
 
Rossella Mervar, 56 anni di Trieste. 
Sono un’insegnante delle scuole secondarie di 2° grado, digitale, pratica, organizzatrice, curiosa, 
visionaria, innovatrice e “in cammino”. 
Sogno un mondo nuovo governato dalla Cura, di se stessi, degli altri, dei nostri amici animali, della 
nostra Madre Terra. 
Sono convinta che presto la Vittoria della Verità restituirà un senso alla Vita. 



 
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome  Mervar Rossella 
Indirizzo  Trieste in via Montasio n. 21 
Telefono  3921137203 

E-mail  rossella.mervar@gmail.com 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  17/10/1965 
 
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 POSIZIONE GIURIDICA: 

  Docente con contratto a tempo indeterminato classe di 
concorso A066 in servizio presso l’I.S.I.S. da Vinci – Carli – 
de Sandrinelli di Trieste. 
Assunta con contratto a tempo indeterminato dall’1/9/1996 

su posti di sostegno (AD03 – area tecnica professionale – 
classe di concorso A076 – Trattamento testi, calcolo, cont. 
elettr. ed appl. gest.) in servizio presso I.P.S.I.A. Zanussi di 
Pordenone dall’01/09/1996 al 31/08/1997, I.S.I.S. S. Pertini 

(già I.S.I.P.) di Monfalcone dall’1/9/1997 al 31/08/2014 e 

I.S.I.S. Da Vinci – Carli – de Sandrinelli di Trieste 
dall’1/9/2014 ad oggi.  
Dall’1.09.2019 passaggio di cattedra su posto normale, 

classe di concorso A066. 
Totale anni di servizio con contratto a tempo indeterminato 
n. 25. Totale anni di servizio con contratto a tempo 
determinato n. 3. 

   
  INCARICHI SVOLTI: 

 
  • Referente per il sostegno c/o IPSIA Zanussi di 

Pordenone a.s. 1996/97; 
• Referente per il sostegno c/o ISIP di Monfalcone anni 

scolastici 1997/98 e 1999/2000; 
• Coordinatrice per il sostegno con esonero completo e 

semi- esonero per utilizzo su progetto “qualità della 

formazione” con nomina del Provveditorato agli studi 
di Gorizia c/o ISIP anni scolastici 2000/2001 e 
2001/2002; 



• Referente servizio CIC;  
• Università di Trieste – Scuola di specializzazione per 

l’insegnamento nella scuola secondaria – Insegnante 
accogliente – tutor c/o I.S.I.P. Monfalcone, ai sensi 
della C.M. n. 130/2000 – a.a. 2003/2004; 

• Funzione obiettivo Area 3 (settore Servizi agli 
studenti certificati e dispersione scolastica) – anni 
scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006; 

• Referente ISIP di Monfalcone per progetto politiche 
giovanili del Comune di Monfalcone e della 
Provincia di Gorizia. 

• Referente ISIP di Monfalcone al Tavolo per il Lavoro 
dei Piani di Zona del Comune di Monfalcone 

• Referente ISIP di Monfalcone per la costruzione delle 
“Buone Prassi nell’Integrazione Scolastica dei Minori 

Disabili – Un’esperienza nel territorio del Basso 

Isontino” in collaborazione con Comune di 
Monfalcone e Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 
Isontina 

• Docenza laboratori italiano L2 per allievi stranieri 
iscritti all’ISIP a.s. 2006/2007 e 2007/2008 

• Commissione orario sede I.P.S.S.C., a.s. 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009; I.S.I.S. da Vinci – Carli – de 
Sandrinelli di Trieste a.s. 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020. 

• Commissione orario sostegno a.s. 2012/2013, 
2013/2014 

• Secondo collaboratore del dirigente scolastico a.s. 
2006/2007 

• Collaboratore vicario del dirigente scolastico anni 
scolastici 2007/2008, 2008/2009 

• Funzione strumentale al POF – Area 1 e 2 – a.s. 
2009/2010 con particolare incarico di promuovere 
l’attuazione delle Linee Guida del nuovo 
ordinamento (didattica laboratoriale e per 
competenze) 

• Referente servizio Imparare ad imparare; 
• Funzione strumentale Area 3: servizi agli studenti 

certificati – a.s. 2011/2012 e 2013/2014 (fino al 
30.11.2013) 

• Referente della scuola capofila della rete di scuole 
per l’attuazione del progetto ICF a.s. 2011/2012 – 
progetto “ICF: costruire ambienti integranti” 

• Coordinatrice tirocini/stage dell'indirizzo turistico a.s. 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, in 
collaborazione con aziende del territorio di Gorizia, 
Trieste, Udine e con strutture ricettive 4 stelle della 
Sardegna (a.s. 2013/2014) 

• Responsabile e coordinatrice dell'indirizzo per 



Tecnico del Turismo a.s. 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 

• Coordinatrice di classe a.s. 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 

• Componente del gruppo RAV d’istituto a.s. 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
• Funzione strumentale Area 2: supporto al lavoro dei 

docenti – applicazione delle Linee Guida e della 
didattica per competenze a.s. 2015/2016 

• Funzione strumentale Area 2: supporto al lavoro dei 
docenti – applicazione delle Linee Guida e della 
didattica per competenze a.s. 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e amministratrice 
della piattaforma Pitagora a supporto della 
documentazione didattica dei docenti, referente 
Nuovi professionali, referente progetti PON 
d’istituto. 

• Amministratrice piattaforma GSuite dal 2016/17 ad 
oggi e amministratrice piattaforma Teams dal 2020 
ad oggi. 

• Tutor di Alternanza Scuola Lavoro ininterrottamente 
dall’a.s. 1997/1998 al 2020/2021. 

• Tutor di Alternanza Scuola Lavoro formazione in 
aula negli ambiti delle Tecniche di comunicazione 
professionale e di Organizzazione di eventi e del 
lavoro di gruppo con tecniche di Project Management 
a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

• Esperto PON Inclusione modulo “Laboratorio di 

comunicazione e risoluzione dei conflitti” e modulo 

“Noi e il mondo del lavoro” – a.s. 2017/2018 
• Tutor PON ASL Filiera – a.s. 2017/2018 
• Docente accompagnatore PON ASL Transnazionale 

in Irlanda – a.s. 2017/2018  
• Presidente di Commissione Esami di Stato presso 

Istituto Volta di Trieste a.s. 2019/2020; 
 

  PROGETTI REALIZZATI: 
 

  • L’handicap nella scuola dell’autonomia: un percorso 

scolastico “integrato” – Progetto diploma di 
qualifica; 

• Progetto tirocinio interno classi terze OIT e OGA; 
• Progetto C.I.C.; 
• Progetto raccordo scuole medie (attività formativa-

informativa di orientamento rivolta a studenti delle 
classi seconde medie realizzata attraverso un 
percorso di animazione turistica svolto da studenti 
delle classi seconde dell’I.S.I.S.); 



• Progetto Accoglienza; 
• Progetto annuario; 
• Progetto Guide Turistiche sul Carso (anche in lingua 

inglese); 
• Progetto “Sulle orme di…” in collaborazione con 

ANSAS (ex IRRE) del FVG 
• Progetto Formazione Rappresentanti Studenti; 
• Progetto Insieme mangiando 
• Progetto Laboratorio di comunicazione tra le 

diversità 
• Progetto CLIL 
• Progetto Soggiorno Studio (ministay) a Bray 2008, a 

Londra 2010, 2012, 2013, 2014, a Dublino 2015, 
2016, a Cambridge 2017 

• Progetto Imparare ad imparare 
• Progetto Guide Turistiche a Pietrarossa 
• Progetto Guide Turistiche a Panzano 
• Progetto Accompagnamento turistico a Klagenfurt 

(in lingua tedesca) 
• Progetto sperimentazione ICF – finanziamento 

ministeriale dal 2010 al 2012 progetto “ICF: 

costruire ambienti integranti” – referente della scuola 
capofila 

• Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Viva School 

Village” (animazione nei villaggi vacanze) in 

collaborazione con la società di animazione Viva 
Team con sedi a Milano e a Roma, a.s. 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

• Progetto Guide Turistiche sul Monte Brestovec, in 
collaborazione con il FAI di Gorizia, a.s. 2013/2014 

• Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Project 

Management organizzazione di eventi: dalla teoria 
alla pratica nel settore turistico” – a.s. 2013/2014 

• Progetto Alternanza Scuola Lavoro “APP – 
Apprendere a progettare per promuovere” 

(applicazione degli strumenti di Project Management 
alla gestione di progetti) – a.s. 2015/2016; 

• Redazione progetto Erasmus Plus – azione KA1 – 
a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019; 

• Redazione progetto PONFESR – Ambienti di 
apprendimento – a.s. 2015/2016; 

• Collaborazione alla redazione progetto PON 
Inclusione – a.s. 2016/2017; 

• Redazione progetti PON: Alternanza scuola lavoro, 
Beni paesaggistici, Imprenditorialità, Cittadinanza 
europea, Cittadinanza digitale – a.s. 2016/2017 

• Redazione progetto PON – Laboratori innovativi – 
a.s. 2017/2018 

• Avvio e chiusura progetto PON Inclusione – a.s. 



2017/2018 
• Amministratore della Pagina Facebook d’Istituto 

dall’anno scolastico 2016/2017 ad oggi. 
• Avvio progetto PON ASL Filiera – a.s. 2017/2018 
• Avvio progetto PON ASL Transnazionale – a.s. 

2017/2018 
• Avvio progetto PON Competenze di base – a.s. 

2018/2019 
• Avvio progetto PON Patrimonio culturale, 

paesaggistico ed artistico – a.s. 2018/2019 
• Avvio progetto PON Cittadinanza digitale – a.s. 

2018/2019 
• Progetto PON FESR – Laboratori innovativi – a.s. 

2018/2019 
• Progetto PCTO “Progettare il futuro – Hackathon 

nella scuola” – 3° premio nazionale per la challeng 
Innovazione sociale 

• Progetto PCTO “EU CIAK” in collaborazione con 
l’Associazione Alpe Adria di Trieste – video contest 
sull’impatto del digitale nella nostra vita 

 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
TITOLI E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE: 
 

  • Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in 
Lingue Estere conseguito nel 1984 con voto 54/60 
presso l’I.T.C. “G.R. Carli” di Trieste; 

• Diploma di specializzazione biennale per il sostegno 
polivalente conseguito nel mese di giugno 1996 con 
la valutazione di 30/30 presso il Provveditorato agli 
Studi di Trieste, sostenendo tesi finale e i seguenti n. 
19 esami: 1° anno – pedagogia generale 28/30, 
aspetti ped. normativa scol. e interist. 
sull’integrazione 27/30, psicologia dello sviluppo 

30/30 clinica delle minorazioni 29/30, ed. 
psicomotoria ed espressiva 27/30, ed. linguistica 
29/30, ed. logico-matematica 26/30, dimensione 
operativa e tirocinio indiretto 27/30, settore 
minorazione visiva 30/30, settore minorazione uditiva 
30/30 – 2° anno - aspetti metodologici della 
normativa scol. e interist. sull’integrazione 30/30, 

psicologia e sociologia dell’educazione 25/30, ed. 

psicomotoria ed espressiva 29/30, educazione 
linguistica 29/30, metodologia e didattica 30/30, ed. 
logico-matematica 30/30, tecniche terapeutiche e 
riabilitative 30/30, settore minorazione visiva 30/30, 
settore minorazione uditiva 29/30; 

• Corso di primo soccorso presso la Croce Rossa 



Italiana dal 19.02.1999 al 23.03.1999; 
• Corso di formazione “L’ascolto attivo: una 

panoramica del metodo” – IRRSAE dal 23.11.2000 al 
10.04.2001; 

• Diploma di corso di alta qualificazione “Strategie e 

tecniche di comunicazione nelle dinamiche di gruppo 
delle classi con alunni in situazione di handicap” 

conseguito nel 2001/2002 presso il Provveditorato 
agli Studi di Trieste con valutazione di 30/30, ai sensi 
dell’O.M. n. 782 art. 5; 

• Corso di formazione rivolto alle Funzioni Obiettivo 
di prima nomina, a.s. 2002/2003, n. 30 ore; 

• Corso di aggiornamento “Insegnanti efficaci”- 1° 
livello (ascolto attivo – a.s. 2002/03); 2° livello 
(risoluzione dei conflitti – a.s. 2003/04); 

• Corso di aggiornamento IRRSAE del FVG 
“Motivazione e demotivazione: laboratorio sul 

Cooperative Learning” – 1° livello (a.s. 1999/2000) e 
2° livello (a.s. 2000/2001); 

• Corso di aggiornamento IRRSAE del FVG “Ascolto 

attivo: una panoramica del metodo” – a.s. 2000/01; 
• Corso di aggiornamento “Cooperative Learning” – 1° 

e 2° livello organizzato dall’I.R.S.S.A.E. del FVG 
• Corso di aggiornamento “Learning Organization in 

una struttura scolastica” – a.s. 2000/01, n. 20 ore; 
• Corso di aggiornamento “La realtà scolastica come 

luogo possibile di promozione della salute e 
formazione dell’identità del soggetto” – Provincia di 
Gorizia – a.s. 2001/02; 

• Convegno “Oggi parliamo degli adolescenti: la rete 

dell’integrazione per la promozione della salute” – 
09.04.2002 

• Seminario “Sostenere l’apprendimento fra relazione e 

insegnamento” – Provincia di Gorizia – 16/04/2004 
• Seminario di formazione del MIUR – Ufficio 

Scolastico Regionale del FVG relativo 
all’integrazione scolastica degli studenti disabili – 9 e 
10 dicembre 2003, n. 10 ore; 

• Formazione come operatrice nei centri antiviolenza 
c/o associazione GOAP di Trieste 

• Seminario “La rete per l’inserimento lavorativo 

disabili” – Provincia di Gorizia – 13/12/2001; 
• Costruzione delle buone prassi per l’integrazione dei 

diversamente abili nel Basso Isontino e 
collaborazione alla pubblicazione dei lavori – da 
settembre a dicembre 2004 

• Convegno “La fatica di studiare. Motivare ed 
intervenire nei disturbi specifici dell’apprendimento” 

– 27.11.2004 
• Corso di aggiornamento “Lo stress dell’insegnante” – 



a.s. 2004/2005; 
• Corso di formazione di 1° livello nell’ambito del 

progetto Sam - “Italiano L2: lingua di contatto, lingua 
di cultura” – n. 80 ore 

• Convegno “Qualità dell’integrazione” promosso dalla 

Erickson – 11/12/13 novembre 2005 
• Corso di formazione per volontarie Centro 

Antiviolenza G.O.A.P. di Trieste dal 26.02.2007 al 
23.04.2007 – n. 16 ore 

• Corso di formazione progetti Comenius “CLIL2 2007 

From Key Principles to Best Practice in CLIL – 
Teaching English Across the Curriculum” c/o 

Norwich Institute for Language Education dal 
16.07.2007 al 27.07.2007 – An intensive 60-hour 
course 

• Corso di formazione livello avanzato italiano per 
stranieri organizzato dal MIUR – 20 ore anno 
scolastico 2008/2009 

• Corso di formazione CLIL – corso avanzato di lingua 
inglese per docenti – livello upper B1 – a.s. 
2007/2008 e a.s. 2008/2009; 

• Formazione sulla didattica per competenze 
organizzato dall’USR del FVG a.s. 2009/2010 

• Corso di formazione sulla prevenzione del bullismo 
organizzato dal Comune di Monfalcone nelle giornate 
del 4 e 11 ottobre 2010. 

• Convegno “Il dito e la luna” a Bologna febbraio 2011 

organizzato dall’ADI 
• Relatrice al convegno del Triveneto “I Care” – 

Montegrotto Terme marzo 2011 
• Corso di formazione “Coordinare gruppi di lavoro” 

dall’8 all’11 settembre 2011 a Piacenza organizzato 

dal CPPP (Centro Psicopedagogico per la Pace e la 
risoluzione dei conflitti) 

• Relatrice al convegno regionale sul tema dell’ICF – 
Udine – 16 maggio 2012 

• Formazione organizzata dall’USR del FVG per 

docenti tutor di percorsi di alternanza scuola lavoro 
dal 06.03.2014 al 22.09.2014 e successivi 
aggiornamenti a.s. 2015/2016 

• Formazione sulla “Sicurezza in ambienti di lavoro” e 

per “Preposto”, a.s. 2012/2013, 2013/2014, 
2018/2019 

• Formazione per la figura di Project Manager (ancora 
da sostenere esame finale per inserimento nell’albo 

internazionale di P.M.I.) – n. 40 ore da ottobre a 
dicembre 2014 

• Formazione sull’Europrogettazione da settembre 
2014 a febbraio 2015 organizzato dall’USR del FVG 

• Formazione Summer School organizzato da Impara 



Digitale presso ISIS Malignani di Udine dal 7 al 10 
settembre 2015 per un totale di n. 25 ore – corso base 
per la fruizione consapevole e integrata delle 
tecnologie nell’ottica di una didattica per competenze 

– alla scoperta del metodo Impara Digitale “la Classe 

Scomposta” 
• Formazione organizzata da AFC (Alessandro Ferrari 

Consulting S.r.l.) il 28.01.2016 a Bologna per un 
totale di n. 8 ore – corso Social Business Startup 
(utilizzo professionale delle pagine Facebook) 

• Formazione Dislessia Scuola Amica – a.s. 2016/2017 
• Formazione organizzata dallo snodo formativo per la 

provincia di Trieste c/o Liceo Scientifico G. Galilei 
per il Team dell’Innovazione (n. 18 ore dal 4 al 6 

settembre 2017) 
• Formazione Fiera Didacta Italia 2017 organizzata da 

INDIRE – partecipazione ai seguenti workshop: 
27.09.2017 Seminario ICT e inclusione scolastica: 
quando si rompono le barriere; 28.09.2017 Seminario 
Promuovere le competenze strategiche 
nell’apprendere nella scuola secondaria di secondo 

grado; 28.09.2017 Seminario Metodologie didattiche 
nell’alternanza scuola lavoro; 29.09.2017 Seminario 

Apprendimento autonomo e tutoring; 
• Formazione Fiera Didacta Italia dal 18 al 20 ottobre 

2018 organizzata da INDIRE – partecipazione ai 
seguenti workshop: “La nuova istruzione 

professionale”, “Coaching”, “Bon ton, Styling e…”, 

“Psicologia del cliente e Public Speacking”, 

“Organizzazione di un evento” 
• Formazione Fiera Didacta Italia dal 09.10.2019 

all’11.10.2019 organizzata da INDIRE – 
partecipazione ai seguenti workshop: 09.10.2019 
“Educazione all’imprenditorialità: sviluppare e 

valorizzare competenze imprenditive attraverso la 
creazione di mini-imprese di studenti; 10.10.2019 
“La comunicazione digitale e multimediale negli 

apprendimenti”; 10.10.2019 “La competenza digitale 

della scuola: lo strumento di autovalutazione 
SELFIE”; 11.10.2019 “Le linee guida per favorire e 

sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e 
organizzativo dei percorsi di istruzione 
professionale”; 11.10.2019 “Debater in azione con gli 
studenti delle scuole capofila dell’idea Debate di 

Avanguardie educative”. 
• Seminari Erasmus Plus: Trieste 31.05.2017, 

Pordenone 17.11.2017 e 18.01.2019; 
• Seminari PON: Udine 01.02.2018, Trieste 

21.02.2018. 
• “#Futura Trieste #PNSD – 3 giorni per il Piano 

Nazionale Scuola Digitale: formazione, dibattiti, 



esperienze” - partecipazione alle seguenti attività 
formative: 10.04.2019 workshop “Gli EAS (Episodi 

di Apprendimento Situato) nella didattica – prof. 
Gaetano Strano; 11.04.2019 workshop “Digital 

Storytelling: dalla teoria alla pratica” – prof.ssa Anna 
Laghigna; 

• Seminario di formazione e accompagnamento al 
nuovo Esame di Stato organizzato dall’ISIS 

Malignani di Udine con Ufficio Scolastico Regione 
del FVG – Udine 12.04.2019; 

• Seminario “A che punto siamo con il PON per la 

Scuola 2014-2020 – Udine 16.04.2019 organizzato da 
Liceo Marinelli di Udine, Ufficio Scolastico 
Regionale del FVG e Autorità di Gestione del PON 
per la Scuola 2014-2020 

• Erasmus KA1 – Staff mobility – corso di 21 ore dal 
10 al 14 giugno 2019 – Enpowerment in ICT Skills 
presso Executive Training Institute di Malta. 

• Formazione interregionale – “Misure di supporto per 

l’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62” – Art. 30 – DM 851 del 27 ottobre 2017 – per 
promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche 
forme di progettazione e di innovazione didattica 
(…), promuovere e diffondere nelle istituzioni 

scolastiche la cultura della valutazione nella duplice 
dimensione di valutazione degli apprendimenti e di 
valutazione di sistema (…), incentivare lo sviluppo 

della professionalità docente (…) – Seminario 
nazionale Indicazioni nazionali e linee guida scuole 
secondarie di secondo grado – 17 e 18 settembre 
2020 - MIUR  

• Formazione docenti in modalità a distanza – Riordino 
dei percorsi di istruzione professionale D.L.gs. 
61/2017, D.M. 92/2018, D.D. n. 1400 del 25.09.2019: 
Linee guida della nuova istruzione professionale – 
organizzato dall’I.S.I.S. Stringher di Udine il 27, 28, 
29 aprile 2020 e 08.05.2020. 

• Anno scolastico 2019/2020 – Corsi di formazione 
PNSD “Docenti 4.0” percorso dall’8 al 18 luglio 

2020 “Vita da influencer”, Wikiscuola corso 

“Amministratore di GSuite A 360°”, Wikiscuola “G-
Suite a 360° - Docenti livello avanzato”. 

• Anno scolastico 2020/2021 – Corsi di formazione 
PNSD organizzati dall’I.S.I.S. Malignani di Udine 

nel mese di settembre 2020 “MLTV: Making 
Learning and Thinking Visible” e “Human Factor e 
Top Performance”. Corsi di formazione Future Lab 
periodo marzo/giugno 2021: “Storytelling digitale per 
la cultura – audioguide 1 e 2” (creazione di 
audioguide e tour virtuali su piattaforma 
izi.TRAVEL), “Lo storytelling”, formazione “docenti 



per la scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione 
domiciliare (ID), “Gestire l’innovazione a scuola”. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 Visione d’insieme 

   
 

MADRELINGUA 
 

 Italiana 

   
 

ALTRE LINGUE 
 

 Inglese livello buono 
Tedesco livello buono 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Buone capacità di teamworking e di leadership acquisite a 
seguito di corsi di formazione e durante la realizzazione dei 
numerosi progetti svolti 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità di coordinamento e di organizzazione del 
cronoprogramma acquisite a seguito di corsi di formazione e 
durante la realizzazione dei numerosi progetti svolti. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buone capacità di utilizzo del personal computer, del 
pacchetto Microsoft Office, di numerose applicazioni 
didattiche digitali (Google Drive, documenti condivisi, 
Padlet, Socrative, Edmodo, Classroom, Wix, ecc.) e dei 
Social Network. Creazione e amministrazione della pagina 
Facebook dell’I.S.I.S. da Vinci – Carli – de Sandrinelli di 
Trieste. Gestione della piattaforma Pitagora utilizzata 
dall’I.S.I.S. da Vinci – Carli – de Sandrinelli di Trieste per le 
programmazioni disciplinari, multidisciplinari, di classe, 
amministratrice della console Google Suite e per gli accounts 
d’istituto, amministratrice piattaforma Teams. Utilizzo di 
piattaforme ministeriali ed europee: piattaforma GPU per la 
realizzazione di progetti PON, piattaforma per la 
predisposizione ed invio delle Call per i programmi 
Erasmus+. 

   
 

PATENTE 
 

 B conseguita nel 1983 

 
ALLEGATI 

 
  

 
 
Trieste, 27 agosto 2021      ___________________________ 


