
PRESENTAZIONE

Docente di scuola primaria con incarico di referente internazionalizzazione. Ambasciatrice Erasmus+ settore
scuola. Tutor universitaria di tirocinio presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Università di Bologna.
Dottoressa magistrale in “Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in
contesti nazionali e internazionali” LM-57.
Dottoressa in “Metodi e tecniche delle Interazioni educative” L-19.
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tutor universitaria disciplinare 
Università Telematica degli Studi IUL [ 10/03/2023 – Attuale ] 

Tutor disciplinare dell'insegnamento "Pedagogia delle attività ludico-motorie per l'infanzia" SSD:M-PED/01 CFU:12
Corso di Laurea Triennale "Scienze e tecniche dell'educazione e dei servizi per l'infanzia" L-19 A.A 2022-2023

Tutor universitaria di tirocinio 
Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell'Educazione G.M Bertin [ 01/09/2022 – Attuale ] 

Indirizzo: Via Filippo Re 6, 40126 Bologna (Italia) 

Tutor coordinatrice di tirocinio presso Università di Bologna Corso di Laurea Magistrale in Scienze della
Formazione Primaria (posizione di semiesonero). Primo mandato dal 1/09/2016 al 31/08/2021. Vincitrice di
concorso per secondo mandato, a partire dal 1/09/2022.

Ambasciatrice Erasmus+ settore scuola Area Nord Italia 
Agenzia Erasmus+ INDIRE [ 01/04/2022 – Attuale ] 

Formazione, promozione, orientamento relativamente il Programma Erasmus+ e l'utilizzo della piattaforma
eTwinning.

Docente di scuola primaria 
Direzione Didattica di Vignola MO [ 01/09/1997 – Attuale ] 

Indirizzo: Viale Mazzini 18, 41058 Vignola MO (Italia) 

Da settembre 1997 a tutt'oggi docente di scuola primaria presso la scuola primaria "Italo Calvino” Direzione
Didattica di Vignola Modena. Insegnante di italiano, storia, tecnologia, ed. fisica dalla 1^ alla 5^ per tre cicli
consecutivi; dall’anno scolastico 2012-2013 docente specializzata di inglese. Referente internazionalizzazione. 
Tutor accogliente di tirocinanti universitari, tutor di docenti in anno di formazione, conduttrice di laboratorio
nell'ambito della formazione docenti neoassunti.

Esperta valutatrice progetti eTwinning 
INDIRE [ 01/07/2018 – 01/10/2021 ] 

Attività di valutazione dei progetti eTwinning, a supporto dell'Unità Nazionale, per il conferimento dei Quality
Label.
Incarico svolto per due mandati: 2018 e 2020.

Ambasciatrice eTwinning Emilia- Romagna 
Agenzia Erasmus+ INDIRE [ 01/09/2016 – 31/03/2022 ] 

Elisabetta Scaglioni 
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Formazione, promozione, orientamento relativamente l'utilizzo della piattaforma eTwinning.

Docente di scuola primaria 
Direzione Didattica di Formigine MO [ 01/09/1996 – 31/08/1997 ] 

Insegnante di matematica, scienze, geografia,musica, ed.fisica.

Docente di scuola primaria 
I.C Savignano Sul Panaro MO [ 01/09/1995 – 31/08/1996 ] 

Insegnante di storia, geografia, musica.

Docente di scuola dell'infanzia 
Comune di Vignola MO [ 01/11/1992 – 30/06/1995 ] 

Insegnante di sostegno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in "Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione
degli adulti in contesti nazionali e internazionali" LM-57 
Università telematica degli studi IUL [ 15/09/2020 – 27/07/2022 ] 

Voto finale: 110/110 con lode 
Tesi: "La dimensione europea dell'educazione" relatrice prof.ssa Sara Pagliai 

Certificato Europass Mobility 
Organizzazione d'invio "D.D Vignola" MO Italy. Organizzazione ospitante "English Matters" Irlanda. [ 
04/07/2022 – 15/07/2022 ] 

Laurea Triennale in "Metodi e tecniche delle interazioni educative" L-19 
Università telematica degli studi IUL [ 15/09/2017 – 29/07/2020 ] 

Voto finale: 110/110 con lode 
Tesi: "La documentazione nella professionalità del docente in continua formazione" relatore prof. Franco Cambi 

Certificato ECDL Full Standard 
AICA Associazione Italiana Calcolo Automatico [ 15/06/2017 ] 

Patente informatica europea completa

Certificato ECDL IT Security 
AICA Associazione Italiana Calcolo Automatico [ 31/01/2016 ] 

Patente informatica europea focus Sicurezza Online

Certificato Cambridge FCE level B2 
Cambridge Centre Modena [ 30/07/2015 ] 

Certificazione lingua inglese livello B2

Certificato Europass Mobility 
Organizzazione d'invio "D.D Vignola MO" Italy. Organizzazione ospitante "ISP" UK. [ 05/10/2014 – 
17/10/2014 ] 

Diploma di Maturità Magistrale 
Istituto Magistrale "Carlo Sigonio" Modena [ 01/09/1988 – 04/08/1992 ] 

Voto finale: 60/60 
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Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

francese 

ASCOLTO B1  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Diploma di scuola secondaria superiore: espressione italiana, matematica, scientifica, storico-geografica, lingua
straniera (francese)

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  ECDL Full Standard e IT-Security /  Posta
elettronica /  Windows /  Android /  Utilizzo del broswer /  Software di piattaforme E-learning /  Conoscenza
approfondita web tools per la didattica /  Ottime competenze di integrazione delle TIC nella didattica /  Ottima
conoscenza G-suite Google 

PUBBLICAZIONI 

"Cittadinanza digitale e formazione continua del docente in dimensione internazionale" in
Essere a Scuola N.6/2023 Morcelliana, Brescia ISSN 2611-3635 
[2023] 

Autrice

ebook "SOS eTwinning Didattica a distanza" ISBN 978-88-99456-29-0 
[2020] 

eTwinning Italia INDIRE co-autrice 

ebook "My first eTwinning – with Virgilio” 
[2018] 

eTwinning Italia INDIRE, co-autrice 

ebook “eTwinning e la realtà n.9 giugno 2017 Focus: Formarsi in Europa" 
[2017] 

eTwinning Italia INDIRE, co-autrice 

ebook “eTwinning e la realtà n.8 maggio 2016 Focus: Disseminazione" 
[2016] 

eTwinning Italia INDIRE, co-autrice 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

"Innovative Methodologies for Teaching and Learning" 
[ 04/07/2022 – 15/07/2022 ] 

Corso di formazione di 60 ore (mobilità Erasmus+ 2022 Dublino Irlanda)

Provider: English Matters presso "Trinity College Dublin"

eTwinning Online European Ambassadors Course 
[ 07/01/2022 ] 

Corso di formazione per ambasciatori eTwinning in lingua inglese di 80 ore, organizzato da European Schoolnet 
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https://www.morcelliana.net/essere-a-scuola/4568-essere-a-scuola-n-62023.html
https://www.morcelliana.net/essere-a-scuola/4568-essere-a-scuola-n-62023.html
https://etwinning.indire.it/wp-content/uploads/2020/09/Ebook-eTwinning-didattica-a-distanza.pdf
http://www.calameo.com/books/0012527446ee32019b8c2
http://en.calameo.com/read/0012527446ea968eecf2c
http://www.calameo.com/read/00125274427854ca574ae


Summer School per Ambasciatori e Referenti eTwinning 
[ 13/07/2019 – 16/07/2019 ] 

Formazione residenziale a Volterra (PI), organizzata da Agenzia Erasmus+ INDIRE

"Progettare-collaborare-documentare” 
[ 19/04/2019 ] 

Corso di formazione per ambasciatori eTwinning di 40 ore, organizzato da eTwinning Italia INDIRE

"La documentazione narrativa- storytelling sul progetto eTwinning" 
[ 07/06/2018 ] 

Corso di formazione specifico sullo storytelling all'interno dei progetti eTwinning di 20 ore. Successivamente
partecipazione a focus group INDIRE, a Firenze, nell’ ambito della ricerca per il format “Documentazione
narrativa” progetto PON Rendere visibile l’innovazione (10 ambasciatori eTwinning coinvolti a livello nazionale).

Tecno-CLIL EVO 
[ 29/02/2016 ] 

Corso di formazione su tecnologia e CLIL di 50 ore

Moodle for teachers

"Teaching English at Primary Level" 
[ 05/10/2014 – 17/10/2014 ] 

Corso di formazione di 53 ore (mobilità Erasmus+ 2014 Portsmouth Inghilterra)

Provider: International Study Programmes

Badminton training course 
[ 30/09/2013 ] 

Corso pratico per docenti di ed.fisica di 10 ore

Federazione Italiana Badminton

"Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom" 
[ 27/10/2012 – 04/11/2012 ] 

Corso di formazione di 35 ore (mobilità LLP 2012 Maidstone Inghilterra)

Provider: International Study Programmes

Scuola-Sport 
[ 01/12/2010 ] 

Corso di formazione progetto Scuola-Sport di 20 ore

CONI di Modena

CONFERENZE E SEMINARI 

Conferenza nazionale e Premi eTwinning 2022 "Esperienze didattiche per l'innovazione in
Europa" 
[ Bologna, 12/12/2022 – 13/12/2022 ] 

Ruolo di moderatrice nella seconda sessione di workshop

Seminario internazionale TCA "Role Model sharing Erasmus+ Stories and Values" +
Coordinamento nazionale Ambasciatori 
[ Firenze, 08/05/2022 – 15/05/2022 ] 

Attività di Cooperazione transnazionale e coordinamento nazionale Ambasciatori Erasmus+ settore scuola
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Seminario "eTwinning ondemand" per I.C Portomaggiore FE 
[ online, 16/02/2022 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Seminario "eTwinning: accompagnamento pratico alla progettazione" 
[ Modena IC3, 10/01/2022 ] 

Relatrice/formatrice

Seminario "eTwinning ondemand" per D.D Vignola MO in rete con scuole del territorio 
[ online, 15/12/2021 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Seminario "Accompagnamento alla progettazione eTwinning" 
[ Modena IC3, 10/12/2021 ] 

Relatrice/formatrice

Seminario "eTwinning ondemand" 
[ Modena Liceo artistico "Venturi", 09/12/2021 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

eTwinning Online Conference ITE “Empowering future teachers with eTwinning” 
[ online, 25/11/2020 ] 

eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti

Co-conduzione del workshop “The importance of documentation to enhance and valorise Teachers’ and
Students’work”

Seminario "Call 2020 Erasmus+" 
[ Modena Scuola Secondaria "Marconi", 24/04/2020 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Seminario "eTwinning ondemand" 
[ Ravenna Liceo classico "Alighieri", 19/11/2019 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Seminario "Didattica con eTwinning" 
[ Modena IC3, 18/11/2019 ] 

Relatrice/formatrice

Seminario "Accoglienza ai nuovi docenti della D.D Vignola: la dimensione europea della nostra
scuola" 
[ D.D Vignola MO, 03/10/2019 ] 

Relatrice/formatrice

Coordinamento europeo progetto eTwinning TTI 
[ Bruxelles Belgio, 27/05/2019 – 29/05/2019 ] 

eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti

Intervento da relatrice

Seminario internazionale TCA "Erasmus4ever Erasmus4future" 
[ Firenze, 07/05/2019 – 09/05/2019 ] 

Attività di Cooperazione transnazionale con intervento da relatrice nel workshop "Progetti e progettazione in
eTwinning"
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Coordinamento nazionale progetto eTwinning TTI 
[ Università di Salerno, 16/04/2019 – 17/04/2019 ] 

eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti

Intervento da relatrice

Seminario nazionale sulle buone pratiche eTwinning 
[ online, 06/04/2019 ] 

Intervento da relatrice per Unità Nazionale eTwinning

Seminario "eTwinning sempre più Europa" 
[ Università di Bologna, 02/04/2019 ] 

Formazione rivolta ai tutor di tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Seminario "Call 2019 Erasmus+" 
[ Castelfranco Emilia MO "I.I.S Spallanzani", 17/12/2018 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Seminario "eTwinning ondemand" 
[ Vignola "I.S.S Paradisi", 09/11/2018 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Conferenza europea "eTwinning and our heritage: where the past meets the future" 
[ Varsavia Polonia, 25/10/2018 – 27/10/2018 ] 

Intervento da relatrice come vincitrice premio europeo categoria 4-11 anni runner up

Coordinamento nazionale ambasciatori eTwinning con partecipazione a Fiera Didacta Italia 
[ Firenze INDIRE, 18/10/2018 – 20/10/2018 ] 

Seminario "eTwinning nella didattica" 
[ Modena IC3, 13/09/2018 ] 

Relatrice/formatrice

Coordinamento nazionale progetto eTwinning TTI 
[ Firenze INDIRE, 11/09/2018 ] 

eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti

Seminario online "Take care of me - take care of you; an eTwinning project focussed on positive
behaviour among children" 
[ online, 20/06/2018 ] 

Relatrice per Unità Europea eTwinning

Coordinamento europeo progetto eTwinning TTI 
[ Bruxelles Belgio, 23/05/2018 – 25/05/2018 ] 

eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti

Conferenza tematica europea "Empowering eTwinning schools: leading, learning, sharing" 
[ Roma, 14/05/2018 – 16/05/2018 ] 

Seminario "Call 2018 Erasmus+" 
[ Modena Liceo classico "San Carlo", 14/12/2017 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna
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Conferenza nazionale e Premi eTwinning 2017 
[ Bologna, 16/11/2017 – 18/11/2017 ] 

Intervento da relatrice/moderatrice nel workshop "Competenze trasversali e PBL: un'opportunità eTwinning"

Seminario "eTwinning ondemand" 
[ I.C Castelvetro MO, 09/11/2017 ] 

Relatrice/formatrice

Seminario internazionale Professional Development Workshop per ambasciatori eTwinning
(organizzato dal British Council) 
[ Bristol U.K , 02/11/2017 – 04/11/2017 ] 

Seminario regionale "1,2,3...giochiamo in Europa" 
[ Reggio Emilia, presso "Reggio Children", 30/10/2017 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Coordinamento nazionale ambasciatori eTwinning con partecipazione a Fiera Didacta Italia 
[ Firenze INDIRE, 27/09/2017 – 29/09/2017 ] 

Coordinamento europeo progetto eTwinning TTI 
[ Bruxelles Belgio, 23/05/2017 – 24/05/2017 ] 

eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti

Seminario "Erasmus+ ed eTwinning" 
[ I.C Castelvetro MO, 11/05/2017 ] 

Relatrice/formatrice

Seminario regionale "eTwinning e la cittadinanza digitale" 
[ Campobasso "I.C Petrone", 28/04/2017 ] 

Relatrice/formatrice

Coordinamento nazionale progetto eTwinning TTI 
[ Firenze INDIRE, 10/04/2017 ] 

eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti.

Seminario "eTwinning e la progettazione europea" nell'ambito dell'iniziativa "Scuola e
Università in dialogo" 
[ Ferrara I.C "M. Poledrelli", 15/03/2017 ] 

Relatrice/formatrice per Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell'Educazione G.M Bertin

Seminario "eTwinning e la progettazione europea" nell'ambito dell'iniziativa "Scuola e
Università in dialogo" 
[ Modena Scuola Secondaria "Marconi", 08/03/2017 ] 

Relatrice/formatrice per Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell'Educazione G.M Bertin

Seminario "Erasmus+ 2014-2020: le opportunità europee per l'istruzione scolastica" 
[ Europe Direct Comune di Modena, 29/11/2016 ] 

Intervento da relatrice
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Conferenza nazionale e Premi 2016 "eTwinning e le competenze degli insegnanti" 
[ Napoli, 16/11/2016 – 18/11/2016 ] 

Seminario regionale "Crescere con eTwinning" 
[ Ferrara I.T.I "N. Copernico A. Carpeggiani", 14/11/2016 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Seminario "eTwinning ondemand" 
[ D.D Vignola MO, 27/10/2016 ] 

Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna

Coordinamento nazionale ambasciatori eTwinning 
[ Firenze INDIRE, 08/09/2016 – 10/09/2016 ] 

Conferenza nazionale e Premi 2015 "eTwinning e la didattica per competenze" 
[ Firenze INDIRE, 03/12/2015 – 04/12/2015 ] 

Conferenza nazionale "eTwinning e le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola di base" 
[ Napoli, 30/09/2014 – 01/10/2014 ] 

Seminario multilaterale di contatto eTwinning plus 
[ Aghveran, Armenia, 16/05/2014 – 19/05/2014 ] 

PROGETTI 

Accreditamento Erasmus+ KA120 2021-2027 
[ 2021 – 2027 ] 

Coordinatrice dell’Accreditamento Erasmus+ 2021-2027 presentato, in qualità di relatrice e co-organizzatrice, ai
seguenti eventi presso la Direzione Didattica di Vignola MO:

• 20-10-2022 evento di accoglienza partner olandesi, con la presenza delle autorità locali;
• 14-10-2022 evento di disseminazione mobilità Erasmus+ estate 2022, workshop in presenza rivolti a tutti i

docenti;
• 1-06-2022 evento di presentazione "Erasmus+ e la dimensione europea dell'educazione: i nostri docenti in

formazione continua all'estero", con la presenza delle autorità locali.

Progetto eTwinning ITE "Traditional games for TTP 2019" 
[ 01/10/2018 – 30/05/2019 ] 

Progetto tra studenti delle Università italiane di Bologna, Foggia, Cagliari, Salerno (Corso di Laurea Magistrale in
Scienze della Formazione Primaria) insieme a due europee: Santiago de Compostela e Castilla-La Mancha.

16 ore di attività seminariali all'interno del laboratorio di lingua inglese con il ruolo di conduttrice.

Progetto eTwinning ITE "TTeTWINItalia" 
[ 01/10/2017 – 30/05/2018 ] 

Progetto tra studenti delle Università italiane di Bologna, Foggia, Cagliari, Salerno (Corso di Laurea Magistrale in
Scienze della Formazione Primaria).

16 ore di attività seminariali all'interno del laboratorio di lingua inglese con il ruolo di conduttrice.

Erasmus+ KA1 "Improving the quality of foreign languege teaching" 
[ 01/09/2014 – 30/09/2015 ] 

Coordinatrice del progetto Erasmus+ KA1 ”Improving the quality of foreign language teaching” presentato, in
qualità di relatrice, ai seguenti eventi:

• 13-09-2016 seminario “Erasmus+: mobilità per l’apprendimento ”organizzato da IC Sassuolo 4 ovest MO;
• 30-11-2015 focus group “Progetti Erasmus+ KA1” a Firenze INDIRE (12 scuole coinvolte a livello nazionale);
• 22-05-2015 seminario “ Erasmus+ nelle scuole dell’Unione Terre di Castelli” organizzato da ufficio istruzione

Unione Terre di Castelli MO;
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• 8-05-2015 seminario regionale “Il curricolo verticale di lingua inglese” organizzato presso Scuola Secondaria
"Marconi" MO da USR Emilia-Romagna;

• 23-04-2015 convegno “Mus-I care” organizzato da I.C Spilamberto MO;
• 29-01-2015 seminario provinciale "Le opportunità Erasmus+" organizzato da Europe Direct Comune di

Modena.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

Attestato di riconoscimento per la diffusione del programma Erasmus+ 
Dirigente Scolastico della D.D Vignola MO [ 14/10/2022 ] 

National ed European Quality Label 
Unità nazionale ed europea Twinning [ 23/09/2022 ] 

QL per il progetto "Little minds-big ideas"

Partner: Grecia, Polonia, Portogallo, Italia

Conferimento incarico "Role Model" categoria Eccellenza 
Agenzia Erasmus+ INDIRE [ 03/05/2022 ] 

National ed European Quality Label 
Unità nazionale ed europea Twinning [ 28/10/2021 ] 

QL per il progetto "Healthy habits around us"

Partner: Tunisia, Polonia, Portogallo, Italia

National ed European Quality Label 
Unità nazionale ed europea Twinning [ 30/10/2019 ] 

QL per il progetto "Proud of me-proud of you"

Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Italia

Premio europeo progetto eTwinning "Take care of me-take care of you" 
Unità europea eTwinning [ 25/10/2018 ] 

Premi europei 2018: secondo classificato categoria 4-11anni

Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Francia, Italia

National ed European Quality Label 
Unità nazionale ed europea Twinning [ 22/10/2018 ] 

QL per il progetto "ADE-AED: All Differently Equal- All Equally Different"

Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Italia

National ed European Quality Label 
Unità nazionale ed europea Twinning [ 22/10/2018 ] 

QL per il progetto " Being a parent today is not a secret anymore"

Partner: Malta, Italia

National ed European Quality Label 
Unità nazionale ed europea Twinning [ 22/11/2016 ] 

QL per il progetto "Bruce discovers Europe"

Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Francia, Turchia, Italia

Menzione speciale premi italiani progetto eTwinning "Keep fit-be healthy" 
Unità nazionale eTwinning [ 19/10/2016 ] 

Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Francia, Cipro, Italia
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National ed European Quality Label 
Unità nazionale ed europea Twinning [ 29/10/2015 ] 

QL per il progetto "Different cities-one family"

Partner: Polonia, Francia, Portogallo, Turchia, Armenia, Cipro, Italia

Attestato di merito per il coordinamento del progetto Erasmus+ KA1 "Improving the quality of
foreign language teaching" 
Dirigente Scolastico della D.D Vignola MO [ 22/09/2015 ] 

Attestato di merito progetto eTwinning” Different cities-one family" 
Sindaco del Comune di Vignola MO [ 27/05/2015 ] 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Coordinatrice Accreditamento Erasmus+ KA120 2021-2027 

Responsabilità progettuale, metodologica, organizzativa dell'azione di Accreditamento 2021-2027 per la D.D
Vignola MO (40 mobilità internazionali previste)

Conduttrice laboratori docenti neoassunti A.S 2021/2022 Area A: Nuove risorse digitali e loro
impatto sulla didattica 

Titolo dei laboratori "La piattaforma eTwinning: didattica innovativa in dimensione europea"

Ufficio Scolastico Provinciale Modena

15-03-2022 per docenti di scuola dell'infanzia e primaria

18-03-2022 per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado

Conduttrice laboratori docenti neoassunti A.S 2020/2021 Area A: Nuove risorse digitali e loro
impatto sulla didattica 

Titolo del laboratorio "La piattaforma eTwinning: didattica innovativa in dimensione europea"

U.S R Emilia Romagna Liceo "V. Monti" Cesena

Dal 19 al 24 aprile 2021 tramite piattaforma classroom (3 ore in sincrono, 2 ore in asincrono) per docenti di
scuola secondaria di secondo grado

Formatrice per la Direzione Didattica di Vignola MO 

• 10-09-2018 Formazione “Didattica con eTwinning; let’s empower our eTwinning school" per tutti i docenti
• 6-09-2016 Laboratorio “Approccio al coding e al pensiero computazionale” per tutti i docenti 
• 8-09-2015 “Fiera dell’inglese”: workshop di didattica dell’ L2 organizzata per classi parallele di scuola primaria

Conduttrice laboratori docenti neoassunti A.S 2016-2017 Area A: Nuove risorse digitali e loro
impatto sulla didattica 

Titolo del laboratorio "Innovare la scuola con eTwinning" 

Ufficio Scolastico Provinciale di Modena

7-03-2017 per docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Collaboratrice del Progetto Erasmus + KA2 "Start" 

Implementazione, attraverso la piattaforma eTwinning, del progetto Erasmus+ KA2 “Start” in partnership con il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione G.M Bertin Università di Bologna (A.S 2016-2017)

Coordinatrice del progetto Erasmus+ KA1 "Improving the quality of foreign language teaching” 

Responsabilità progettuale, metodologica, organizzativa di otto mobilità internazionali (A.S 2014-2015)

Fondatrice e co-fondatrice di progetti eTwinning 

Fondatrice e co-fondatrice di dieci progetti eTwinning da gennaio 2014 a tutt'oggi
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Patente di guida: B

Direttrice di seminari 

• "Erasmus+ e le opportunità europee nelle scuole dell'Unione Terre di Castelli" maggio 2015
• “Riflettere sulla didattica dell'italiano" settembre 2013

Coordinatrice didattico-organizzativa di plesso 

Coordinamento didattico-organizzativo del plesso "Italo Calvino" D.D Vignola MO e membro dello staff
dirigenziale per cinque anni scolastici (dall' A.S 1999-2000 all'A.S 2003-2004).

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Capacità di lavorare in gruppo e in situazioni di stress 

Ottime capacità di mediare situazioni problematiche, di lavorare in gruppo e in situazioni di stress maturate con
la frequenza a corsi di metodologia di gestione delle relazioni.

Ottime capacità di parlare in pubblico. Spiccata empatia e creatività.

Conoscenze  in  tecniche  di  narrazione,  acquisite  con  la  frequenza  a  corsi  teatrali  e  di  scrittura  creativa.
Propensione e interesse per il ballo, il canto e la drammatizzazione.

Grande passione per l’insegnamento della lingua inglese attraverso la metodologia CLIL e i gemellaggi elettronici
eTwinning. Come tutor accademica di tirocinio sono stata tutor collaboratore di due tesi di laurea e membro di
commissione di tesi in diverse sedute.

Nel  2019  sono  stata  intervistata  per  la  rivista  "Gulliver  News"  relativamente  le  mie  esperienze  di
internazionalizzazione.

RETI E AFFILIAZIONI 

Iniziativa di promozione sociale "Piccoli passi, camminare con le scuole di Vignola" 

PATENTE DI GUIDA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

15/03/2023  

 

Elisabetta Scaglioni
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         <p>Docente di scuola primaria con incarico di referente internazionalizzazione. Ambasciatrice Erasmus+ settore scuola. Tutor universitaria di tirocinio presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria Università di Bologna.</p><p>Dottoressa magistrale in “Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali” LM-57.</p><p>Dottoressa in “Metodi e tecniche delle Interazioni educative” L-19.</p>
         
             
                 Università Telematica degli Studi IUL
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tutor universitaria disciplinare 
                     
                         
                             2023-03-10
                        
                         true
                    
                     <p>Tutor disciplinare dell'insegnamento "Pedagogia delle attività ludico-motorie per l'infanzia" SSD:M-PED/01 CFU:12 Corso di Laurea Triennale "Scienze e tecniche dell'educazione e dei servizi per l'infanzia" L-19 A.A 2022-2023</p>
                
            
             
                 Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell'Educazione G.M Bertin
                 
                     
                         
                             Via Filippo Re 6
                             Bologna
                             it
                             40126
                        
                    
                
                 
                     Tutor universitaria di tirocinio
                     
                         
                             2022-09-01
                        
                         true
                    
                     <p>Tutor coordinatrice di tirocinio presso Università di Bologna Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (posizione di semiesonero). Primo mandato dal 1/09/2016 al 31/08/2021. Vincitrice di concorso per secondo mandato, a partire dal 1/09/2022.</p>
                
            
             
                 Agenzia Erasmus+ INDIRE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ambasciatrice Erasmus+ settore scuola Area Nord Italia
                     
                         
                             2022-04-01
                        
                         true
                    
                     <p>Formazione, promozione, orientamento relativamente il Programma Erasmus+ e l'utilizzo della piattaforma eTwinning.</p>
                
            
             
                 Direzione Didattica di Vignola MO
                 
                     
                         
                             Viale Mazzini 18
                             Vignola MO
                             it
                             41058
                        
                    
                
                 
                     Docente di scuola primaria
                     
                         
                             1997-09-01
                        
                         true
                    
                     <p>Da settembre 1997 a tutt'oggi docente di scuola primaria presso la scuola primaria "Italo Calvino” Direzione Didattica di Vignola Modena. Insegnante di italiano, storia, tecnologia, ed. fisica dalla 1^ alla 5^ per tre cicli consecutivi; dall’anno scolastico 2012-2013 docente specializzata di inglese.&nbsp;Referente internazionalizzazione. </p><p>Tutor accogliente di tirocinanti universitari, tutor di docenti in anno di formazione, conduttrice di laboratorio nell'ambito della formazione docenti neoassunti.</p>
                
            
             
                 INDIRE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Esperta valutatrice progetti eTwinning 
                     
                         
                             2018-07-01
                        
                         
                             2021-10-01
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di valutazione dei progetti eTwinning, a supporto dell'Unità Nazionale, per il conferimento dei Quality Label.</p><p>Incarico svolto per due mandati: 2018 e 2020.</p>
                
            
             
                 Agenzia Erasmus+ INDIRE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ambasciatrice eTwinning Emilia- Romagna
                     
                         
                             2016-09-01
                        
                         
                             2022-03-31
                        
                         false
                    
                     <p>Formazione, promozione, orientamento relativamente l'utilizzo della piattaforma eTwinning.</p>
                
            
             
                 Direzione Didattica di Formigine MO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola primaria
                     
                         
                             1996-09-01
                        
                         
                             1997-08-31
                        
                         false
                    
                     <p>Insegnante di matematica, scienze, geografia,musica, ed.fisica.</p>
                
            
             
                  I.C Savignano Sul Panaro MO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola primaria
                     
                         
                             1995-09-01
                        
                         
                             1996-08-31
                        
                         false
                    
                     <p>Insegnante di storia, geografia, musica.</p>
                
            
             
                 Comune di Vignola MO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola dell'infanzia
                     
                         
                             1992-11-01
                        
                         
                             1995-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>Insegnante di sostegno.</p>
                
            
        
         
             
                 Università telematica degli studi IUL
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-09-15
                    
                     
                         2022-07-27
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Magistrale in "Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali" LM-57
                     
                         110/110 con lode
                    
                     "La dimensione europea dell'educazione" relatrice prof.ssa Sara Pagliai
                
            
             
                 Organizzazione d'invio "D.D Vignola" MO Italy. Organizzazione ospitante "English Matters" Irlanda.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2022-07-04
                    
                     
                         2022-07-15
                    
                     false
                
                 
                     Certificato Europass Mobility
                
            
             
                 Università telematica degli studi IUL
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-09-15
                    
                     
                         2020-07-29
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Triennale in "Metodi e tecniche delle interazioni educative" L-19
                     
                         110/110 con lode
                    
                     "La documentazione nella professionalità del docente in continua formazione" relatore prof. Franco Cambi
                
            
             
                 AICA Associazione Italiana Calcolo Automatico
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-06-15
                    
                     false
                
                 
                     Certificato ECDL Full Standard 
                     <p>Patente informatica europea completa</p>
                
            
             
                 AICA Associazione Italiana Calcolo Automatico
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-01-31
                    
                     false
                
                 
                     Certificato ECDL IT Security
                     <p>Patente informatica europea focus Sicurezza Online</p>
                
            
             
                 Cambridge Centre Modena
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-07-30
                    
                     false
                
                 
                     Certificato Cambridge FCE level B2
                     <p>Certificazione lingua inglese livello B2</p>
                
            
             
                 Organizzazione d'invio "D.D Vignola MO" Italy. Organizzazione ospitante "ISP" UK.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-10-05
                    
                     
                         2014-10-17
                    
                     false
                
                 
                     Certificato Europass Mobility
                
            
             
                 Istituto Magistrale "Carlo Sigonio" Modena
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1988-09-01
                    
                     
                         1992-08-04
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Magistrale
                     
                         60/60
                    
                     <p>Diploma di scuola secondaria superiore: espressione italiana, matematica, scientifica, storico-geografica, lingua straniera (francese)</p>
                
            
        
         
             
                 B
            
        
         
             
                 Attestato di riconoscimento per la diffusione del programma Erasmus+                                                              
                 
                     2022-10-14
                
                 
                     Dirigente Scolastico della D.D Vignola MO
                
            
             
                 National ed European Quality Label
                 
                     2022-09-23
                
                 
                     Unità nazionale ed europea Twinning
                
                 <p>QL per il progetto "Little minds-big ideas"</p><p>Partner: Grecia, Polonia, Portogallo, Italia</p>
            
             
                 Conferimento incarico "Role Model" categoria Eccellenza
                 
                     2022-05-03
                
                 
                     Agenzia Erasmus+ INDIRE
                
            
             
                 National ed European Quality Label
                 
                     2021-10-28
                
                 
                     Unità nazionale ed europea Twinning
                
                 <p>QL per il progetto "Healthy habits around us"</p><p>Partner: Tunisia, Polonia, Portogallo, Italia</p>
            
             
                 National ed European Quality Label
                 
                     2019-10-30
                
                 
                     Unità nazionale ed europea Twinning
                
                 <p>QL per il progetto "Proud of me-proud of you"</p><p>Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Italia</p>
            
             
                 Premio europeo progetto eTwinning "Take care of me-take care of you"
                 
                     2018-10-25
                
                 
                     Unità europea eTwinning
                
                 <p>Premi europei 2018: secondo classificato categoria 4-11anni</p><p>Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Francia, Italia</p>
            
             
                 National ed European Quality Label
                 
                     2018-10-22
                
                 
                     Unità nazionale ed europea Twinning
                
                 <p>QL per il progetto "ADE-AED: All Differently Equal- All Equally Different"</p><p>Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Italia</p>
            
             
                 National ed European Quality Label
                 
                     2018-10-22
                
                 
                     Unità nazionale ed europea Twinning
                
                 <p>QL per il progetto " Being a parent today is not a secret anymore"</p><p>Partner: Malta, Italia</p>
            
             
                 National ed European Quality Label
                 
                     2016-11-22
                
                 
                     Unità nazionale ed europea Twinning
                
                 <p>QL per il progetto "Bruce discovers Europe"</p><p>Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Francia, Turchia, Italia</p>
            
             
                 Menzione speciale premi italiani progetto eTwinning "Keep fit-be healthy"
                 
                     2016-10-19
                
                 
                     Unità nazionale eTwinning 
                
                 <p>Partner: Ucraina, Polonia, Portogallo, Francia, Cipro, Italia</p>
            
             
                 National ed European Quality Label
                 
                     2015-10-29
                
                 
                     Unità nazionale ed europea Twinning
                
                 <p>QL per il progetto "Different cities-one family"</p><p>Partner: Polonia, Francia, Portogallo, Turchia, Armenia, Cipro, Italia</p>
            
             
                 Attestato di merito per il coordinamento del progetto Erasmus+ KA1 "Improving the quality of foreign language teaching"
                 
                     2015-09-22
                
                 
                     Dirigente Scolastico della D.D Vignola MO
                
            
             
                 Attestato di merito progetto eTwinning” Different cities-one family"
                 
                     2015-05-27
                
                 
                     Sindaco del Comune di Vignola MO
                
            
        
         
             
                 <p>Autrice</p>
                 "Cittadinanza digitale e formazione continua del docente in dimensione internazionale" in Essere a Scuola N.6/2023 Morcelliana, Brescia ISSN 2611-3635
                 2023
                 
                 
                     https://www.morcelliana.net/essere-a-scuola/4568-essere-a-scuola-n-62023.html
                
            
             
                 ebook "SOS eTwinning Didattica a distanza" ISBN 978-88-99456-29-0
                 2020
                 eTwinning Italia INDIRE co-autrice
                 
                     https://etwinning.indire.it/wp-content/uploads/2020/09/Ebook-eTwinning-didattica-a-distanza.pdf
                
            
             
                 ebook "My first eTwinning – with Virgilio” 
                 2018
                 eTwinning Italia INDIRE, co-autrice
                 
                     http://www.calameo.com/books/0012527446ee32019b8c2
                
            
             
                 ebook “eTwinning e la realtà n.9 giugno 2017 Focus: Formarsi in Europa"
                 2017
                 eTwinning Italia INDIRE, co-autrice
                 
                     http://en.calameo.com/read/0012527446ea968eecf2c
                
            
             
                 ebook “eTwinning e la realtà n.8 maggio 2016 Focus: Disseminazione"
                 2016
                 eTwinning Italia INDIRE, co-autrice
                 
                     http://www.calameo.com/read/00125274427854ca574ae
                
            
        
         
             
                 inglese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
         
         
             
                 Accreditamento Erasmus+ KA120 2021-2027
                 
                     
                         2021
                    
                     
                         2027
                    
                     false
                
                 <p>Coordinatrice dell’Accreditamento Erasmus+ 2021-2027 presentato, in qualità di relatrice e co-organizzatrice, ai seguenti eventi presso la Direzione Didattica di Vignola MO:</p><ul><li>20-10-2022 evento di accoglienza partner olandesi, con la presenza delle autorità locali;</li><li>14-10-2022 evento di disseminazione mobilità Erasmus+ estate 2022, workshop in presenza rivolti a tutti i docenti;</li><li>1-06-2022 evento di presentazione "Erasmus+ e la dimensione europea dell'educazione: i nostri docenti in formazione continua all'estero", con la presenza delle autorità locali.</li></ul>
            
             
                 Progetto eTwinning ITE "Traditional games for TTP 2019" 
                 
                     
                         2018-10-01
                    
                     
                         2019-05-30
                    
                     false
                
                 <p>Progetto tra studenti delle Università italiane di Bologna, Foggia, Cagliari, Salerno (Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria) insieme a due europee: Santiago de Compostela e Castilla-La Mancha.</p><p>16 ore di attività seminariali all'interno del laboratorio di lingua inglese con il ruolo di conduttrice.</p>
            
             
                 Progetto eTwinning ITE "TTeTWINItalia"
                 
                     
                         2017-10-01
                    
                     
                         2018-05-30
                    
                     false
                
                 <p>Progetto tra studenti delle Università italiane di Bologna, Foggia, Cagliari, Salerno (Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria).</p><p>16 ore di attività seminariali all'interno del laboratorio di lingua inglese con il ruolo di conduttrice.</p>
            
             
                 Erasmus+ KA1 "Improving the quality of foreign languege teaching"
                 
                     
                         2014-09-01
                    
                     
                         2015-09-30
                    
                     false
                
                 <p>Coordinatrice del progetto Erasmus+ KA1 ”Improving the quality of foreign language teaching” presentato, in qualità di relatrice, ai seguenti eventi:</p><ul><li>13-09-2016 seminario “Erasmus+: mobilità per l’apprendimento ”organizzato da IC Sassuolo 4 ovest MO;</li><li>30-11-2015 focus group “Progetti Erasmus+ KA1” a Firenze INDIRE (12 scuole coinvolte a livello nazionale);</li><li>22-05-2015 seminario “ Erasmus+ nelle scuole dell’Unione Terre di Castelli” organizzato da ufficio istruzione Unione Terre di Castelli MO;</li><li>8-05-2015 seminario regionale “Il curricolo verticale di lingua inglese” organizzato presso Scuola Secondaria "Marconi" MO da USR Emilia-Romagna;</li><li>23-04-2015 convegno “Mus-I care” organizzato da I.C Spilamberto MO;</li><li>29-01-2015 seminario provinciale "Le opportunità Erasmus+" organizzato da Europe Direct Comune di Modena.</li></ul>
            
        
         
         
             
                 Capacità di lavorare in gruppo e in situazioni di stress
                 <p class="ql-align-justify">Ottime capacità di mediare situazioni problematiche, di lavorare in gruppo e in situazioni di stress maturate con la frequenza a corsi di metodologia di gestione delle relazioni.</p><p class="ql-align-justify">Ottime capacità di parlare in pubblico. Spiccata empatia e creatività.</p><p class="ql-align-justify">Conoscenze in tecniche di narrazione, acquisite con la frequenza a corsi teatrali e di scrittura creativa. Propensione e interesse per il ballo, il canto e la drammatizzazione.</p><p class="ql-align-justify">Grande passione per l’insegnamento della lingua inglese attraverso la metodologia CLIL e i gemellaggi elettronici eTwinning. Come tutor accademica di tirocinio sono stata tutor collaboratore di due tesi di laurea e membro di commissione di tesi in diverse sedute.</p><p class="ql-align-justify">Nel 2019 sono stata intervistata per la rivista "Gulliver News" relativamente le mie esperienze di internazionalizzazione.</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
            
        
         
             
                 Coordinatrice Accreditamento Erasmus+ KA120 2021-2027
                 <p>Responsabilità progettuale, metodologica, organizzativa dell'azione di Accreditamento 2021-2027 per la D.D Vignola MO (40 mobilità internazionali previste)</p>
            
             
                 Conduttrice laboratori docenti neoassunti A.S 2021/2022 Area A: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
                 <p>Titolo dei laboratori <strong>"La piattaforma eTwinning: didattica innovativa in dimensione europea"</strong></p><p>Ufficio Scolastico Provinciale Modena</p><p>15-03-2022 per docenti di scuola dell'infanzia e primaria</p><p>18-03-2022 per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado</p>
            
             
                 Conduttrice laboratori docenti neoassunti A.S 2020/2021 Area A: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
                 <p>Titolo del laboratorio <strong>"La piattaforma eTwinning: didattica innovativa in dimensione europea"</strong></p><p>U.S R Emilia Romagna Liceo "V. Monti" Cesena</p><p>Dal 19 al 24 aprile 2021 tramite piattaforma classroom (3 ore in sincrono, 2 ore in asincrono) per docenti di scuola secondaria di secondo grado</p>
            
             
                 Formatrice per la Direzione Didattica di Vignola MO
                 <ul><li>10-09-2018 Formazione “Didattica con eTwinning; let’s empower our eTwinning school" per tutti i docenti</li><li>6-09-2016 Laboratorio “Approccio al coding e al pensiero computazionale” per tutti i docenti </li><li>8-09-2015 “Fiera dell’inglese”: workshop di didattica dell’ L2 organizzata per classi parallele di scuola primaria</li></ul>
            
             
                 Conduttrice laboratori docenti neoassunti A.S 2016-2017 Area A: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
                 <p>Titolo del laboratorio <strong>"Innovare la scuola con eTwinning" </strong></p><p>Ufficio Scolastico Provinciale di Modena</p><p>7-03-2017 per docenti delle scuole di ogni ordine e grado</p>
            
             
                 Collaboratrice del Progetto Erasmus + KA2 "Start"
                 <p>Implementazione, attraverso la piattaforma eTwinning, del progetto <strong>Erasmus+ KA2 “Start</strong>” in partnership con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione G.M Bertin Università di Bologna (A.S 2016-2017)</p>
            
             
                 Coordinatrice del progetto Erasmus+ KA1 "Improving the quality of foreign language teaching”
                 <p>Responsabilità progettuale, metodologica, organizzativa di otto mobilità internazionali (A.S 2014-2015)</p>
            
             
                 Fondatrice e co-fondatrice di progetti eTwinning
                 <p>Fondatrice e co-fondatrice di dieci progetti eTwinning da gennaio 2014 a tutt'oggi</p>
            
             
                 Direttrice di seminari 
                 <ul><li>"Erasmus+ e le opportunità europee nelle scuole dell'Unione Terre di Castelli" maggio 2015</li><li>“Riflettere sulla didattica dell'italiano" settembre 2013</li></ul>
            
             
                 Coordinatrice didattico-organizzativa di plesso
                 <p>Coordinamento didattico-organizzativo del plesso "Italo Calvino" D.D Vignola MO e membro dello staff dirigenziale per cinque anni scolastici (dall' A.S 1999-2000 all'A.S 2003-2004).</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 ECDL Full Standard e IT-Security
                 Posta elettronica
                 Windows
                 Android
                 Utilizzo del broswer
                 Software di piattaforme E-learning
                 Conoscenza approfondita web tools per la didattica
                 Ottime competenze di integrazione delle TIC nella didattica
                 Ottima conoscenza G-suite Google
            
        
         
             
                 
                     Iniziativa di promozione sociale "Piccoli passi, camminare con le scuole di Vignola"
                
            
        
         
             
                 Conferenza nazionale e Premi eTwinning 2022 "Esperienze didattiche per l'innovazione in Europa"
                 
                     
                         2022-12-12
                    
                     
                         2022-12-13
                    
                     false
                
                 Bologna
                 <p>Ruolo di moderatrice nella seconda sessione di workshop</p>
            
             
                 Seminario internazionale TCA "Role Model sharing Erasmus+ Stories and Values" + Coordinamento nazionale Ambasciatori 
                 
                     
                         2022-05-08
                    
                     
                         2022-05-15
                    
                     false
                
                 Firenze
                 <p>Attività di Cooperazione transnazionale e coordinamento nazionale Ambasciatori Erasmus+ settore scuola</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning ondemand" per I.C Portomaggiore FE 
                 
                     
                         2022-02-16
                    
                     false
                
                 online
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning: accompagnamento pratico alla progettazione"
                 
                     
                         2022-01-10
                    
                     false
                
                 Modena IC3
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning ondemand" per D.D Vignola MO in rete con scuole del territorio
                 
                     
                         2021-12-15
                    
                     false
                
                 online
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Seminario "Accompagnamento alla progettazione eTwinning"
                 
                     
                         2021-12-10
                    
                     false
                
                 Modena IC3
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning ondemand"
                 
                     
                         2021-12-09
                    
                     false
                
                 Modena Liceo artistico "Venturi"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 eTwinning Online Conference ITE “Empowering future teachers with eTwinning”
                 
                     
                         2020-11-25
                    
                     false
                
                 online
                 <p>eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti</p><p>Co-conduzione del workshop “The importance of documentation to enhance and valorise Teachers’ and Students’work”</p>
            
             
                 Seminario "Call 2020 Erasmus+"
                 
                     
                         2020-04-24
                    
                     false
                
                 Modena Scuola Secondaria "Marconi"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning ondemand" 
                 
                     
                         2019-11-19
                    
                     false
                
                 Ravenna Liceo classico "Alighieri"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Seminario "Didattica con eTwinning"
                 
                     
                         2019-11-18
                    
                     false
                
                 Modena IC3
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Seminario "Accoglienza ai nuovi docenti della D.D Vignola: la dimensione europea della nostra scuola"
                 
                     
                         2019-10-03
                    
                     false
                
                 D.D Vignola MO
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Coordinamento europeo progetto eTwinning TTI
                 
                     
                         2019-05-27
                    
                     
                         2019-05-29
                    
                     false
                
                 Bruxelles Belgio
                 <p>eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti</p><p>Intervento da relatrice</p>
            
             
                 Seminario internazionale TCA "Erasmus4ever Erasmus4future"
                 
                     
                         2019-05-07
                    
                     
                         2019-05-09
                    
                     false
                
                 Firenze
                 <p>Attività di Cooperazione transnazionale con intervento da relatrice nel workshop "Progetti e progettazione in eTwinning"</p>
            
             
                 Coordinamento nazionale progetto eTwinning TTI
                 
                     
                         2019-04-16
                    
                     
                         2019-04-17
                    
                     false
                
                 Università di Salerno
                 <p>eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti</p><p>Intervento da relatrice</p>
            
             
                 Seminario nazionale sulle buone pratiche eTwinning
                 
                     
                         2019-04-06
                    
                     false
                
                 online
                 <p>Intervento da relatrice per Unità Nazionale eTwinning</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning sempre più Europa" 
                 
                     
                         2019-04-02
                    
                     false
                
                 Università di Bologna
                 <p>Formazione rivolta ai tutor di tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria</p><p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Seminario "Call 2019 Erasmus+"
                 
                     
                         2018-12-17
                    
                     false
                
                 Castelfranco Emilia MO "I.I.S Spallanzani"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning ondemand" 
                 
                     
                         2018-11-09
                    
                     false
                
                 Vignola "I.S.S Paradisi"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Conferenza europea "eTwinning and our heritage: where the past meets the future"
                 
                     
                         2018-10-25
                    
                     
                         2018-10-27
                    
                     false
                
                 Varsavia Polonia
                 <p>Intervento da relatrice come vincitrice premio europeo categoria 4-11 anni runner up</p>
            
             
                 Coordinamento nazionale ambasciatori eTwinning con partecipazione a Fiera Didacta Italia
                 
                     
                         2018-10-18
                    
                     
                         2018-10-20
                    
                     false
                
                 Firenze INDIRE
            
             
                 Seminario "eTwinning nella didattica"
                 
                     
                         2018-09-13
                    
                     false
                
                 Modena IC3
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Coordinamento nazionale progetto eTwinning TTI
                 
                     
                         2018-09-11
                    
                     false
                
                 Firenze INDIRE
                 <p>eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti</p>
            
             
                 Seminario online "Take care of me - take care of you; an eTwinning project focussed on positive behaviour among children"
                 
                     
                         2018-06-20
                    
                     false
                
                 online
                 <p>Relatrice per Unità Europea eTwinning</p>
            
             
                 Coordinamento europeo progetto eTwinning TTI
                 
                     
                         2018-05-23
                    
                     
                         2018-05-25
                    
                     false
                
                 Bruxelles Belgio
                 <p>eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti</p>
            
             
                 Conferenza tematica europea "Empowering eTwinning schools: leading, learning, sharing"
                 
                     
                         2018-05-14
                    
                     
                         2018-05-16
                    
                     false
                
                 Roma
            
             
                 Seminario "Call 2018 Erasmus+"
                 
                     
                         2017-12-14
                    
                     false
                
                 Modena Liceo classico "San Carlo"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Conferenza nazionale e Premi eTwinning 2017
                 
                     
                         2017-11-16
                    
                     
                         2017-11-18
                    
                     false
                
                 Bologna
                 <p>Intervento da relatrice/moderatrice nel workshop "Competenze trasversali e PBL: un'opportunità eTwinning"</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning ondemand"
                 
                     
                         2017-11-09
                    
                     false
                
                 I.C Castelvetro MO
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Seminario internazionale Professional Development Workshop per ambasciatori eTwinning (organizzato dal British Council)
                 
                     
                         2017-11-02
                    
                     
                         2017-11-04
                    
                     false
                
                 Bristol U.K 
            
             
                 Seminario regionale "1,2,3...giochiamo in Europa"
                 
                     
                         2017-10-30
                    
                     false
                
                 Reggio Emilia, presso "Reggio Children"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Coordinamento nazionale ambasciatori eTwinning con partecipazione a Fiera Didacta Italia
                 
                     
                         2017-09-27
                    
                     
                         2017-09-29
                    
                     false
                
                 Firenze INDIRE
            
             
                 Coordinamento europeo progetto eTwinning TTI
                 
                     
                         2017-05-23
                    
                     
                         2017-05-24
                    
                     false
                
                 Bruxelles Belgio
                 <p>eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti</p>
            
             
                 Seminario "Erasmus+ ed eTwinning"
                 
                     
                         2017-05-11
                    
                     false
                
                 I.C Castelvetro MO
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Seminario regionale "eTwinning e la cittadinanza digitale"
                 
                     
                         2017-04-28
                    
                     false
                
                 Campobasso "I.C Petrone"
                 <p>Relatrice/formatrice</p>
            
             
                 Coordinamento nazionale progetto eTwinning TTI 
                 
                     
                         2017-04-10
                    
                     false
                
                 Firenze INDIRE
                 <p>eTwinning nel percorso formativo degli studenti universitari, futuri docenti.</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning e la progettazione europea" nell'ambito dell'iniziativa "Scuola e Università in dialogo"
                 
                     
                         2017-03-15
                    
                     false
                
                 Ferrara I.C "M. Poledrelli"
                 <p>Relatrice/formatrice per Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell'Educazione G.M Bertin</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning e la progettazione europea" nell'ambito dell'iniziativa "Scuola e Università in dialogo"
                 
                     
                         2017-03-08
                    
                     false
                
                 Modena Scuola Secondaria "Marconi"
                 <p>Relatrice/formatrice per Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell'Educazione G.M Bertin</p>
            
             
                 Seminario "Erasmus+ 2014-2020: le opportunità europee per l'istruzione scolastica"
                 
                     
                         2016-11-29
                    
                     false
                
                 Europe Direct Comune di Modena
                 <p>Intervento da relatrice</p>
            
             
                 Conferenza nazionale e Premi 2016 "eTwinning e le competenze degli insegnanti"
                 
                     
                         2016-11-16
                    
                     
                         2016-11-18
                    
                     false
                
                 Napoli
            
             
                 Seminario regionale "Crescere con eTwinning"
                 
                     
                         2016-11-14
                    
                     false
                
                 Ferrara I.T.I "N. Copernico A. Carpeggiani"
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Seminario "eTwinning ondemand"
                 
                     
                         2016-10-27
                    
                     false
                
                 D.D Vignola MO
                 <p>Relatrice/formatrice per USR Emilia - Romagna</p>
            
             
                 Coordinamento nazionale ambasciatori eTwinning 
                 
                     
                         2016-09-08
                    
                     
                         2016-09-10
                    
                     false
                
                 Firenze INDIRE
            
             
                 Conferenza nazionale e Premi 2015 "eTwinning e la didattica per competenze" 
                 
                     
                         2015-12-03
                    
                     
                         2015-12-04
                    
                     false
                
                 Firenze INDIRE
            
             
                 Conferenza nazionale "eTwinning e le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola di base"
                 
                     
                         2014-09-30
                    
                     
                         2014-10-01
                    
                     false
                
                 Napoli
            
             
                 Seminario multilaterale di contatto eTwinning plus
                 
                     
                         2014-05-16
                    
                     
                         2014-05-19
                    
                     false
                
                 Aghveran, Armenia
            
        
         
         
             Formazione in servizio
             
                  "Innovative Methodologies for Teaching and Learning" 
                 
                     
                         2022-07-04
                    
                     
                         2022-07-15
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione di 60 ore (mobilità Erasmus+ 2022 Dublino Irlanda)</p><p>Provider: English Matters presso "Trinity College Dublin"</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 eTwinning Online European Ambassadors Course
                 
                     
                         2022-01-07
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione per ambasciatori eTwinning in lingua inglese di 80 ore, organizzato da European Schoolnet </p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 Summer School per Ambasciatori e Referenti eTwinning
                 
                     
                         2019-07-13
                    
                     
                         2019-07-16
                    
                     false
                
                 <p>Formazione residenziale a Volterra (PI), organizzata da Agenzia Erasmus+ INDIRE</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 "Progettare-collaborare-documentare”
                 
                     
                         2019-04-19
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione per ambasciatori eTwinning di 40 ore, organizzato da eTwinning Italia INDIRE</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                  "La documentazione narrativa- storytelling sul progetto eTwinning"
                 
                     
                         2018-06-07
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione specifico sullo storytelling all'interno dei progetti eTwinning di 20 ore. Successivamente partecipazione a focus group INDIRE, a Firenze, nell’ ambito della ricerca per il format “Documentazione narrativa” progetto PON Rendere visibile l’innovazione (10 ambasciatori eTwinning coinvolti a livello nazionale).</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 Tecno-CLIL EVO 
                 
                     
                         2016-02-29
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione su tecnologia e CLIL di 50 ore</p><p>Moodle for teachers</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 "Teaching English at Primary Level" 
                 
                     
                         2014-10-05
                    
                     
                         2014-10-17
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione di 53 ore (mobilità Erasmus+ 2014 Portsmouth Inghilterra)</p><p>Provider: International Study Programmes</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 Badminton training course  
                 
                     
                         2013-09-30
                    
                     false
                
                 <p>Corso pratico per docenti di ed.fisica di 10 ore</p><p>Federazione Italiana Badminton</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 "Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom"
                 
                     
                         2012-10-27
                    
                     
                         2012-11-04
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione di 35 ore (mobilità LLP 2012 Maidstone Inghilterra)</p><p>Provider: International Study Programmes</p>
            
        
         
             Formazione in servizio
             
                 Scuola-Sport
                 
                     
                         2010-12-01
                    
                     false
                
                 <p>Corso di formazione progetto Scuola-Sport di 20 ore</p><p>CONI di Modena</p>
            
        
    


