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Orazio Colosio
6 gennaio 1952
Via Giardinetto 13 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
+39 335-8391180
oraziocolosio@gmail.com

§

Laurea in pedagogia a indirizzo psicologico (110/110 + lode) conseguita presso l’Università degli studi
di Padova
Dirigente scolastico attualmente in pensione

§
§
§
§
§

1994/2017
2007/2016
1987/2017
1989/1994
1976/1989

§

1969/1976

§

Dirigente scolastico
Docente a contratto presso l’Università di Padova
Formatore in numerosi corsi presso scuole, Enti Locali, associazioni culturali
Psicopedagogista
Docente di scuola elementare; partecipazione a varie esperienze didattiche
sperimentali
Attività lavorativa in settori extrascolastici

Tra il 1999 e il 2010
§

Componente dell’Osservatorio scolastico provinciale di Treviso.

§

Componente del Comitato tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione dei dirigenti e dei
docenti degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di I° grado del Veneto.

§

Coordinatore/relatore del gruppo di lavoro istituito dall’IRRSAE Veneto per l’elaborazione di un modello
operativo per la costruzione del curricolo unico per la scuola primaria.

§

Componente del Gruppo Regionale di Elaborazione Progettuale sulle Indicazioni per il curricolo.

§

Componente del Nucleo di supporto per le Indicazioni per il curricolo della provincia di Treviso.

§

Coordinatore del Polo territoriale per lo sviluppo delle competenze nell’informatica e nella comunicazione (istituito dal Provveditorato di Treviso, ora UAT).

§

Revisore dei test per l’archivio docimologico del CEDE (ora INVALSI).

§

Coordinatore del CTI di Asolo e Castelfranco (Centro territoriale per l’integrazione dei minori in situazione di handicap).

§

Responsabile organizzativo regionale del progetto ALI della Direzione Scolastica Regionale del Veneto
(organizzazione di corsi di formazione per docenti sulle tematiche dell’alfabetizzazione linguistica e
dell’interculturalità).

§

Coordinatore del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle prove di lingua italiana per la selezione dei
cittadini stranieri aspiranti ai corsi di operatore socio-sanitario della Regione Veneto.

§

Componente del Comitato tecnico provinciale di Treviso per l’istruzione e la formazione in età adulta.

§

Coordinatore della Rete Regionale dei CTP-EdA (Centri territoriali per l’istruzione e la formazione degli
adulti).

§

Coordinatore del progetto POR – FSE “Il circolo delle competenze: progettazione – didattica – performance” mirato alla messa a punto di un modello didattico per lo sviluppo delle competenze adulte da
sperimentare nei CTP-EdA e nei centri di formazione professionale del Veneto.

2011 - 2017

Attività
universitaria

§

Componente del Gruppo Tecnico Nazionale per l’Istruzione degli Adulti incaricato di redigere le linee
guida per la ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri di istruzione degli adulti e dei
corsi serali (DPR 263/2012 – Regolamento recante le norme per la riorganizzazione del sistema di
istruzione degli adulti e l’avvio e il funzionamento dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti)

§

Componente del Gruppo di lavoro nazionale (MIUR) per la realizzazione del Piano di attività per
l’innovazione dell’istruzione degli adulti (P.A.I.D.E.I.A.)

§

Componente del Gruppo di lavoro INVALSI per l’avvio del Sistema nazionale di valutazione (Gruppo di
lavoro n. 6 “Valutazione nell’educazione degli adulti e dei CPIA”)

§

Vicepresidente della Rete nazionale dei CPIA e delle scuole secondarie superiori con corsi per adulti
(RIDAP)

§

Componente dell’UCRIDA (Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti del Veneto)
con funzioni di Direzione scientifica delle iniziative di formazione e di supporto tecnico ai CPIA della regione.

§

Coordinatore della Struttura Tecnica dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione
dei test e l’organizzazione degli esami di competenza linguistica per cittadini stranieri richiedenti il permesso di soggiorno a lungo termine (DM 4.6.2010 del Ministero dell’Interno) e a breve termine (Accordo d’integrazione DPR 179 del 14.9.2011).

§

Componente del Tavolo congiunto composto dall’Ufficio Scolastico Regionale Veneto e dalle Prefetture
regionali per il coordinamento delle azioni previste dal DM 4.6.2010 del Ministero dell’Interno (svolgimento di test di conoscenza di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) e dal DPR 179/2011 (Regolamento concernente la disciplina dell’accordo
d’integrazione tra lo straniero e lo Stato).

§

Responsabile per il Veneto del progetto SAPA (Strumenti per lo studio sull’alfabetizzazione della popolazione adulta) dell’INVALSI.

§

Componente del Comitato Scientifico del progetto MIUR “CPIA – Centro regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo” in capo al CPIA di Verona.

§

Componente del Comitato Scientifico del progetto MIUR “Sperimentazione di un modello condiviso di
progettazione comune dei percorsi di primo e secondo livello all'interno dei CPIA della Regione Veneto" in capo al CPIA di Padova.

§

Membro del Comitato Ordinatore del corso di Alta Formazione per docenti EdA della Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Padova (anni accademici 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11).

§

Docente e responsabile del tutoraggio e delle attività di sperimentazione nel corso di Alta Formazione
per docenti EdA della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova (anni accademici
2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11)

§

Docente nel Master Mundis (Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici) della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova per l’insegnamento “Life Long Learning
– Educazione degli adulti” (anni accademici 2008-09, 2009-10).

Attività di
formatore

§

Docente di “Metodologie di intervento nell’educazione degli adulti e Politiche di life-long learning” nel
corso di laurea magistrale “Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi” della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova (anno accademico 2010-11; 2011-12).

§

Docente di “Metodologie per l’apprendimento permanente” nel corso di laurea magistrale “Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi” – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova (anno accademico 2012-13; 2013.2014; 201415).

§

Docente per l’insegnamento “Riconoscimento degli apprendimenti pregressi in contesti formali, non
formali e informali per l’iscrizione agli istituti secondari” nel corso di formazione on line MOOCs (Massive Open Online Courses) attivato dalla RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente) in collaborazione con le Università di Ferrara (a.a. 2014-15).

§

Docente per l’insegnamento “Riconoscimento delle competenze e validazione degli apprendimenti pregressi” nel Master “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi” organizzato dalla RUIAP (Rete Universitaria Italiana per
l’Apprendimento Permanente) in collaborazione con l’Università di Padova ( aa.aa. 2015-16 / 2016-17).

Relatore in convegni e formatore in numerosi corsi presso scuole, Enti Locali, associazioni culturali fin dal
1987. In particolar modo, per quanto concerne l’educazione permanente e l’educazione degli adulti, ho svolto
l’attività di relatore nei corsi e convegni sotto elencati.
§

23.10.2003 - Convegno “Intercultura” nell’ambito di Expo Scuola a Padova.

§

10.10.2003 – 11.12.2003 – Tutor on-line e curatore dei forum “Politiche interculturali: luci ed ombre” e
“Alfabetizzazione linguistica dei cittadini stranieri” all’interno del corso di formazione organizzato dal
Provveditorato di Belluno sul tema “Accoglienza, lingua e integrazione” (ora UST).

§

28.5.2004 - Corso di formazione per dirigenti e docenti EdA organizzato a Feltre dal Provveditorato di
Belluno (ora UST) : “L’educazione degli adulti – Dalle indicazioni europee alla realtà italiana”.

§

27.2.2006 – Corso di formazione per dirigenti e funzionari dei comuni del Veneto organizzato dall’ANCI
e dalla Regione Veneto sul tema “Diritti umani nelle città” – Relazione su “Diritto alla libertà culturale,
linguistica e religiosa: l’inserimento di minori e adulti stranieri nel sistema d’istruzione e il ruolo dell’Ente
locale”.

§

25/26 ottobre 2006 – Seminario organizzato a Bruxelles dalla Direzione Generale Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione Europea sul tema “Politiche d’integrazione dei migranti – Esperienze e
buone pratiche delle regioni europee” – Relazione su “Buone pratiche d’integrazione linguistica e scolastica degli immigrati”.

§

8.2.2007 - Convegno nazionale organizzato dalla FLCGIL a Roma sul tema “L’educazione per l’intero
arco della vita: un’emergenza nazionale” – Relazione sul tema “Quale dirigente scolastico per i CPIA?”.

§

29.5.2007 - Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Treviso sul tema “ La rete dei CTP-EdA”.

§

27.10.2008 – Convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova sul tema “La formazione dei docenti di educazione degli adulti” – Relazione su “L’educazione degli
adulti nella realtà italiana e veneta”.

§

17.2.2009 – Convegno organizzato dalla Rete dei CTP della provincia di Padova sul tema “I CPIA e
l’insegnamento dell’italiano agli stranieri: quale futuro?” – Relazione su “Eda; la realtà italiana nel contesto europeo – Il sistema in cifre”.

§

11.5.2009 – Convegno organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto sul tema “Dirigere le
scuole in contesti multiculturali” – Relazione su “Educazione degli adulti : l’esperienza dei CTP”.

§

3.6.2010 – Seminario organizzato dall’ENAIP di Padova su “Didattica per competenze nella formazione
continua” – Relazione su “Modello operativo per la progettazione di percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze”.

§

25.1.2011 – Conferenza di servizio per dirigenti e coordinatori dei CTP del Veneto convocata dall’Ufficio
Scolastico Regionale – Relazione su “DM 4.6.2010 – Test di accertamento della competenza linguistica
dei cittadini stranieri richiedenti il permesso di soggiorno a lungo termine”.

§

23.2.2011 – Conferenza di servizio per dirigenti e coordinatori dei CTP del Veneto convocata dall’Ufficio
Scolastico Regionale – Relazione su “DM 4.6.2010 – Somministrazione dei test di competenza linguistica ai cittadini stranieri richiedenti il permesso di soggiorno a lungo termine: criticità e proposte di miglioramento”.

§

1.4.2011 – Seminario organizzato dalla Rete dei CTP del Piemonte sul tema “Costruzione e somministrazione dei test di certificazione linguistica” – Relazione su “DM 4.6.2010 – L’esperienza veneta”.

§

14.5.2011 - Corso di formazione organizzato dalla Rete dei CTP e delle scuole serali della provincia di
Venezia sul tema “Le competenze degli studenti dei CTP e delle scuole serali”.

§

18/19.10.2011 - Giornate seminariali SAPA (Strumenti per il potenziamento e lo sviluppo
dell’apprendimento in età adulta) organizzate dagli Uffici Scolastici Regionali del Friuli V.G. e del Veneto
a Udine e Treviso - Relazione sul tema “Contesti e strumenti per la realizzazione di attività a sostegno
dell’apprendimento degli adulti”.

§

20/21.3.2012 – Corso di formazione “Strumenti, organizzazione e funzioni dell’istruzione degli adulti”
organizzato a Bari dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

§

23.4.2012 e 21.5.2012 - Giornate di formazione per dirigenti e docenti dei CTP e delle scuole serali organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sul tema “Il docente IDA: professionista riflessivo” – Temi trattati: “Il docente IDA: ruolo, competenze, responsabilità”, “Accoglienza,
orientamento, tutoraggio dello studente adulto”, “Strumenti e pratiche di certificazione delle competenze”.

§

25.5.2012 - Convegno “Poliscuola” a Monopoli (BA) – Relazioni sui temi “L’educazione per tutto l’arco
della vita” e “La riforma che verrà: dai CTP ai CPIA”.

§

27.11.2012 – Seminario “L’accordo di integrazione: il ruolo dei CTP” organizzato a Roma dalla Direzione Centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno e dal MIUR – Relazione sul tema “Somministrazione di test di conoscenza della lingua italiana ai cittadini stranieri: criticità
e proposte di miglioramento”.

§

29.11.2012 – Seminario RICREARE organizzato dall’INVALSI a Frascati – Relazione sul tema “Il processo di accoglienza e orientamento degli adulti nel sistema di istruzione”.

§

22.2.2013 – Seminario RICREARE organizzato dall’INVALSI a Frascati – Relazione sul tema “Strumenti
e pratiche di accertamento e riconoscimento delle competenze all’interno dei percorsi di istruzione degli
adulti”.

§

27.5.2013 – Giornata di formazione per dirigenti e docenti dei CTP e degli istituti serali del Veneto organizzata a Padova dall’associazione Proteo Fare Sapere – Relatore sul tema “La formazione del docente
IDA”.

§

1.10.2013 – Convegno “L’istruzione degli adulti in Italia: stato dell’arte e scenari futuri” organizzato dalla
RIDAP (Rete Istruzione degli Adulti in Apprendimento Permanente) – Relazione sul tema “RIDAP: perché una rete nazionale per l’istruzione degli adulti” e conduzione dello workshop “CPIA: assetto organizzativo e problematiche gestionali”.

§

18 e 25.10.2013 – Seminari regionali per docenti assegnati alle scuole carcerarie e agenti di polizia penitenziaria organizzato dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia sul tema “Fare scuola in carcere” – Relazione sul
tema “L’adulto in formazione” e conduzione dello workshop “Strategie didattiche e metodologie educative”.

§

18.11.2013 - Seminario “Il nuovo assetto dell’istruzione degli adulti: verso i CPIA” organizzato
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Relazione sul tema “La sperimentazione
degli assetti organizzativi e gestionali dei CPIA”.

§

29 e 30.1.2014 – Formazione organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per dirigenti
scolastici, docenti e amministratori degli Enti locali su “Riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione degli adulti”.

§

9.5.2014 – Convegno nazionale organizzato dalla RIDAP (Rete Istruzione degli Adulti in Apprendimento
Permanente) sul tema “L’istruzione degli adulti: dai progetti assistiti ai CPIA nelle reti territoriali per
l’apprendimento permanente” – Relazioni su: “I CPIA nelle reti territoriali per l’apprendimento permanente” e “L’istruzione carceraria: il modello trevigiano”.

§

27.5.2014 – Giornata di formazione per dirigenti scolastici e docenti dell’istruzione degli adulti organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e da Loescher Editore sul tema “Istruzione degli
adulti: i CPIA – Il nuovo modello organizzativo e gestionale”.

§

6.6.2014 – Convegno nazionale organizzato dall’Università di Padova e dalla RUIAP (Rete Universitaria
Italiana per l’Apprendimento Permanente) sul tema “Riconoscimento, validazione e certificazione delle
competenze per l’apprendimento permanente” – Relazione sul tema “Formazione e innovazione
nell’esperienza dell’Istruzione degli adulti del Veneto”.

§

20.6.2014 – Convegno internazionale organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia sul tema
“Formazione, lavoro e integrazione. Dalla voce di datori di lavoro e lavoratori migranti alle buone prassi.
Un percorso di ricerca azione a livello europeo” – Relazione sul tema “La prospettiva dei datori di lavoro
e dei lavoratori migranti in Italia e nei diversi contesti regionali”.

§

13.2.2015 – Relatore della giornata seminariale organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania sul tema “I CPIA e la riorganizzazione dell’Istruzione degli Adulti”.

§

9.3.2015 – Corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici organizzato dall’associazione professionale ‘Proteo Fare Sapere’ – Giornata di formazione sul tema “Educazione degli adulti e multiculturalità”.

§

24.3.2015 – Convegno di studio organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sul tema
“Istruzione degli adulti: l’esperienza regionale” – Relazione sul tema “Il progetto PAIDEIA e la nuova dimensione dell’istruzione degli adulti stranieri”.

§

5.5.2015 – Relatore dell’incontro di formazione organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo
sul tema “Il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti – Dai CTP al CPIA”.

§

11.5.2015 – Relatore della giornata di formazione organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria sul tema “Il nuovo sistema di istruzione degli adulti”.

§

14.12.2015 e 21.1.2016 – Relatore nel corso di formazione per docenti neo-immessi in ruolo e supplenti
annuali in servizio presso i CPIA del Veneto, organizzato dall’UCRIDA Veneto. Tematiche trattate: il
DPR 263/12 di riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti in Italia; la peculiarità
dell’insegnamento nel sistema IdA e le innovazioni ordinamentali, didattiche, metodologiche ed organizzative introdotte dalla riforma.

§

13 e 14 gennaio 2016 – Giornate di formazione per dirigenti scolastici e docenti dell’istruzione degli

adulti organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna sul tema “Il modello organizzativo
del CPIA “A. Manzi” di Treviso”.
§

20–21–22 aprile 2016 – Seminario interregionale di studio e produzione di un “Piano per l’innovazione
dell’istruzione degli adulti” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Relazione sui
temi “La rete territoriale di servizio” e “Indicazioni operative per i gruppi di lavoro e sugli strumenti di lavoro”.

§

18.5.2016 – Relatore del seminario regionale di formazione organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia in attuazione del Piano PAIDEIA (Piano di Attività per l’Innovazione
dell’Istruzione degli Adulti”.

§

26-27 maggio 2016 – Relatore del seminario organizzato dal CPIA di Siracusa sul tema “Il Patto Formativo Individuale: valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona”.

§

6.9.2016 – Corso di formazione sul tema “Individuazione, valutazione e certificazione delle competenze”
organizzato dall’Istituto Tecnico per il Turismo “F. Algarotti” di Venezia – Relatore sul tema “Quadro legislativo e amministrativo per il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle competenze”.

§

18-19 ottobre 2016 – Corso di formazione sul tema “La progettazione comune dei percorsi di 1° e 2° livello” organizzato dal CPIA 1 BAT (Battipaglia – Andria – Trani).

§

11.11.2016 – Convegno “La scuola in carcere – Le officine culturali” organizzato nella Casa Circondariale di Rebibbia dal CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica) – Relatore sul tema “Politiche e azioni
riabilitative nelle carceri italiane: il ruolo della scuola”.

§

25.11.2016 – Job&Orienta – Verona – Conferenza sul tema “Le nuove frontiere dei CPIA: quindicenni
dropout, apprendistato, adulti in conclamato stato di povertà (Progetto S.I.A.)”.

§

17.11.2016 / 1.12.2016 / 19.1.2017 / 9.2.2017 / 23.2.2017 / 2.3.2017 – Sei giornate di formazione dei
formatori (docenti CPIA e delle scuole edili di Belluno, Treviso, Venezia) del corso di qualifica per operatore edile organizzato dalle Casse Edili del Veneto – Progetto finanziato dalla Regione del Veneto
(DGR n. 1048 del 29 giugno 2016) – Tematiche: “Il corso di operatore edile: finalità e obiettivi” – “La
formazione degli adulti: l’adulto che impara” – “La didattica laboratoriale” – “Il concetto di competenza” –
“Progettare per competenze” – “L’operatore edile come operatore riflessivo” – “La valutazione degli apprendimenti”.

§

17-24 febbraio 2017 - Relatore nel corso di formazione per docenti neo-immessi in ruolo e supplenti annuali in servizio presso i CPIA del Veneto, organizzato dall’UCRIDA Veneto. Tematiche trattate: il DPR
263/12 di riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti in Italia; la peculiarità dell’insegnamento
nel sistema IdA e le innovazioni ordinamentali, didattiche, metodologiche ed organizzative introdotte
dalla riforma.

§

13-14 marzo 2017 - Corso di formazione sul tema “La progettazione didattica di un curricolo verticale
dei percorsi di 1° e 2° livello” organizzato dal CPIA 1 BAT (Battipaglia – Andria – Trani).

§

23-24 marzo 2017 – Corso di formazione sul tema “La progettazione didattica nei percorsi di 1° e 2° livello, nell’ottica della continuità didattico-educativa di un curricolo verticale per gli apprendenti adulti”
organizzato dal CPIA di Nuoro & Sassari.

§

3.5.2017 – 1° Seminario Tecnico degli operatori del progetto “Fuori Scuola” della Regione Veneto. Relatore sul tema “Che fine ha fatto GianBurrasca? Fuori Scuola: progetti di contrasto ala dispersione scolastica”.

§

15-16 maggio 2017 - Corso di formazione organizzato dai CPIA di Nuoro-Sassari e Oristano sul tema
“Il modello di progettazione didattica dei percorsi di raccordo tra 1° e 2° livello: costruzione del percorso
di apprendimento modularizzato”.

Partecipazione
a progetti
internazionali
ed esperienze
professionali
all’estero

§

29-30-31 maggio 2017 – Fiera nazionale dell’istruzione degli adulti – Relatore in due workshop: “La
progettazione didattica nei percorsi di I e II livello”; “Percorsi integrati di istruzione e formazione professionale per minori e adulti, finalizzati a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica e a favorire l’integrazione lavorativa”.

§

10.6.2017 – Corso di formazione in preparazione del concorso per dirigenti scolastici organizzato dalla
FLC-CGIL a Padova – Relatore sul tema: “La riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti”.

§

23.6.2017 – Convegno “Dispersione scolastica: quali risposte? L’esperienza dei progetti Fuori Scuola”
organizzato dalla Regione Veneto. Relatore sul tema “Tanti, troppi Franti…Piste di lavoro per una scuola inclusiva”.

§

11.9.2017 – Corso di formazione organizzato dal CPIA 5 di Viterbo sul tema “La progettazione didattica
dei percorsi di I e II livello”.

§

26-27 settembre 2017 – Corso di formazione organizzato dal CPIA 4 di Oristano sui temi “La riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti. Dai CTP ai CPIA: nascita di un sistema” e “Progettare e
organizzare la didattica per competenze. L’azione del CPIA nella prospettiva del servizio all’utenza”.

§

2001/04 – Progetto Socrates-Comenius “Culture and history of our town”
* 17/24.11.2002 Viaggio di studio a Palencia – Spagna
* 9/16 maggio 2004 Viaggio di studio a Kilkis – Grecia.

§

Viaggio di studio a Monaco di Baviera per conoscere il modello di formazione professionale tedesco (il
cosidetto ‘sistema duale’).

§

2003/06 – Progetto Socrates-Comenius “VeLah – Vehicular Language and Handicap”.

§

18/21.11.2004 – Partecipazione al seminario di contatto Grundtvig “Social Society in respect of the
enlargement of EU” a Praga – Repubblica Ceca .

§

2004-2007 – Progetto Socrates-Comenius “ Literacy and Emotional Intelligence in Infant and Primary
Education”.

§

7/14.11.2004 Viaggio di studio a Palencia – Spagna.

§

30.4/7.5.2006 Viaggio di studio a Litovel – Repubblica Ceca.

§

20/27 maggio. 2007 Viaggio di studio a Palencia – Spagna.

§

25/26.10.2006 – Partecipazione al seminario “Immigrants Integration Policies” organizzato dalla
European Commission – DG Justice, Freedom and Security a Bruxelles – Belgio.

§

2005/2007 – Progetto Grundtvig “Experiencies, materials and methodologies for an intercultural
approach for the excercizing of the active citizenship”.

§

2009-2010 – Progetto FSE POR – Asse V – Transnazionalità e interregionalità “Didattica per
competenze nei percorsi di formazione e apprendimento continuo”.

§

25/28 gennaio 2010 - Viaggio di studio a Lyon – Francia – presso l’AFPA (Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes).

§

19/21.11.2010 - Viaggio di studio a Valladolid (Spagna) finalizzato al confronto sulle politiche di lifelong
learning attive in Italia e in Spagna e alla conoscenza delle pratiche di istruzione a distanza sviluppate
presso i Centros de Educaciòn de Personas Adultas – Gruppo di ricerca diretto dal prof. E. Felisatti
dell’Università di Padova.

Pubblicazioni

§

27/28 maggio 2013 – Visita di studio a Madrid presso il CEPI (Centro de partecipation e integration de
inmigrantes) all’interno del progetto FEI coordinato da Veneto Lavoro dal titolo “Giovani immigrati:
formazione ed esperienze di integrazione”.

§

Ottobre 2013/giugno 2014 – Progetto FEI: “Formazione, lavoro e integrazione. Dalla voce di datori di
lavoro e lavoratori migranti alle buone prassi.” Percorso di ricerca azione a livello europeo finanziato
dall’Unione europea e attivato in collaborazione con l’ALTE (Association of Language Testers in
Europe) e l’Università per Stranieri di Perugia.

§

Novembre 2015/luglio 2017 – Progetto “Toolkit for Volunteers” del Consiglio d’Europa – Componente
del gruppo di elaborazione e sperimentazione di un manuale ad uso dei volontari dei 47 Paesi aderenti
al Consiglio d’Europa che operano con i cittadini extracomunitari richiedenti asilo.

§

Il nuovo documento di valutazione della scuola elementare, Edizioni Junior, Bergamo 1995

§

Valutare nella scuola elementare – Il processo e il documento, Edizioni Junior, Bergamo 1996

§

Scuola e cambiamento, in “Notiziario ANARPE”, Marzo 2001, n.3

§

“Cultural and Linguistic Integration of the foreign women residing in the Pedemontana del Grappa and
Asolano areas, in “Immigrants Integration Policies - Road map of the governance - Experiences and
good practices of the European regions” a cura della European Commission – DG Justice, Freedom
and Security, in http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7018_136232004.pdf - 2006

§

I CTP della provincia di Treviso – Le buone pratiche, in “L’Educazione degli Adulti nel Veneto, Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, Venezia 2007

§

L’Educazione degli Adulti nel Veneto e il Corso di Alta Formazione per docenti EdA dell’Università di
Padova, in “Percorsi – Rivista di educazione degli adulti”, Settembre 2008, n.1

§

La formazione dei docenti EdA, in “La scuola veneta ricerca – settimo rapporto regionale”, Cleup, Padova 2009

§

Introduzione a “Didattica per competenze nei percorsi di formazione e apprendimento continuo”, in
http://fad.enaip.net/mod/resource/view.php?id=2938 - 2010

§

Prefazione al testo “Io leggo per capire” di M.T. Funes, S. Martini, C. Pivato – Piazza Editore, Treviso
2011

§

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti. Dai CTP ai CPIA, Loescher Editore - Torino; Edizioni La Linea
– Bologna, 2015

§

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Alberto Manzi” di Treviso – in “Rapporto annuale sul
mercato del lavoro – 2015” dell’Osservatorio Economico e Sociale di Treviso – Treviso, 2015

§

Le parole per dire e leggere il mondo – Prefazione a “La strada delle competenze” – Loescher Editore Edizioni La Linea – Bologna, 2016

