Al Presidente Comitato Elettorale Sezione Territoriale Lazio
Ai membri Luigi Laura e Riccardo Scquizzato

La sottoscritta, EVANGELISTA ANTONELLA, nata a Sora il 09/06/1964 e ivi residente in Via
Ludovico Camangi snc c.f. VNGNNL64H49I838K, in qualità di socio ordinario AICA

propone
la sua candidatura quale membro al Consiglio di Sezione del Lazio.
Esperienze significative relative al progetto ECDL
Sono docente a tempo indeterminato di informatica dal 1993 presso l’IIS Cesare Baronio – SORA
(FR). Dal 2000 Referente progetto ECDL ed Esaminatore ECDL presso la mia scuola (Codice
Test Center FJ01)
Sono stata tra le prime a condividere il progetto ECDL nella provincia di Frosinone, creando una
rete di scuole e inserendo nel curricolo del corso programmatori i contenuti dei diversi moduli
della certificazione ECDL in modo da far diventare le skills delle competenze digitali parte
integrante e strutturata del profilo professionale (Corso Ragioneria indirizzo Informatico)
Successivamente ho proceduto alla formazione dei docenti della scuola (oltre 120) e la maggior
parte di loro ha poi conseguito l’ECDL. Questa azione, durata due annualità, è servita a dare
competenze ai docenti e la possibilità di facilitarne il lavoro con i ragazzi e di fatto anticipando di
molti anni quella che è stata poi la digitalizzazione nella scuola con il PNSD.
Dal 1990 mi occupo di formazione dei docenti sulle nuove tecnologie e di formazione professionale
presso enti privati.
Ho svolto per AICA corsi di formazione sull’EUCIP per le scuole della regione Lazio e Abruzzo
con indirizzo SIA.
Attualmente sono referente per la mia scuola in un progetto di rete sul curricolo verticale e digitale
ed ho realizzato molti progetti PON sulla digitalizzazione e sulle competenze di cittadinanza.
Progetto per la candidatura
La mai attività all’interno del Comitato vorrebbe essere di tipo progettuale e didattico, volto alla
radicalizzazione della nuova ICDL all’interno delle agenzie educative (Scuola e Centri di
formazione) in modo da diventare una condizione necessaria per una cittadinanza consapevole ed
attiva. Consapevolezza, literacy e uso delle tecnologie in sicurezza sono i presupposti necessari per
una società che si sposta sempre più sui Big Data e sulle problematiche relative al loro utilizzo e
produzione.
Inoltre, la mia esperienza quale formatrice in enti pubblici e privati, mi permetterebbe di avere una
piena lettura delle reali esigenze formative e delle possibili ricadute che le certificazioni della
nuova ICDL potranno avere nella professionalizzazione delle competenze e delle skills digitali.
Sora, 17/12/2019
Si allega CV

Antonella Evangelista

