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Curriculum Vitae 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

  Il sottoscritto:  

  cognome     Tore 

  nome            Raffaela 

  codice fiscale  TRORFL67M63G113U 

   nato a  Oristano    prov.  Or    il  23-08-1967 

  attuale residenza     a   Terralba   prov.  Or 

  indirizzo   Via Puccini, 68. c.a.p 09098 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

 

DICHIARA 

 

    che il  seguente Curriculum corrisponde a verità  

 

 

                                                                                                         In Fede 

                                                                                                     Raffaela Tore 

                                                                                                                                                                  

  

             Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  TORE RAFFAELA  

Indirizzo(i) VIA PUCCINI, 68 
09098, TERRALBA (OR) 

Telefono(i)  3404014090  

E-mail raffaela.t@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 23/08/1967 

Sesso Femminile  

                                          P. IVA                              01056810953 

  

 

 Esperienze professionali 
    e attività scientifica e didattica 

 

 

 

 

 

Date Anno 2015 

Lavoro e posizioni ricoperte Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità Docente per l’insegnamento dal tema Scienze dell’Educazione ( Come insegnare le discipline 
della classe A036). 
Corso indirizzato ai docenti che frequentano il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), n. 25 ore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione  
Interculturale, Università degli Studi di Siena 
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Date  Anno 2014-2015 

Lavoro e posizioni ricoperte  Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità  Docente per l’insegnamento dal tema: Progettazione del PDF(Profilo Dinamico Funzionale) e 
del PEI (Piano Educativo Individualizzato)- Progetto di vita e modelli di qualità della vita: dalla 
programmazione alla valutazione.  
Corso di Formazione indirizzato ai docenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno agli studenti con disabilità (n.ore 30) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione  
Interculturale, Università degli Studi di Siena 

                                             

Date  

 
Marzo/ Aprile 2014 

Lavoro e posizioni ricoperte Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità Docente nel laboratorio di Didattica Generale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 

Formazione Primaria, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione,  

 

                                             Date Febbraio/Marzo 2014 

         Lavoro e posizioni ricoperte Professore a contratto  

  Principali attività e responsabilità     Docente nel Laboratorio sui Disturbi dell’Apprendimento. Le tematiche affrontate nel 
seguente corso interessano la  figura professionale-docente che agisce in funzione 
dell’inclusione scolastica e per il successo formativo di tutti gli allievi. Finalità del corso: 
progettazione di attività didattiche/educative per migliorare il percorso scolastico dei discenti 
interessati da disturbo nell’apprendimento definendone le fasi: dalla lettura del bisogno, alla 
progettazione,  all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione (scuola primaria e infanzia) 
 

      Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria. 
 

                                              Date  2014 

          Lavoro e posizioni ricoperte Ricercatrice/esperta 

  Principali attività e responsabilità Partecipazione al progetto Valutazione & Miglioramento che intende promuovere il 
miglioramento delle istituzioni scolastiche attraverso il confronto tra punti di vista interni ed 
esterni alla scuola e l’attivazione di processi interni finalizzati all’autovalutazione e 
all’apprendimento organizzativo. 
Osservazione in classe, visite nelle istituzioni scolastiche, interviste al dirigente scolastico. 
Utilizzo degli strumenti di raccolta dati. 

Nome e indirizzo del datore di          
lavoro                                    

INVALSI (MIUR) 

                                             
                                         Date  

 
Maggio/giugno 2013 

      Lavoro e posizioni ricoperte Tutor- esperta 
 

Principali attività e responsabilità  Docenza nel laboratorio dal tema: I diversi aspetti della progettazione educativa. 
Il laboratorio affronta le seguenti tematiche: i diversi aspetti della progettazione educativa 
(analisi dei bisogni, definizione delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, valutazione delle 
risorse umane, strumentali e strutturali, programmazione, metodologie di intervento, verifica e 
valutazione); metodi e tecniche relative  al monitoraggio e alla valutazione degli esiti e 
dell’impatto sociale di progetti e programmi di intervento. Laboratorio di 25 ore. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 

Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche. 
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                                         Date  Aprile 2013 

Lavoro e posizioni ricoperte Professore a contratto per attività didattiche integrative e tecnico/ pratiche connesse 
ad insegnamenti già attivati 

Principali attività e responsabilità Docente nel laboratorio di Tecniche di Valutazione dell’Apprendimento (scuola primaria e 
infanzia). Corso di 20 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria. 

  

                                              Date Febbraio/marzo 2013 

          Lavoro e posizioni ricoperte Tutor- Esperta 

 

     Principali attività e  responsabilità  Docente nel laboratorio dal tema: Metodi di lavoro educativo in un sistema formativo 
integrato: ambiti, livelli e funzioni.  
Il laboratorio affronta le seguenti tematiche: la progettazione territoriale integrata; i livelli del 
sistema formativo; la rilevazione dei bisogni, programmazione, documentazione e 
informazione; gestione e interventi integrati; monitoraggio e valutazione del sistema formativo. 
Laboratorio di 25 ore. 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea 
Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi 
 

  

                                             Date Gennaio/febbraio 2013 

          Lavoro e posizioni ricoperte Professore a contratto per l’insegnamento di Pedagogia Sperimentale 

     Principali attività e  responsabilità Docente per l’insegnamento di Pedagogia sperimentale nel corso TFA (classe A036) 
Corso di 18 ore. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della 
Formazione 

  

                                            Date  Dicembre 2012 / gennaio 2013 

        Lavoro e posizioni ricoperte Progettazione del corso e docenza 

 Docente nel corso di formazione: Metodologia e Didattica per i Disturbi Specifici  
dell’Apprendimento e in generale per il Disturbo dell’Apprendimento. 

Principali attività e responsabilità Il programma riguarda le seguenti tematiche: eziologia e descrizione del quadro sindromico del 
disturbo specifico e in generale dei disturbi dell’apprendimento; analisi del problema da un 
punto di vista ecologico per l’individuazione di strategie utili per la diagnosi da parte del 
docente; la legislazione per la tutela dei discenti interessati da DSA; i diversi aspetti della 
progettazione educativa e didattica per un apprendimento significativo anche attraverso l’uso  
di strumenti compensativi e dispensativi, attraverso una progettazione condivisa e una 
valutazione formativa-orientativa per una scuola inclusiva.  
Utenti: docenti scuola secondaria di secondo grado. Corso di 12 ore 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto d’istruzione Superiore (Liceo scientifico, Tecnico Commerciale e Industriale)  
Terralba (OR) 

Date Dal 2012 -2015 

Lavoro e posizioni ricoperte Docente corsi per i lavoratori 

Principali attività e responsabilità Docente corso RSPP- Modulo Relazionale e sulla Comunicazione: l'informazione, la 
formazione e l'addestramento; tecniche della comunicazione; la comunicazione 
interpersonale; sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in 
azienda; consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

IARES srl , via Cesare Battisti Terralba  (OR) 
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             Date                                                                     11-12 settembre 2012 

          Lavoro e posizioni ricoperte                 Docente nel corso di formazione per i docenti universitari dell’Università di Cagliari 
nell’intervento dal tema: INSEGNARE BENE E APPRENDERE CON SUCCESSO 

NELL'UNIVERSITA' 

Dal DUQ-P, una Didattica Universitaria di Qualità - Pedagogica  
Al DUQ-G , una Didattica Universitaria di Qualità-  Gestionale 
per la Progettazione della didattica dei  Corsi di Studio 

  Principali attività e responsabilità Ho spiegato come utilizzare gli strumenti di progettazione didattica e di valutazione per i corsi 
di studio (gli strumenti fanno parte del modello gestionale che il team di ricerca, del quale 
faccio parte, ha selezionato e trasferito dal modello teorico). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Qualità (Direttore Professor Vincenzo Solinas), Università degli Studi di Cagliari 

                                             Date Mese di giugno 2012 

          Lavoro e posizione ricoperti Professore a contratto per attività didattiche integrative e tecnico/ pratiche connesse 
ad insegnamenti già attivati 

    Principali attività e responsabilità 
 

Docente nel laboratorio di Tecniche di Valutazione dell’Apprendimento (scuola primaria 
e infanzia).  
Corso di 20 ore 
 

Nome è indirizzo del datore di  
lavoro 
 
 

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria. 

                                              Date  
 

12/03/2012 – 13/03/2012 
 

             Lavoro e posizione ricoperti 
 

Progettazione del corso e docenza 

    Principali attività e responsabilità                          
 

Docente nel laboratorio dal tema “Progettazione di un percorso didattico per discenti 
interessati da DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento)”. Il programma ha riguardato le 
seguenti tematiche: eziologia e descrizione del quadro sindromico; analisi del problema da un 
punto di vista ecologico per l’individuazione di strategie utili per la diagnosi da parte del  
docente; la legislazione per la tutela dei discenti interessati da DSA; i diversi aspetti della  
progettazione educativa e didattica per un apprendimento significativo anche attraverso l’uso  
di strumenti compensativi e dispensativi, attraverso una progettazione condivisa e una 
valutazione formativa-orientativa per una scuola inclusiva.  
Utenti: docenti scuola secondaria di secondo grado. Corso di 6 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 

Istituto d’istruzione Superiore (Liceo scientifico, Tecnico Commerciale e Industriale)  
Terralba (OR 

                                                                                             
Date 

 
Da 01/09/2011 

            Lavoro o posizioni ricoperti 
 
 

Consulente/Ricercatrice per la costruzione di un Modello Gestionale di Progettazione 
Didattica Attestabile 
 

Principali attività e responsabilità Componente del team di ricerca e sperimentazione e per la costruzione del DUQ - Modello di 
Gestione della Progettazione Didattica in uso ai docenti universitari e prodotto in seguito alla 
sperimentazione del Laboratorio Calaritano. 
Mi sono occupata della costruzione del Modello Gestionale, in particolare dello studio degli 
strumenti inerenti  la progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti nei processi di 
insegnamento/apprendimento (il lavoro è depositato presso il Centro Qualità). 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                                                 
 

Centro Qualità (Direttore Professor Vincenzo Solinas), Via san Giorgio,  Università degli 
Studi di Cagliari 
 

                                          Date  01/02/2012 – 08/03/2012 
 

Lavoro o posizioni ricoperte Tutor- esperta 
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Principali attività e responsabilità  Docenza nel laboratorio dal tema: I diversi aspetti della progettazione educativa. 
Il laboratorio affronta le seguenti tematiche: i diversi aspetti della progettazione educativa 
(analisi dei bisogni, definizione delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, valutazione delle 
risorse umane, strumentali e strutturali, programmazione, metodologie di intervento, verifica e 
valutazione); metodi e tecniche relative  al monitoraggio e alla valutazione degli esiti e 
dell’impatto sociale di progetti e programmi di intervento. Laboratorio di 25 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea 
Specialistica in Scienze Pedagogiche. 

                                             Date 01/02/2012 – 01/03/2012 
          Lavoro o posizione ricoperti  

 

Tutor- Esperta 

 
  Principali attività e responsabilità 
 
 

Docenza nel laboratorio dal tema: Metodi di lavoro educativo in un sistema formativo 
integrato: ambiti, livelli e funzioni.  
Il laboratorio affronta le seguenti tematiche: la progettazione territoriale integrata; i livelli del 
sistema formativo; la rilevazione dei bisogni, programmazione, documentazione e 
informazione; gestione e interventi integrati; monitoraggio e valutazione del sistema formativo. 
Laboratorio di 25 ore. 

                                                                                      
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea 
Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi 

Date 01/09/2010 -  31/08/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Componente del team di ricerca in veste di referente per il monitoraggio della 

sperimentazione per gli strumenti didattici di progettazione e valutazione, 
nell’intervento formativo destinato ai docenti dell’Ateneo Cagliaritano nel Progetto 
denominato: Laboratorio Didattico Calaritano. 

Principali attività e responsabilità Raccordo gestionale in compartecipazione con tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella 
sperimentazione (Cabina di Regia, responsabile scientifico Professor Paolo Orefice, i Docenti 
Supervisori, i Docenti Esperti, il Team d’Ateneo del Centro Qualità, i Corsisti, il Coordinatore 
della Documentazione) e tecnico di riferimento  riguardo i diversi aspetti ( metodologici, 
contenutistici, organizzativi) del lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Qualità (Direttore Professor Vincenzo Solinas), Università degli Studi di Cagliari 

  

Date 13/04/2011 - 14/04/2011  
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e docenza 

Principali attività e responsabilità Docente nel laboratorio dal tema “Progettazione di un percorso didattico per discenti 
 interessati da DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento)”. Il programma ha riguardato 
le seguenti tematiche: eziologia e descrizione del quadro sindromico; analisi del problema da 
un punto di vista ecologico per l’individuazione di strategie utili per la diagnosi da parte del 
docente; la legislazione per la tutela dei discenti interessati da DSA; i diversi aspetti della 
progettazione educativa e didattica per un apprendimento significativo anche attraverso l’uso 
di strumenti compensativi e dispensativi, attraverso una progettazione condivisa e una 
valutazione formativa-orientativa per una scuola inclusiva.  
Utenti: docenti scuola secondaria di secondo grado.  
Corso di 6 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Professionale Galilei- Contini Oristano 

  

Date 01/01/2008 - 30/10/2010  
Lavoro o posizione ricoperti Tutor disciplinare on line 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del progetto di ricerca per il dottorato “Comunità di pratica e scuola inclusiva: la 
collaborazione tra insegnanti curricolari e di sostegno attraverso l'e-learning” ho sostenuto 
l’apprendimento degli studenti per l’insegnamento  Didattica speciale, del gioco e dell’ 
animazione, per gli studi della tesi di dottorato. Durata 4 mesi. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Corso di Laurea a Distanza in Scienze dell’Educazione,  Università degli Studi di Roma 
Tre 

  

Date 01/02/2009 - 01/09/2010  
Lavoro o posizione ricoperti Tutor-Esperta 

Principali attività e responsabilità Tutor- Esperta per il monitoraggio nel “Laboratorio Didattico Caralitano" i cui obiettivi sono 
quelli di approfondire le tematiche specifiche della didattica e della docimologia per acquisire 
e sperimentare le tecniche e le metodologie necessarie per la progettazione, l’erogazione e 
la valutazione del processo formativo. Il laboratorio è parte integrante del Progetto Qualità 
Campus-Unica (responsabile scientifico Prof. Paolo Orefice) che ambisce a consolidare 
presso l’Università di Cagliari un sistema rigoroso e continuativo di valutazione della qualità 
come garanzia indispensabile di trasparenza, efficienza e rinnovamento della didattica, tale 
da interessare, progressivamente, l’intera offerta formativa dell’Ateneo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Qualità (Direttore Professor Vincenzo Solinas),  Università degli Studi di 
Cagliari 

  

Date 01/01/2009 - 12/06/2009  
Lavoro o posizione ricoperti Esperta-tutor 

Principali attività e responsabilità Docente nel laboratorio di Valutazione degli Apprendimenti (docente di riferimento Prof. 
Giovanni Moretti). Corso di 25 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea 
in Scienze della Formazione Primaria.  

  

Date 04/05/2008 - 04/05/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Conduttrice e moderatrice 

Principali attività e responsabilità Conduttrice e moderatrice dei gruppi riferiti al modulo di formazione orientativa dei corsi di 
laurea specialistica della Facoltà di Scienze della Formazione. Laboratorio di 12 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione. 

  

Date 19/05/2008 - 19/05/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Componente della commissione esaminatrice del D.M. 85 per l’abilitazione 

all’insegnamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Facoltà di Scienze 
della Formazione. 

Principali attività e responsabilità Esaminatrice per gli esami di abilitazione. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione. 

  

Date 01/01/2008 - 20/12/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Esperta-tutor 

Principali attività e responsabilità Tutor nel corso di studi in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi 
(docente del corso Prof. Giovanni Moretti). Il mio impegno è stato di 60 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea 
Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi. 

  

Date 01/01/2008 - 20/12/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Esperta- Tutor 

Principali attività e responsabilità Docente nei Laboratori di Valutazione degli Apprendimenti (docente di riferimento Prof. 
Giovanni Moretti), laboratorio di 25 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea 
in Scienze della Formazione Primaria. 

  

Date 01/06/2007 - 30/06/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Sono stata docente nel corso di aggiornamento da me progettato dal tema “Valutazione degli 
apprendimenti e portfolio delle competenze”, (utenti: docenti scuola dell’infanzia, scuola 
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primaria e scuola secondaria di primo grado). Corso di 12 ore. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo di Serrenti (CA). 

  

Date 12/06/2007 - 12/06/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice Convegno 

Principali attività e responsabilità Ho organizzato, in collaborazione con il Servizio Sociale del comune di Terralba (Prov. OR) e 
l’associazione il Girotondo, una conferenza dal tema “La famiglia nel territorio: la costruzione 
della rete”. 
Fa parte di un progetto più ampio realizzato per un confronto diretto e propositivo fra gli attori 
- istituzionali locali e le famiglie del territorio, con l’intento di affrontare argomenti come “ l’ 
emersione dei bisogni”, “la qualità della vita”, l’ applicazione delle “buone prassi”( cosi come 
previsto dalla L.R. 23/05 e dai cosiddetti PLUS), nel tentativo di costruire insieme un percorso 
adeguato alle comuni esigenze per le famiglie con familiari interessati da disabilità.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Il Girotondo, Terralba, OR. 

  

Date 05/05/2007 - 05/05/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice. 

Principali attività e responsabilità Docente nel modulo “ Approfondimenti sulla preparazione all’esposizione orale e scritta in 
contesti professionali diversi (convegni scientifici, incontri con genitori, incontri con docenti, 
incontri con adolescenti, scrittura di articoli, relazioni, tesi).” Corso di 6 ore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di formazione FIPED, Oristano. 

  

Date 01/01/2007 - 30/07/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Esperta- Tutor 

Principali attività e responsabilità Docente nei laboratori di “Valutazione degli apprendimenti e portfolio delle 
competenze”(docente di riferimento Professor Giovanni Moretti). 
n. 3 corsi  da 25 ore ciascuno. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corsi Speciali 
per gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria Per l’abilitazione o 
idoneità all’insegnamento (art.2, comma 1 della legge 143/04 e D.M. 85/2005).  

  

Date 11/05/2006 - 11/05/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Esaminatrice 

Principali attività e responsabilità Componente della commissione esaminatrice del D.M. 21 per l'abilitazione per il Sostegno 
per docenti della scuola elementare e dell’infanzia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione. 

  
 

Date 12/12/2005 - 04/05/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Esperta-tutor. 

Principali attività e responsabilità Docente nei Corsi Speciali per il sostegno per docenti della scuola elementare e dell’infanzia  
nei laboratori di “Sviluppo delle competenze di progettazione, di documentazione e di 
valutazione, con particolare riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie della 
comunicazione” (docente di riferimento Professor Giovanni Moretti); 
 n. 2 corsi da 30 ore ciascuno. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corsi Speciali 
per gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria privi di abilitazione 
o idoneità all’insegnamento per il sostegno (D.M. n. 21 del 9/02/2005). 

  

Date Da 01/06/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Docente abilitata alla docenza nella scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Docente a tempo determinato 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuole primarie provincia di Cagliari (MIUR) 

  

Date Da 30/07/2003  
Lavoro o posizione ricoperti Amministratrice/ Coordinatrice/ Pedagogista 

Principali attività e responsabilità L’attività consiste nel coordinamento e nell’amministrazione di tutte le attività del centro 
scolastico ed educativo (anche riguardo la comunicazione e la relazione con i collaboratori). 
Seguo discenti normodotati e con disturbi dell’apprendimento durante l’intero percorso 
didattico (dai 3 anni all’età adulta). 
L’obiettivo principale è quello di sviluppare le loro competenze trasversali e la motivazione 
allo studio attraverso il rinforzo delle discipline scolastiche, per mezzo dello studio di gruppo 
e individuale, anche con attività ludiche e motorie.  
Al centro è annesso uno studio di consulenza dove come pedagogista, specializzata in 
clinica, mi occupo anche di: screening, valutazione e intervento pedagogico (educativo e 
didattico) per discenti interessati da difficoltà nell’apprendimento e da disturbo specifico 
nell’apprendimento (DSA).  Sono esperta: nel campo dell’ orientamento scolastico e 
professionale (bilanci di competenze per selezione e formazione di risorse umane); in 
progettazione e valutazione di sistemi formativi e socio- educativi in ambito formale e non 
formale; in percorsi di formazione per l’aggiornamento dei docenti; percorsi di ricerca- azione; 
in mediazione familiare e pedagogia giuridica. Utenza: famiglie, scuole di ogni ordine e 
grado, enti locali, uffici per l’impiego. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tore Raffaela, Terralba, (OR) 
 

  

Date 01/01/2004 - 30/06/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del corso per Operatore Turistico ho preparato dei progetti educativi 
individualizzati, per un ragazzo di anni 18 in situazione di handicap moderato, che 
riguardavano tutte le discipline del corso. Ho inoltre seguito come supporto educativo gli altri 
ragazzi della classe. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.F.O.L.D – Ente di Formazione Professionale- Terralba 

  

Date 01/01/1998 - 30/06/2003  
Lavoro o posizione ricoperti Docente e amministratrice  (Scuola Elementare Mary Poppin’s) 

Principali attività e responsabilità Amministratore  e docente nella scuola elementare Mary Poppin’s (protocollo di apertura 
n.4305/B.24) 
La scuola elementare autorizzata, sperimentale prevedeva un programma interdisciplinare 
rispetto a quello della scuola pubblica. 
La sua peculiarità consisteva nell’anticipare l’apprendimento e nell’individualizzarlo per ogni 
discente, venivano sfruttate tutte le potenzialità presenti nell’individuo attraverso 
l’implementazione di una metodologia didattica integrata 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Elementare Autorizzata Mary Poppin’s – Terralba (OR) 

  

Date 01/01/1991 - 30/12/1997  
Lavoro o posizione ricoperti Docente abilitata alla docenza nella scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Docente per tutte le aree di apprendimento della scuola primaria 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuole Elementari Statali del Circolo Didattico di Terralba e Marrubiu (MIUR) 

  
  
  

             Istruzione e formazione  
                                            Date  06/02/2015 
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     Titolo della qualifica rilasciata Qualificata per il Ministero dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca Francese come 
Maître de Conférence con il numero15270262022 per la classe 70- Scienze 
dell’Educazione. 
 

 
  

Date 01/10/2007 - 30/10/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Pedagogia (27-05-2011) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Nel corso del dottorato di ricerca (Università di Roma Tre) ho lavorato al progetto di ricerca 
dal tema: La formazione e-learning: una risorsa per lo sviluppo della Comunità di Pratica per i 
docenti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Dottorale in Pedagogia e Servizio Sociale, sezione di Pedagogia, Università 
degli Studi di Roma Tre. 

  

Date 10/04/2005 - 10/04/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “ CLINICA EDUCATIVA DELL’ETA’ EVOLUTIVA, direttore 

scientifico Professor  Stefano De Virgiliis 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Durante il corso ho avuto modo di approfondire le conoscenze sulle principali patologie e/o 
disabilità psicofisiche e intellettive dell’età evolutiva, anche delle malattie rare e formarmi 
come figura esperta dell’area psicopedagogica e clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie (Facoltà di Medicina) 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

  

Date 02/04/2004 - 02/04/2005  
Titolo della qualifica rilasciata Master  in “CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA, direttore scientifico Dottor 

Luca Pisano 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Esso mi ha permesso di approfondire la conoscenza dei principali ambiti di intervento inerenti 
la criminologia clinica e la psicologia giuridica focalizzando l’attenzione, in modo particolare, 
sulle problematiche del mondo minorile e della famiglia.  
Sono stati approfonditi i seguenti temi: il bullismo nelle scuole, il minore nel circuito penale, 
l’adozione, l’affidamento, il mobbing, la casa famiglia, maltrattamenti e violenze, separazioni 
coniugali, le tossicodipendenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.F.O.S. (Istituto di Formazione Sardo), Via Efisio Piria, 6 Cagliari (Istituto Privato) 

  

Date 01/12/2004 - 30/07/2005  
Titolo della qualifica rilasciata Master in “MEDIAZIONE”, direttrice scientifica Prof.ssa Savina Pinna 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Esso mi ha permesso di formarmi come figura esperta nelle tecniche di mediazione familiare, 
scolastica, penale, interculturale, aziendale. 
Il programma ha riguardato: la mediazione come cultura nella civiltà antica e moderna; la 
mediazione come pratica: metodologia e didattica; la mediazione come processo che 
determina autocontrollo; la mediazione come professione emergente dai bisogni della società 
attuale; la mediazione nelle proposte di legge e nelle leggi; la mediazione familiare le sue 
applicazioni e implicazioni; la mediazione penale come quando e perché; la mediazione 
scolastica: prevenzione e orientamento; la mediazione interculturale per favorire la 
convivenza civile e democratica; la mediazione aziendale per facilitare ogni tipo di accordo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CE.RI.UM. (Centro di ricerca per lo sviluppo ed il recupero del potenziale umano) Via 
Catalani, 3 Cagliari, (Istituto Privato). 

  

Date 01/01/2004 - 30/10/2004  
Titolo della qualifica rilasciata Master  in “GESTIONE E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE”, direttore scientifico 
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Dottor  Raffaele Galasso 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Esso mi ha consentito di acquisire e perfezionare le differenti competenze strategiche, al fine 
di individuare e gestire le diverse figure professionali all’interno dell’organizzazione, in 
funzione delle esigenze specifiche ed in conformità con le linee di sviluppo e di crescita 
aziendali. 
Il programma ha riguardato: il processo di comunicazione, la figura Human Resource 
nell’azienda, l’analisi del neuroprofilo, il modello delle competenze, le fasi del processo di 
selezione, l’assessment center, l’organizzazione aziendale e la gestione risorse umane, 
leadership e team building, meeting efficaci e problem solving, lo sviluppo delle risorse 
umane. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Communication Training System, Via Germanico, 101, Roma (Istituto Privato). 

  

Date 01/04/2004 - 01/04/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “LEADERSHIP E MANAGEMENT IN EDUCAZIONE- IL GOVERNO 

DELLE STRUTTURE, DELLE RISORSE E DEI PROCESSI NELLA FORMAZIONE 
FORMALE E NON-FORMALE”, direttore scientifico Professor Gaetano Domenici. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Esso mi ha consentito di sviluppare le competenze teorico- operative necessarie per la 
gestione strategica dei processi formativi che hanno luogo in situazioni formali e non formali. 
In particolare la progettazione, la gestione e la valutazione del processo formativo. 
Il programma ha riguardato la chiarificazione del quadro socio-culturale di riferimento dei 
processi di formazione che hanno luogo in ambiti istituzionali (scuola, università, istituti di 
formazione superiore, centri di formazione professionale) e in situazioni non formali 
(formazione aziendale, nei luoghi di lavoro in genere, in centri per l’orientamento, l’impiego e 
l’avviamento al lavoro); l’ analisi critica delle più accreditate strategie di progettazione, 
attuazione e monitoraggio dei processi formativi; l’acquisizione delle procedure di analisi 
delle relazioni tra variabili organizzative e didattiche e qualità dei processi di istruzione; 
l’approfondimento dei modelli di leadership situazionale e dei loro effetti sul piano 
organizzativo e relazionale; l’analisi dei processi di strutturazione, assunzione e controllo 
delle decisioni; l’analisi dei livelli. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma tre. 
 

  

Date 15/07/2003  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell'Educazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Discussione della tesi sul pensiero di Pietro Siciliani e Saverio De Dominicis. (vot.102/110), 
relatore Professor Marco Salis. 
Competenze in ambito pedagogico, psicologico, sociologico, filosofico, storico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione. 

 
 

 

Date 01/01/1991   
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione tramite concorso pubblico (bandito con D.M. 23 marzo 1990) per la 

docenza nella scuola primaria. 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Competenze interdisciplinari per la docenza nella scuola primaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MIUR 

  

Date 30/06/1988   
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale. 
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Magistrale “Benedetto Croce” di Oristano. 
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erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  

Date 30/06/1987  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Classico “De Castro” di Oristano. 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

                              Madrelingua  Italiana 
 

12. 07. 2014 DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANCAISE,  NIVEAU B2,  

RICONOSCIUTO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE FRANCESE 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

francese  B2  Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

inglese  B1  Utente 
base  

B
1
  

Utente 
base  

B
1
  

Utente 
base  

B
1
  

Utente 
base  

B
1 
 

Utente 
base  

 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime competenze comunicative e  relazionali acquisite durante il percorso di crescita 
personale e professionale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime competenze organizzative acquisite durante il percorso di crescita personale e 
professionale. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze tecniche nella progettazione e nella valutazione della  formazione 
formale e non formale acquisite durante il percorso di crescita professionale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone competenze tecniche nell'uso del computer acquisite durante il percorso di crescita  
professionale. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Buone  competenze artistiche nella moda e nell’arte acquisite durante il percorso di crescita 
personale. 

  

Patente B  

Ulteriori informazioni  

1) Partecipazione a  congressi e seminari di studio. 

2) Attività di ricerca. 

3) Pubblicazioni. 
 

Agosto 2014 
Curatrice  
Ho seguito gli aspetti operativi e teorici  relativi alla mostra di pittura dell’artista- pittore 
Giorgio Tore 
Museo del Territorio Sa Corona Arrubia, Villanovaforru, Provincia Medio Campidano, 
Sardegna 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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2013.  Corso di formazione per Osservatori dei processi di insegnamento e    
apprendimento (Progetto valutazione e Miglioramento dell’INVALSI - Miur). 

                              

2011. Corso di Formazione in Europrogettazione presso Ass. Culturale 
"EUROGIOVANI Centro Ricerche e Studi Europei" Cagliari.  

Il corso ha fornito competenze  per migliorare la capacità di partecipazione e di successo ai 
bandi di finanziamento europei, fornendo competenze per analizzare e realizzare progetti di 
sviluppo ed innovazione nei contesti locali e regionali, a livello transnazionale. 
 

2007. Percorso Specialistico Formazione Formatori, corso di PUBLIC SPEAKING 
presso la Communication Training System ,Viale Regina Margherita, 145, Roma in 
collaborazione con la Max Formisano Training Coaching e Consulting. 

Il programma ha riguardato: le fasi più importanti di una performance, il decalogo contro lo 
stress negativo, stress positivo e negativo, l’importanza dell’atteggiamento mentale, 
comunicare con il non verbale, linguaggio persuasivo , gestire il dissenso con la tecnica 
“four®”, ricalco dell'uditorio: empatia con i partecipanti, l’ uso efficace dei supporti d'aula, 
atterraggi emozionali e tecnici, la voce: “manuale” completo per usarla al meglio.  
 
2007. Corso Professionale dal tema “ L’autismo, L’ approccio AIRC “presso centro 
Paideia, scuola riconosciuta dalla FIPED. Sede:  Via Canalis, 12 Oristano. 
 
2006. Corso di formazione in “Diagnostica Pedagogica” . Esso ha trattato i seguenti temi 
: diagnosi funzionale, diagnostica pedagogica e psicologica, manuali diagnostici ( ICD.10, 
DSM –IV), sistemi di classificazione ICF, tipologie diagnostiche. Strumenti e principi: 
osservazione clinica, colloquio clinico, esami funzionali, scale di livello, test, biografia e storia 
del caso, il profilo cognitivo, il profilo dinamico funzionale. Il profilo di sviluppo. Restituzione e 
colloquio di restituzione. La cartella pedagogica clinica. Sede: Centro Paideia, scuola 
riconosciuta dalla FIPED, Via Canalis, 12 Oristano. 

 

2000. Corso di formazione di base per Responsabile del Servizio di Prevenzione e di 
Protezione (Decr.Leg.vo 626/94) a cura della SICURECO presso la sede di Terralba. 

 

1998. Corso di lettura –scrittura Braille presso la biblioteca multimediale per ciechi di 
Oristano. 
 

1997. Corso intensivo di Lingua Francese presso la scuola Paris Langues, situata in Via 
Cabanis, 30 a Parigi, con rilascio di attestato. 
 

1997. Corso di aggiornamento sul tema: “ La programmazione educativa come 
organizzazione del curricolo” presso la scuola elementare di Marrubiu (Or). 

 

1996. Corso intensivo di Lingua Francese presso la scuola Paris Langues, situata in Via 
Cabanis, 30 a Parigi, con rilascio di attestato. 
 

 

1.1 Partecipazione a convegni e seminari in qualità di uditrice 

2011, Aprile. Seminario internazionale di Studi dal tema “La ricerca educativa: procedure, 
metodi, strumenti” organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università di 
Roma Tre. 

2009, Novembre. Convegno internazionale dal tema “Immigrazione e intercultura in Italia e 
Spagna: prospettive, proposte ed esperienze a confronto” organizzato da CREIFOS del 
dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali ,Facoltà di Scienze della 
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Formazione, Roma Tre. 

2008, Ottobre. XI CONGRESSO NAZIONALE dell’AID sulla dislessia presso ospedale 
Gemelli di Roma. 

2005. Convegno internazionale sul tema “Formazione universitaria a distanza degli 
insegnanti” organizzato dall’università degli Studi di Roma Tre. 

2004.Convegno internazionale sul tema: “Consulenza e Mediazione Pedagogica, esperienze 
e prospettive”, organizzato dall’Università di Sassari. 

2004. I° Seminario di studio “ Il governo della complessità nei contesti formativi” organizzato 
dall’Università di Roma Tre. 

2004. II° Seminario di studio “ Il governo della complessità nei contesti formativi” organizzato 
dall’Università di Roma Tre. 

1.2 Partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatrice 
 

2015. Gennaio. Relatrice Convegno dal tema: Iperattività: conoscere, apprendere, accogliere. 
Il titolo del mio intervento è stato: Per una didattica inclusiva verso tutti i discenti e nel 
disturbo dell’attenzione. L’evento è stato realizzato dall’Associazione Genitori democratici e 
dal Comune di Terralba (OR). 
 

2014. Dicembre. Relatrice VIII° Congresso Nazionale SIRD “ APPRENDERE PER 
INSEGNARE”; sezione Valutazione degli apprendimenti, degli organismi di istruzione e del 
sistema formativo; titolo del proprio intervento:  Il docente un professionista della società 
complessa che padroneggia una competenza indispensabile: saper valutare, Università 
degli Studi di Salerno. 
 
  2012, Dicembre. Relatrice per la provincia del Medio Campidano nel seminario “Disabilità e 
sistema scolastico. Per una didattica di  qualità: dalla scuola dell’infanzia agli studi universitari” 
con l’intervento dal titolo: L'importanza di un apprendimento significativo per i discenti interessati 
da DSA. 

2010, Novembre. Relatrice nel seminario “La comunicazione alternativa aumentativa e i 
dispositivi tecnologici portatili” con l’intervento dal titolo: Tecnologie Assistive e 
Comunicazione Aumentativa per una didattica inclusiva, per il Centro Victor (Ufficio 
Scolastico Provinciale di Oristano). 

2009, Giugno. Relatrice nel seminario della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica 
con sede a Roma) dal tema “La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia dottorandi e docenti 
a confronto” ho presentato il lavoro di ricerca della tesi dal tema “La formazione e-learning: 
una risorsa per lo sviluppo della Comunità di Pratica per i docenti”. 

2007, Giugno. Relatrice per l’ associazione il Girotondo e il comune di Terralba (Prov. 
OR) nel convegno dal tema “La famiglia nel territorio: la costruzione della rete”. Il tema del 
mio intervento è stato : “La scuola e il sistema formativo inclusivo” 

2. Attività di Ricerca  
2012- 2014 Sperimentazione del modello DUQ-G (di Antonini, Peretti, Tore) che si prefigge di 
implementare una didattica universitaria di qualità presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
2009 – 2012  Da febbraio 2009 a dicembre 2012 ho partecipato ad una ricerca/sperimentazione 
per l’attestazione di un modello di didattica universitaria di qualità. La  ricerca- azione- 
sperimentazione si e svolta presso l’Università degli Studi di Cagliari, per mandato del Centro 
per la Qualità dell’Ateneo di Cagliari (Direttore Prof. Solinas); è denominata in un primo tempo 
“Laboratorio Didattico Calaritano” (Responsabile Scientifico Prof. Paolo Orefice) poi Modello 
Gestionale Attestabile. 
  Il  Laboratorio Didattico Calaritano ha preso avvio nell'anno accademico 2008-2009 grazie al 
Progetto Qualità Campus-Unica. Per  la prima volta si realizza un percorso formativo rivolto ai 
docenti universitari, che operano nell’Ateneo di Cagliari, con l’obiettivo di fornire conoscenze, 
competenze e buone prassi, sui temi della progettazione didattica e della valutazione degli 
apprendimenti, utili ai docenti per il proprio insegnamento. L’esperienza vuole favorire la 
creazione di un modello di didattica universitaria, di qualità, con ricadute, in termini di valore 
aggiunto, per una formazione di qualità degli studenti che frequentano l’Università e per la 
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diminuzione della dispersione universitaria. Tutto questo avviene attraverso un miglioramento 
dei processi implicati nella progettazione e nella valutazione di tutte le attività didattiche dei corsi 
di studio, da proporre  anche alle altre Università Italiane.  Modello ed esperienza non sono due 
fasi distaccate o l’una esplicitatasi prima dell’altra ma vanno di pari passo secondo la logica 
della ricerca- azione partecipativa. È’ una sperimentazione innovativa poiché in Italia, in questi 
ultimi anni,  ci si è occupati più della qualità della ricerca e dei processi di gestione ma in modo 
sporadico delle buone pratiche della  didattica  e della valutazione degli apprendimenti degli 
studenti universitari. La ricerca –azione è in atto dal 2008-2009 e durante tale periodo si sono 
formati i docenti dell’ateneo di Cagliari. L’esperienza del Laboratorio è proseguita negli anni 
2010 – 2011 con una ricerca-intervento per la sperimentazione degli strumenti prodotti mentre il 
trasferimento di tutti i processi e gli strumenti   stessi in Modello Gestionale Attestabile avviene a 
partire dal 2012. Ho seguito il progetto di ricerca in tutte le sue fasi. Mi sono occupata del 
monitoraggio, di tutti i processi,  della supervisione riguardo gli strumenti di progettazione, 
gestione e valutazione per la didattica e della semplificazione  degli strumenti di lavoro creati da 
utilizzare nel Modello Gestionale Attestabile (il lavoro è in pubblicazione ad opera della 
CRUI). 
2007- 2010 Nel corso del dottorato di ricerca (Università di Roma Tre) ho lavorato al progetto di 
ricerca dal tema: La formazione e-learning: una risorsa per lo sviluppo della Comunità di Pratica 
per i docenti.  
Il quadro teorico di riferimento ha riguardato: 
  - l’ educazione permanente degli adulti (Lifelong learning e Knowledge Society) 
 - le strategie e le politiche europee di sviluppo “del capitale umano/ persona” 
  - l’ architettura europea dei sistemi nazionali della formazione superiore  
-  il passaggio da una didattica lineare ad una didattica complessa 
-  l’ e- learning -  (come antinomia natura e  tecnica) 
 - la comunità di pratica e la comunità in apprendimento per una scuola inclusiva 
La parte operativa documenta l’indagine su campo. Sono analizzati i dati relativi alla formazione 
on- line per l’insegnamento di riferimento ed è valutato l’apprendimento dei corsisti che sono 
rappresentati da un campione particolare: insegnanti di ruolo della regione Lazio. 

1990-2008. Nel corso della mia attività didattica, come docente di scuola primaria, ho 
partecipato alla sperimentazione di un metodo di studio ed di una programmazione didattica 
che, personalizzando l’itinerario formativo del singolo alunno, facilita l’acquisizione degli 
strumenti basilari e indispensabili per vivere in una società complessa. 

3. PUBBLICAZIONI  
2014.  Orefice P., Del Gobbo, Striano M., G., Iavarone M.L., Insegnare discipline, Apprendere 
per lavorare, nei contesti Universitari. L'esperienza cagliaritana e il modello di qualità 
pedagogica.  Ho partecipato alla stesura delle seguenti parti: capitolo intitolato Il Laboratorio 
Didattico Calaritano: presupposti legislativi e strategici;  capitolo intitolato Diffusione e 
trasferimento del Modello: dal MDUQ Pedagogico al MDUQP Gestionale, testo  e- book, Crui, 
Roma. 
2013. Libro dal titolo: Formazione di qualità, credibile utopia. Compendio per la scuola e 
l'Università, nella società complessa, anche sui disturbi specifici dell'apprendimento, 
Edes Editore, Sassari. 
2012. Saggio (Articolo) dal titolo: L’educazione permanente come presupposto 
fondamentale per le politiche educative del futuro, in Nuove politiche educative 
nell’economia globale (a cura di) Ivana Padoan e Massimiliano Costa, in Formazione e 
insegnamento, Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della formazione, European 
Journal of Research on Education and Teaching, Anno X • Numero 2 • 2012, Editore Pensa 
MultiMedia s.r.l., Lecce . 
2011. Tesi dottorato: La formazione e-learning: una risorsa per lo sviluppo della 
Comunità di Pratica per i docenti, pubblicata sul sito Arcadia, Biblioteca di Scienze della 
Formazione di Roma Tre. 
2010. Capitolo di libro: Professione docente e competenze progettuali. Esso è stato scritto 
per il libro Formazione degli insegnanti e competenze didattico- disciplinari. Il contributo della 
valutazione, (a cura di Anna leone e Giovanni Moretti), university press - scienze della 
formazione, CUEC, Cagliari 2010. 
2007. Recensione sul libro di Anna Leone, Giovanni Moretti (a cura di), Formazione continua e 
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ricerca nell’Università. Progettazione e valutazione di un Corso di specializzazione per 
insegnanti, Cagliari, Cuec, 2007, pubblicata on line su web magazine, FORMAZIONE E 
CAMBIAMENTO (FORMEZ) 
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