FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fausto Benedetti

Indirizzo

Via Francesco Borgatti 11, 00191, Roma (RM)

Telefono

3473731838

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ernestobenedetti@gmail.com
Italiana
Roma
È vincitore di Concorso come Primo ricercatore e/o INDIRE sede territoriale Roma
È iscritto all’albo professionale degli insegnanti abilitati classe di concorso A050
È insegnante di ruolo per la classe di concorso A050
È abilitato con il massimo del punteggio per la classe di concorso A037

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 Marzo 2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016
INDIRE – Istituto Nazionale di Innovazione, Documentazione e Ricerca Educativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo-Aprile 2016
IUL – Italian University Line

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina - Curriculum vitae di

Convegno "Leading innovation through CLIL", presso Miur, Sala della Comunicazione,
Relatore

Ente pubblico
Partecipa alla documentazione per l’analisi dei risultati del progetto Vales a partire dalle regioni
dell’Italia centrale

Università
Manager didattico
Nomina ricevuta a seguito del lavoro svolto dal 2014 al 2016 nell’ambito dell’analisi dei
fabbisogni, della progettazione, gestione e monitoraggio dei piani formativi dell’offerta IUL

Sett 2015
INDIRE – Istituto Nazionale di Innovazione, Documentazione e Ricerca Educativa
Ente pubblico
Fausto Benedetti
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Valutazione progetti Direzione Commissione di Valutazione
Presidente Commissione di Valutazione Bando Memory Safe che ha erogato alle scuole italiane
4.000.000,00 di Euro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2014 – oggi
IUL – Italian University Line

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2014 – oggi
IUL – Italian University Line

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sett 2014 - oggi
INDIRE – Istituto Nazionale di Innovazione, Documentazione e Ricerca Educativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2014 – luglio 2014
Istituto Istruzione Superiore Statale Cine-TV R. Rossellini, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2014 – aprile 2014
Istituto Tecnico Commerciale Statale Piero Calamandrei, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sett 2013 – sett 2014
Istituto Tecnico Commerciale Statale Piero Calamandrei, Roma
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Università
Membro del Comitato ordinatore
Collaborazione con gli altri membri del comitato alla programmazione, coordinamento delle
attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Università

Università
Progettazione, gestione, monitoraggio di piani formativi
Realizzazione dell’analisi dei fabbisogni; progettazione, gestione e monitoraggio dei piani
formativi nell’ambito dell’offerta IUL

Ente pubblico
Primo ricercatore area Didattica, Formazione e Miglioramento per la sede di Roma
Coordinamento del nucleo territoriale di Roma di raccordo con la sede centrale e con il territorio.
Definizione e raggiungimento degli obiettivi di ricerca implementando e contribuendo
autonomamente allo sviluppo di progetti inerenti Didattica, Formazione e Miglioramento.
Contribuzione alla crescita ed allo sviluppo qualitativo dei processi di insegnamento ed
apprendimento. Gestisce e coordina i progetti nazionali Memory Safe e Portale BES in
partenariato con il MIUR

Scuola secondaria di secondo livello
Presidente Commissione Esame di Stato Commissione n.3
Accertamento legittimità di ammissione all’esame di stato dei candidati, accertamento sulla
completezza della documentazione e degli atti e sulla congruenza dei crediti assegnati agli
studenti

Scuola secondaria di secondo livello
Laboratorio di scrittura classi terminali
Valorizzazione e sviluppo della scrittura creativa degli studenti

Scuola secondaria di secondo livello
Attività di promozione dell’Eccellenza negli studenti, Funzione Strumentale Area 2
Gestione e coordinamento degli interventi di sostegno agli alunni, nonché di recupero delle
insufficienze e valorizzazione delle eccellenze.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sett 2012 – sett 2013
Istituto Professionale Statale Sthendal, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sett 2012 – sett 2013
Istituto Professionale Statale Sthendal, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo- Settembre 2012
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile- Agosto 2011
INAIL-Direzione Centrale Prevenzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio Agosto 2010
Ministero degli Interni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2011
Dipartimento delle politiche Giovanili

• Date (da – a)
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Scuola secondaria di secondo livello
Attività di promozione dell’Eccellenza negli studenti, Funzione Strumentale Area 2
Gestione e coordinamento degli interventi di sostegno agli alunni, nonché di recupero delle
insufficienze e valorizzazione delle eccellenze

Scuola secondaria di secondo livello
Membro del Consiglio d’Istituto
Collaborazione alla definizione ed organizzazione delle attività dell’istituto scolastico.

Ente pubblico
progetto “Mondo dell’artigianato: l’esperienza di ieri con le innovazioni in-formative di oggi
Responsabile generale e coordinamento del progetto

Università
Progetto “Cancerogenesi professionale”
Coordinamento delle attività

Ente pubblico
Progetto “ETICA, SICUREZZA E RESPONSABILITA’ SOCIALE
Responsabile generale Direttore scientifico del servizio

Ente pubblico
Valutatore
Valutazione tecnico-amministrativa nel Bando “Dispersione scolastica e bullismo: quali rischi per
i giovani?”

Ente pubblico
Coordinatore di progetto
Gestione e coordinamento di tre progetti in parallelo “Disagio giovanile ed interventi di
prevenzione”; “Immigrati di seconda generazione”; “Turismo accessibile”
2007 ad oggi
Fausto Benedetti
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex Indire
Ente pubblico
Capo progetto e Referente regionale
Area tematica 3 coordinamento di “Cittadinanza Costituzione e Sicurezza”, “PON Sicurezza: La
responsabilità è Legalità”, referente regionale progetto PQM
2005
Dipartimento di Scienze dell’Educazione-Facoltà di Scienze della Formazione Università
“RomaTre
Ente pubblico
Docente in affidamento nel “Laboratorio di Apprendimento Organizzativo” nel Corso di Laurea in
“Gestione e organizzazione delle risorse umane”

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università
“RomaTre
Ente pubblico
Docente in affidamento nel “Laboratorio di Apprendimento Organizzativo” nel Corso di Laurea in
“Gestione e organizzazione delle risorse umane”

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003”
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università
“RomaTre
Ente pubblico
Docente in affidamento nel “Laboratorio di Apprendimento Organizzativo” nel Corso di Laurea in
“Gestione e organizzazione delle risorse umane

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002
Università “RomaTre
Ente pubblico
Docente in affidamento nel “Laboratorio di Teorie e metodi della Formazione nelle società
complesse” nel Corso SSIS classe di concorso A036-A037
Docenza e ricerca
2002
Università “RomaTre
Ente pubblico
Docente in affidamento nel “Laboratorio di Teorie e metodi della Formazione nelle società
complesse” nel Corso SSIS classe di concorso A036-A037
Docenza e ricerca
2002
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università
“RomaTre
Ente pubblico
Docente in affidamento nel “Laboratorio di Apprendimento Organizzativo” nel Corso di Laurea in
“Gestione e organizzazione delle risorse umane”

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Pagina - Curriculum vitae di

2001
Regione Lazio
Fausto Benedetti
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Membro titolare del Comitato regionale Educazione permanete e degli Adulti

2001
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università
“RomaTre nella cattedra di “Tecnologie della Formazione a distanza”
Ente pubblico
Docente a contratto nel Corso di perfezionamento in presenza "Gestione e sviluppo della
conoscenza nei sistemi complessi"

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
cattedra di Sociologia dell’organizzazione del DUSSAIE, Facoltà di Scienze della Formazione
Università “RomaTre”
Ente pubblico
Cultore della materia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università
“RomaTre”
Ente pubblico
Collaboratore presso la Cattedra di Sociologia dell’Organizzazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università
“RomaTre”
Ente pubblico
Collaboratore presso la Cattedra di Pedagogia del Lavoro (Prof.ssa G. Alessandrini)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
C.I.R.M.E.S. nazionale (Centro Internazionale per la Ricerca Metodologico-Educativa e Sociale)
di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1999
Dipartimento di ricerche Storico-Filosofico-Pedagogiche dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”

Ricercatore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Collaboratore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 a oggi
Scuole statali secondarie di primo e secondo grado
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Ente pubblico
Docente di ruolo su posti di sostegno

Fausto Benedetti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013 - 2014
Istituto Tecnico Commerciale Statale Piero Calamandrei, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2012 - 2013
Istituto Professionale Statale Sthendal, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013
Università degli Studi Roma Tre – CAFIS (Centro d’Ateneo per la Formazione e lo sviluppo
professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria)
Costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo
sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari
Diploma CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Diploma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004
Università di Ferrara, CARID, Polo tecnologico
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Aggiornamento didattico, linguistico, glottodidattico, aggiornamento culturale
Corso L2 per insegnanti di italiano a stranieri
Corso di perfezionamento ed aggiornamento

Aggiornamento didattico, linguistico, glottodidattico, aggiornamento culturale
Corso L2 per insegnanti di italiano a stranieri
Corso di perfezionamento ed aggiornamento

Progettazione e organizzazione della Formazione a Distanza, FAD

Master universitario di Secondo Livello
2000
Ministero della Pubblica Istruzione
Filosofia e storia
Professore di filosofia e storia
Abilitazione per la classe di concorso 037/A - 80/80
1998
Istituto Walden
Letteratura latina, letteratura greca, geografia, storia sociale, etnoantropologia, storia moderna,
lingua inglese, …
Consulente ad indirizzo cognitivo-comportamentale
Corso di specializzazione - 30/30
1996
Istituto Walden

Fausto Benedetti
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Scienze del comportamento

Corso superiore di Psicologia e Pedagogia dell’handicap e delle disabilità di apprendimento Laboratorio di scienze del comportamento (h. 100) - 30/30
1996
Ministero della Pubblica Istruzione
Capacità di analisi delle proprie ed altrui motivazioni, di operare vive relazioni umane, di
autodeterminazione nell'aggiornamento permanente sul campo, di iniziativa correlata alla
disponibilità all'azione pluriprofessionale con interventi coordinati sulla realtà sociale e in ordine
alla stretta integrazione tra scuola, famiglia e ambiente sociale, larga tolleranza alle frustrazioni
Docente di sostegno di ruolo come vincitore di concorso
Concorso pubblico
1994
Centro di Audiofonologopedia
Psicologia, psicologia dell’età evolutiva, sociologia
Insegnante di sostegno
Diploma di Specializzazione Polivalente - 30/30 Specializzazione post-laurea
1994
Ministero della Pubblica Istruzione
Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Professore di Italiano
Abilitazione per la classe di concorso 050° - 68/80
1993
Università “Roma Tre” di Roma
Analisi del testo (lettura, grammatica, lessico, condivisione dei significati), analisi oltre il testo
(produzione), verifica e valutazione
Diploma di perfezionamento in “Didattica del testo letterario” Corso di perfezionamento
Universitario
1989
Università “La Sapienza” di Roma
Letteratura e lingua greca, letteratura e lingua latina, storia, filologia, storia romana, archeologia,
glottologia, geografia
Dottore in Lettere
Diploma di Laurea in Lettere - 110/110
1979-80
Roma
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua e
letteratura straniera, storia e geografia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia
dell’arte, scienze motorie e sportive, religione
Diploma di Maturità classica - 55/60

Fausto Benedetti
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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.
PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Buona
Ottima
Francese
Buona
Elementare
Elementare
Spagnolo
Buona
Elementare
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 in grado di lavorare in gruppo (formato anche da persone straniere), di fornire e ricevere in
modo chiaro e conciso informazioni anche di natura sensibile. Ho acquisito tale capacità in
qualità sia di professore della scuola di II°, sia di ricercatore prima e di responsabile della ricerca
progettuale nazionale e internazionale poi.
È importantissimo collaborare e condividere le informazioni e i pensieri per raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Le differenti esperienze professionali e personali mi hanno consentito di ampliare le mie
capacità di: adattamento in contesti sociali e culturali diversificati (docente e ricercatore),
comunicazione delle mie idee (docente e project manager), ascolto, attuazione e valorizzazione
delle opinioni degli altri (project manager).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di leadership mi hanno permesso di coordinare gruppi numerosi di persone in
diverse attività (realizzazione progetti, ideazione e svolgimento di sessioni di Project Cycle
Management, ecc.). Ho acquisito tale capacità nelle molteplici collaborazione con le società e le
associazioni a livello nazionale e internazionale, sia in contesti nei quali era indispensabile a
presenza fisica che in contesti asincroni (CMS, DMS, … ).

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.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e della rete Internet.

B
Servizio militare: richiamato il 28/06/’83, congedato l’11/06/’84 in qualità di segretario del
Presidente del COLEVAMILES di Milano
A - Pubblicazioni ed esperienze redazionali
B – Altre collaborazioni lavorative

Fausto Benedetti
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma 09/11/2017

Fausto Benedetti
Firmato digitalmente

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

Allegato A – Pubblicazioni ed esperienze redazionali
Pubblicazioni

1989

Tesi di laurea “La tradizione comica italiana nella traduzione montiana della Pulcelle d’Orleans di
Voltaire”.

1994

Tesi di Specializzazione polivalente per insegnanti di Sostegno “La comprensione del testo scritto in un
programma di intervento individualizzato per un alunno di scuola secondaria di secondo grado”.

1999

Benedetti, F. Guspini, M, La formazione delle attività traversali e di base. Dalla lettura comprensiva alla
scrittura di sintesi, Anicia, Roma.
Benedetti, F. Guspini, M., Note in limine ad una tragedia, Anicia, Roma.

2000

Benedetti, F. Guspini, M., La didattica modulare: verso un approccio sistemico ed integrato, Anicia, Roma.
Alessandrini, G., Benedetti, F., Guspini, M., Isopi, A., Formazione e organizzazione nella scuola
dell’autonomia, Milano, Guerini e Associati.

Benedetti, F., I nuovi scenari dell’adultità, in Alessandrini, G., (a cura di), (2000), Formazione e
organizzazione nella scuola dell’autonomia, pp. 168/179, Milano, Guerini.
Benedetti, F., Dalla multiattorialità alla transnazionalità, ovvero le scuole dell’autonomia nei partenariati,
in Alessandrini, G., (a cura di), (2000), Formazione e organizzazione nella scuola dell’autonomia, pp.
180-196, Milano, Guerini.
Benedetti, F., Un’offerta di formazione sulla base della learning organization, in Alessandrini, G., (a cura
di), (2000), Formazione e organizzazione nella scuola dell’autonomia, pp. 167-187, Milano, Guerini.
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Guspini, M., Benedetti, F. La didattica modulare e i crediti formativi, a cura di Claudio Volpi in L’esame di
Stato sotto esame, numero monografico di Nuova Paideia, anno XIX, parte prima.
Benedetti, F., Guspini, M., Modulo interdisciplinare di Filosofia e Storia: La costruzione del consenso e il
ruolo degli intellettuali nel XX secolo, in L’esame di Stato sotto esame, numero monografico di Nuova
Paideia, anno XIX, parte seconda.
2001

Benedetti, F., Strategie di sviluppo della FaD in ambito bancario: il caso del Credito Cooperativo, in
Alessandrini, G., Risorse umane e new economy, Roma, Carocci.
M. Guspini, F. Benedetti, G. Alessandrini, “Il Programma Leonardo da Vinci 1 e la formazione dei
formatori”, Report finale di ricerca del Piano Nazionale di Valorizzazione Programma Leonardo da Vinci
(1995-1999), ISFOL Agenzia Nazionale di Coordinamento e Dipartimento di Scienze dell’Educazione della
Università degli Studi di Roma “RomaTre” Cattedra di Pedagogia del Lavoro, (sia a stampa sia nel sito
www.isfol.it).
Benedetti, F., Per un contributo all’innovazione nella didattica del testo letterario, numero di Nuova
Paideia, anno XX, n. 1, gennaio-febbraio 2001, pp. 26-40.
Benedetti, F., Guspini, M., Alessandrini, G., La formazione formatori in Europa: l’esperienza del Programma
Leonardo, in Kanbrain, Milano, Guerini, pp.16-23.

2002

Benedetti, F., Guspini, M., Isopi, A., Oman, F., Indagine sugli CTEA della Provincia di Roma, Report finale di
ricerca, MIUR
Benedetti, F., Guspini, M., Vespa, G., Progettare lo sviluppo locale, Anicia, Roma.

2003

Benedetti, F., Learning organization e formazione formatori, Benedetti, F., Guspini, M., Conoscenze e
competenze, Benedetti, F., Guspini, M., L’@ dell’autovalutazione dell’apprendimento, in Guspini, M., (a
cura di), Learning audit, Anicia, Roma.

2004

Benedetti, F., (a cura di), Indagine sui fabbisogni formativi dei lavoratori interninali della Provincia di
Roma. Report finale di ricerca, Gevi Service Italia, Roma.

2005

Benedetti, F., (a cura di), Guida alla didattica modulare nell’EdA Report finale di ricerca, Gevi Service Italia,
Roma.
Benedetti, F., (a cura di), Rapporto di monitoraggio della formazione, nell’ambito delle attività inerenti il
Progetto “Sperimentazione di e-learning per l’ECM nelle Aziende Sanitarie” promosso dal Ministero della
Salute e condotto da FederSanità e Fiaso.
Benedetti, F., (a cura di), Monitoraggio dei percorsi EDA Report finale di ricerca, Gevi Service Italia, Roma.
Benedetti, F., (a cura di), Il bilancio di competenze nell’EdA Report finale di ricerca, Gevi Service Italia,
Roma.
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Benedetti, F., (a cura di), Progetto Cruising in the ODL: L’e-learning ed il potenziamento del successo
formativo, ISPESL, Bando delle Attività di Ricerca, Piano di attività 2003, Formazione a distanza del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rapporto finale di ricerca.
Benedetti, F., Competenze relazionali e processi formativi. L’interazione didattica e la comunicazione nei
contesti di apprendimento formali e non formali, Anicia, Roma (in corso di stampa).
2006

Benedetti, F. (a cura di), Report 1 del progetto Definizione di linee guida per il “superamento” delle
problematiche della sicurezza e della salute in relazione alla responsabilità sociale nelle piccole e medie
imprese ed analisi costi benefici ISPESL, Bando delle Attività di Ricerca, Piano di attività 2004.

2007

Benedetti, F. (a cura di), Tra l’idea e la realtà cade l’ombra, pubblicazione promossa nell’ambito di
Safety Network, progetto promosso dall’ISPESL e gestito dall’ANCI Servizi per conto di ANCI.
Benedetti, F. (a cura di), Per un sistema di conduzione etica nella gestione del lavoro d’impresa: il
modello SCEGLI, Progetto “Elios” progetto settoriale Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase Misura 2.2
prot IT-S2-MDL-379
Benedetti, F., (a cura di), Donne-Sicurezza-Lavoro. Strategie formative per la promozione della salute e
della sicurezza delle donne lavoratrici, progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Gevi Service Italia s.r.l., Roma, 2007.
Benedetti, F. (a cura di), I quaderni di Scegli, Progetto “Elios” progetto settoriale Iniziativa Comunitaria
EQUAL II fase Misura 2.2 prot IT-S2-MDL-379

2008

Benedetti, F. (a cura di), La cultura della responsabilità, Progetto “Elitra”, Iniziativa Comunitaria EQUAL
II Azione 3, prot IT-S2-MDL-087
Benedetti, F., (a cura di), Progetto Over 50, Chiamatemi Ismaele. Storie di vita e di salute di lavoratori
ultracinquantenni, progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gevi Service
Italia s.r.l., Roma, 2008.
La responsabilità come garanzia dei presupposti dell’azione organizzativa, visibile sulla piattaforma For,
ottobre 2008.

2009

Realizzazione, stesura e coordinamento del progetto “Cultura della sicurezza della scuola”,
temporaneamente visibile su http://for.indire/sicurezza/
Benedetti, F. (a cura di), redazione report finale “L’interpretazione della Magistratura. Per un’applicazione

più efficace della prevenzione”.
Apprendimento organizzativo vs sicurezza, visibile sulla piattaforma For, marzo 2009.
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Cos’è la responsabilità: vivere la sicurezza come una guida etica per l’azione, visibile sulla piattaforma
For, 27 aprile 2009.
Le competenze della responsabilità, visibile sulla piattaforma For, maggio 2009.
Etica, responsabilità e apprendimento organizzativo. Conoscere a mo del tipo di Edipo, visibile sulla
piattaforma For, giugno 2009.
Coordinamento e redazione report finale progetto “Teseo”, novembre 2009.
2011

Benedetti, F. (a cura di), report finale progetto “Etica, sicurezza e responsabilità sociale” progetto F. E. I.,

aprile-giugno 2011.
Benedetti, F. (a cura di), “Il mediatore culturale. Analisi dello stato dell’arte e caratteristiche della figura”
nell’ambito del Progetto “La responsabilità è legalità” promosso da Inail Direzione Centrale Prevenzione
in partenariato con ANSAS
2012

Autore del rapporto di ricerca PQM -Piano Nazionale Qualità e Merito 2010/2011. Indagine conoscitiva
realizzata nel Lazio.

2014

Benedetti, F. ISFOL, “Storia dei fondi comunitari”

2015

http://www.learning4.it/2015/04/30/un-contributo-alla-definizione-di-innovazione/

Benedetti, F. “Un

contributo alla definizione di innovazione”,
Garista P., Cinganotto L., Benedetti F., “Drawing” as a key skill for visual literacy in lifelong and lifewide
learning, Atti del Convegno internazionale, Conference proceedings, accepted on 8/11/15, International
Conference on Pedagogy, Bressanone, University of Bolzano
2016

BENEDETTI F., CINGANOTTO L., GARISTA P., IUL (Italian University Line): experience, pedagogical
perspective and a subject course planning case example, paper under submission International
Conference EMEM 2016.
Benedetti, F. , “Risultati dei processi di autovalutazione”, in corso di pubblicazione (documentazione
progetto Vales)

2017

BENEDETTI F., “Leading innovation through CLIL”, documentazione Convegno MIUR 23 marzo 2017
BENEDETTI F., CINGANOTTO L., GARISTA P., Back from the Maelström: Creating a balance between
the Italian reorganization of adult education schools and the IULINE knowledge building model as a
resource for adult education in prison, presentato a ESREA Policy Studies Network III International
Conference: “Equity, Social Justice and Adult Education and Learning Policy” 8-10 June 2017, University
of Verona, Italy, poi negli atti del del convegno
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Esperienze redazionali

1995-1997 Collaboratore della rivista H. D.
2000- 2001 Redattore presso Nuova Paideia, Rivista bimestrale del CIRMES.
2005

Direttore responsabile della Rivista Elios nell’ambito delle attività di disseminazione del il Progetto “Elios”
progetto settoriale Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase Misura 2.2 prot IT-S2-MDL-379.

2010

Direttore responsabile della Rivista Obiettivo Gioventù nell’ambito dei progetti del Dipartimento delle
politiche giovanili – Presidenza del Consiglio.

Roma 09/11/2017

Fausto Benedetti
Firmato digitalmente

Allegato B – Altre collaborazioni lavorative

1997

Partecipa, presso il M.P.I. Direzione Generale dell’Istruzione Tecnica ai seminari di formazione per la
elaborazione di progetti sull’Obiettivo 3.2.4 FSE Regione Lazio.

1998

Relatore al convegno “il computer insegna”, organizzato dal Provveditorato di Ancona e finanziato dalla
Regione Marche tenutosi presso l’Università degli studi di Urbino.
Partecipa presso il Dipartimento di Ricerche Storico-Filosofiche e Pedagogiche della Università di Roma
“La Sapienza”, al Seminario su “Le politiche comunitarie per l’istruzione, la formazione, il lavoro” per
dirigenti e docenti di scuola secondaria superiore (Direzione scientifica Prof. L. Pagnoncelli).
Formatore nei Corsi aggiornamento per docenti di sostegno dei cinque Provveditorati della Regione
Marche sul progetto “Computer & Handicap 2000” finanziato dalla Regione Marche e diretto dal Prof. C.
Ricci.
Relatore ai corsi di formazione e orientamento su “Le politiche comunitarie per l’istruzione, la
formazione e il lavoro”. Distretto Scolastico n. 24 di Roma.
Partecipante al Convegno “Dal se simbiotico al se autonomo” promosso dalla facoltà di Psicologia
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Progettista e formatore presso l’I. R. R. S.A. E. Lazio nel corso di formazione per “Addetti comunali
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per l’assistenza ai disabili nella scuola.”
Progettista del corso di formazione: “Il middle management nel comparto sanitario pubblico”
(prodotto dalla A.I.A.F. Associazione Italiana Assistenza e Formazione).
1998-99

Ricercatore nel progetto

Impianto e implementazione di un Osservatorio bibliografico

internazionale sulla formazione a distanza, Università di Roma “La Sapienza” (Dipartimento di
Ricerche Storico-Filosofiche e Pedagogiche, Cattedra di Pedagogia Generale 2 Prof. L. Pagnoncelli),
“RomaTre”, “Università di Perugia”. Finanziamento fondi Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica (art. 65 D.P.R. 382/1980).
Esperto nel Gruppo di progetto per i corsi post-diploma presso l’I.. P. S. “B. Croce” di Civitavecchia
(RM) e I. .P. A. .A. “F. Delpino” di Roma (finanziati con Fondi CIPE/F.E.S.R.);
Consulente, progettista e docente nei progetti sul Fondo Sociale Europeo (Regione Lazio) presso I..
P. A.. A.. “F. Delpino” di Roma;
Esperto nel gruppo di progetto per i Programmi e le Iniziative Comunitarie presso l’I. P. A.. A. “F.
Delpino” di Roma.
Progettista e consulente di associazioni, cooperative, Onlus, CFP, Istituti tecnici e professionali di
Stato per i progetti sul F.S.E. Lazio 1998-99.
1999

Consulente esperto per Arcadia. Progetto di intervento integrato per la prevenzione dell’abbandono e il
recupero della dispersione scolastica nella provincia di Cagliari, (F. Galli, M. Guspini, F. Pizzicannella)
realizzato per conto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Cagliari (finanziamento
1999 L. 9.800.000.000).
Relatore al corso di aggiornamento “La didattica dei saperi: unità delle aree disciplinari e
modularizzazione della didattica” tenuto presso il L. S. “Majorana” di Latina per conto dell’I. R. R. S. S.
A. E. del Lazio. (Marzo)
Progettista e formatore del modulo 7 “Tecnica del comportamento” nel corso Post-diploma per
"Esperto gestione aziende agrituristiche e turismo ecocompatibile" promosso dall'IPSSCT
"Benedetto Croce" di Civitavecchia.
Esperto nazionale sulla valutazione dei progetti del Programma Leonardo da Vinci presso l’ISFOL INC
su nomina del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (nota prot. n. 21715/ Segr. Del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale). (Aprile-maggio)
Commissario rappresentante del Provveditorato agli studi di Roma in seno alla Commissione per gli
esami finali del Corso di Formazione professionale di "Consulente per lo sviluppo di impresa sociale"
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presso il CeIS di Roma. (Giugno)
Commissario rappresentante del Provveditorato agli studi di Roma in seno alla Commissione per gli
esami finali del Corso di Formazione professionale di "Tecnico contabilità generale computerizzata Segretaria organizzazione tecnica aziendale" presso l'IRFI di Monterotondo. (Luglio)
Commissario rappresentante del Provveditorato agli studi di Roma in seno alla Commissione per gli
esami finali del Corso di Formazione professionale di "Programmatore" presso il CRFP di via dei Monti
Lessini in Roma. (Luglio)
Commissario rappresentante del Provveditorato agli studi di Roma in seno alla Commissione per gli
esami finali del Corso di Formazione professionale di "Mediatore interculturale" presso la "Fondazione
Silvano Andolfi" di Roma. (Luglio)
Progettista e coordinatore nel progetto COOXSCUOLA di “IFS - Impresa Formativa Simulata”Annualità 1999 finanziato con fondi C. I. P. E (progetto approvato e finanziato £. 30.000.000). (Ottobre)
Progettista e coordinatore nel progetto di “IFS - Tirocinio d'impresa”-Annualità 1999 finanziato con
fondi C. I. P. E (progetto approvato e finanziato £. 30.000.000). (Ottobre)
Partecipa al Seminario internazionale di presentazione dell'ipertesto "marketing turistico" presso il
Centro Italiano Studi Superiori sul Turismo e sulla promozione turistica (CST) in Assisi (PG).
(Novembre)
Progettista per la EKO SrL di Roma di “DIDASCO” - progetto contro la dispersione scolastica; legge
285 Comune di Roma. (Novembre)
Partecipa al bando IFTS 1999-2000 con il progetto "MTPT", approvato dalla REGIONE LAZIO,
collaborando alla progettazione ed essendo presente nel comitato scientifico del progetto. (Novembre)
Partecipa alla presentazione del Rapporto ISFOL 1999 presso l'Auditorium del Massimo in Roma.
(Novembre)
Ricercatore per la società EKO Srl settore formazione.
1999-2000 Ricercatore nel Progetto per l’innovazione didattica. Ricerca qualitativa su Gestione Risorse Umane e
Formazione. Cattedra di Sociologia dell'Organizzazione (Prof.ssa G. Alessandrini).
Relatore al Seminario su Le fonti audiovisive della storia: un video-archivio della memoria., con
riferimento alla metodologia della ricerca storica (Dipartimento di Ricerche Storico-Filosofiche e
Pedagogiche, Cattedra di Pedagogia Generale Università di Roma “La Sapienza”).
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2000

Produzione di materiali didattici relativi alle UD “Formazione e socializzazione fra vecchi e nuovi
media”, “Computer e multimediale nella scuola”, “Dalla formazione alla formazione on line” del
Curriculum Elettivo 5 (Multimedialità nella scuola dell’autonomia) per i corsi di formazione per il
conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto; A.T.I. Istituto Tagliacarne – A.N.DI.S.
(Gennaio)

Progettista del progetto “Vado, mi curo e torno” per conto dell’A.N.P.O. Associazione Nazionale dei Pedagoghi
Ospedalieri su bando dell’ Ufficio Speciale per una città a misura di Bambine e Bambini. Comune di
Roma (progetto approvato e finanziato £150.000.000). (Gennaio)
Progettista del progetto “Ludoteca mobile” per conto dell’A.N.P.O. Associazione Nazionale dei
Pedagoghi Ospedalieri .su bando dell’ Ufficio Speciale per una città a misura di Bambine e Bambini.
Comune di Roma (progetto approvato e non finanziato £150.000.000). (Gennaio)
Relatore nel Curriculum Elettivo 5 (Multimedialità nella scuola dell’autonomia) per i corsi di formazione
per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto; A.T.I. Istituto Tagliacarne – A.N.DI.S.
Sedi Teramo, Villaricca, Pescara, l’Aquila, Formia. (Gennaio-Febbraio-Marzo)
Progettista e coordinatore nel progetto “Dalla simulazione d’impresa all’imprenditorialità reale” di
“IFS - Impresa Formativa Simulata”-residuo 1999 finanziato con fondi C. I. P. E in corso di valutazione
presso il Provveditorato agli studi di Roma (progetto approvato e finanziato £ 30.000.000). (Febbraio)
Progettista e coordinatore in quattro progetti di “IFS – Tirocinio d’impresa”-residuo 1999 finanziati con
fondi C. I. P. presso il Provveditorato agli studi di Roma (progetti approvati e finanziati £ 30.000.000
cad.). (Febbraio)
Relatore nel Curriculum Elettivo Area 2 “Il partenariato per l’autonomia” nel corso di formazione per il
conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto – Progetto Disco Verde promosso dall’IBM
Italia; sede: Roma. (Marzo)
Progettista e consulente di associazioni, cooperative, Onlus, CFP, Istituti tecnici e professionali di
Stato per i progetti sul F.S.E. Lazio Bando 2000.
Relatore nel Curriculum Elettivo Area 2 “La visibilità della scuola nel territorio” nel corso di formazione
per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto – Progetto Disco Verde promosso
dall’IBM Italia; sede: Pisa. (Aprile)
Formatore nei corsi di formazione per docenti con incarico di “funzione obiettivo” indetti in convenzione
tra il Provveditorato agli studi di Viterbo e l’Università di Roma “ROMATRE”. Sedi : Viterbo, Civita
Castellana, Montefiascone, Tarquinia. (Aprile-maggio)
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Progettista, valutatore, autore dei materiali nel corso di formazione in servizio per gli insegnanti
Funzione Obiettivo. Università "RomaTre" e Provveditorato agli Studi di Viterbo (dal 10 aprile al 19
maggio); Cattedra di Sociologia dell'Organizzazione (Prof.ssa G. Alessandrini). (Aprile-maggio)
Relatore al Convegno organizzato dal Provveditorato agli studi di Viterbo in convenzione con
l’Università degli studi di Roma “ROMATRE”, con “Il monitoraggio dell’offerta di formazione nell’ottica
del miglioramento qualitativo”. (Maggio)
Valutatore Esperto Nazionale dei progetti del Programma Leonardo da Vinci Fase II in
rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (G.U.C.E. del 12-12-99) presso
l’Agenzia Nazionale di Coordinamento Leonardo da Vinci. ISFOL, Roma 12-31 luglio 2000. (Luglio)
Consulente nel progetto per l’Assistenza Tecnica per la Gestione dei Fondi Strutturali 2000-2006 del
Ministero della Pubblica Istruzione, PriceWater Cooper Consulting di Roma. (Settembre-ottobre)
Ricercatore senior nel progetto di valorizzazione promosso e finanziato dall’Unione Europea del
Programma Leonardo Leonardo da Vinci Fase I “La formazione dei formatori” su incarico del
dipartimento di “Scienze dell’Educazione” dell’Università degli studi di Roma “RomaTre”. (Ottobre)
Coordinamento scientifico e monitoraggio (con il testo “l’offerta di formazione E l’ottica del
miglioramento”) dell’intervento La didattica modulare: un approccio sistemico e integrato, Formazione
Continua per gli insegnanti delle scuole della Rete di Ciampino (Roma) presso l’ITC “M. Amari”,
nell’ambito del progetto MPI Spora (Sperimentazione Orientamento e Accoglienza). (Ottobre-dicembre)
Relatore nell’intervento La didattica modulare: un approccio sistemico e integrato, Formazione Continua
per gli insegnanti delle scuole secondarie superiori del XXXVII Distretto Scolastico di Frascati (Roma).
(Ottobre-dicembre)
Relatore

nell’intervento La didattica modulare: un approccio sistemico e integrato, Formazione

Continua per gli insegnanti delle scuole elementari e secondarie di primo grado del XXXVII Distretto
Scolastico di Frascati (Roma). (Ottobre-dicembre)
Consegue l’idoneità al Concorso ISFOL (G. U. - 4a serie speciale – n. 82 del 20/10/2000) come
ricercatore per gli assi: POLITICHE COMUNITARIE e PROCESSI FORMATIVI. (Dicembre)
Comitato di redazione della Rivista Nuova Paideia.
2000-2001 Relatore nel seminario Verso il sistema integrato della formazione: il caso della IFTS, presso la
Cattedra di Pedagogia del Lavoro (Prof.ssa G. Alessandrini) del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università “RomaTre.
Formatore e valutatore nel Laboratorio didattico sul Sistema Integrato della Formazione, presso la
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Cattedra di Pedagogia del Lavoro (Prof.ssa G. Alessandrini) del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università “RomaTre”.
2001

Università degli Studi della Calabria, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, FNISM regione
Calabria, relatore, La formazione dei formatori nel sistema integrato della formazione. Cosenza,
Crotone, 2-3 febbraio 2001. (Febbraio)
Docente nel corso di formazione Progettare l’intervento formativo per i funzionari degli EELL della
Regione Umbria presso la Scuola Superiore della P. A. Villa Umbra Perugina. (Febbraio)
Docente nell’UD1.2.b “Metodologie didattiche di formazione” nel progetto “Acquisizione di competenze
nelle analisi di fabbisogno di progettazione, programmazione e monitoraggio delle attività formativeprogettista di formazione” (Cod. 274.1) Obiettivo 4.3 Piano formativo Regione Lazio 1999 promosso dal
Formedil Regionale Lazio. (Marzo)
Progettazione, monitoraggio, valutazione, assistenza on-line nel progetto “Dalla valutazione degli
apprendimenti alla valutazione degli insegnamenti” presso il I Circolo didattico di Velletri. (Marzo)
Relatore nel corso di formazione “Progettare nella scuola dell’autonomia” presso l’ITIS “Maffeo
Pantaleoni” di Frascati. (Marzo)
Relatore nel progetto “Dalla valutazione degli apprendimenti alla valutazione degli insegnamenti” presso
il I Circolo didattico di Velletri. (Marzo)
Vincitore del Concorso promosso dalla CE presso Bruxelles per la selezione di valutatori esperti del
Programma comunitario”Leonardo da Vinci” fase II. (Aprile)
Ricercatore senior nel Progetto ETEL promotore ITC “F. Galiani” di Napoli Programma Leonardo da
Vinci FASE II. (Aprile)
Progettista ricercatore e valutatore nel Progetto per l’innovazione didattica.AA 200-2001
“Orientamento e placement”. Cattedra di Sociologia dell'Organizzazione (Prof.ssa G. Alessandrini) del
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università “RomaTre”.
(Aprile)
Monitoraggio, valutazione, assistenza on-line nel progetto “La modularizzazione della didattica”
promosso dall’Università di Chieti presso l’Istituto Tecnico Nautico di Termoli (coordinamento scientifico
prof. Gaetano Bonetta). (Aprile)
Relatore nel corso di formazione “La modularizzazione della didattica”” presso l’Istituto Tecnico Nautico
di Termoli. (Maggio)
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Monitoraggio, valutazione, assistenza on-line nel progetto “La didattica modulare” presso il Liceo
classico Datini di Locri. (Maggio)
Relatore nel corso di formazione “La didattica modulare” presso il Liceo classico Datini di Locri.
(Maggio)
Monitoraggio, valutazione, assistenza on-line nel progetto “La programmazione per mappe
concettuali” promosso dal I circolo didattico di Filadelfia (RC). (Maggio)
Relatore nel corso di formazione“La programmazione per mappe concettuali” promosso dal I circolo
didattico di Filadelfia (RC). (Maggio)
Membro titolare del Comitato regionale Educazione Permanete e degli Adulti presso la Regione Lazio.
(Giugno)
Formatore nell’ambito del Corso di aggiornamento su temi inerenti il “Tutoring in stage, tirocini e FaD”
Progetto “Orientamenti”- Regione Campania FSE 9400022/I/1 per conto del Formez Centro di
formazione studi. (Luglio)
Fa parte del Collegio docenti del primo Corso di Perfezionamento in Presenza in "Gestione e sviluppo
della conoscenza nei sistemi complessi" promosso dall’Università egli studi di Roma “Roma Tre”.
(Settembre)
Ricercatore senior nel Progetto TEDEP Programma Leonardo da Vinci FASE II. (Settembre)
Valutatore Esperto Nazionale Indipendente dei progetti dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL presso
l’UCOFPL del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (DDM328/IV/2001). (Settembre)
Valutatore Esperto Nazionale Indipendente dei progetti per Cittadini Italiani all’Estero presso
l’UCOFPL del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (DDM328/IV/2001). (Ottobre)
2001-2004 Project manager e Coordinatore attività di ricerca per l’Associazione AIAF settori Progettazione e
Ricerca.
2002

Progettista, Coordinatore operativo e Ricercatore senior nel Progetto Competenze socioeconomiche in ambito EDA, commissionato dal MIUR ed affidato all’IPSSCTP “T: Confalonieri” di Roma.
(Gennaio)
Monitoraggio e valutazione e relatore sui temi: “Fabbisogni di formazione e “nuovi” profili professionali
emergenti nella scuola del sistema integrato della formazione”, “Reti, partenariati e consorzi:
progettazione di modelli comuni per l’auto-valutazione”; “Valutazione degli apprendimenti e valutazione
organizzativa” nel progetto L’auto-valutazione per la costruzione della comunità apprenditiva per la
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SMS di Colleferro. (Marzo)
Relatore nel Corso di Formazione per formatori del Comune di Roma sui temi della misurazione e
valutazione degli apprendimenti. (Luglio)
Membro titolare del Comitato regionale Educazione Permanente e degli Adulti presso la Regione Lazio.
(Luglio)
Valutatore Esperto Nazionale Indipendente dei progetti del Bando attività di ricerca dell’IIMS 2002.
(Ottobre)
Valutatore Esperto Indipendente sui progetti FSE ob 3 su incarico della Regione Lazio. (Ottobre)
2003

Ricercatore senior responsabile dell’efficacia-efficienza nella task force regionale per l’Azione di
Sistema “Accreditamento delle strutture”- Regione Lazio - incarico di consulenza ISFOL. (Febbraio)
Valutatore Esperto Nazionale dei progetti del Programma Leonardo da Vinci Fase II Progetti di
Mobilità in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (G.U.C.E. del 12-12-99)
presso l’Agenzia Nazionale di Coordinamento Leonardo da Vinci. ISFOL, Roma. (Marzo)
Ricercatore senior esperto nazionale di formazione nell’ambito delle attività inerenti il Progetto Libia
“Programma di Assistenza tecnica e formazione per i settori della pesca e dell’acquacoltura” Ministero
degli Affari Esteri- Direzione Generale per i Paesi dell’Europa (DM n. 060/198 – 10 /10/2002). (Aprile)
Progettista Ricercatore senior nel Progetto “Analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori interinali
della provincia di Roma” FSE Annualità 2001 Misura C1 finanziato dalla Regione Lazio a favore dell’Ati
AIAF-Ares onlus. (Settembre)
Ricercatore senior esperto nazionale di formazione nell’ambito delle attività inerenti il Progetto
“Sperimentazione di e-learning per l’ECM nelle Aziende Sanitarie” promosso dal Ministero della Salute e
condotto da FederSanità e Fiaso. (Settembre)
Progettista nel Progetto Cruising in the ODL, ISPESL, Bando delle Attività di Ricerca, Piano di attività
2003, AREA TEMATICA DI RICERCA n. 3: Formazione [B32/DOC/03] Formazione a distanza del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per conto di AIAF Associazione Italiana
Assistenza e Formazione, Roma-Cagliari. (Ottobre-novembre)
Progettista Ricercatore senior nel Progetto Rischi occupazionali legati a professioni nell’ambito dello
sport e delle attività motorie ISPESL, Bando delle Attività di Ricerca, Piano di attività 2003, AREA
TEMATICA DI RICERCA n. 2: Sistema informativo [B19/DOC/03]. Innovazione e potenziamento degli
strumenti informativi per la valutazione e l’elaborazione di dati rilevati sul territorio per la prevenzione del
rischio infortunistico e ottimizzazione dei flussi informativi tra i diversi livelli per conto di Fondazione Don
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Gnocchi, Milano. (Ottobre-novembre)
Progettista Ricercatore senior nel Progetto La sicurezza eco-efficiente”, AREA TEMATICA DI
RICERCA n. 1: Sistemi di gestione anche integrati, audit aziendale ed analisi costi/benefici, in
particolare nelle PMI. Gestione in qualità della salute e sicurezza anche con riferimento ai nuovi rischi e
ai servizi del S.S.N.e [B11/DOC/03] per conto di AIAF Associazione Italiana Assistenza e Formazione,
Roma-Cagliari. (Ottobre-novembre)
Progettista Ricercatore senior nel Progetto PROSPECT, Progettare sperimentare e certificare moduli
di formazione innovativi negli istituti tecnici e professionali a favore dei giovani in obbligo formativo,
ISPESL, Bando delle Attività di Ricerca, Piano di attività 2003, AREA TEMATICA DI RICERCA n. 3:
Formazione [B32/DOC/03] Formazione a distanza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per conto di AIAF Associazione Italiana Assistenza e Formazione, Roma-Cagliari. (Ottobrenovembre)
2004

Consulente Eko Group per il Progetto “Nuvola. Nuova versione di organizzazione di linee di
apprendimento, (I/02/B/F/PP-120439), co-finanziato nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci
Fase 2, titolarità ITI “Mottura” di Caltanissetta. (Gennaio)
Ricercatore senior responsabile dell’efficacia-efficienza nella task force regionale per l’Azione di
Sistema “Accreditamento delle strutture”- Regione Lazio - incarico di consulenza ISFOL. (Febbraio)
Ricercatore senior nel Progetto Cruising in the ODL, ISPESL, Bando delle Attività di Ricerca, Piano di
attività 2003, AREA TEMATICA DI RICERCA n. 3: Formazione [B32/DOC/03] Formazione a distanza
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. (Febbraio)
Valutatore indipendente Membro del Comitato Scientifico nel Progetto “Monitoraggio dei percorsi
EDA” FSE Annualità 2002 Misura C4 finanziato dalla Regione Lazio a favore di Eko Group. (Marzo)
Valutatore indipendente Membro del Comitato Scientifico nel Progetto “Didameda. La didattica
modulare nel sistema integrato della formazione permanente e dell’EDA” FSE Annualità 2002 Misura C4
finanziato dalla Regione Lazio a favore di AIAF Associazione Italiana Assistenza e Formazione, RomaCagliari. (Marzo)
Membro del Comitato Scientifico nel Progetto “Bilcom EdA” FSE Annualità 2002 Misura C4 finanziato
dalla Regione Lazio a favore della Ares Onlus Frosinone-Roma. (Marzo)
Valutatore indipendente Membro del Comitato Scientifico nel Progetto “Didameda. La didattica
modulare nel sistema integrato della formazione permanente e dell’EDA” FSE Annualità 2002 Misura C4
finanziato dalla Regione Lazio a favore di AIAF Associazione Italiana Assistenza e Formazione, RomaCagliari. (Marzo)
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Progettista Ricercatore senior nel Progetto Linee guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi
nelle piccole e medie imprese metalmeccaniche, Bando 2004 dell’IIMS, Ministero del Welfare per conto
di AIAF Associazione Italiana Assistenza e Formazione, Roma-Cagliari. (Maggio)
Coordinamento progettuale per il Progetto “Elios” progetto settoriale Iniziativa Comunitaria EQUAL II
fase Misura 2.2 prot IT-S2-MDL-379 (finanziamento € 1.250.000,00). (Maggio-giugno)
Coordinamento progettuale Direttore di Ricerca nel progetto Definizione di linee guida per il
“superamento” delle problematiche della sicurezza e della salute in relazione alla responsabilità sociale
nelle piccole e medie imprese ed analisi costi benefici ISPESL, Bando delle Attività di Ricerca, Piano di
attività 2004, AREA TEMATICA DI RICERCA n. 4: Cultura della salute [B1-19/DOC/04]. (Dicembre)
2005

Ricercatore senior responsabile dell’efficacia-efficienza nella task force regionale per l’Azione di
Sistema “Accreditamento delle strutture”- Regione Lazio - incarico di consulenza ISFOL. (Febbraio)
Responsabile di attività di ricerca per il Progetto “Elios” progetto settoriale Iniziativa Comunitaria
EQUAL II fase Misura 2.2 prot IT-S2-MDL-379 (finanziamento € 1.250.000,00). (marzo)
Relatore al Convegno di lancio del Progetto “Elios” progetto settoriale Iniziativa Comunitaria EQUAL II
fase Misura 2.2 prot IT-S2-MDL-379 tenutosi presso l’Hotel Villa Pamphili Roma. (Settembre)
Valutatore Esperto Indipendente sulla valutazione di progetti riguardanti azioni formative Misure A. 2,
A. 3, B. 1, C. 2, D. 3, E. 1 a favore della provincia di Frosinone con Determinazione Dirigenziale n° 4694
del 18/11/2005. (Novembre)
Membro Titolare del Comitato di Consulenza Scientifica dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale
Ricercatore senior responsabile dell’efficacia-efficienza nell’ambito del progetto Safety Network,
progetto promosso dall’ISPESL e gestito dall’ANCI Servizi per conto di ANCI.
Responsabile attività di ricerca per conto di ARES onlus nel progetto “L’interpretazione della
magistratura per un’applicazione più efficace della prevenzione” -Progetti di Ricerca Finalizzata ex art.
12, comma 2, lett. B del Dlgs. 502/92 – Esercizio 2005
Membro Titolare del Comitato di Consulenza Scientifica dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale

2008

Valutatore Esperto Indipendente sulla valutazione di progetti riguardanti azioni formative Misure A. 2,
A. 3, B. 1, C. 2, D. 3, E. 1 a favore della provincia di Frosinone con Determinazione Dirigenziale n° 4694
del 18/11/2005. (Gennaio)
Responsabile della sezione Cultura della sicurezza nella scuola nell’ambito delle attività di
formazione a favore dei dirigenti scolastici all’interno della piattaforma For.
Pagina - Curriculum vitae di

Fausto Benedetti

22

2009

Gestione e coordinamento di tre progetti in parallelo “Disagio giovanile ed interventi di prevenzione”;
“Immigrati di seconda generazione”; “Turismo accessibile” per conto del Ministero delle Politiche
Giovanili.

2010
2011

Valutatore Esperto Indipendente per il Pon Sicurezza Ministero degli Interni.
Responsabile generale Direttore scientifico del servizio nel progetto “ETICA, SICUREZZA E
RESPONSABILITA’ SOCIALE” per conto di INAIL, finanziamento F. S. E. PON Sicurezza, Ministero
dell’Interno.

2012

Coordinatore delle attività del personale medico nel progetto “Cancerogenesi professionale: prevenzione
e diagnosi precoce del carcinoma orale nelle categorie di lavoratori a rischio”, Università degli studi di
Roma “La Sapienza”.

2012

Responsabile e Coordinatore del progetto “Mondo dell’artigianato: l’esperienza di ieri con le innovazioni
in-formative di oggi”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2015

Componente effettivo della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte
pervenute nell’ambito della procedura di gara n.40/2015 per l’appalto di beni e servizi per la
realizzazione di un nuovo sistema d’identità dell’Istituto (INDIRE). Decreto nomina commissione
giudicatrice – CIG: Z881459DDF.
Componente della Commissione di gara preposta alla valutazione delle domande di partecipazione
pervenute nell’ambito della procedura di gara n.20/2015 per l’affidamento dei servizi di traduzione testi di
INDIRE ed ERASMUS+. CIG: 6244300F5B- CUP:B59J15000000007
Presidente di Commissione (Commissione 2- Profilo B e Profilo H) per la

valutazione delle

candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di “selezione pubblica per titoli e
colloquio per la formazione di graduatorie per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per varie funzioni di supporto alle attività relative ai progetti/programmi in
affidamento all’Indire” (Codice SEL 7/ 2015).
Componente della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute nell’ambito
della selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze professionali e colloquio
di esperti a supporto dell’Agenzia nazionale nelle attività di valutazione del programma Erasmus+ (Call
2016/2018) – CUP B59J15000000007
Presidente di Commissione per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito del progetto “Memory
Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana”. Procedura comparativa finalizzata alla
creazione di una graduatoria per il finanziamento di progetti volti a favorire la diffusione della cultura in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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2016

Componente effettivo della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche pervenute nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di
monitoraggio e valutazione nell’ambito delle attività progettuali di Indire. Decreto n. 775 del 04/08/2016
Decreto nomina commissione giudicatrice – CIG: 6664490F1D.
Componente effettivo della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche pervenute nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di
correzione e realizzazione in formato EPUB, di rapporti di ricerca di Indire ed Erasmus+. Decreto n.
1067 del 28/10/2016. Decreto nomina commissione giudicatrice – CIG: 6772152C9C

.

Presidente di Commissione

per la valutazione delle candidature pervenute a seguito della

pubblicazione dell’avviso di “Selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione –
Attività di ausilio all’ufficio di comunicazione istituzionale nell’espletamento delle attività inerenti ai
progetti e ai programmi in affidamento all’Istituto (SEL 11/2016)
Componente della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute nell’ambito
della Selezione pubblica per n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – Analisi ed
elaborazione dati nell’ambito del progetto “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità
di Gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la Scuola 20142020” (SEL 7/2016)
Presidente di Commissione per la

valutazione delle candidature pervenute a seguito

della

pubblicazione dell’avviso di “Selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa o autonoma – Varie funzioni di supporto alle attività relative ai
progetti/programmi in affidamento all’Indire (SEL 8/2016)
Presidente di Commissione per la

valutazione delle candidature pervenute a seguito

della

pubblicazione dell’avviso di “Selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione
occasionale per attività di formazione previste dai progetti e programmi in affidamento all’Istituto (SEL
14/2016)
Presidente di Commissione (Commissione- Profilo A, B, E F ) per la valutazione delle candidature
pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di “Selezione pubblica per formazione graduatorie
per eventuali incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o autonoma – Varie funzioni di
supporto alle attività relative ai progetti/programmi in affidamento all’Indire (SEL 18/2016)
Presidente di Commissione (Commissione- Profilo B e C) per la valutazione delle candidature
pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di “Selezione pubblica per la formazione di
graduatorie per eventuali incarichi di collaborazione – Funzioni di supporto al Miur nella diffusione e
comunicazione multimediale di progetti Indire mirati al miglioramento dei servizi educativi in favore in
favore del sistema scolastico (SEL 19/2016)
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2017

Presidente di Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche pervenute nell’ambito della procedura di gara Pa digitale NT Roma n.3/2017 per
l’affidamento, mediante procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell’RDO sul MEPA, ai
sensi dell’art.36, comma 2 lettera B), del d.lgs. n. 50/2016, dei servizi di ideazione, sceneggiatura,
realizzazione filmdata ed in post-produzione di un documento nell’ambito del progetto MEMORY SAFE.
Decreto nomina commissione giudicatrice – CIG: 6970227D45
Presidente di Commissione per la

valutazione delle candidature pervenute a seguito

della

pubblicazione dell’avviso di “Selezione pubblica per la formazione di graduatorie per eventuali incarichi
di collaborazione – Funzioni di supporto al progetto “IoPartecipo” (SEL 1/2017)
Relatore al Convegno "Leading innovation through CLIL", presso Miur, Sala della Comunicazione, 23
Marzo 2017
Roma 09/11/2017

Fausto Benedetti
Firmato digitalmente

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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