  frequenza rilasciata  dalla  Consulta  Provinciale  del  Volontariato  per  la  Protezione Civile  di
Arezzo.

2001 x

Docenza (n. 4 ore, con nomina Prot. n. 2395/C1 del 30/04/2001 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris")
nel Corso Integrativo facoltativo "Multimedialità finalizzata al Laser" sul tema "La Fisica del Laser" svoltosi il 30
maggio ed il 1° giugno 2001 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2001 x x

Docenza (n. 4 ore, con nomina Prot. n. 2360/C1 del 28/04/2001 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris")
nel Corso di formazione per i docenti in ruolo "Valutazione in automatico WinAsks - Insegnamento cooperativo"
svoltosi il 22 maggio 2001 presso il Liceo Classico di Arezzo.

2001 x

Docente (n. 4 ore, con nomina Prot. n. 2339/C1 del 27/04/2001 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris")
nel Corso di formazione "Valutazione in automatico Applicazioni con WinAsks - Utilizzo di strumenti per la
condivisione delle risorse" svoltosi il 7 maggio 2001 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2001 x x

Tutor (n. 24 ore, con nomina Prot. n.1286/C1 in data 05/03/2001 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris")
nel corso satellitare di formazione a distanza sul nuovo esame di Stato "e-SAT2" svoltosi dal 06/03/2001 al
10/04/2001 presso il centro di ascolto dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2001 x
Partecipazione al 1° ciclo di incontri Microsoft TechNet sul tema "Windows 2000 per creare soluzioni distribuite
in ambiente Internet" svoltosi a Firenze presso Novotel Firenze Nord il 23/11/2000.

2001 x

Funzione obiettivo nell'A.S. 2000/2001 (nomina Prot. 6909/C1 del Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Ferraris" di
San Giovanni Valdarno) per il "Sostegno alla didattica con scambio di esperienze curriculari, extracurriculari,
compiti, notizie e quanto altro può fare teledidattica tra docenti - docenti, discenti - discenti, discenti - docenti
anche con adesione al progetto Schoolmaster. Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie ivi compresa
la rete".

2000 x x

Partecipazione al Corso di formazione per le funzioni obiettivo svoltosi presso l'I.P.S.I.A. "G. Marconi" di San
Giovanni Valdarno dall'8 al 10 maggio 2000 (20 ore in presenza) e al modulo a distanza curato dalla B.D.P. di
Firenze dal 10 maggio al 6 giugno 2000 (10 ore on line).

2000 x

Funzione obiettivo nell'A.S. 1999/2000 (nomina Prot. 5947/C1 del 20/11/1999 del Preside dell'ITIS "G. Ferraris"
di San Giovanni Valdarno) per il "sostegno alla didattica con scambio di esperienze curriculari, extracurriculari,
compiti, notizie e quanto altro può fare teledidattica tra docenti - docenti, discenti - discenti, discenti - docenti
anche con adesione al progetto Schoolmaster".

2000 x .
Partecipazione al 3° ciclo di incontri Microsoft TechNet sul tema "Windows 2000 infrastruttura, installazione e
migrazione" svoltosi a Firenze presso Novotel Firenze Nord il 15/02/2000.
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2000 x x

Tutor (n. 24 ore, con nomina Prot. n.246/C1 in data 20/01/2000 del Preside dell'ITIS "G. Ferraris") nel corso
satellitare di formazione a distanza "e-SAT1" svoltosi dal 21/01/2000 al 7/04/2000 presso il centro di ascolto
dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

2000 x x

Docente per il Modulo base (n. 40 ore) nel corso n. 7 per la sessione riservata di abilitazione per la scuola
secondaria (classi K06A-34/A-35/A-38/A-42/A-47/A) indetto dal Provveditore agli Studi di Arezzo (nomina Prot.
n. 194/C10 del 16/12/1999 del Provveditorato di Arezzo) e svoltosi nel periodo 27 dicembre 1999 - 26 gennaio
2000 presso l'I.T.I.S. "G. Galilei" di Arezzo ed è stato membro della relativa commissione di esami (nomina
Prot. n. 711/C10/B12/D9 del 14/02/2000) nel periodo 16 febbraio-2 marzo 2000.

2000 x x

Docente su "Le reti locali per la condivisione delle risorse e la didattica cooperativa" nel Corso "Formazione e
sviluppo di competenze per l'autonomia", svoltosi nell'anno scolastico 1999/2000 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris"
di San Giovanni Valdarno.

1999 x x

Docente (n. 32 ore) nel corso di specializzazione "Controllo automatismi in elettronica, pneumatica, robotica"
organizzato dall'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno (nomina Prot. n. 4056/C1 del Preside dell'ITIS
"G. Ferraris") per i moduli "La reazione ed il controllo" (n. 12 ore) ed il modulo "Lavoro di gruppo con reti LAN e
condivisione risorse" (n. 20 ore) e svoltosi nel periodo settembre - dicembre 1999 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris"
di San Giovanni Valdarno.

1999 x .
Partecipazione al  Corso "Formazione e sviluppo di  competenze per  l'autonomia"  svoltosi  nell'ottobre 1999
presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1999 x x

Partecipazione  al  Corso  Microsoft  (autorizzato  dal  M.P.I.)  "Network  Administration  Essential  for  Schools"
svoltosi presso l'I.T.I.S. "A. Meucci" di Firenze nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 1999 (21 ore in presenza) ed alla
fase  di  formazione  a  distanza  on  line  (svoltasi  nei  mesi  di  marzo-giugno  1999)  del  relativo  progetto
Teacher.Training@Microsoft sostenendo con successo il test finale.

1998 x

Docente  nel  corso  Multimedialità  nella  didattica,  svoltosi  nell'anno  scolastico  1998/99  presso l'I.T.I.S.  "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno nell'ambito del progetto sulle nuove tecnologie didattiche 1/a finanziato dal
M.P.I..

1998 x .
Partecipazione al Corso sull' "Autonomia" indetto per l'anno scolastico 1998/99 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di
San Giovanni Valdarno.

1998 x
Dall'A.S. 1998/99 all'A.S.  2003/2004 membro della commissione collegiale permanente sulle reti dell'I.T.I.S.
"G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1998 x
Dall'A.S.  1998/99  all'A.S.  2006/2007  membro  della  commissione  collegiale  permanente  per  l'Autonomia
dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1998 x
Dall'A.S. 1998/99 e sino all'A.S. 2000/2001 è stato membro della commissione collegiale permanente Area di
Progetto dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1998 x

Docente nel corso STRUMENTI IPERMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA COOPERATIVA,
svoltosi nell'anno scolastico 1997/98 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno (scuola Polo per la
multimedialità) per le scuole materne, elementari, medie e superiori del Valdarno, nell'ambito del progetto sulle
nuove tecnologie didattiche.

1998 x
Coordinatore del Corso "Matlab-Simulink e didattica" indetto per l'anno scolastico 1997/98 presso l'I.T.I.S. "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1998 x
Coordinatore del Corso "Multimedialità e percorsi disciplinari: Sistemi Elettronici automatici" indetto per l'anno
scolastico 1997/98 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1998 x .
Corso su “Nuovi  strumenti al servizio del Control System Design” svoltosi presso l'Università degli  Studi di
Bologna, facoltà di ingegneria di viale Risorgimento  il 9 giugno 1998

1998 x
Coordinatore  della  commissione  collegiale  sulla  Multimedialità  dell'I.T.I.S.  "G.  Ferraris"  di  San  Giovanni
Valdarno nell'A.S. 1997/98.

1998 x

Docente (n. 7 ore) nel modulo “Informatizzazione” del corso di formazione ENAFORM "Formazione al settore
dell'artigianato e dei servizi" organizzati dallo IAL Toscana (lettera Prot. OP.-F-AMM-DR02 del 6 maggio 1998
con oggetto P.O. 940029-I-3 fascicolo 430 e svoltosi nel periodo giugno 1998 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di
San Giovanni Valdarno.

1998 x

Docente nel corso di formazione "Orientamento e preformazione" organizzati dallo IAL Toscana (lettera Prot.
OP.-F-AMM-DR02 del 6 maggio 1998 con oggetto P.O. 940029-I-3 fascicolo 431 e svoltosi nel periodo maggio
1998 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.
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1997 x .
Corso su “Rapid Prototyping MATLAB” svoltosi presso il Centro Congressi di via Cavour di Roma il 10 giugno
1997

1997 x
Seminario di studio LRE/EGO-CreaNet 1997 Progettare il  futuro per l'aggiornamento sul tema "Educazione
telematica" svoltosi presso il PalAffari di Firenze dal 15 al 17 maggio 1997.

1997 x .
Partecipazione al seminario su "Come, quando e perché ho scritto il mio primo ipertesto" svoltosi presso la
Certosa del Galluzzo di Firenze il 9 maggio 1997.

1997 x .
Partecipazione al corso su "Visual Basic" indetto per l'anno scolastico 1996/97 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di
San Giovanni Valdarno.

1997 x .
Partecipazione al corso su "Il valore dell'immagine" indetto per l'anno scolastico 1996/97 presso l'I.T.I.S. "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1997 x .
Partecipazione al corso sulla "Trasmissione numerica" indetto per l'anno scolastico 1996/97 presso l'I.T.I.S. "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1997 x .
Partecipazione al  seminario sulla  "Multimedialità"  indetto per l'anno scolastico 1996/97 presso l'I.T.I.S.  "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1997 x
Nell'A.S. 1996/97 membro della commissione collegiale permanente Scuola e mondo del lavoro dell'I.T.I.S. "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1997 x

Docente (n. 35 ore) nel corso di specializzazione (Post-Diploma) "Reti LAN e MAN " organizzati dalla Provincia
di  Arezzo S.F.  (codice AR7FF075) per  il  modulo "La Comunicazione via modem e Internet"  e svoltisi  nel
periodo settembre dicembre 1997 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1997 x
Negli AA.SS. 1995/96 e 1996/97 è stato membro della commissione collegiale permanente Area di Progetto ed
Elettiva dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1997 x
Negli  AA.SS.  1995/96  e  1996/97  è  stato  responsabile  della  LAN  del  laboratorio  di  Elettronica  e
Telecomunicazioni dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1996 x

Docente in due corsi di specializzazione (Post-Diploma) "Reti LAN, MAN e servizi telematici"  (n. 20 ore in
ciascun corso) organizzati dalla Provincia di Arezzo S.F. (codice AR6FF061 e codice AR6FF036) per il modulo
"La Comunicazione via modem"  e per il modulo "Connessione a Internet: problemi, strumenti e navigazione" e
svoltisi nel periodo febbraio giugno 1996 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1996 x
Ha coordinato il Corso "Alfabetizzazione telematica" indetto per l'anno scolastico 1995/96 presso l'I.T.I.S. "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1995 x

Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul Progetto Abacus - Incontro Interregionale organizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica (D.D.G. Istruzione Tecnica
21/12/1994) e svoltosi a Frascati dal 4 al 6 dicembre 1995.

1995 x
Partecipazione al Corso sulla "Didattica Breve" indetto per l'anno scolastico 1995/96 dall'I.R.R.S.A.E. Toscana
e svoltosi presso l'I.T.G. "Salvemini" di Firenze il 13 novembre e l'11 dicembre 1995.

1995 x
Membro  della  commissione  collegiale  permanente  per  il  P.E.I.  dell'I.T.I.S.  "G.  Ferraris"  di  San  Giovanni
Valdarno a partire dall'A.S. 1995/96.

1995 x
Membro della commissione collegiale permanente per la gestione della LAN dell'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San
Giovanni Valdarno nell'A.S. 1995/96.

1995 x

Membro  della  commissione  collegiale  permanente  per  la  pubblicazione  delle  pagine  WEB dell'I.T.I.S.  "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno nell'A.S.  1995/96; ha continuato ad occuparsi della costruzione del sito
WEB dell'Istituto fino all'A.S. 1999/2000.

1995 x
Partecipazione al Corso sulla "Didattica Breve" indetto per l'anno scolastico 1994/95 dall'I.R.R.S.A.E. Toscana
e svoltosi presso l'I.T.I.S. "Meucci" di Firenze il 26 aprile ed il 22 maggio 1995.

1995 x .
Partecipazione  al  corso  "Progettazione  ASIC"  indetto  per  l'anno  scolastico  1994/95  presso  l'I.T.I.S.  "G.
Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1995 x
Coordinatore del Corso "Installazione ed uso della rete Ethernet (Lantastic); realizzazione di un'applicazione in
rete locale" indetto per l'anno scolastico 1994/95 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1995 x

Partecipazione al Corso "Creazione di una rete Internet di servizi telematici" organizzato dalla Università degli
Studi  di  Siena e dalla HESP Technology di  San Giovanni   Valdarno  e svoltosi  presso L'I.P.S.I.A.  di  San
Giovanni Valdarno il 24 gennaio 1995.

1994 x .
Partecipazione al corso "MATLAB: Il calcolo numerico incontra il mondo reale" organizzato dalla Teoresi di
Torino e svoltosi presso Royal Hotel Carlton di Bologna il 14 ottobre 1994.
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) Docenza/tutoraggio in corsi,  partecipazione a corsi  di  formazione/aggiornamento,  partecipazione a gruppi  di

lavoro, attività di formazione on line su piattaforme FAD (formazione a distanza). 

Nella prima colonna a sinistra è riportato l'anno di riferimento; nelle successive colonne, mediante una croce, è
indicata la veste nella quale si è svolta l'attività e se tali attività o parti di esse sono state effettuate on line su
piattaforme FAD. L'attività relativa è descritta infine nell'ultima colonna a destra.

1994 x
Coordinatore del Corso "Strumenti software per la simulazione elettronica (MC4, EED3, ORcad4) indetto per
l'anno scolastico 1993/94 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1993 x .
Partecipazione al  corso  "Procedura CAD/CAE" organizzato  dall'Elettronica  Veneta  & IN.EL.  spa  e svoltosi
presso lo stabilimento di Motta di Livenza dal 7 all'8 giugno 1993.

1993 x
A  partire  dall'A.S.  1992/93  e  fino  all'A.S.  1997/98  coordinatore  del  progetto  di  sperimentazione  assistito
ABACUS, per l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1993 x Tutor di neo docenti in formazione, nell'A.S. 1992-93.

1992 x
Partecipazione  al  Corso  "Utilizzo  didattico  delle  reti  -  Progetto  ABACUS"  organizzato  dal  Ministero  della
Pubblica Istruzione (D.M. 2/11/1989) e svoltosi a Montecatini (PT) dall'11 al 12 dicembre 1992.

1992 x .
Coordinamento del Corso "Strumentazione programmabile IEEE 488" indetto per gli anni scolastici 1991/92 e
1992/93 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1992 x . Partecipazione al seminario "IEEE-488" organizzato dalla IOtech e svoltosi a Bologna il 14/05/92.

1992 x .
Corso  di  Formazione  per  l'immissione  in  ruolo  indetto  dal  Provveditorato  agli  Studi  di  Arezzo  per  l'anno
scolastico 1991/92 e svoltosi a San Giovanni Valdarno dal 30/01/92 al 14/05/92.

1992 x .

Partecipazione  al  seminario  di  aggiornamento  sul  tema  "La  progettazione  elettronica  con  i  dispositivi
Hardware-Programmabili" organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università di Firenze e
svoltosi a Firenze il 15 gennaio 1992.

1991 x .
Membro della commissione sui criteri per la valutazione degli alunni istituita dal collegio dei docenti dell'I.T.I.S.
"G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno nell'A.S. 1991/92.

1991 x

Partecipazione al Seminario  di  aggiornamento sul  tema "Prospettive innovative per gli  indirizzi  informatici"
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 22/12/1990) e svoltosi a Torrette di Ancona dal 3 al 5
dicembre 1991.

1989 x .
Corso "Alimentatori  switching  DC/DC" e al  Corso "Pascal  5.0" indetti  per l'anno scolastico 1989/90 presso
l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1988 x .
Partecipazione  al  Corso  "Introduzione  alle  tecnologie  avanzate:  strumenti  programmabili  e  teoria  della
trasduzione" indetto per l'anno scolastico 1988/89 presso l'I.T.I.S. "G. Ferraris" di San Giovanni Valdarno.

1986 x .

Partecipazione al Corso "L'informatica nella Scuola" indetto per l'anno scolastico 1986/87 dal Provveditorato
agli  Studi  di  Arezzo  in  collaborazione  con  l'Associazione  degli  Industriali  e  il  Centro  Elaborazione  Dati
Industriali di Arezzo.
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[1] FABENI P., PAZZI G.P., LINARI R., RANFAGNI A., SALVINI L.: "Tunable Color Centre Lasers in the 
Range 150 800 nm", Proceedings of the International Conference on Defects in Insulating Crystals, Parma, 
Centro Grafico Università di Parma, 241 (1988).
[2] FABENI P., LINARI R., PAZZI G.P., RANFAGNI A., SALVINI L.: "Alogenuri alcalini drogati per laser 
accordabili a stato solido nell'ultravioletto", 74° Congresso Nazionale SIF, Urbino (1988).
[3] PAZZI G.P., FABENI P., SALVINI L., "Laser a Centri di colore nell'Ultravioletto e nel Visibile", ed. G.C. 
Righini, SIF Conference Proceedings 21, 69 (1989). 
[4] PAZZI G.P., FABENI P., RANFAGNI A., SALVINI L., LINARI R.: "Emissioni del CsI:Tl risolte nel tempo", 
76° Congresso Nazionale SIF, Trento (1990)
[5] PAZZI G.P., FABENI P., RANFAGNI A., SALVINI L., LINARI R.: "Time-resolved spectroscopy of the 
system CsI:Tl", Proceedings of ICO 15 - Optics in Complex Systems, SPIE 1319, 496 (1990).
[6] FABENI P., LINARI R., PAZZI G.P., RANFAGNI A., SALVINI L.: "Temperature dependence of time-
resolved emissions of CsI:Tl", Proceedings of LATDIM 90, 117 (1990).
[7] FABENI P., PAZZI G.P., SALVINI L., "Impurity Centers for Tunable Lasers in the Ultraviolet and Visible 
Regions", J.Phys. Chem. Solids, 52, 299 (1991).
[8] FABENI P., LINARI R., PAZZI G.P., RANFAGNI A., SALVINI L.: "Temperature dependence of time-
resolved emissions of CsI:Tl", Rad. Effects and Defects in Solids, 119-121, 307 (1991).
[9] PAZZI G.P., FABENI P., SALVINI L., NIKL M., HLINKA J., MIHOHOVA E., POLAK K.: "A six-level model 
for the CsI:Tl", Proceedings of the 12th International Conference on Defects in Insulating Materials, 
Nordkirchen, Aug.1992, Eds. O.Kanert & J.-M. Spaeth, 2, 1265 (1992).
[10] NIKL M., HLINKA J., POLAK K. MIHOKOVA E., P. FABENI, PAZZI G.P., SALVINI L.: "Advances in 
Emission Kinetics Analysis of Heavy ns2 Ions in Alkali Halide Crystals", 12th General Conference of the 
Condensed Matter Division of the E.P.S., Praha, April 1992, European Physical Society, 16A, 117 (1992).
[11] BACCI M., FABENI P., PAZZI G.P., SALVINI L., NIKL M., MIHOKOVA E.: "Second Order JT Interactions
in Octa-Coordinated Metal Ions", 13th General Conference of the Condensed Matter Division of the E.P.S., 

Regensburg, April 1993, European Physical Society, 17A, 1414 (1993).
[12] PAZZI G.P., NIKL M., MIHOKOVA E., FABENI P., BACCI M., SALVINI L.: "Influence of Tl+ 
Concentration on Emission and Decay Kinetics of CsI:Tl+ Single Crystals", International Conference on 
Luminescence, Storrs, August 1993, ICL'93 Technical Digest, M4-21 (1993).
[13] PAZZI G.P., NIKL M., MIHOKOVA E., FABENI P., BACCI M., SALVINI L.: "Influence of Tl+ 
Concentration on Emission and Decay Kinetics of CsI:Tl+ Single Crystals", J. of Luminescence 60-61, 
527 (1994).
[14] NIKL M., MIHOKOVA E., NITSCH K., POLAK K., RODOVA M., TUSEK M., PAZZI G.P., FABENI 
P., SALVINI L., GURIOLI M.: "Photoluminescence and Decay Kinetics of CsPbCl3 Single Crystals", Kem.
Phys. Lett. 220, 14 (1994)
[15] BACCI M., PAZZI G.P., FABENI P., SALVINI L., NIKL M., "Jahn Teller Effect in Octa-Coordinated 
Heavy ns2 Ions ", XII Simposium on the Jahn Teller effect, Tartu Estonia, August 1994
[16] NAGIRNYI V.., STOLOVICH A., ZAZUBOVICH S., ZEPELIN V., MIHIKOVA E., NIKL M., PAZZI 
G.P., SALVINI L., "New model for luminescence centre in CsI:Tl scintillator", XII Simposium on the Jahn 
Teller effect, Tartu Estonia, August 1994.
[17] NAGIRNYI V.., STOLOVICH A., ZAZUBOVICH S., ZEPELIN V., MIHOKOVA E., NIKL M., PAZZI 
G.P., SALVINI L., "Peculiarities of the triplets excited-state structure and luminescence of a CsI:Tl 
crystal", J.Phys. Condens. Matter, 7, 3637 (1995).
[18] FABENI P., LINARI R., MUGNAI D., NIKL M., PAZZI G.P., RANFAGNI A., SALVINI L., CRISTIANO
R., FRUNZIO L., LANZI L., CETICA M., SCHULMAN L.S., VENTURA G., "Direct Measurements of the 
relaxation times scales in Josephson junction", Solid State Communication, Vol. 97, No. 6, 439 (1996).
[19] FABENI P., MUGNAI D., NIKL M., PAZZI G.P., RANFAGNI A., SALVINI L., VENTURA CRISTIANO
R., FRUNZIO L., LANZI L., VENTURA, CETICA M., SCHULMAN L.S., "Detection of the macroscopic 
quantum tunneling in Josephson junction", presentato al Congresso nazionale di fisica della materia, 
Napoli, maggio 1995.
[20] NIKL M., NITSCH K., POLAK K., MIHIKOVA E., ZAZUBOVICH S., NAGIRNYI V., PAZZI G.P., 
FABENI P., SALVINI L., ACEVES R., BARBARA-FLOREZ M., GURIOLI M., SCACCO A., "Quantum size
effect in the excitonic luminescence of CsPbX3--like quantum dots in CsX (X=Cl, Br) single crystal host", 
International Conference on Luminescence, 1996.
[21] NIKL M., MIHIKOVA E., POLAK K., NITSCH K., ZAZUBOVICH S., NAGIRNYI V., ZEPELIN V., 
STOLOVICH A., PAZZI G.P., FABENI P., SALVINI L.: "Luminescence and decay kinetics of relaxed 
bound excitons and impurity states in CsX:Tl+ (X=Cl, Br, I)", Proceedings of the International Conference 
on Defects in Insulating Materials, 1996.

Consenso al trattamento

dei dati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luca Salvini
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