
  

C I B I N  L U C I A  

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

Lucia Cibin, nata a Salgareda (TV) il a6.07.1954, residente a Caneva, via Daminao 
Chiesa, 3 33070 Caneva . Tel.fax 0434/780130 – cell. 3485823058 

Indirizzo  di lavoro: Istituto Comprensivo di Pordenone – Torre , via General Cantore, 
35 33070 Pordenone 

TITOLI CULTURALI 

1) Diploma di Abilitazione conseguito presso l’Istituto Magistrale ‘Duca degli Abruzzi 
(TV) luglio 1972, con votazione 50/60; 

2) Vincitrice  del concorso per esami per il ruolo del personale docente nelle scuole , 
indetto con Decreto provv. agli Studi di Pordenone, prot. n. 1389 del 10/4/1975 
per la provincia di Pordenone; 

3) Diploma di Specializzazione per minorati psicofisici, conseguito nell’ ottobre 1985 
presso il Provveditorato agli Studi di Pordenone, ai sensi del D. P. R. 31/10/’75 n. 
970, con votazione di 30/30 e lode;  

4) Diploma di Specializzazione per minorati dell’udito, conseguito nell’ ottobre 1988 
presso il Provveditorato agli Studi di Pordenone, ai sensi dell’O.M. 24/6/’86, con 
votazione di 30/30 e lode e per minorati della vista con votazione di 30/30 e lode; 

5) Diploma di specializzazione per minorati della vista, conseguito nell’ ottobre 1988 
presso il Provveditorato agli Studi di Pordenone, ai sensi dell’O.M. 24/6/’86, con 
votazione di 30/30 e lode;  

6) Diploma di Vigilanza Scolastica, conseguito nel febbraio 1996 presso la Facoltà di 
Magistero dell’Università degli Studi di Trieste, sede staccata di Pordenone, con 
votazione di 29,83/30; 

7) Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Esperti nei Processi Formativi, con un 
lavoro sull’organizzazione degli spazi educativi e scolastici, conseguita nel novembre 
1997 presso l’Università degli Studi di Trieste, sede staccata di Pordenone, con  
votazione 110 e lode; 

8) Cultrice della materia, per l’area Psico – Socio – Pedagogica del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Trieste, con dichiarazione del febbraio 
2000;  

9) Vincitrice di concorso per supervisione del tirocinio con utilizzazione  a tempo 
pieno presso l’Università degli Studi di Udine, Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, , a.a. 1999/2000; 

10)  Abilitazione per l’insegnamento nella classe A036, conseguita nell’ottobre 2000, ai 
sensi dell’O.M. n. 33 del 7.2.2000, con votazione 80/80; 
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11)  Iscrizione all’Albo Nazionale provvisorio dei Pedagogisti Professionali; 

12)  Vincitrice di concorso per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica preso la Direzione Generale per  Friuli Venezia Giulia, ai 
sensi della L. n. 448, art.26, del 23/12/’99, della C.M. n. 71 del 13/4/2001 con 
assegnazione  biennale a partire dall’a.s. 2000/2001 e triennale a partire dall’a.s. 
2003/2004; 

13) Corso on line con la Facoltà di Scienze della Formazione – Università agli Studi di 
Udine ‘MOL – Progettazione e creazione di materiali didattici per la formazione on-
line, a.a. 2001/2002; 

14) Diploma nel Corso di Perfezionamento per Dirigenti Scolastici, conseguito nel 
maggio 1998 presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Lettere e Filosofia; 

15) Diploma in Scienze Sociali e relazioni interculturali, conseguito nel giugno 1998, 
presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Studi Sociali; 

16) Diploma di master di II livello ‘Valutazione formativa, sommativi e di sistema’, 
Università degli Studi di Roma 3 – 2004; 

17)  Diploma di perfezionamento ‘Valutazione e Qualità  degli organismi scolastici e  
formativi’, Università degli Studi di Padova  - 2005; 

18)  Superamento del Concorso ordinario per dirigenti scolastici (D.D.G. 22.11.2004);  

PARTEIPAZIONE A RICERCHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 

1. Ricerca Problem solving per l’orientamento – CIRD  Universita’ degli Studi di Udine, 
2000 

2. Ricerca Gioco Esperimento Imparo – CIRD Università degli Studi di Udine, 2001- 
2003  

3. Ricerca La Scuola e l’Università nel III Millennio -  GEO –  Consorzio 
Interuniversitario CATO – CIRD –Università degli Studi di Udine, 2002 

4. Ricerca FFC (Fisica per la Formazione Culturale) – Sottogruppo FORM 
(Formazione) – MIF (Modulo Intervento Formativo) Modulo RPFI 
(Riflessione sul ruolo della pratica nella didattica per la Formazione degli In 
segnanti) Università degli Studi di: Torino, Milano, Pavia, Udine, Modena, 
Roma, Napoli, Palermo, 2002 e continua; 

5. Ricerca Progetto Europeo su Movimento, Spazio e Salute, Università degli Studi di 
Venezia e  Berlino, 2003 e continua 

 

PUBBLICAZIONI  A STAMPA 

1.‘Le funzioni del gioco’, Bollettino IRRSAE Friuli Venezia Giulia, 1990; 

2. ‘Le ricette del buon insegnante: linguaggio e giudizio - ambiguità della documentazione scritta’ in 
‘Quaderni di Integrazione - La scuola risponde’, n° 1, 2, 3 Provincia di  Pordenone, 1994;  
‘Pari opportunità nella scuola elementare – riflessioni e proposte’, Provveditorato agli Studi di 
Pordenone,. 1994 
4.‘Dallo spazio reale allo spazio ideale’  in ‘Progetta la tua scuola’, a cura del Distretto 
Scolastico n° 6, 1996 ; 
5. ‘Donne, saperi e innovazione scolastica’, Provveditorato agli Studi di Pordenone 1997; 
6.‘Il supervisore come figura ponte fra scuola e università’, Atti del Convegno ‘Il Tirocinio in 
Scienze della Formazione Primaria’, Università degli Studi di Udine, 2-3 giugno 2000, 
Udine, Ed. Forum; 
7.‘Identità e cultura’ – Possibili itinerari fra mythos e logos’  Provveditorato agli Studi di 
Pordenone, 2000; 



  

8. ‘La Valutazione del progetto’ – in ‘Progettare la didattica’, a cura di D. Zanella, La Linea 
Editrice 2004 
9. ‘Autonomia Scolastica – Percorsi di formazione e ricerca. L’autovalutazione di istituto’ – in 
‘Percorsi in Formazione – Diventare insegnanti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria’ ,  a 
cura di R. Albarea e P.G. Rossi – Ed. Forum, Udine 2004; 
10. ‘Un monitoraggio di ricerca nel laboratorio di Didattica della Fisica: operatività e apprendimento’ 
in ‘Percorsi in Formazione – Diventare insegnanti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria’ ,  
a cura di R. Albarea e P.G. Rossi – Ed. Forum, Udine 2004. 
11. ‘La continuità Educativa’ – in Verso un’ecologia del fare educativo al nido:itinerari formativi e 
prospettive di intervento – Ed. Junior , Bergamo 2005. 
  

 
ARTICOLI  PER RIVISTE 

1. ‘Lo spazio scolastico’ rivista Qualeducazione  n. 54, Pellegrini Ed. Cosenza, 1999; 
2.‘Il tirocinio al via, riflessione di un gruppo di supervisori’ rivista Università e Scuola n. 1/r 2000, 
Udine, ed. Forum; 
3.‘Università, formazione di base e formazione in servizio’, rivista L’Educatore, Milano, Fabbri,  
n. 12/13,  2002; 
4. ‘L’educazione Ambientale nella scuola’, Dossier su un’esperienza di Progettazione 
Partecipata delle scuole in  rete della Provincia di Vicenza,rivista L’Educatore, Milano 
Fabbri Ed. n.4/2003; 
5. ‘Formalization processes in learning physics at 6-11 years old’, con Michelini M. , Odorico A., 
Stefanel A., in ESERA book of select papers, Utrech, 2003 
6. ‘Un’indagine sull’immagine dell’Università e nella scuola del Friuli Venezia Giulia: i risultati 
quantitativi, rivista  Magellano, n. 16/2004; 
7. ‘L.I.N.C.E  Lavoriamo Insieme nella Continuità Educativa- Esperienze di continuità dal nido 
alla scuola secondaria di 2° grado, rivista ‘L’Educatore, Milano, Fabbri n. 1 2006. 
 

PRODOTTI MULTIMEDIALI 
 

1.CD ‘La risorsa acqua per una difesa partecipata dell’ambiente’, collaborazione al gioco 
‘Giacomina’, società Stratema, Università degli Studi di Venezia e Regione Emilia 
Romagna, 1999. 
 

ALTRI LAVORI ORIGINALI – Prodotti all’interno delle attività svolte presso la Direzione Generale FVG, a. 
s. 2001/2004 

1. Materiali elaborati nell’ambito del Progetto: Autovalutazione di istituto dal 
macrosistema al microsistema: il clima di classe 

- sintesi tematiche 
- elaborazione di questionari 
- elaborazione di schede per il monitoraggio e la valutazione del percorso; 
 
2. Materiali elaborati nell’ambito del progetto Autovalutazione di istituto: analisi 

dell’efficacia dell’azione didattica (presenti nel sito: www.edulab.it/PN3); 

- presentazione del progetto 
- sintesi tematiche 
- contributi ai lavori di gruppo 
- mappe di sintesi 
- sintesi del dibattito nel web forum; 

-  

3. Materiali elaborati in collaborazione nell’ambito del progetto PRO.VA. RE 
- questionari per il focus group con genitori, docenti, alunni 
- questionario per la valutazione del servizio scolastico; 
- questionario per la valutazione del P.O.F. ; 
- prove per la valutazione degli apprendimenti (1° e 2° ciclo); 
- sintesi bibliografiche; 



  

 
4. Materiali nell’ambito del Progetto T.R.A.C.C.E (Territorio Ragazzi Ambiente 

Comunità per una Città Educativa) con rete di scuole del Comune di Pordenone 
- Riferimenti concettuali per  un percorso di  progettazione partecipata 
 
5. Materiali elaborati nell’ambito del Progetto Biblioteca 
 

ALTRI LAVORI ORIGINALI PRODOTTI  al di fuori dell’attività svolta presso la Direzione Generale FVG: 

1. Materiale inerente al progetto ‘Autoanalisi di istituto: la valutazione del 
progetto’ – corso organizzato in collaborazione tra le rete di scuole di Pordenone e 
l’Università degli Studi di Udine Scienze della Formazione; 

2. Materiali inerenti alla costruzione di strumenti di valutazione dei progetti di 
formazione, presentati al seminario ‘La valutazione dei Progetti Formativi’ – 
associazione PROTEO –Fare Sapere – Bologna, febbraio 2002; 

3. Materiali inerenti all’intervento ‘La costruzione del progetto dell’Offerta 
Formativa’, conferenza per PROTEO- Fare Sapere, Pordenone e Udine, febbraio 
2002; 

4. Materiali inerenti all’intervento ‘Quale valutazione, quale apprendimento’ , 
conferenza per i docenti della scuola dell’infanzia, elementare e media dell’ I.C. di 
Zelarino – Venezia, maggio 2002  

5. Materiali inerenti al progetto ‘Come vorrei la mia città’- per i docenti partecipanti al 
progetto - Vicenza, settembre 2001; 

6. Valutazione del progetto ‘Come Vorrei la mia città’ – risultati dei dati relativi agli 
alunni; 

6. Valutazione del progetto ‘Come Vorrei la mia città’ – risultati dei dati relativi ai 
docenti; 

7. Materiali inerenti al progetto ‘La costruzione e la valutazione del progetto’, 
corso delle scuole in rete della provincia di Treviso, presenti nel sito: 
www.edulab.it/Treviso, settembre 2002/maggio 2003 

8. Materiali per il corso di pedagogia scolastica ‘Cos’è la scuola?’– Corso di Laurea 
in Servizio Sociale, Università degli Studi di Trieste, marzo/aprile 1999; 

9. Materiali per l’intervento  nel Corso di perfezionamento ‘Città Sostenibili e  
Agenda 21 ‘Quale scuola per la progettazione partecipata dei bambini e dei ragazzi?’ 
IUAV- Università degli Studi di Venezia, novembre 2002; 

 
ATTIVITA’  PROFESSIONALI – Incarichi svolti all’interno dell’Amministrazione della P.I e delle istituzioni 
Scolastiche 

1. Incarico per la coordinazione ed organizzazione del corso sperimentale 
provinciale ‘Il corpo, il gioco, il movimento nella dinamica educativa’, per 
insegnanti della scuola materna ed elementare,   I.R.R.S.A.E F.V.G. aa ss. 1982 
– 1983; 

2. Incarico come relatrice nel corso ‘Psicomotricità’, per insegnanti di scuola 
elementare, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Pordenone, a.s. 1986 
/’87; 

3. conduttrice del corso ‘Motricità – Educazione e Rieducazione Psicomotoria’ 
per insegnanti di scuola materna,  a.s. 1986/’87; 



  

4. Incarico come relatrice e conduttrice dei laboratori nel corso ‘Corpo e relazione 
educativa’, per insegnanti di scuola media di I° grado, organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Pordenone, a.s. 1986/’87; 

5. Incarico come relatrice e coordinatrice del gruppo provinciale 
Animatori/Relatori per l’area motoria nell’ambito del Piano Pluriennale di 
Aggiornamento sui Nuovi Programmi della Scuola Elementare, organizzato 
dall’ I.R.R.S.A.E F.V.G, 1986 –1989; 

6. Incarico come relatrice nel corso di formazione per i docenti immessi in ruolo, 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Pordenone, a.s. 1987/’88; 

7. Incarico come relatrice e coordinatrice di gruppo nel corso di formazione per i 
docenti immessi in ruolo, organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Pordenone, a.s. 1988/’89; 

8. Incarico come relatrice nei convegni sulle Pari Opportunità, aa.ss. 1994-1999, 
organizzati dal Provveditorato agli Studi di Pordenone; 

9. Incarico per la progettazione, l’organizzazione del corso e per la coordinazione 
dei laboratori nel progetto ‘Autovalutazione di istituto: la valutazione del 
progetto’ organizzato dall’ Università degli Studi di Udine, Facoltà di Scienze 
della Formazione e le Scuole in Rete di Pordenone, per docenti delle scuole 
dell’infanzia, elementare e media, a.s. 2000/01; 

10. Incarico per la progettazione e la conduzione dei laboratori  nel corso 
‘Autovalutazione di istituto: valutazione dell’azione didattica’ con l’Università 
degli Studi di Udine, Facoltà di Scienze della Formazione e I.C. di Caneva, a.s. 
2000/01; 

11. Incarico come relatrice al corso ‘Nuovi curriculi: competenze, curricolo, 
valutazione’, per docenti della scuola dell’infanzia e elementare, organizzato 
dalla Direzione Didattica di Maniago, a.s. 2000/01; 

12. Incarico per la progettazione e la coordinazione dei laboratori nel corso 
‘Costruzione e Valutazione del progetto’ per i docenti della scuola dell’infanzia 
ed elementare, organizzato dalla Direzione Didattica di Breda di Piave (TV) a.s. 
2001/02; 

13. Relatrice al convegno ‘Cooperazione decentrata: esperienze a confronto’ 
organizzato dal Comune della Delizia e dalla Direzione Didattica di Casarsa, 
novembre 2001; 

14. Incarico per la progettazione, l’organizzazione e la coordinazione del corso 
‘Autovalutazione di istituto, dal macrosistema al microsistema: il clima di 
classe’, organizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Udine, 
Facoltà di Scienze della Formazione, l’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG 
e la rete di scuole della provincia di Pordenone; 

15. Relatrice nel corso ‘Modularità e autonomia’ per docenti della scuola 
dell’infanzia, elementare e media della Direzione Didattica di Stra (VE), a. s. 
2001/02; 

16. Relatrice nel corso ‘Valutazione e Autovalutazione’ presso la Direzione 
Didattica di Zelarino (VE), a.s. 2001/2002; 

17. Incarico per la progettazione e la conduzione del corso ‘Percorsi di eccellenza e 
recupero’, organizzato dalla Direzione Didattica del 2^ Circolo di Pordenone, 
2002; 

18.  Relatrice al Convegno ‘La Scuola e l’idea di Università nel III millennio’, 
organizzato dall’Università degli studi di Udine e dalla Direzione Generale per 
il Friuli Venezia Giulia, maggio 2002; 

19. Incarico per la progettazione e la coordinazione dei laboratori nel corso ‘La 
valutazione del progetto’, organizzato dall’ I.C. di Pieve di Cadore (BL) nell’a.s. 
2002/2003; 

20. Incarico per la progettazione e conduzione dei laboratori nel nel corso ‘La 
valutazione del progetto’, organizzato dalla Scuola Media ‘Serena’ di Treviso, 
capofila della rete di scuole della provincia di Treviso per l’Autovalutazione di 
istituto, a.s. 2002/2003; 



  

21. Incarico come membro del comitato di redazione del sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale: www. scuola.fvg.it; 

22. Incarico a rappresentare la Direzione Scolastica Regionale nella Commissione 
Scuola Università, Università degli Studi di udine, 2001/2002, su delega del 
Direttore Generale;  

23. Incarico come referente del progetto ‘Autovalutazione di istituto, analisi 
dell’efficacia dell’azione didattica’, organizzato in collaborazione tra   la 
Direzione Generale del Friuli Venezia Giulia, l’ Università degli Studi di Udine 
– Facoltà di Scienze della Formazione e la rete di scuole di Pordenone, a.s. 
2002/2003; 

24. Membro del gruppo regionale di valutazione e del gruppo di progetto 
PRO.VA.RE (Processi di Valutazione Regionale ) organizzato dalla Direzione 
Generale per il Friuli Venezia Giulia, a.s. 2002/2003; 

25. Incarico per la progettazione, il monitoraggio, la valutazione e la  
coordinazione dei laboratori nel progetto T.R.A.C.C.E (Territorio Ragazzi 
Ambiente Comunità per una Città Educativa) organizzato dal Comunale di 
Pordenone in collaborazione con la Direzione Generale per il Friuli Venezia 
Giulia, rivolto ad una rete di scuole elementari e medie di I grado del Comune 
di Pordenone, 2002/2003; 

26. Progettazione e partecipazione alle attività del progetto ‘L.I.N.C.E – Lavoriamo 
Insieme nella Comunità Educativa’, in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune di Pordenone, la Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia  e la 
rete di  asilo nido, scuole dell’infanzia ed elementari del Comune di Pordenone, 
a.s.2002/2003;  

27. Progettazione e coordinazione del ‘Progetto Biblioteca’, organizzato 
dall’Università degli Studi di  Udine-Facoltà di Scienze della Formazione,in 
collaborazione con la Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia e una rete 
di scuole della provincia di Pordenone, a.s. 2002/2003; 2003/2004; 

28. Incarico di referente regionale per il Progetto Nazionale ‘Piano per la 
diffusione della didattica del linguaggio cinematografico  audiovisivo nelle 
scuole – Raccontare e raccontarsi’, organizzato dal MIUR in collaborazione 
con le cineteche e mediateche del territorio, dell’Università degli Studi di Udine 
e Università degli Studi di Trieste; 

29. Partecipazione alla Commissione ‘Pari opportunità’ della Direzione Scolastica 
Regionale a.s. 2003/2004; 

30. Referente provinciale (Pordenone) della Consulta degli Studenti, a.s. 
2003/2004; 

31. Referente provinciale  (Pordenone) per l’educazione alla salute, a.s. 2003/2004; 
32. Referente regionale per l’attività teatrale nelle scuole, a.s. 2003/2004, 
33. Capofila di rete per la valutazione e  per il Curriculo secondo le Indicazioni 

Nazionali 2012  dall’a.s. 2009/2010 alla.s. 2015/2015; 
34. Tutor dirigenti neo assunti a.s. 2012/2013 e 20137104. 
 

 

Altri incarichi: 
 
35. Incarico di docenza per il modulo ‘Pedagogia Scolastica’- Area 3 - Corso di 

Laurea in Servizio sociale –Università degli Studi di Trieste, marzo/aprile 1999;  

36. Relatrice nel corso di perfezionamento ‘Città sostenibili e Agenda 21’    
organizzato da IUAV, Università degli Studi di Venezia, a.a. 2002/2003; 

37. Incarico come relatrice nel Master per Psicologi Scolastici per il modulo 
‘Progettazione e Valutazione’ attivato con Fondi Europei (Corso FSE n. 
200206880001), organizzato dalla Cooperativa Kinè, Pordenone, 
novembre/dicembre 2002;  

38. Incarico come relatrice nel corso ‘Le parole del POF’, per docenti e genitori, 
organizzato dall’Associazione PROTEO Fare Sapere, febbraio 2001; 



  

39. Incarico come relatrice nel corso ‘Organizzazione e apprendimenti nella scuola 
di base’, organizzato dall’Associazione PROTEO Fare Sapere, marzo 2001; 

 
40. Incarico per la progettazione di strumenti di valutazione dei progetti nazionali  

e relativa presentazione al seminario ‘Valutazione dei progetti formativi’, 
organizzato dall’Associazione PROTEO Fare Sapere, Bologna febbraio 2002; 

 
41. Incarico come relatrice per il seminario ‘La costruzione del progetto dell’offerta 

formativa, organizzato dall’Associazione PROTEO Fare Sapere, Pordenone e 
Udine  febbraio/marzo 2002; 

 
42. Relatrice al convegno ‘Il Tirocinio nel Corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria’, organizzato dall’Università degli Studi di Udine – 
Facoltà di scienze della Formazione, giugno 2000; 

 
43. Relatrice al Convegno   Nazionale sulla formazione degli insegnanti di area 

scientifica per la scuola di base e secondaria, promosso dalla facoltà di Scienze 
MFN dell’Università di Torino, SIS Piemonte e CIRDA di Torino, aprile 2001; 

 
44. Relatrice al convegno ‘Bambini e Futuro’, organizzato dall’Università degli 

Studi di Udine, Facoltà di Scienze della Formazione,  dal CIRD dell’Università 
degli Studi di Udine e dall’Ente Fiera di Udine, aprile 2001; 

 
45. Relatrice nel Convegno ‘I disturbi dell’apprendimento’ – XI congresso 

nazionale, AIRIPA, ottobre 2002; 
 

46. Relatrice e consulente per l’aspetto educativo didattico, il monitoraggio e la 
valutazione nel corso di progettazione partecipata ‘Come vorrei  la mia città’, 
organizzato dalla Provincia di Vicenza per docenti delle scuole dell’infanzia ed 
elementari, a. s. 2001/02; 

 
47. Relatrice e consulente per l’aspetto educativo e didattico nel corso di 

progettazione partecipata ‘La scuola progetta la città’ organizzato dal Comune 
di Vicenza per docenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, a.s. 
2001/02; 

 
48. Coordinatrice del progetto territoriale ‘Sacile Città Sana’, aderente alla rete 

‘Città Sane’ organizzato dal Comune di Sacile, in collaborazione con la ASS. n. 
6 e le scuole, 2006; 

 
49. Incarico di docenza per il laboratorio di Pedagogia nei corsi abilitanti (D.M. 

85/2005) presso l’Università degli  Studi di Udine a.a 2008/2009 
 

50. Incarico di docenza per  l'insegnamento di Didattica Generale presso la S.I.S.S., 
X° ciclo, Università degli Studi di Udine, a.a. 2009/2010 

 
ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE 

 PARTECIPAZIONE 

1. Corsi di formazione in Italia e Francia con i Proff: Vayer, Lapierre, 
Aucouturier, Marteau, inerenti la psicomotricità e le dinamiche relazionali dal 
1979 al 1985; 

2. Corsi di educazione e formazione specializzata per insegnanti ed operatori 
presso il Centro Internazionale Studi Psicodinamici della Personalità di Venezia. 
con i Proff. Resnik (Parigi) e Semeraro (Univ. Padova). Completa la formazione 



  

sulle dinamiche di gruppo e sulla comunicazione interpersonale partecipando a 
gruppi Balint condotti dai Dott. Pico e Rossetti, appartenenti alla scuola del 
Prof. Bauleo dal 1982 e continua; 

3. Gruppo di ricerca di didattica integrata, gestito dall’Ufficio Studi e 
Programmazioni del Provveditorato agli Studi di Pordenone  e dal Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna, dal 1988 al 
1990; 

4. Partecipazione al Comitato Pari Opportunità del Provveditorato agli Studi di 
Pordenone dal 1993 al 1998; 

5. Partecipazione alla Commissione orientamento nell’Istituto Magistrale e Licei 
Sperimentali ‘G.A. Pujati’, aa.ss. 1997/’98, 1998/’99; 

6. Partecipazione alla Commissione C.I.C. e Educazione alla Salute nell’Istituto 
Magistrale e Licei Sperimentali ‘G.A. Pujati’, a.s. 1998/’99; 

7. Partecipazione a seminari e convegni organizzati dall’Ufficio scolastico 
regionale e/o dal MIUR su tematiche riguardanti la valutazione, lo sviluppo 
delle competenze, la personalizzazione degli apprendimenti, dal 2009 in poi 

 

COLLABORAZIONE: 

1. Associazione Metamorphosis: organizzazione e partecipazione al corso di 
formazione per insegnanti e laboratorio per studenti ‘Immagine, Immaginario, 
Immaginazione, con Valdes, Resnik, Altan – Pordenone, settembre/novembre1981; 
al convegno ‘Psicomotricità, Psicoanalisi, Poesia, con Le Boulch, Vayer, Gaddini, De 
Risio, Ginzburg, Ancona, Galimberti, Resnik – Grado, aprile 1982; ai corsi di 
formazione ‘Psicoanalisi ed educazione’, ‘Linguistica e Logica Matematica’, ‘Logica 
ed istinti’, ‘Logica, Matematica, Informatica’ con Voghera, Vattimo, Moravia, Agazzi, 
Casari, Mangione, Lolli, Degli Antoni, Somalvico - Asolo (TV), anno 1983/’84; al 
convegno ‘La nascita del pensiero’  e ‘Itinerari del logos’ con Resnik, Ruggenini, 
Paioni, Natoli, Ferro, Galimberti, Zanzotto - Abbazia di Sesto al Reghena (PN), 
anno1984/’85;  corsi di formazione ‘Spazio del Corpo e del Pensiero’  con Milani 
Comparetti, Oliviero Ferraris, Galimberti – Treviso, anni 1986/90; al progetto 
‘Imago Mundi, viaggio attraverso i grandi libri’, con Zanzotto, Amos Luzzato, 
Resnik, Mulato, Roberto della Rocca,  Gigi Riva, Kujundzic (direttore della biblioteca 
di Sarajevo), Caproni, Corsini –Treviso, 2000/05; convegno ‘I Medicamenti 
dell’anima’ – Fonte Avellana e Roma, con i proff. Barban,  Boccanegra, Bria, 
Gozzetti, Noè e Omero Antonutti;   

2 .Servizio Sociale della ASS 6-Friuli Occidentale per l’organizzazione del volontariato  
scolastico indirizzato all’assistenza di soggetti portatori di handicap, come referente del 
relativo progetto nell’Istituto Magistrale e Licei Sperimentali ‘G. A. Pujati’ aa.ss. 
1997/’98, 1998/’99; 
 
3.Università degli Studi di Venezia, Dipartimento di Urbanistica e Laboratorio di 
simulazione Simulazione STRATEMA – consulenza sui giochi multimediali per alunni 
della scuola dell’obbligo, all’interno del progetto EMIR per l’utilizzo di giochi di 
simulazione nelle strutture di educazione ambientali, a.a. 1998/’99; 
 

4. Università degli Studi di Venezia per il progetto europeo ‘Movimento, spazio e 
salute’ a.a. 2003/2006 . 

5. Componente del tavolo Scuola – Università istituito dall’Università degli Studi 
di Udine dal 2003 in poi 

  


