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TITOLO DI STUDIO
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da
Settembre
2012

Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
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Responsabile Scuole AICA
Seguo lo sviluppo e la promozione nelle scuole delle iniziative AICA riguardanti le competenze e
le certificazioni digitali. Alcuni progetti sono sviluppati in autonomia da AICA, altri in
collaborazione con le istituzioni (MIUR e USR).
Partecipo alla implementazione delle proposte AICA inerenti il Piano Nazionale Scuola Digitale e
l'Alternanza Scuola / Lavoro, contribuendo a sviluppare vari progetti (percorsi formativi per
docenti e studenti, indicazioni operative per l’integrazione del digitale nella didattica scolastica,
supporto alle scuole per lo sviluppo delle competenze digitali certificate, attività seminariale e
divulgativa, sviluppo di attività concorsuali tra le scuole).
Membro AICA dell'Advisory Board del progetto MIUR "Generazioni Connesse - Safer Internet
Center" (http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/).
Di seguito dettaglio alcuni dei progetti:
• Il progetto AICA-MIUR “WebTrotter” (http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf): sfida a
squadre su quesiti complessi tra centinaia di istituti scolastici che mira a fare approfondire ai
ragazzi la conoscenza di strumenti e risorse informative disponibili on line.
• I progetti AICA-MIUR “IoCliccoSicuro” (http://www.aicanet.it/iocliccosicuro) e “IT Security per
Generazioni Connesse” (http://www.aicanet.it/generazioniconnesse): iniziative centrate sulla
navigazione sicura che coinvolgono ogni anno centinaia di istituti scolastici; hanno l'obiettivo di
fornire a insegnanti e studenti le competenze necessarie per conoscere le potenzialità del web
ed utilizzarle in maniera sicura e consapevole, conseguendo anche la certificazione ECDL.
• Attività (formative e divulgative) inerenti la sempre più importante tematica del cyberbullismo
e dell'uso non consapevole della rete. Vengono sviluppate azioni rivolte a studenti, insegnati
e genitori per contrastare, nelle scuole e nella famiglie, questo pericoloso fenomeno.

Giugno
2005
Settembre
2012

Analista e Coordinamento Offerta Formativa
AICA - www.aicanet.it
Ho seguito alcuni progetti, operando sia in autonomia sia in team con i colleghi. In particolare:
A) Sviluppo ed aggiornamento del “Cantiere dei Mestieri ICT”, portale di servizi per
professionisti ICT. Prevedeva anche l'organizzazione di seminari congiunti.
B) Progetto eCCO: sviluppato insieme alla Fondazione Politecnico di Milano, mirava a realizzare
un tool online di supporto ai dipartimenti HR per la selezione e la formazione di personale IT.
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C) Progetto Harmonise: Progetto Europeo Leonardo, mirava a standardizzare e armonizzare i
differenti profili professionali ICT presenti nei Paesi UE, al fine di aumentare il riconoscimento
internazionale.
D) Sviluppo Certificazioni EUCIP: standard di profili professionali, sviluppato in collaborazione
con il CEPIS (Federazione Associazioni Informatiche Europee), rivolto ai professionisti ICT.
E) Progetto ITACA: Progetto Leonardo volto a diffondere il modello EUCIP CORE e EUCIP IT
ADMINISTRATOR nelle scuole e nelle aziende di Italia, Ungheria, Spagna
F) Ho curato la realizzazione dei Rapporti di Scenario del settore ICT: “Rapporto AICA 2009” e,
per la parte inerente EUCIP, il Rapporto 2009 di Assintel: “Osservatorio dei profili
professionali nell’IT”.
Giugno
2004
Giugno
2005

Tirocinio Post Laurea
BREMBO Freni S.P.A. - www.brembo.com
La posizione, che riportava al Responsabile HR mi ha permesso di occuparmi di Selezione,
Organizzazione e Formazione delle risorse umane.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Giugno 2003
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Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
Università degli Studi di Padova, Voto di Laurea 106/110
Esami particolarmente rilevanti per l’attuale incarico lavorativo: “metodologia della ricerca
psicosociale”, “tecniche psicologiche di ricerca di mercato”, “psicologia della
comunicazione”, “psicologia del lavoro”, “psicologia delle organizzazioni”, “psicologia della
formazione”

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

!

Italiano

Lingua Inglese

Competenze
comunicative

Competenza
Digitale

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

C2

C2

C1

C1

C1

Buone capacità comunicative.
Buone capacità relazionali.
Buona capacità di esposizione in pubblico come relatore.
In possesso di certificazione ECDL CORE LEVEL
Ottima conoscenza della Suite Microsoft Office

Patente di guida

BeA

Dati personali

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