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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA PATRIZIA BETTINI 

Indirizzo  PIAZZA TANUCCI N. 25, FIRENZE 

Telefono  347 53 21 605 

Fax   

E-mail  Mariapatrizia.bettini@istruzione.it 

Patrizia.bettini@gmail.com  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28 GENNAIO 1972 

Attuale ruolo  DIRIGENTE TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO PER IL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
TITOLI CULTURALI – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Istruzione e Formazione 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unitelma Sapienza – Università telematica dell'Università Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master I livello “DIDATTICA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE DELLE 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE NELLA SCUOLA" con votazione 110/110 e lode 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Istruzione e Formazione 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIP – Politecnico di Milano – Scuola di Management per le università, gli enti di 
ricerca e le istituzioni scolastiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento professionale per “COORDINATORI DEI PROCESSI DI 
AUTOVALUTAZIONE” - Edizione Toscana – corso di 80 ore 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Istruzione e Formazione 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unitelma Sapienza – Università telematica dell'Università Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di II livello “IL RUOLO DIRIGENZIALE E LA GOVERNANCE DELLA SCUOLA” 
con votazione 110/110 e lode 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Istruzione e Formazione 
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• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea Magistrale “SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE” conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze con 
votazione 110/110 e lode 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Istruzione e Formazione 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Internazionale di Comics, Accademia delle Arti Figurative e Digitali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso annuale di specializzazione professionale “DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DI WEB DESIGN” con esame conclusivo, votazione 28/30 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Istruzione e Formazione 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di laurea “ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA” (ISEF) conseguito 
a Firenze con votazione 110/110 e lode 

 
 
 

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI – ABILITAZIONE E RUOLO SCUOLA 
 
 

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI 
Abilitazione e ruolo scuola 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Concorsi 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 
 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria 

 Abilitazione all’insegnamento di educazione fisica nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado 

 
 
 

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI 
Abilitazione e ruolo scuola 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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• Qualifica   Docente scuola primaria in ruolo per superamento di concorso per titoli ed 
esame dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 2009 
Docente di scuola secondaria di secondo grado per passaggio di ruolo dal 1 
settembre 2009 ad oggi 
Docente comandato per l’autonomia scolastica dal 1 settembre 2009 al 28 
agosto 2016; 
Dirigente Tecnico presso il Dipartimento dell’Istruzione – MIUR dal 29 agosto 2016 
ed ancora in corso 

 
TITOLI CULTURALI – INCARICHI UNIVERSITÀ 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università 
 

• Date (da – a)  16 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico quale membro della Commissione di valutazione tesi per i corsi di 
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
sostegno aa 2014/2015 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università 
 

• Date (da – a)  24 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico per l’USR Toscana per l’organizzazione, lo svolgimento e la valutazione 
degli 8 laboratori (8 CFU, 8 ore) parte integrante del Corso di formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno destinate al 
personale docente in esubero nella Regione Toscana 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università 
 

• Date (da – a)  24 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico nel Comitato Ordinatore del Corso di formazione per il conseguimento 
della Specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente 
in esubero nella Regione Toscana – delibera del Senato accademico prot. n. 
55.242 del 24 aprile 2015  

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università 
 

• Date (da – a)  26 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico quale membro della Commissione di valutazione tesi per i corsi di 
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
sostegno aa 2013/2014 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università 
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• Date (da – a)  27 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico quale membro della Commissione di valutazione tesi per i corsi di 
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
sostegno aa 2013/2014 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università 
 

• Date (da – a)  21 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contratto di docenza a seguito di procedura di selezione, del corso di 
Tecnologie per la disabilità, all’interno del Master di I livello “Didattica e 
psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento” - aa 2012/2013 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università 
  

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale e Università di Siena e Università di 
Psicologia di Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Supervisore per i tirocinanti del Master di II livello in "Psicologia Scolastica e dei 

Disturbi dell'apprendimento" della dott.ssa Pinto presso la Direzione Generale 
dell’USR per la Toscana, assegnati all’Ufficio Integrazione; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

TITOLI CULTURALI 
Incarichi università  
  

• Date (da – a)  luglio/dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Scienze della Formazione Primaria  

• Tipo di azienda o settore  docenza nei corsi per i docenti del corso speciale per l’abilitazione ex legge 
143/04 presso la sede di Prato – Docenza laboratorio di didattica di Attività 
Motorie Gruppo A/I, A/II e A/III del corso del prof  A. Mariani 

• Tipo di impiego  docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza e valutazione dei corsisti 

 

 
TITOLI CULTURALI – LINGUA STRANIERA E NUOVE TECNOLOGIE 

 
TITOLI CULTURALI 

Lingua straniera e nuove 
tecnologie 
 

• Date (da – a)  29 febbraio 2000 al 28 settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “British Institute of Florence” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento lingua inglese di 100 ore 
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TITOLI CULTURALI 
Lingua straniera e nuove 
tecnologie 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Frame School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso professionale di video editing – After Effects – corso di 30 ore 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Lingua straniera e nuove 
tecnologie 
 

• Date (da – a)  settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Frame School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso professionale di video ripresa – corso di 30 ore 

 
 

TITOLI CULTURALI 
Lingua straniera e nuove 
tecnologie 
 

• Date (da – a)  maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Frame School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso professionale di Montaggio video – Premiere Pro – corso di 30 ore 

 
TITOLI PROFESSIONALI – commissioni e gruppi di lavoro istituzionali 

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  16 ottobre 2015 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Gruppo di lavoro per l’applicazione dell’art. 1, comma 70 della 
legge 107/2015 – Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione n. 2280/2015 

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  21 settembre 2015 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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• Tipo di impiego  Nomina nel Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio Nazionale di 
Valutazione – Decreto del Direttore Generale n. 227/2015 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  11 agosto 2015 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Tavolo regionale per organizzare, gestire, monitorare e verificare i 
Piani di Formazione obbligatoria che interessano i Dirigenti Scolastici, il 
personale docente ed il personale ATA – Decreto del Direttore Generale n. 
138/2015 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  27 luglio 2015 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Tavolo di Lavoro per dare adempimento al Decreto Ministeriale 20 
luglio 2015, n. 499 che dispone le modalità organizzative dei Corsi Intensivi per 
l’accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico, come da legge 13 luglio 2015, n. 107, 
art. 1, comma 87 DDG n. 123/2015 

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  20 luglio 2015 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nella Commissione di esame per la valutazione dei corsisti frequentanti 
i laboratori del Corso di specializzazione per le attività di sostegno destinato al 
personale docente in esubero e nomina quale coordinatore della commissione 
stessa – DDG n. 97/2015 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  11 febbraio 2015 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Tavolo di coordinamento per gli adempimenti inerenti i Fondi 
Strutturali Europei e la relativa Programmazione Operativa Nazionale (PON) e 
nomina nel Tavolo tecnico – DDG n. 12/2015 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  



 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ BETTINI, Maria Patrizia ] 

 Per ulteriori informazioni: 
mariapatrizia.bettini@istruzione.it 
patrizia.bettini@gmail.com 

  

 

  

• Date (da – a)  26 febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Gruppo di lavoro per la gestione delle rilevazioni degli 
apprendimenti INVALSI a.s 2014/2015 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  4 febbraio 2015 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Gruppo di lavoro per realizzare azioni di formazione e 
aggiornamento in modalità eLearning organizzate sulla Piattaforma dell’Ufficio 
Scolastico Regionale – DDG n. 11/2015  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  16 settembre 2014 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nella Commissione Regionale in attuazione de “La Buona Scuola”, 
legge di riforma – DDG n. 213/2014  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 - 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nella Task Force regionale di coordinamento dei nuclei tecnici di 
supporto territoriali – Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  settembre 2013 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana – Assessorato all’istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro del Tavolo Tecnico per la sperimentazione dei Centri 
Scolastici Digitali per la Toscana di cui al Protocollo sottoscritto da UNCEM, 
INDIRE, Regione Toscana e USR per la Toscana per il supporto e la tutela delle 
piccole scuole montane e delle piccole isole 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tavolo di lavoro per il coordinamento e l’organizzazione delle proposte inerenti i 
centri scolastici digitali della Toscana. Gestione, in particolare, della formazione 
di cui alla Delibera 1 dicembre 2014 – n. 1085 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  2 dicembre 2013 – 31 agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana – Vice presidenza 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro del Gruppo di Lavoro con gli assessorati regionali con 
delega all’istruzione e alla sanità, per avviare una riflessine sugli aspetti relativi 
ai disturbi dello spettro autistico in un’ottica di integrazione tra i servizi socio-
sanitari e la scuola in prospettiva della revisione delle linee guida regionali 
sull’autismo di cui al DGR 1066/2008 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tavolo di studio fra vari specialisti rappresentativi delle varie istituzioni coinvolte 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  12 settembre 2013 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro del Gruppo di Studio per individuare possibili modalità 
organizzative delle scuole autonome della Regione Toscana che implementino 
la Governance del territorio e ne rafforzino la rappresentatività nei tavoli 
istituzionali (Progetto STRADA) – DDG n. 684/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gruppo di studio con l’incarico di elaborare una proposta attuativa da 
sottoporre al Direttore Generale dell’USR e alle scuole autonome della Toscana  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2011 ed ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro Tavolo tecnico istituito presso la Regione Toscana per la 
stesura delle Linee Guida Regionali per I Disturbi Specifici dell’apprendimento 
(delibera n. 1159 del 17 dicembre 2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con delibera n. 1159 del 17 dicembre 2012 in attuazione della legge 170/2010 e 
per il supporto e coordinamento delle AASSLL e Istituzioni Scolastiche la Regione 
Toscana (Direzione generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà e 
Direzione Generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle 
competenze)  e l’USR per la Toscana hanno istituito un tavolo tecnico che ha 
prodotto le Linee Guida (delibera n. 1159 del 17 dicembre 2012) 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
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• Date (da – a)  30 gennaio 2013 – 31 agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro della Commissione Paritetica istituita fra MIUR, USR e 
Regione Toscana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissione per la gestione e controllo dell’attuazione del Piano Nazionale 
Scuole Digitali – azioni Scuola 2.0 e Classi 2.0 del MIUR, decreto 30 gennaio 2013 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  settembre 2010 – 31 agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Membro del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per la Disabilità 
(G.L.I.R. ) per l’inclusione degli alunni disabili (Gruppo istituzionale previsto dalla 
L.104/92 art. 15 ed ampliato nelle Linee guida per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità del MIUR/2009)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Compiti definiti dalle Linee Guida sulla disabilità ma in particolare attivare 
iniziative finalizzate alla stipula di Accordi di programma regionali per il 
coordinamento, l’ottimizzazione e l’uso delle risorse, riconducendo le iniziative 
ad un quadro unitario unitario 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2011 ed ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro e coordinatore del Tavolo Tecnico per la progettazione 
e realizzazione di iniziative regionali di formazione e promozione dell’uso delle 
nuove tecnologie per gli alunni disabili e alunni DSA istituito presso l’USR 
(decreto n.1 dell’11 gennaio 2011)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  20 novembre 2012 – 25 marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nella Commissione di Valutazione per la selezione dei progetti di 
formazione e di ricerca-azione sull’uso delle LIM nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale – DDG n. 205/2012 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
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• Date (da – a)  26 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina come coordinatore del Tavolo di Lavoro costituito presso la Direzione 
Generale dell’USR per la Toscana, in attuazione del Protocollo sottoscritto con la 
Facoltà di Psicologia nel marzo 2010, con il fine di individuare  e promuovere 
iniziative, per le scuole della Toscana, inerenti il programma RULER, basato sulle 
ricerche sull’intelligenza emotiva condotti dall’Health Emotion and Behavior 
Laboratory (HEB) della Yale University 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  12 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Comitato scientifico con funzioni consultive, di monitoraggio e 
valutazione dei progetti sperimentali autorizzati ex art. 11 del D.P.R. n. 275/1999 
e delle altre sperimentazioni rientranti nell’autonomia scolastica – DDG n. 
171/2012 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  18 luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Tavolo di Lavoro con Regione Toscana per la stesura delle “Linee 
d’indirizzo per l’integrazione scolastica degli alunni disabili” in attuazione  del ” 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana per la sperimentazione di azioni di sistema per l’inclusione degli alunni 
disabili” 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  12 luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Tavolo interistituzionale fra Regione Toscana (direzione generale del 
diritto alla salute e politiche di solidarietà) e USR per la Toscana (Direzione 
Generale) per il rinnovo e l’attuazione del Protocollo per la somministrazione dei 
farmaci (delibera Regione Toscana del 20 febbraio 2012) 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  26 aprile 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Tavolo di Lavoro con l’Università di Psicologia di Firenze per il 
perfezionamento della Convenzione per la realizzazione del piano di 
formazione regionale in attuazione  del ” Protocollo d’Intesa tra la Regione 
Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la sperimentazione 
di azioni di sistema per l’inclusione degli alunni disabili” 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  12 aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana – Giunta Regionale 
Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle 
Competenze – Area di Coordinamento Istruzione ed Educazione – Settore 
Istruzione e educazione 

• Tipo di azienda o settore  Regione Toscana 

• Tipo di impiego  Nomina nel Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico 
denominato ed approvato con D.D. n. 574 del 16 febbraio 2012 “POR – FSE 
2007-2013 OB. Competitività regionale e occupazione. Avviso pubblico per la 
concessione di finanziamenti per la realizzazione dei percorsi formativi rivolti ai 
Dirigenti Scolastici, docenti, figure di sistema e operatori delle scuole di ogni 
ordine e grado sul tema della gestione delle diversità” 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  11 gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Tavolo Tecnico per la progettazione e la realizzazione di iniziative 
regionali di formazione e promozione dell’uso delle nuove tecnologie per alunni 
disabili e alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DDG n. 1/2012 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro della Commissione di Valutazione istituita per la 
valutazione dei progetti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana per 
l’ammissione della Sperimentazione di azioni di sistema per l’integrazione degli 
alunni disabili (prot.n. 16034 del 24 novembre 2011 dell’USR); 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro e coordinatore del Tavolo tecnico istituito da Regione 
Toscana (Direzione generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà e 
Direzione Generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle 
competenze) e USR per la Toscana (Direzione Generale) per l’attuazione della 
Sperimentazione di azioni di sistema per l’integrazione degli alunni disabili che 
ha coinvolto nell’a.s. 2011/2012 tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
Toscana  (prot.n. 16034 del 24 novembre 2011 dell’USR); 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 – a.s. 2011/2012 – a.s. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana Ciechi 

• Tipo di azienda o settore  Ente 

• Tipo di impiego  Nomina nella Unità territoriale di coordinamento per il supporto all’integrazione 
scolastica degli alunni minorati della vista 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  12 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale  

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina quale referente USR Toscana nella Commissione Regionale selezione 
tutor presso ANSAS per dare avvio alle operazioni relative all’affidamento della 
Direzione Generale del Personale Scolastico sul progetto 
Riqualificazione/riconversione Cattedre – prot. ANSAS n. 44128/2011 – la 
commissione non è mai stata convocata 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  28 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nella Commissione tecnica per la valutazione e l’individuazione dei 
progetti da finanziare a seguito della legge 18 dicembre 1997, n. 440, 
concernente la “Istituzione di un fondo per l’arricchimento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” – DDG n. 11 del 28 aprile 
2011 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  12 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Regionale 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nella Commissione Regionale istituita in merito a “Consiglio d’Europa – 
Programma Pestalozzi di formazione in servizio per “i professionisti 
dell’Educazione” dedicato al personale di ruolo Dirigente e Docente della 
Scuola – prot . n. 10982/2010 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  a.s. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione di Valutazione dei progetti Intercultura art.9 del 
CCNL Nazionale 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  27 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Nomina nel Gruppo di Lavoro Regionale per l’attuazione delle Indicazioni 
Nazionali contenute nelle Linee Guida DM 139/07, costituito presso la Direzione 
Generale dell’USR Toscana visto che questo deve concorrere in maniera 
organica e funzionale al sostegno e all’osservanza del processo di innovazione 
dell’obbligo – prot. n. 2408/2008 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  Settembre 2008 - agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Membro del Gruppo di Lavoro Interstituzionale della Provincia di 
Firenze (GLIP – L. 104/92) per l’inclusione degli alunni disabili  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
  

• Date (da – a)  sett. 2008 all’agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Membro del Gruppo di Lavoro Provinciale H di Firenze (GLH – L. 
104/92)  per l’inclusione degli alunni disabili  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali 
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• Date (da – a)  a.s. 2007/2008 e a.s. 2008/2009 e a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale membro del tavolo tecnico di coordinamento dei Poli di 
aggregazione funzionale della provincia di Firenze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di rete fra Dirigenti Scolastici della Provincia di Firenze 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Commissioni e Gruppi di lavoro 
istituzionali  
  

• Date (da – a)  11 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Firenze – Direzione Ambiente e Gestione dei Rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Nomina nel Gruppo di Lavoro Provinciale sull’Educazione Ambientale, avente 
natura tecnica, funzionale al Tavolo provinciale di concertazione e 
programmazione – Atto dirigenziale n. 142 del 11 gennaio 2008 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI – incarichi presso la pubblica amministrazione 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Dall’a.s. 2012/2013 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di referente della Direzione Generale - USR Toscana per la Strategia 
Integrata “Toscana Da Ragazzi” approvato da Regione Toscana con D.G.R. n. 
496 del 16/06/2014 ed inserita nel Documento Annuale di Programmazione 
(DAP) 2015 di Regione Toscana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, gestione organizzativa per l’USR Toscana in rapporto agli 
assessorati sottoscrittori 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Dall’a.s. 2012/2013 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di referente della Direzione Generale - USR Toscana  per I Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per il personale 
docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero – decreto n. 
7/2011 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, gestione organizzativa, rapporti con l’Università ed 
interistituzionali 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  6 febbraio 2015 – ancora in corso 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per i Fondi 
Strutturali Europei (FSE) e per il Programma Operativo Nazionale 2014 – 2015 
(PON) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, gestione, diffusione e consulenza 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  1 febbraio 2013 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per la 
realizzazione del Piano di Formazione Regionale Dirigenti Neo – Immessi in ruolo 
a seguito alle procedure concorsuali del D. D. G. 13 luglio 2011 pubblicato sulla 
G.U. – 4° serie Speciale – “Concorsi” n. 56 del 15 luglio 2011 che all’art. 17 
“Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio”, con rimando 
all’Allegato Tecnico, parte integrante del bando, definisce la durata ed i 
contenuti delle attività formative 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione della proposta formativa, documentazione dei 
percorsi al fine della validazione dell’anno di prova dei nuovi DS 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Settembre 2012 – agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per il Piano 
Nazionale Scuola Digitale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole dell’autonomia. Consulenza e 
formazione ai docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e condivisione 
delle buone prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e formazione. 
Promozione dei piani nazionale e regionali di implementazione dell’uso delle 
nuove tecnologie per la disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2012 ed ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Referente per la Direzione Generale dell’USR Toscana per 
l’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità istituito presso il MIUR 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA 
  

• Date (da – a)  febbraio 2012 – agosto 2014 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Referente per la Direzione Generale dell’USR Toscana per il 
Comitato Paritetico Nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei 
farmaci istituito presso il MIUR  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Settembre 2010 – agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per il diritto 
all’istruzione e formazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole dell’autonomia. Consulenza e 
formazione ai docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e condivisione 
delle buone prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Settembre 2010 – agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per la scuola in 
ospedale e l’istruzione domiciliare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, definizione degli organici. Supporto alle scuole 
dell’autonomia. Consulenza e formazione ai docenti, alle famiglie e agli 
studenti. Reperimento e condivisione delle buone prassi, gestione di fondi 
vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Settembre 2010 – agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per i Centri 
Territoriali di Supporto alle Nuove Tecnologie (CTS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole sede di CTS in Toscana. 
Consulenza e formazione ai docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e 
condivisione delle buone prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e 
formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Settembre 2010 – agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per la 
somministrazione dei Farmaci a scuola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, definizione degli organici. Supporto alle scuole 
dell’autonomia. Consulenza e formazione ai docenti, alle famiglie e agli 
studenti. Reperimento e condivisione delle buone prassi, gestione di fondi 
vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente per la Direzione Generale - USR Toscana per l’Agenda 
Digitale Italiana, individuata fra le priorità politiche del MIUR con l’Atto di 
Indirizzo del 3 aprile 2012, attualizzato a seguito della delega in materia di 
innovazione tecnologica, conferita con DPCM del 13 dicembre 2011 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole, Consulenza e formazione ai 
docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e condivisione delle buone 
prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  10 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente per la Direzione Generale - USR Toscana nel “Progetto 
Martina: parliamo ai giovani dei tumori” rivolto alle scuole secondarie di 
secondo grado della Toscana, organizzato in collaborazione con l’Associazione 
LIONS del Multidistretto 108 Italy 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-gestione del progetto, diffusione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  10 ottobre 2012 – agosto 2014 

• Nome e indirizz 
 

o del datore di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente per la Direzione Generale - USR Toscana nella 
Convenzione con l’ Università degli Studi di Firenze – Communication Strategies 
Lab per avviare un monitoraggio su “Giovani e docenti: l’uso dei cellulari e dei 
social network in Toscana” da cui acquisire strumenti di lavoro per l’attuazione 
dell’agenda digitale italiana (da Agenda Digitale Europea) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-gestione del progetto, diffusione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  2 ottobre 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente della Direzione Generale - USR Toscana per 
l’Associazione AIDAI Toscana per l’organizzazione e la gestione del Convegno 
regionale “Attenzione ed Emozioni: la Componente Affettivo-Relazionale nel 
Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-gestione del progetto, diffusione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)   22 luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale rappresentante della Direzione Generale dell’USR per la Toscana 
all’incontro di presentazione dei risultati delle prove INVALSI a.s. 2011/2012 
(MIUR) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
 

• Date (da – a)   a.s. 2008/2009, a.s. 2009/2010, a.s. 2011/2012, a.s. 2012/2013, a.s. 2013/2014, a.s. 
2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Osservatore INVALSI  scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo 
grado 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarichi vari come osservatore esterno INVALSI somministrazione delle prove 
nelle classi II e V della scuola primaria, classe III secondaria di primo grado e 
nelle classi II della scuola secondaria di secondo grado 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 – 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente dell’Ambito Territoriale di Firenze - USR Toscana per 
l’integrazione alunni diversamente abili e scuola in ospedale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole, Consulenza e formazione ai 
docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e condivisione delle buone 
prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA 
  

• Date (da – a)  settembre 2008 - agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Referente per l’inclusione degli Alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento per la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Toscana nell’Ambito Territoriale di Firenze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente con compiti di consulenza, coordinamento e formazione per genitori, 
docenti, dirigenti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Firenze 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 – 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente dell’Ambito Territoriale di Firenze - USR Toscana per 
l’Educazione degli Adulti (EDA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole, Consulenza e formazione ai 
docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e condivisione delle buone 
prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 – 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente dell’Ambito Territoriale di Firenze - USR Toscana per 
l’obbligo di istruzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole, Consulenza e formazione ai 
docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e condivisione delle buone 
prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA  
  

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 – 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente dell’Ambito Territoriale di Firenze - USR Toscana per il 
supporto all’autonomia e sostegno alla didattica: area musicale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti interistituzionali, Supporto alle scuole, Consulenza e formazione ai 
docenti, alle famiglie e agli studenti. Reperimento e condivisione delle buone 
prassi, gestione di fondi vincolati su progetti e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
INCARICHI PER LA PA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 e a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Referente per l’azione LIM del Piano Nazionale Scuole Digitali nell’ambito 
territoriale di Firenze 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interfaccia fra INDIRE, USR, CONSIP per la gestione degli acquisti e della 
formazione obbligatoria dell’azione LIM  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
INCARICHI PER LA PA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 e a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Referente per i Centri di Supporto alle Nuove Tecnologie per la Disabilità (CTS) 
della provincia di Firenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto e consulenza alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
Firenze. Gestione e promozione di rapporti interistituzionali con Regione, ASL, Enti 
Locali, Centri Ausili e Associazioni. Organizzazione della formazione per il 
personale scolastico, promozione dei piani nazionale e regionali di 
implementazione dell’uso delle nuove tecnologie per la disabilità e Disturbi 
Specifici di Apprendimento. 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
INCARICHI PER LA PA 
  

• Date (da – a)  settembre 2008 - agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Referente per l’inclusione degli Alunni disabili per la Direzione 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana nell’Ambito Territoriale 
di Firenze  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente con compiti di consulenza, coordinamento e formazione per genitori, 
docenti, dirigenti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Firenze. Gestione organici. Rapporti interistituzionali con enti, 
associazioni, sindacati. 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
IINCARICHI PER LA PA 
  

• Date (da – a)  sett. 2008 all’agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente per la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana nell’Ambito Provinciale di Firenze nel progetto “I-CARE 
– Piano Nazionale di formazione e ricerca organizzato dal MIUR nell’anno 
2007/2009”; 
 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi per la PA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale referente istituito presso il tavolo della provincia di Firenze quale 
referente per le pari opportunità  
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TITOLI PROFESSIONALI 
INCARICHI PER LA PA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 INDIRE 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  E-tutor nel CORSO DI FORMAZIONE DL 59 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E- tutor nel corso di Formazione sulla Riforma degli Ordinamenti Scolastici - DL 
59/04 per il personale docente di ruolo e con incarico annuale della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
INCARICHI PER LA PA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 INDIRE 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  E-tutor CORSO DI FORMAZIONE DM 61 (area informatica) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E- tutor nei corsi di Alfabetizzazione Informatica, attivato dall’INDIRE per il 
personale docente di ruolo e con incarico annuale della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. Incontri in presenza e incontri on-line 

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI - AMBITO FORMAZIONE, DOCENZA, DIRETTORE DI CORSO 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011, a.s. 2011/2012 e 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di coordinamento del Piano Regionale di formazione sulla disabilità 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011, a.s. 2011/2012 e 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di coordinamento del Piano Regionale di formazione sui DSA 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  a.s. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale responsabile dell’ideazione e della gestione della formazione e-
learning su piattaforma moodle 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per la realizzazione del Piano di Formazione Regionale per la disabilità 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in continuità con le attività 
proposte dai Piani Educativi zonali, delibera Regione Toscana n. 444 del 28 
maggio 2012. Il piano di formazione non è ancora stato avviato. 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA 
  

• Date (da – a)  aprile/maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di coordinamento per le attività di formazione nell’ambito della 
sperimentazione di azioni di sistema per l’integrazione di alunni disabili in 
situazione di gravità (Protocollo USR per la Toscana e Regione Toscana del 26 
novembre 2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 che ha coinvolto 1200 persone fra docenti e personale ATA delle scuole della 
Toscana divisi in 60 corsi da 20 ore ciascuno (in presenza) sui temi della disabilità  
e della didattica speciale. Il piano è stato realizzato in collaborazione con 
l’Università di Firenze – Facoltà di Psicologia 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale coordinatore e formatore nei due seminari organizzati dall’USR 
per la Toscana – Direzione Generale dal titolo “Attività Fisica  Adattata: 
Metodologie e Buone Pratiche” tenutosi a Firenze e Pisa (decreto n. 203/2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dei Seminari (coordinamento scientifico e tecnico) e formazione 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale coordinatore e supporto della Direzione Generale (USR Toscana) 
per il III Convegno AIDAI Toscana “Attenzione ed emozioni: la componente 
affettivo-relazionale nel disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto organizzativo ed amministrativo al Convegno in oggetto 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  31 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale formatore al Convegno “Tra il dire e il fare. Buone prassi di 
integrazione scolastica” (Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci”, 
Firenze) organizzato da USR in collaborazione con il Coordinamento per il 
supporto all’integrazione degli alunni minorati della vista in Toscana (UTC) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto scientifico e tecnico alla realizzazione dell’evento 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  gennaio 2011 e gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego  Incarico quale relatore presso l’Università di Psicologia all’incontro di apertura 
del Master di II livello in "Psicologia Scolastica e dei Disturbi dell'apprendimento" 
della dott.ssa Pinto  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  4 maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico quale relatore all’incontro organizzato dal Comune di Firenze 
“Tuttinsieme  per l’Integr-AZIONE: le esperienze di integrazione socio educativa 
del CRED Ausilioteca e le opportunità del territorio” svoltosi il all’Auditorium Flog 
di Firenze 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  27 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale, Regione Toscana, UO MEyer, 
Fondazione MEyer, presso l’Istituto degli Innocenti 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale relatore al Seminario Regionale “A scuola si sta bene! rifiuto 
scolastico, disturbi dell’umore, disturbi alimentari: conoscenza e strategie di 
rete” rivolto a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione italiana Maestri Cattolici (CIP) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico quale formatore per l’Associazione italiana Maestri Cattolici (CIP)  nel 
corso di preparazione alla prova scritta  “Concorso a cattedre 2012-2013” sui 
temi della  “Alunni con bisogni educativi speciali: disabilità, DSA e scuola in 
ospedale”; 
 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
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• Date (da – a)  25 gennaio 2013 a Firenze e 26 gennaio 2013 a Prato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Proteo Fare Sapere Firenze 

• Tipo di azienda o settore  CGIL Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico quale formatore per nel corso di preparazione alla prova scritta  
“Concorso a cattedre 2012-2013” sul tema “La diversità  come risorsa” 

 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  8 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circondario Empolese Valdelsa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Incarico quale relatore al Convegno “Futuro e diverse abilità: tecnologie 
informatiche per l’integrazione”  
 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  9 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di psicologia 

• Tipo di impiego  Incarico quale rappresentante per l’USR al Convegno Internazionale 
“Intelligenza emotiva: modelli teorici e prassi operative nei luoghi di lavoro e 
nelle scuole”, 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  27 febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di relatore per l’USR per la Toscana al Seminario “La disabilità al tempo 
della crisi” organizzato da Proteo presso la scuola secondaria di primo grado 
“Don Lorenzo Milani” di Massa Carrara 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  gennaio/marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale e F.I.A.D.D.A. TOSCANA (Famiglie 
Italiane Associate per la Difesa dei di Diritti degli Audiolesi) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale coordinatore per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
della formazione organizzata con F.I.A.D.D.A. TOSCANA (Famiglie Italiane 
Associate per la Difesa dei di Diritti degli Audiolesi) e la Regione Toscana dal 
titolo “SORDITA’ E APPRENDIMENTO” indirizzato ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 
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TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  23 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale coordinamento scientifico e formatore al Seminario “Nuove 
Tecnologie e disabilità” – Primo seminario Toscano di formazione per referenti 
dei Centri di Supporto Territoriali” organizzato da USR per la Toscana a Figline 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico e relatore 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  29 novembre 2010, 16 dicembre 2010 e 23 gennaio 2011 e 20 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale coordinamento scientifico e formatore nel Piano di formazione 
“Integrazione scolastica _ Corso di Formazione  International Classification of 
Functioning, Disability and Health, known more commonly as ICF” organizzato 
dall’USR per la Toscana per i docenti referenti della disabilità e i neuropsichiatri 
dirigenti delle Unità operative di neuropsichiatria della Toscana, incontri del 
29/11/10, 16/12/2010 e 23/1/2011 e al Seminario conclusivo organizzato in 
collaborazione con la casa editrice Erickson del 20 maggio 2011 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico e relatore 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA 
  

• Date (da – a)  3 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale relatore e coordinatore alla giornata di presentazione dell’Avviso 
pubblico per l’assegnazione di finanziamenti per “Progetti di stage scuola-
lavoro per studenti disabili” della Provincia di Firenze organizzato da USR per la 
Toscana a Firenze, rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado 
sui temi dell’alternanza scuola-lavoro 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore e coordinatore 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Direttore di corso del Corso di Formazione “La voce: aspetti 
fisiologici, patologici e riabilitativi” istituito dall’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Firenze con decreto n. 211 del 2 aprile 2008 



 

 

Pagina 26 - Curriculum vitae di 
[ BETTINI, Maria Patrizia ] 

 Per ulteriori informazioni: 
mariapatrizia.bettini@istruzione.it 
patrizia.bettini@gmail.com 

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di corso 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 e a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale Direttore di corso e Formatore del Piano di Formazione dei 
docenti sull’Integrazione degli alunni portatori di Handicap per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado della Provincia di Firenze organizzato dall’UST di Firenze con 
durata biennale (prot.n. 11069/NSA del 12 dicembre 2008) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di corso e formatore 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
DOCENZA  
  

• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico quale relatore nel Corso di Formazione sulla metodologia della 
Progettazione sulla Ricerca-Azione in ambito scolastico a sostegno della ricerca 
formativa del  Piano Nazionale di Formazione per l’Integrazione degli alunni 
disabili “I CARE: Imparare, Comunicare,  Agire in una Rete Educativa” 
organizzato da Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze il 13, 18, 20, 25 e 27 
novembre 2008 

 
 
 

TITOLI CULTURALI – AGGIORNAMENTO 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  2 – 9 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR per la Toscana - Regione Toscana – Istituto degli Innocenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Corso di formazione in materia di Trasparenza, 
accessibilità e obblighi di pubblicazione” organizzato da USR Toscana 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  16 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR per la Toscana - Regione Toscana – Istituto degli Innocenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Formazione “Costruire insieme una Toscana da Ragazzi” – avvio 
della strategia integrata di Regione ed USR per la lotta alla dispersione 
scolastica e favorire il successo formativo, Istituto degli Innocenti, Firenze 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
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• Date (da – a)  28 gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR per la Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Studi per Dirigenti Scolastici e DSGA su “Progetto STRADA – Sistema 
Territoriale di Rappresentanza delle autonomie scolastiche”, I.S.I.S.T.L. “Russell – 
Newton”, Scandicci, Firenze 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  13-14 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario organizzato dalla DGSSSI del MIUR “Scuol@ 2.0: così è se vi pare!” 
svolto nell’ambito di “ABCD + ORIENTAMENTI – Salone dell’Educazione, 
dell’orientamento e del lavoro”, Piazzale Kennedy, n. 1 – Genova 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  18 e 19 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR per la Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici su “La sfida del Dirigente 
Scolastico: la gestione e la motivazione dei suoi collaboratori”, Castiglion della 
Pescaia, Grosseto 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  26 e 27 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR per la Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici su “Legislazione scolastica e il 
contenzioso. I problemi della scuola in giudizio”, Castelvecchio Pascoli (LU) 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  12 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR per la Toscana – Ambito territoriale di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione “I bisogni dell’integrazione nel progetto di vita 
dell’alunno disabile. Integrazione, orientamento e buone prassi”, IS Leonardo Da 
Vinci Firenze  

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  6 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR per l’Osservatorio nazionale sulle disabilità 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario Nazionale “La via italiana dell’inclusione scolastica. Valori, problemi, 
prospettive”, presentazione della direttiva BES alla presenza  del Ministro 
Francesco Profumo e il Sottosegretario Marco Rossi Doria, organizzato presso la 
Sala Comunicazioni, viale Trastevere; 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  3 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana – MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Scuola 3.0 – 1. Didattica 2. Teconologia 3. Ambiente: per il successo 
formativo di tutti”, organizzato presso aula magna “Sant’Apollonia” - Firenze 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  29 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR per la Toscana e Ambito Territoriale di Firenze, Ufficio Educazione 
Motoria, Fisica e Sportiva, CIP Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Attività fisica adattata: metodologie e buone pratiche”, presso 
IPSSAR G. Matteotti, Pisa 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  17 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR per la Toscana e USR per l’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario interregionale Emilia Romagna/Toscana “Valutazione del sistema 
scuola: gli strumenti di lavoro”, rivolto a Dirigenti neo assunti, Teatro Testoni, 
Bologna 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  1 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Il percorso sul disagio psichico in adolescenza: 
l’esperienza dell’area fiorentina” organizzato dal ASL Firenze, Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme, Firenze 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  20-21 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione “Progetto ICF: dal modello ICF dell’OMS alla 
progettazione per l’inclusione”, Centro Congressi Domus Mariae, Palazzo 
Carpegna a Roma,  

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
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• Date (da – a)  6 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR per la Toscana, Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro regionale di coordinamento in attuazione del “Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la 
Sperimentazione di azioni di sistema per l’inclusione degli alunni disabili” 
organizzato da Regione Toscana e USR per la Toscana 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  19 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Associazione Italiana Dislessia 
e Telecom Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Screening e dislessia” organizzato da MIUR-AID-FTI-USR per 
la Toscana, Auditorium di Pisa 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  22 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana – Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di 
Solidarietà – Settore Farmaceutica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro di formazione “Protocollo Farmaci a scuola” – problematiche e sviluppi 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  5-6 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Internazionale di Comics, Accademia delle Arti Figurative e Digitali – 
sede di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione su “La strategia della Comunicazione” ADV Strategy – 
web development and graphic design con Simonetta Ficai Veltroni 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Internazionale di Comics, Accademia delle Arti Figurative e Digitali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop di “GRAFICA EDITORIALE”, 4 giornate 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  30 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenia Nazionale per lo Sviluppo dell'autonomia Scolastica, ex INDIRE – 
Gestione Commisariale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di presentazione delle Lavagne Interattive Multimediali, presso 
palazzo Gerini, Salone Lombardo radice, Firenze 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  5 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR per la Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario interprovinciale per Osservatori esterni del Servizio Nazionale di 
Valutazione 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  2 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISIS “Vasari” di Figline Valdarno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno di “Progetti e percorsi per alunni diversamente abili – AbilMente, 
AbilMente 2 W.E., Abilità e Lavoro”, ISIS Vasari, Figline Valdarno 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  18-19-20 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'istruzione – Direzione 
Generale per lo Studente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Conferenza nazionale dei Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti”, 
Roma 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  22 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Firenze – Assessorato alla Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione “Un Passo dopo l'altro. Osservare i cammini di 
integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri”, Firenze, Palazzo Vecchio, 
Salone De' Dugento 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  25 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Firenze – Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle politiche per 
l'infanzia e l'adolescenza – Direzione sicurezza sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Mediazione penale minorile nella Regione Toscana. Convegno di 
presentazione dei risultati della sperimentazione 2005/2007”,  Firenze, Palazzo 
Vecchio, Salone De' Dugento 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
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• Date (da – a)  13 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per lo Studente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Scuola e legalità”, spazio ETOILE a Roma 

 
 

TITOLI CULTURALI 
AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  23 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontri di formazione per e-tutor/tutor senior previsti dalla nota prot. n. 15793 
del 7 dicembre 2014 dell’USR per la Toscana 

 
 

TITOLI SCIENTIFICI 
 
a) Pubblicazioni a stampa  

1. “Educare alla legalità a scuola – Sperimentazione di modelli di intervento didattico” 

(pubblicazione a cura della Regione Toscana e del MIUR) - marzo 2009; 

2. “Un passo dopo l’altro – Osservare cammini di integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri” 
(Pubblicazione del Comune di Firenze, Assessorato alla pubblicazione) – marzo 2009; 

b) Prodotti multimediali, software 
1. Realizzazioni mappe concettuali per i corsi on-line piattaforme di e-learning  “TRIO”, portale della 

formazione a distanza della Regione Toscana – Contratto con Education Spa - gennaio 
2007/dicembre 2010; 

2. Consulenza per l’applicazione e l’adattamento dei moduli didattici alle riprese video per la 
realizzazione di un’opera multimediale in DVD: un corso di insegnamento di lingua spagnola 
uscito in allegato con “La Repubblica” e con “TV Sorrisi e Canzoni” – Contratto con Associazione 
culturale OIDA  - settembre 2006/novembre 2006; 

3. Consulenza per l’applicazione e l’adattamento dei moduli didattici alle riprese video per la 
realizzazione di un’opera multimediale in DVD: un corso di insegnamento di lingua spagnola 
uscito  in allegato a “Corriere della Sera” e “Sole 24 ore” – Contratto con Associazione culturale 
OIDA  - settembre 2006/novembre 2006; 

4. Realizzazioni mappe concettuali per i corsi on-line piattaforme di e-learning  “TRIO”, portale della 
formazione a distanza della Regione Toscana – Contratto con Education Spa - aprile 2006/agosto 
2006; 

5. Elaborazione testi didattici e delle sceneggiature dei finalizzata alla produzione dello storyboard 

di riprese video per un’opera multimediale in DVD: un corso di insegnamento di lingua inglese in 

DVD uscito in allegato con il quotidiano  “Il Corriere della Sera”– Contratto con Cineseries spa  - 
dicembre 2005; 

6. Elaborazione testi didattici e delle sceneggiature dei finalizzata alla produzione dello storyboard 

di riprese video per un’opera multimediale in DVD: un corso di insegnamento di lingua inglese in 

DVD uscito in allegato con il quotidiano “Il Sole 24 Ore” – Contratto con Cineseries spa  - gennaio 

2004/ marzo 2004; 
7. Elaborazione testi didattici e delle sceneggiature dei finalizzata alla produzione dello storyboard 

di riprese video per un’opera multimediale in DVD: un corso di insegnamento di lingua inglese in 

DVD uscito in allegato con il settimanale “L’Espresso” – Contratto con Cineseries spa  - gennaio 

2004/ marzo 2004; 

c) Altri lavori originali 
1. Collaborazione nella stesura del testo redatto dall’UST di Firenze “L’integrazione e la 

valorizzazione delle differenze – Piano d’inclusione scolastica e nuovi modelli 
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operativi” quale risultato della sperimentazione – dicembre 2010; 

2. Collaborazione nella stesura del testo redatto dall’UST di Firenze “L’integrazione e la 
valorizzazione delle differenze – Piano d’inclusione scolastica e nuovi modelli operativi” – 
dicembre 2010; 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
 
Data 
27 novembre 2016 
 
 

In fede 
Maria Patrizia Bettini 
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