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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MANNUCCI MARCO 
Indirizzo di residenza  

VIALE I Maggio, n.70 – 56038 Ponsacco (Pisa) 
Indirizzo per eventuali comunicazioni  

 
Telefono 0587 – 735032     cell: 338 - 7630133 

 
Fax  

E-mail marco.mannucci@istruzione.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 16/08/1965  
Partita IVA NO 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE 

(ULTIMA OCCUPAZIONE) 
Docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia  
 

Date (da – a)  
Dal 01/09/1993 a oggi 

 Nome organizzazione di appartenenza Istituto Statale “Eugenio Montale” – via Salcioli n.1 – 56025 Pontedera 
 

Tipologia di rapporto contrattuale Dipendente a tempo indeterminato 
 
 

Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 
acquisito 

Responsabile dei progetti con gli Enti esterni 
Responsabile della formazione per i docenti 
Responsabile del progetto Qualità per l’autovalutazione 

Attività svolte e responsabilità Progettazione e coordinamento di attività svolte nell’ambito della 
programmazione del Fondo Sociale Europeo e della programmazione 
comunitaria. Responsabile della relazione con gli enti esterni 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

 
 

ESPERIENZA N. 1 
Date (da – a)  DA APRILE A MAGGIO 2015 

 
Nome organizzazione di appartenenza INDIRE 

Tipologia di rapporto contrattuale Incarico temporaneo 
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 

acquisito 
Valutatore di progetti nell’ambito del programma Erasmus plus – Settore Istruzione 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

 
Formazione e valutazione dei progetti Erasmus Plus nell’ambito del settore Istruzione 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ESPERIENZA N. 2 
Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2013  A MARZO 2014 

 
Nome organizzazione di appartenenza INVALSI 

Tipologia di rapporto contrattuale Incarico temporaneo 
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 

acquisito 
Esperto dei processi di valutazione nelle scuole – Progetti Vales e VM 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

 
Valutazione Esterna di Istituti Scolastici, stesura e consegna dei rapporti di valutazione. 
Dopo la formazione presso INVALSI, la prova selettiva e il conseguente inserimento nella 
graduatoria degli esperti INVALSI, ho valutato tra scuole e consegnato i relativi rapporti di 
valutazione validati da INVALSI. 
 
 

 
 

ESPERIENZA N. 3 
Date (da – a) 10/10/2006 A 10/10/2008 

 
Nome organizzazione di appartenenza  

Consorzio Pegaso – Network della cooperazione sociale – via Kassel - Firenze 
 

Tipologia di rapporto contrattuale Incarico consulenza libero professionale 
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 

acquisito 
progettazione coordinamento e analisi delle competenze professionali nell’ambito del 
progetto interregionale clown.forma.net. Progetto La medicina del sorriso 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

 
- progettazione del percorso formativo per clown in corsia 
- coordinamento del progetto 
- analisi delle competenze della figura del clown in corsia e definizione del profilo 
professionale 
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ESPERIENZA N. 4 
Date (da – a)   

Ottobre 2006 – Febbraio 2007 
Nome organizzazione di appartenenza PRICE WATHERHOUSE 

 
Tipologia di rapporto contrattuale Incarico consulenza libero professionale 

Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 
acquisito 

 
Consulenza nell’ambito del progetto competenze 
 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

 
- definizione delle figure professionali del settore istruzione e formazione nell’ambito del 
progetto competenze della Regione Toscana 
 
 

 
 

ESPERIENZA N. 5 
Date (da – a)   

Aprile 2007 – Dicembre 2007 
Nome organizzazione di appartenenza PROVINCIA DI FIRENZE 

Tipologia di rapporto contrattuale Incarico consulenza libero professionale 
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 

acquisito 
 
Valutatore di progetti nell’ambito del Fondo Sociale Europeo 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

Valutazione dei progetti presentati sul Fondo sociale Europeo nei settori 
- C2 – Dispersione Scolastica 
- E1 – Pari opportunità 
- B1 – Progetti nell’ambito del disagio 

 
 

 
 
 

ESPERIENZA N. 6 
 

Date (da – a)   
Gennaio 2005 – Settembre 2006 

Nome organizzazione di appartenenza Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – Empoli  
 

Tipologia di rapporto contrattuale Incarico libero professionale 
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 

acquisito 
Indagini preliminari, progettazione e coordinamento nell’ambito del progetto Dedalo 
(Percorsi integrati Istruzione e formazione) 
 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

 
- progettazione dei profili professionali dei percorsi integrati dell’area empolese – valdelsa; 
- supporto ai docenti delle scuole coinvolte per la definizione delle certificazioni; 
- coordinamento delle attività didattiche del progetto 
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ESPERIENZA N. 7 
Date (da – a)  DAL MARZO 2005  A MARZO 2009 

 
Nome organizzazione di appartenenza Agenzia Formativa “Livingston” - Pontedera 

Tipologia di rapporto contrattuale Incarico temporaneo 
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 

acquisito 
Direttore Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

Direzione attività dell’Agenzia Formativa, definizione e promozione della mission 
dell’Agenzia, promozione e gestione della qualità dell’Agenzia 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA N. 8 

Date (da – a)   
2004 

Nome organizzazione di appartenenza IRRE TOSCANA 
Tipologia di rapporto contrattuale Incarico consulenza libero professionale 

Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 
acquisito 

 
 
Ricercatore nel progetto “Moniform – Continuità e discontinuità nella 
formazione degli insegnanti” 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

 
Ricerca sulla formazione iniziale e in servizio dei docenti 
 
 

 
 

ESPERIENZA N. 9 
Date (da – a)  DAL SETTEMBRE 1999 AD OGGI 

 
Nome organizzazione di appartenenza Istituto Statale “Eugenio Montale” di Pontedera 

 
Tipologia di rapporto contrattuale Contratto a tempo indeterminato 

Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo 
acquisito 

Responsabile delle attività di formazione e dei contatti con gli enti esterni alla scuola 
 

Attività svolte e responsabilità 
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale 

svolta per ogni progetto realizzato. Indicare le 
responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’attività] 

Principali progetti realizzati nell’ambito del POR con l’Istituto come capofila: 
 
Corso IFTS per Esperto della Comunicazione Interculturale – mediatore Interculturale 
(bando 1999 – termine del percorso: febbraio 2002). Direzione della progettazione e 
coordinamento: 
Corso IFTS per Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo 
integrato (settembre 2003/aprile 2005) - Direzione della progettazione e coordinamento: 
Mizar – definizione di strumenti e modelli per la prevenzione della dispersione scolastica e 
formativa (novembre 2003 – novembre 2004) - Direzione della progettazione e 
coordinamento. 
Principali progetti realizzati nell’ambito del POR con l’Istituto come partner: 
Essere Cittadini – (2001/2002): percorsi formativi per immigrati – Progettazione e 
coordinamento –Ente capofila: CTP - Pontedera 
In comunicazione con gli adulti  - progetto per la realizzazione di Circoli di Studio  – 
(2001/2002) – Progettazione e coordinamento - Ente capofila: CTP - Pontedera 
Ritrovarsi – Progetto per la modellizazione di un portfolio delle competenze per i cittadini 



5 
 

stranieri (2002/03) – Progettazione, coordinamento e definizione del modello di portfolio – 
Ente capofila: Comune di Ponsacco 
 
Principali progetti realizzati al di fuori del POR con l’Istituto 
 
- Link -  per lo sviluppo delle competenze relazionali dei docenti – Progetto Pilota 
nell’ambito del programma Leonardo da Vinci (2005/06) – Progettazione e 
coordinamento 
- progetti di orientamento al lavoro per cittadini stranieri in collaborazione con OIM 
(Organizzazione Internazionale per le migrazioni) – (2004) – Progettazione e 
coordinamento 
- Dal 2001 ad oggi: progettazione e  coordinamento dei corsi per apprendisti: 
apprendistato professionalizzante ed apprendistato in obbligo formativo (oltre 200 
apprendisti formati) 
 
 

 
 
 
 
 
 
    FORMAZIONE  

 
 
 

  
Date (da – a)  

2005 a 2008 
Tipologia corsi di formazione frequentati 

[riportare il titolo del corso di formazione] 
 

Dottorato di Ricerca in Metodologia della Ricerca Pedagogica 

Nome dell’ente di formazione Università di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione 
 

Contenuti principali Metodologia della Ricerca Pedagogica; Didattica e teorie della didattica; Emozioni e 
apprendimento, organizzazione scolastica. 

Attestazione conseguita Diploma di Dottore di Ricerca 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a)  
2007 a 2008 

Tipologia corsi di formazione frequentati 
[riportare il titolo del corso di formazione] 

 

Corso Professionale per la Valutazione e la Certificazione delle Competenze 

Nome dell’ente di formazione Regione Toscana 
Contenuti principali Valutazione e certificazione delle competenze 

Attestazione conseguita Diploma di Esperto della Certificazione delle Competenze e relativa iscrizione all’albo 
regionale 
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Date (da – a)  

1990/91 
Tipologia corsi di formazione frequentati 

[riportare il titolo del corso di formazione] 
 

Corso di Perfezionamento in Didattica 

Nome dell’ente di formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze della Formazione 
 

Contenuti principali Progettazione didattica e personalizzazione dei percorsi di apprendimento 
 
 

Attestazione conseguita Diploma di perfezionamento 
 
 
 

Date (da – a)  
1985/1989 

Tipologia corsi di formazione frequentati 
[riportare il titolo del corso di formazione] 

 

Corso di Laurea in Pedagogia (110 e lode/110) 

Nome dell’ente di formazione Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze della Formazione 
 

Contenuti principali  
Storia della scuola e delle istituzioni Scolastiche, filosofia e filosofia della scienza, 
Pedagogia, Psicologia e Psicologia Sociale 

Attestazione conseguita Diploma di perfezionamento 
 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

PRIMA LINGUA 
[Indicare la lingua madre] 

 

Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
[ Indicare la lingua ] 

Francese 
 

Capacità di lettura 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

 
buono 
 

Capacità di scrittura 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

 
buono 
 

Capacità di espressione orale 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

buono 
 
 

ALTRE LINGUE 
[ Indicare la lingua ] 

Inglese 
 

Capacità di lettura 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

 
buono 
 

Capacità di scrittura 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

 
sufficiente 

Capacità di espressione orale 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

sufficiente 
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Esperienze  significative nella scuola pubblica 

 
 
 
 
 

Anno Attività Ente 
1998/oggi Docente di Ruolo di Storia e Filosofia (dal 2012 

ad oggi docente di Storia con metodologia 
CLIL nel corso ESABAC) 

Istituto Statale “Eugenio 
Montale” - Pontedera 

Dal 2008 
ad oggi 

Presidente di Commissione agli Esami di Stato Itis Pisa (2008); ISA Pisa 
(2009); Santoni Pisa (2010); 
Santoni Pisa (2012); ITIS Pisa 
(2014); LS. Dini Pisa (2015). 

Dal 
marzo 
2015 

Componente del gruppo provinciale a 
supporto del Sistema Nazionale di Valutazione 

Decreto USR Toscana 
n.25/18 marzo 2015 

2014/2015 Osservatore esterno prove INVALSI 2014: IC Cascina; ITIS 
Pontedera 
2015: IC Ponsacco; LS 
Buonarroti Pisa 
2016: IC Porcari; IIS 
“Pesenti” Cascina 

2003/2008 Coordinatore della Rete Territoriale di Scuole 
“Costellazioni” 

Rete di scuole della Valdera 
(PI) 

2000/2008 Progettista e coordinatore di corsi IFTS e di 
progetti nell’ambito della prevenzione della 
dispersione scolastica e della formazione in 
ambito dell’obbligo formativo. 

  Istituto Statale “Eugenio 
Montale” - Pontedera 

1997/98 Docente di Ruolo di Storia e Filosofia Liceo Scientifico “Cicognini” 
di Prato 

1996/97 Docente di ruolo di Tecniche di 
Comunicazione e relazione 

Istituto Professionale per il 
Turismo “Leonardo da 
Vinci” Empoli 

1993/1996 Educatore (personale educativo) di ruolo Convitto Nazionale 
“Cicognini” - Prato 

1992/93 - Docente Supplente di Italiano Storia e 
Geografia nella scuola media 

- Docente supplente nella scuola 
Elementare 

Scuole Provincia di Pisa 

1991/92 - Docente supplente nelle scuole 
elementari e nelle scuole dell’infanzia 

Scuole Provincia di Pisa 



8 
 

 
 
 
 
Esperienze significative di docenza e relazioni in convegni nazionali e internazionali 
 

a) Docenze 
 
Anno Attività Ente 
2016 Docenza su “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – 16 ore USR Toscana – ISIS “Leonardo Da 

Vinci” Firenze – Formazione dei 
Dirigenti Scolastici della Provincia di 
Lucca e della Provincia di Grosseto 

2016 Docenza su “Flipped Classroom” – 12 ore USR Toscana – ISIS “Leonardo Da 
Vinci” Firenze – Formazione dei 
docenti Animatori Digitali  

2016 Docenza su “Gestione della classe” – 9 ore USR Toscana – ISIS “Leonardo Da 
Vinci” Firenze – Formazione dei 
docenti neo immessi in ruolo 

2016 Docenza su: “Didattica e nuove tecnologie” – 27ore USR Toscana – Liceo Scientifico Dini 
– Formazione dei docenti neo 
immessi in ruolo 

2015 Docenza su: “Didattica e nuove tecnologie” – 15 ore USR Toscana – Liceo Scientifico Dini 
– Formazione dei docenti neo 
immessi in ruolo 

2015 Coordinamento e docenza (20 ore) su “Competenze e Esame 
di Stato” 

USR Toscana – Liceo “Eugenio 
Montale” – Corso di formazione sugli 
Esami di Stato 

2014/15 Docenza sul tema delle “Reti di Scuole” – 20 ore di docenza 
3CFU 

Università degli Studi di Firenze – 
Dipartimento Scienze dell’Educazione 
– Master di secondo livello per la 
Dirigenza Scolastica 

2012/13 Docenza di Didattica e Didattica Speciale – 30 ore Università degli Studi di Firenze – 
TFA primo ciclo 

2007/2009 Docenza di Didattica: teorie e tecniche della valutazione SISS Toscana – Area Comune 
2008 Coordinamento e docenza del corso di formazione di 30 ore: 

“Progettazione e cultura del progetto” 
Istituto Comprensivo John Lennon di 
Sinalunga (Si) 

2007 Docente di Tecniche di progettazione formativa per i docenti e 
gli operatori della formazione 
della Provincia di Lucca – per IRRE Toscana – Febbraio/aprile 
2007 

IRRE Toscana 

2006 Docente nel corso di formazione per i docenti della Provincia di 
Arezzo (24 ore): progettare 
per competenze. 

ITIS Galilei - Arezzo 

2006 Docente nel corso di formazione per i docenti dell’Area 
Empolese Valdelsa (24 ore)- Il POF 
come strumento dell’autonomia – Castelfiorentino Marzo/Aprile 
2006 

Istituto Enriques Castelfiorentino  

2005/2008 Docenza nel corso di perfezionamento “La relazione d’aiuto 
nella scuola e nei servizi socio 
educativi e socio – sanitari”  
 

Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Firenze 

2004/2006 Docenza di Psicologia della Comunicazione (30 ore 5 CFU) Università degli Studi di Pisa – Corso 
di Laurea in informatica umanistica 

2002 Docente di “Intercultura” nel corso per mediatori culturali rivolto 
ai detenuti del carcere di 
Don Bosco di Pisa 

Carcere Don Bosco di Pisa 
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b) Convegni 
 
Luogo e data Titolo intervento Ente organizzatore 
13 Aprile 
2016 – 
Dublino 
(Irlanda) 

“Insegnare le STEM” Blackrock Education Center 
- Dublin 

19 ottobre 
2008 - 
Roma  
 

“Educare alle emozioni” Fondazione Internazionale 
Don Luigi Di Liegro 

Settembre 
2008 – 
Dublino 
(Irlanda) 
 

“Competenze relazionali dei docenti” 
 

Pobail Skoil Nessain - 
Dublin 

Maggio 
2008 – 
Katowice 
(Polonia) 
 

“Competenze relazionali dei docenti” 
 
 
 
 
 

Szkola Policealna - 
Katowice 

Marzo 2008 
- Firenze  

“Circoli di Studio, quali prospettive” 
 

Associazione Idee in Rete 
ONLUS 

Gladenbach 
(Germania) 
Dicembre 
2007 

“Competenze relazionali dei docenti” 
 

Freiherr vom Stein Schule – 
Gladenbach 
 
 

San Remo – 
Aprile 2007  

“Clown in corsia una nuova 
professionalità” 
 

Federazione Nazionale 
Clown in Corsia 

Ferrara – 
Marzo 2006  

“Didattica e beni culturali” Salone Internazionale del 
Restauro 

Pisa – 
Maggio 
2004  

“Reti Territoriali di scuole e nuove tecnologie 
didattiche” 
 

Manifestazione nazionale 
Inforscuola 

Verona – 
Novembre 
2003 

“Reti Territoriali di scuole”  
 

Verona Job&Orienta – 
salone nazionale 
dell’orientamento 
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PUBBLICAZIONI : 
 
Volumi: 

1. Mannucci Marco (a cura di) (2015), Un Villaggio per partecipare, Tagete Edizioni 
Pontedera (ISBN 9788865291184) 

2. Mannucci Marco (2012), Apprendere emozioni, emozioni per apprendere. Sentieri alla 
ricerca di tracce per un’educazione emotiva, Tagete Editore, Pontedera (ISBN: 978-88-
6529-056-9) 

3. Mannucci Marco, Caputo, Cortese (a cura di) (2009) , Breviario per apprendisti filosofi; 
Edizioni ETS, Pisa (ISBN: 978-884672567-7) 

4. Mannucci  Marco (a cura di) (2008), Prassi per apprendere. Pratiche di insegnamento 
centrate sulla relazione. Edizioni Tagete, Pontedera (ISBN: 978-88-95553-77-1) 

5. Mannucci Marco (a cura di) (2008). Circoli di Studio, quali esperienze, quali prospettive. 
Edizioni ETS Pisa (ISBN: 978-884672031-3) 

6. Mannucci Marco, Salcioli Michela (a cura di) (2007), Scatole Stupide, per un uso 
consapevole dei media. PISA: ETS, (ISBN: 978-884671704-7) 

7. Mannucci Marco (a cura di) (2006), Direzioni Obbligatorie.Metodi e strumenti di 
intervento nell'ambito dell'obbligo formativo e della dispersione scolastica. PISA: ETS, 
(ISBN: 88-467-1129-7) 

8. Mannucci Marco (2004) , Barbiane. Per una comunità educante. Edizioni del Cerro, 
Pisa (ISBN/ISSN: 88-8216-161-7) 

9. Mannucci Marco, Caputo Gianluca, Cerrai Sondra (a cura di), (2004), Spazi virtuali 
per didattiche reali. Edizioni Tagete, Pontedera (ISBN: 88-89053-51-8) 

10. Mannucci Marco, Bernardini Daniela (2003), Viaggio nell’arcipelago. Parlare di 
Emozioni a scuola. Edizioni del Cerro, tirrenia (Pisa) (ISBN: 88-8216-148-X) 

 
 
Articoli in volumi e riviste: 
 

1. Mannucci Marco (2013). Reti per educare in: FARE FORM@ZIONE; p. 55-67, ISSN: 
1972-8964 

2. Mannucci Marco (2009); Clown in corsia: proposte per un percorso bibliografico in: 
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA. INFANZIA E ADOLESCENZA; p. 5-19, ISSN: 1722-
859X 

3. Mannucci Marco (2009). Ascoltare una parlata nuova in: Mancini Francesca (a cura di) 
Le relazioni: i legami che mancano. Pontedera (Pisa): Edizioni Tagete, ISBN/ISSN: 978-
88-95553-75-7 

4. Mannucci Marco (2008). Le attività di animazione in ospedale: I riferimenti normativi. 
In: Catarsi Enzo (a cura di) Repertorio delle attività di animazione in ospedale.  p. 25-32, 
FIRENZE: Giunti Editore 

5. Mannucci Marco (2008) . Formare Clown in corsia. In Catarsi Enzo (a cura di) Clown: 
la medicina del sorriso. Un percorso di formazione. p. 27-32, FIRENZE: Giunti Editore 
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6. Mannucci Marco (2008) Valutare per dare valore. In Enzo Catarsi (a cura di) 
Competenze didattiche e professionalità docente. Curricolo e relazioni nella Scuola primaria 
e secondaria. p. 121-135, TIRRENIA: Edizioni Del Cerro (Pisa), ISBN/ISSN: 978-88-
8216-298-6 

7. Mannucci Marco (2007), Per una cultura della progettazione in AA.VV, La Formazione 
come azione di sistema. p. 77-84, LUCCA: Maria Pacini Fazzi editore, ISBN/ISSN: 978-
88-7246-836-4 

8. Mannucci Marco (2006), Per parlare di scuola. In: Carrai. Quindici primi esercizi di 
lettura proposti ai bambini (ristampa anastatica). p. 5-8, PONTEDERA: Tagete Editore, 
ISBN/ISSN: 88-89053-97-6 

9. Mannucci Marco (2006), Storie di ordinaria scuola superiore: frammenti di autobiografie 
scolastiche. In Enzo Catarsi (a cura di), Autobiografie scolastiche e scelta universitaria. p. 
87-97, FIRENZE: Firenze University Press, (ISBN/ISSN: 88-8453-450-X) 

10. Mannucci Marco (2006), Per una possibile filosofia in classe. In: IL PROCESSO 
FORMATIVO; p. 47-55 

11. Mannucci Marco (2006), Circoli di Studio in punta di piedi. La formazione delle categorie 
svantaggiate. In:  IDEE SULLA TOSCANA, vol. 67 

12. Mannucci Marco, (2005), La certificazione/attestazione della formazione in Scuola 1/2005 
– Pedriodico dell’IRRE Toscana 

13. Mannucci Marco (2005), Reti territoriali di scuole e formazione dei docenti in Scuola 
1/2005 – Pedriodico dell’IRRE Toscana 

14. Mannucci Marco (2004), Punti per circonferenze improbabili di Circoli di Studio. In: 
FARE FORM@ZIONE; p. 5-19 (ISSN: 1972-8964) 

15. Mannucci Marco, Bernardini Daniela (2003). Livingston è un gabbiano: un'esperienza 
di formazione degli apprendisti in obbligo formativo. In: FARE FORM@ZIONE; p. 88-94,  
(ISSN: 1972-8964) 

 
 
 
È autore inoltre di numerose recensioni e brevi interventi in riviste e volumi. 
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CAPACITÀ TECNICO-
INFORMATICHE 

[ Descrivere le competenze e acquisite 
con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.] 

BUONE CAPACITÀ NELL’USO DEGLI APPLICATIVIDEL PACCHETTO OFFICE; OTTIME CAPACITÀ NELL’USO DI 
INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

[Inserire qui ogni altra informazione 
pertinente] 

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Idee in Rete Onlus per la 
promozione dei cirdoli di studio 
 

- Direttore delle seguenti collane editoriali: Officine Formative (Edizioni ETS – Pisa) e 
Tantestelle   (Edizioni Tagete – Pontedera) 
 

- Membro della redazione della Rivista Italiana di Educazione Familiare 
 

- Cultore della Materia (Pedagogia generale); presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Firenze 
 

- Componente del Laboratorio di Ricerca FAI (Famiglia, Adolescenza, Infanzia) “Enzo 
Catarsi” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università di Firenze. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Data  01/10/2016   
 
Firma Marco Mannucci  

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del 
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96 dichiaro 
altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’articolo 
13 della medesima legge. 
 
Firma dell’interessato/a 
Marco Mannucci 
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