
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Vincenzo IAIA ] 

 

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 VINCENZO IAIA 
Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 31.07.1960 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01.09.2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – “Teresa Ciceri” – COMO 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 01.09.2016 -31.08.2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Liceo Artistico “F. Melotti” – CANTU’ (Como) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 01.09.2007-31.08.2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto Comprensivo Cantù 3 (Como) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 01.09.2006-31.08.2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto Comprensivo di Barzanò (LC) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Incaricato di presidenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 01.09.2002-31.08.2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – S.M.S. “Madre Teresa” – Cucciago (Como) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Docente di Lettere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a) 01.09.2001-31.08.2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto Comprensivo di Vertemate 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Incaricato di Presidenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Date (da – a) 17.09.1986-31.08.2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Scuola Media “F. Anzani” Cantù; Scuola Media di Cucciago; Scuola 
Media “A. Moro” di Merone; Scuola Media “Madre Teresa” di Cucciago 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Docente di Lettere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 1979-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Catania 
 

Letteratura Italiana e Latina, Filologia Romanza, Storia antica, medievale e moderna, Linguistica 
generale, Geografia, Psicologia, Psicologia età evolutiva, Storia dell’arte medievale ecc. 

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere ad indirizzo moderno conseguita il 27.11.1984 con la votazione di 
102/110 

• Livello nella classificazione nazionale Laurea quadriennale vecchio ordinamento 
 

• Date (da – a) 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Provveditorato di Como 
 

Concorso a cattedre classe di concorso 43/A - Italiano, storia ed ed. civica, geografia 
nella scuola media bandito ai sensi dell’O.M. 29.12.1984 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento – Vincitore di concorso 
• Livello nella classificazione nazionale 

 
• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
 

Corso-Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici bandito ai sensi del decreto 26.11.2004 

• Qualifica conseguita Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato 
• Livello nella classificazione nazionale 

 
• Date (da – a) 21.12.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

AICA 
 

Moduli per la patente ECDL 

• Qualifica conseguita Patente ECDL 
• Livello nella classificazione nazionale 

 
In possesso di abilitazione per l’insegnamento nella classe di concorso 50/A – Materie 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado (ai sensi del DM 354 del 
10.08.1998) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Sono state acquisite a scuola insegnando ad alunni adolescenti e adulti, coordinando i consigli 
di classe, collaborando con il dirigente scolastico in qualità di membro dello staff, 
Inoltre la capacità di lavoro in gruppo e di interazione professionale è stata acquisita durante gli 
studi universitari e, successivamente, attraverso corsi e stage frequentati come preparazione 
allo svolgimento dell’attività sia come docente sia come dirigente. 
In tale direzione è stata utile anche una breve esperienza nel campo politico con una lista civica 
del Comune di Cucciago. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Gli incarichi svolti durante lo svolgimento della carriera (dirigente scolastico, incaricato di 
presidenza, collaboratore del preside, Membro del consiglio d’istituto, coordinatore di CTP-EdA, 
ecc.) mi hanno fatto acquisire nel tempo competenze e capacità organizzative e gestionali, 
messe in pratica nell’organizzazione e la gestione di un istituto comprensivo di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con 7 plessi, circa 1.000 alunni e 105/110 
unità di personale tra docenti ed ATA. 
Queste competenze sono state rinforzate negli ultimi anni a seguito della gestione in reggenza 
di scuole di diversa tipologia (IC, direzione didattica, scuola media orizzontale, scuola 
secondaria di 2° grado) e nella gestione di istituti comprensivi nella fase di avvio a seguito di 
dimensionamento (Vertemate e Lurate Caccivio). 

 
Ho sviluppato negli anni ottime competenze nell’uso del computer e dei principali applicativi in 
uso oggi. In particolare nell’uso di: 
• Sistema operativo: Ottima conoscenza di Windows e Mac – conoscenza base di Linux 
• Applicativi: Ottima conoscenza di Office e Open Office 
• Per la grafica: buona conoscenza di Adobe Photoshop Essential 7.0 
• Sviluppo pagine Web: Conoscenza discreta di Dreamweaver; Joomla. Conoscenze di base 

WordPress 
• Browser per Internet: ottima conoscenza di Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, 

Safari 
• Posta elettronica: ottima conoscenza di Outlook Express, Windows Live Mail e Mail per 

Mac 
 

PATENTE O PATENTI B 
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ALTRI INCARICHI � Dirigente Scolastico della scuola capofila delle Rete di Ambito n. 11 Lombardia nella 
prov. di Como, istituita ai sensi della Legge 107/2015 

• Funzione Obiettivo presso l’IC di Capiago Intimiano negli aa.ss. 1999-2000 e 2000-01 
• Funzione Strumentale al P.O.F. presso l’IC di Capiago Intimiano negli aa.ss. 2003-04 e 

2004-05 

• Collaboratore del Preside negli aa.ss. 1988-89, 1989-90 e 1990-91 presso Scuola media 
Statale “F. Anzani” di Cantù 

• Collaboratore del Preside negli aa.ss. 2003-04 e 2004-05 presso IC di Capiago Intimiano 
• Collaboratore vicario a.s. 2005-06 presso IC di Capiago Intimiano 
• Membro del Consiglio Distrettuale di Cantù dal 17.03.1998 fino alla soppressione a.s. 2002- 

03 

• Membro della componente docenti del Consiglio d’Istituto dell’IC di Capiago Intimiano nel 
triennio 1998-2001 e nel periodo 2003-04 e 2004-05 

• Tutor nel “Percorso A” dei corsi “ForTic” a.s. 2002-2003 presso gli IC di LOMAZZO e di 
VERTEMATE 

• Docente in corsi di informatica di livello base e avanzato organizzati dall’IC di Fino 
Mornasco e dalla Commissione Istruzione del Comune di Cucciago (Como) 

• Componente del Gruppo Qualità, in una prima fase, e Gestore del Sistema Qualità ISO 
9001:2000 presso l’IC di Capiago Intimiano negli aa.ss. 2004-05 e 2005-06 

• Responsabile, in quanto Dirigente Scolastico, del Sistema Qualità ISO 9001:2000 presso 
l'IC Cantù 3 negli aa.ss. 2007-08, 2008-09 e 2009-10 

• Tutor per supporto informatico personale ATA per attività di formazione per corso MIUR - 
IC di Capiago Intimiano a.s. 2005-06 

• Tutor attività di formazione per elaborazione “Portfolio” – IC di Capiago Intimiano a.s. 2005- 
06 

 
 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
• Dirigente Scolastico reggente nei seguenti Istituti 

a.s. 2008-09 IC di Capiago Intimiano 
a.s. 2009-10 Direzione didattica di Cantù 
a.s. 2011-12 Scuola Secondaria di 1° grado “D. Alighieri” di Mariano Comense 
a.s. 2012-13 e 2013-14 IC di Lurate Caccivio 
a.s. 2015-16 e 2016-17 Liceo Classico e Scientifico “A. Volta” – Como 

 
• Componente del Nucleo di Valutazione n. 33 della Lombardia per la valutazione dei 

Dirigenti Scolastici 
 

• Tutor negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per il progetto “Nonni su Internet” promosso da 
Fondazione Mondo Digitale. I corsi sono stati organizzati in collaborazione con “Anteas” 
Cantù nell’IC Cantù 3 

 

• Membro del Gruppo di coordinamento dei Dirigenti dell’ASA-Como dal 2009 al 2014 
 

• Presidente dell’ASA-Como dal 15 dicembre 2014 
 

ALTRI COMPITI � Presidente nelle Commissioni degli Esami di Stato nelle scuole superiori di 2° grado negli 
anni scolastici: 
2008-09, 2009-10 e 2010-11 presso IIS “J. Monnet” di Mariano Comense 
2011-12 presso Liceo Scientifico “Terragni” di Olgiate Comasco 
2012-13 presso Liceo delle Scienze umane “C. Porta di Erba 
2015-16 presso IIS “J. Monnet” di Mariano Comense 

 

• Presidente nelle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo nel 2001-02, nel 
2006-07, nel 2007-08, nel 2013-14 e nel 2014-15 

 
• Presidente nella sessione speciale dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo presso il 

CTP-EdA di Como nel febbraio 2012 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Vincenzo IAIA ] 

 

 
• a.s. 2009-10 

Coordinatore del CTP-EdA di Cantù annesso alla Direzione Didattica di Cantù (sede di 
reggenza come Dirigente Scolastico) 

 
• Dall’a.s. 2010-11 all’a.s. 2013-14 

Coordinatore del CTP-EdA di Cantù annesso all’Istituto Comprensivo Cantù 3 (sede di 
titolarità come Dirigente Scolastico) 

 
• Dall’a.s. 2008-09 all’a.s. 2015-16 

Dirigente dell’IC Cantù 3, scuola capofila nell’Ambito del Canturino per il progetto PR-Int 
(Integrazione alunni stranieri) dell’UST di Como 

 

ALTRO SEMINARI 
(partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

• 5^ meeting of the “Outres” – Comenius Project – Archena (Spain) 6-10.05.2015 
 

• 4^ meeting of the “Outres” – Comenius Project – Cantù (Italy) 26-30.11.2014 
 

• 2^ meeting of the “Outres” – Comenius Project – Krakow (Poland) 26.02 – 02.03.2014 
 

• Study visit CEDEFOP “Adult education: a key to lifelong social and professional 
insertion” BRUXELLES 25-30.11.2013 

 

• Seminario INVALSI PON-PRODIS “Il procedimento di valutazione del dirigente 
scolastico, teorie, norme e strumenti” (Formazione per I NdV dei Dirigenti Scolastici) – 
Milano 9 e 10 febbraio 2017 

 

• Seminario Interregionale Orientamento per il futuro “La dimensione formativa 
dell’orientamento: il tema delle competenze e dei laboratori” – ISCHIA 20 e 21 maggio 
2010 

 

• Seminario Nazionale di Formazione “Dirigere le scuole in contesti multiculturali” 
PADOVA 11-13 maggio 2009 

 

• USR Lombardia – “Indicazioni nazionali per il curricolo” Milano – 7-9.04.2008 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
Corso per addetti antincendio – rischio medio: IC Cantù 3 – aprile 2016 

 
Regione Lombardia/USR Lombardia/ Europe Direct - I finanziamenti europei per gli istituti 
scolastici e di formazione professionale - nov-dic 2015 

AT di Como – Corso ICT: Gestione Rete Istituto –	IIS “Carcano” Como – febbraio/aprile 2015 

Dirscuola – Corso di formazione in progettazione europea e Programma Erasmus Plus 
Chianciano Terme (SI) dal 17 al 19 ottobre 2014 

 
ASABERG – “Corso di formazione per valutatori interni e per auditor del Marchio 
S.A.P.E.R.I.” - Bergamo – marzo/aprile 2014 

 

MIUR – Corso di formazione su Trasparenza Amministrativa per Dirigenti Scolastici – 
piattaforma SIDI-Learning dal 02.12 al 31.12.2013 

 

Corso per Dirigenti scolastici “Formazione dei lavoratori sulla sicurezza (accordo Stato- 
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Regioni del 21.12.2011)” IC Cantù 3 dal 20.02 al 27.03.2013 
 

Amministrazione Prov.le Como – “Costruire siti scolastici con Joomla” – Como – a.s. 2011- 
12 

 

USR Lombardia/Progetto qualità della scuola – “L’autovalutazione della scuola secondo il 
modello CAF” – Milano a.s. 2008-09 

 

CIDI-Regione Lombardia-Voucher Formativo - Corso di formazione professionale 
“Concertazione/valutazione nell’Istituto Scolastico” – Corso 2118 a.s. 2007-08 

 

Amministrazione Prov.le Como – “Macromedia Dreamweaver per siti scolastici: analisi. 
Ideazione e creazione di un sito accessibile” – Como – dicembre 2007/gennaio 2008 

 

Amministrazione Prov.le Como –“Siti web accessibili” – Como – Gennaio/febbraio 2007 
 

Amministrazione Prov.le Como – “Introduzione a Macromedia Dreamweaver” - Como – 
dicembre 2006 

 

Amministrazione Prov.le Como – “Introduzione al sistema operativo Linux” – Como – 
novembre 2004 

 

MIUR – “Didattica e tecnologie – Percorso B del ForTic” – J. Monnet di Mariano Comense – 
aa.ss. 2002-03 e 2003-04 

 

Corso di formazione per Funzioni Obiettivo – Scuola Media “Leopardi” Como - a.s. 1999-2000 
 

Istituto Comasco Storia Movimento Liberazione – “Cinquantesimo della Costituzione della 
Repubblica. La celebrazione, la storiografia, ….. e la scuola” – Como – a.s. 1997-98 

 

IRRSAE - Corso su “Curricolo continuo di educazione linguistica” – Lecco – gennaio/maggio 
1990 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO/SEMINARI/CONVEGNI 
ANP-Dirscuola – Il ruolo del Dirigente scolastico tra nuove responsabilità e valutazione – 
Lurago d’Erba 27 ottobre 2016 

 
MIUR-Politecnico di Milano (Seminario Nazionale) - "Il liceo Classico del futuro" - Milano 28- 
29.04.2016 

 
IRSEF-IRFED – Valorizzazione professionale e dintorni – Sesto San Giovanni 04.03.2016 

 
USR Lombardia – Rete ASF-IFS e Simucenter – Impresa Formativa Simulata – Milano 
17.12.2015 

 
ANP-Dirscuola – Il ruolo del Dirigente scolastico alla luce della Legge 107/2015 – Erba 
23.10.2015 

 
Dirscuola – Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015 – Tradate 18 settembre 2015 

 
ANP-Dirscuola – Previdenza, TFS, TFR, previdenza complementare del personale 
scolastico – Como 14.05.2015 

 
Dirscuola – Sistema Nazionale di Valutazione - Milano 26.02.2015 

 
OPPI – Dall’autovalutazione d’Istituto alla valutazione di sistema – Milano 12.11.2014 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Vincenzo IAIA ] 

 

 

IRSEF-IRFED – Valutare la qualità della scuola – Il ruolo del Dirigente nel processo di 
autovalutazione dell’Istituto Scolastico – Bologna 26 settembre 2014 

 
Dirscuola – La gestione della sicurezza nelle scuole – Milano 14.05.2014 

 
ANP – “Amministrazione trasparente e istituzioni scolastiche” – Milano – 07.02.2014 

 

ALISEI – “Non spin-off, ma start-up: i giovani, il futuro, la scuola, l’impresa” - Milano – 
16.01.2014 

 

DirSCUOLA – “Seminario di approfondimento in materia di reggenza” – Como – 17 ottobre 
2013 

 
USR Lombardia – “Lingue straniere e mondo del lavoro” – Monza – 15.12.2012 

 
USR Lombardia (AT Varese) – “Legge 183/2011: la decertificazione nell’attività delle scuole” 
– Busto Arsizio 15.11.2012 

 
Agenzia LLP – “Incontro informativo per Visite di Studio” – Firenze – 17.09.2012 

 
USR Lombardia – Workshop “Il SNV come risorsa per il Dirigente Scolastico: quadri di 
riferimento, lettura dei dati e percorsi di lavoro” – Monza IIS Mosè Bianchi – 14.05.2012 

 

ITALIASCUOLA - “Certificati, dichiarazioni, autocertificazioni: come si effettuano i 
controlli, il regime delle responsabilità, il D.P.R. 445/2000, le novità introdotte dall’art. 15 
della legge 183/2011 e dal recentissimo decreto sulle semplificazioni” – Milano Ist. Bertarelli 
– 24.04.2012 

 
USR Lombardia – “Il servizio nazionale di valutazione come risorsa per il Dirigente 
scolastico: quadri di riferimento, lettura dei dati e percorsi di lavoro” – Varese 27.01.2012 

 

USR Lombardia – “Il procedimento disciplinare a carico del personale della scuola: Analisi 
e discussione di casi. Prime riflessioni sulla L. 183/2010, collegato lavoro. Ruolo e 
competenze del Dirigente Scolastico” – ITIS Magistri Cumacini Como – 18.11.2011 

 

USR Lombardia – “Governare le innovazioni. Workshop sulla Riforma” – Varese – 11 
maggio 2011 

 

USR Lombardia – “Il bilancio sociale delle istituzioni scolastiche. Esiti di un percorso di 
ricerca.” – Varese – 31.03.2011 

 

ANSAS (ex IRRE) – “Valutare e valutazioni” - 28.03.2011 
 

DirSCUOLA – “Tutela della salute del personale nelle scuole” – Milano ITT Gentileschi – 
23.03.2011 

 

USR Lombardia (AT Como) – “Certificare le competenze in uscita dal primo ciclo e dal 
biennio dell’obbligo” – Como ITIS Magistri Cumacini – 09.03.2011 

 

ANP Lombardia – “Contenzioso e sanzioni disciplinari nella gestione delle scuole in 
relazione al D.Lgs 150/2009” – Lecco 12.01.2011 

 

USR Lombardia: - “Assicurazione contro gli infortuni e la RCT degli alunni nelle scuole” – 
Liceo “Grassi” Lecco – 20.10.2010 

 

Ambito Territoriale Cantù e Coop. Progetto Sociale Cantù – “L’inclusione scolastica di alunne 
e alunni disabili” – Cantù – 07.09.2010 
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USR Lombardia Uff. VIII – “La gestione del processo di conciliazione nel rapporto di lavoro. 
Ruolo e competenze del DS” – Como - 07.06.2010 

 

ANP Lombardia – “Aspetti di gestione scolastica in relazione al D.Lgs. 150/2009” – Lecco 
18.03.2010 

 

Provincia di Sondrio e IC di Delebio – “Dieci anni di attività dei CTP per l’educazione degli 
adulti: esiti e prospettive future” – Sondrio 12.03.2010 

 

USR Lombardia – “La materia disciplinare alla luce del D.Lgs 150/2009” – Como – 
26.01.2010 

 

USR Lombardia – “Il dirigente scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per 
orientarsi nel mare magnum delle nuove norme” – Como – 2101.2010 

 

ANP – “Il dirigente scolastico e la gestione delle scuole e del rapporto di lavoro” Como – 
30.09.2009 

 

USR Lombardia – “Il contenzioso in ambito scolastico. Potere e procedimento disciplinare” 
– Como – 21.05.2009 

 
USR Lombardia (A.T. di Varese) – “Autonomia scolastica e qualità del sistema formativo in 
provincia di Varese” – Busto Arsizio – 13.03.2009 

 

Ufficio Scolastico Como – “Valutare: perché…, chi…., come…., quando…..” – Como – 
13.01.2009 

 

Studio ROYAL-DESIGN – “D.Lgs 196/03 – Trattamento dei dati personali e successive 
modificazioni e integrazioni” – Cantù – 08.05.2008 

 

ANP – “Corso di formazione giuridico-amministrativa per Dirigenti Scolastici” – Tradate 
17/18.02.2008 

 

Ass. Proteo Fare Sapere – “Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Autonomia” – 
Como – 28.11.2007 

 

USR Lombardia – Giornata di informazione su “Indicazioni per il curricolo” - Milano – 
31.10.2007 

 

ANQUAP-FNADA-PAIS – “Responsabilità Assicurazione e procedure in ambito Scolastico” 
– Gallarate – 11.10.2006 

 
Direzione didattica Como 2 – “Gli oggetti pedagogici della Riforma” – Como – marzo-maggio 
2006 

 

USR Lombardia - Incontro di formazione per la “Rilevazione Nazionale del sistema istruzione 
Sistema Nazionale di valutazione INVALSI – Como – 27.10.2005 

 

USR Lombardia e CSA Como – Convegno Regionale “Tra personalizzazione e 
individualizzazione nell’ottica della legge di Riforma della Scuola” Como – 06.10.2005 

 

IC Capiago Intimiano – “Riforma e portfolio delle competenze” – Capiago Intimiano – 
febbraio/giugno 2005 

 

Microsoft Progetto Docente – Sessione avanzata progetto Docente a.s. 2004-05 
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Microsoft Mentor Program – “La condivisione e la protezione delle risorse nella scuola 
dell’autonomia” – febbraio-maggio 2003 

 
Agenzia Formazione Editrice “La Scuola” – “Dalla tecnologia alla comunicazione didattica” – 
Milano – 07.02.2003 

 
MIUR-Microsoft – “Multimedialità nella didattica, ipertesti e Internet – Brescia – 25.02.1998 

 
Scuola media Statale di Tavernerio – “Intelligenza e intelligenze: i vari modi del 
comprendere” – Tavernerio – dicembre 1996/marzo 1997 

 
Provincia di Como – “Il linguaggio filmico e televisivo” – febbraio-maggio 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO 2/09/2019 

 
ALLEGATI 

 
 


