F O R M AT 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 TA E

Curriculum vitae di Ferronato Chiara

F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHIARA FERRONATO

Indirizzo
Telefono
Sito internet

www.chiaraferronato.weebly.com

E-mail

ch.ferronato@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
09/06/1964

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

Dal 01/09/1983 ad oggi
MIUR - IC SAN BIAGIO - Ravenna
Scuola Primaria
Insegnante di ruolo indeterminato - Insegnante specialista Lingua Inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S. 2015-2016 - organico potenziato - attività relative all’innovazione didattica, con
l’impiego di tecnologie digitali, in collaborazione con il Servizio Marconi T.S.I. - UFFICIO
III -USR EMILIA ROMAGNA L. 107/2015.
A.S. 2015-2016 Animatore Digitale - IC San Biagio - RA
Dal 2011 al 2013 referente Azione Classi 2.0 – Emilia Romagna
Dal 2009 aL 2015 Funzione strumentale Informatica presso l’IC San Biagio e IC
Damiano - Ravenna
Dal 2009 AL 2013 Referente Commissione Progetti
Dal 2008 ad oggi Segretaria Nazionale Lend (www.lend.it) e responsabile nazionale per
la Scuola Primaria.
Dal 2007 ad oggi Referente Commissione Lingue Comunitarie
Dal 1996 ad oggi formatore ministeriale per la lingua inglese (Lingua e metodologia) per
PFL - Piano Formazione Lingua Inglese Scuola Primaria DPR 81/2019 e inserita nelle
graduatorie INDIRE docenti formatori-tutor inseriti nelle apposite graduatorie regionali
INDIRE (Decreto n. 154 e Decreto n. 155 del 27.03.2012)
Dal 2010 Tutor formatore LIM
Dal 2015 formatore per il PNSD
Dal 1999 al 2006 Funzione Strumentale presso l’IC “Mussolente” – Vicenza
Dal 1994 ad oggi Responsabile Partenariati Europei
2016

Ministero Pubblica Istruzione - Ufficio scolastico territoriale Ravenna - scuola polo IT
Oriani Faenza RATD01000G

• Tipo di azienda o settore

Formazione Neoassunti - laboratori formativi area “Il Digitale e il suo impatto sulla
didattica”

• Tipo di impiego

Titolo: Interoperapibiltà: Cloud e web application in un contesto multidevice e multi
OS
Titolo: Ambienti per la didattica digitale integrata e Byod

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore - formatore

Gennaio 2016 - giugno 2016

Ministero Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
Servizio Marconi T.S.I. - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna alle
dirette dipendenze della Direzione Generale.
Conduttrice degli incontri di formazione sulle seguenti tematiche:
• Byod
• Digital Storytelling
• Flipped Classroom
• Digital CLIL
• App per mappe
Relatore - formatore

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

dicembre 2015 - giugno 2016

LEND - Lingua E Nuova Didattica - Associazione professionale
www.lend.it
Lend è “soggetto qualificato” per le attività di formazione per il personale della
scuola riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione
Tutor e formatore

ha svolto 100 ore come docente e tutor online corso CLIL online http://www.lend.it/
moodle/index.php “Percorsi CLIL per insegnare e apprendere nella Scuola Primaria”.
maggio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INVALSI

• Tipo di azienda o settore

INVALSI

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

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

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Valutatore Prove Invalsi Scuola Primaria
Valutatore Prove Invalsi
7 maggio 2016

British Council - English Agenda
http://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/cpdteacher-trainers/intilt-clil
British Council: continuing professional development
Conduttrice del webinar: In Tilt with Clil
Conduttrice webinar

a.s. 2014-15

Ministero Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Rete
Regionale Poli Formativi - PNSD
Rete Regionale Poli Formativi - PNSD - Emilia Romagna.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

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

Conduttrice degli incontri di formazione sulle seguenti tematiche:
- Lingue in digitale eTwinning per un totale di 3 incontri - province di Ravenna e
Forlì - 6 ore
- Inclusione e TIC: un incontro a Ravenna - 2 ore
Relatore - formatore

13,20,27 /02/2015
27/03/2015
10/04/2015
Rekordata SRL TORINO – Apple Education
Progetto “Pro –DSA”
CTS Cattolica - Rimini
Conduttrice degli incontri di formazione sull’uso dell’ipad con gli alunni DSA –
aspirante APD
Relatore
25/11/2014
04/12/2014
Rekordata SRL TORINO – Apple Education
Progetto “Pro –DSA”
ITCG Oriani - Faenza
Conduttrice degli incontri di formazione sull’uso dell’ipad con gli alunni DSA – aspirante
APD
Relatore
24/10/2014
Liceo Scientifico “Cambi” – Falconara (AN)

• Tipo di azienda o settore

Corso di Formazione su Nuove Tecnologie e Didattica nella scuola/classe 2.0

• Tipo di impiego

Conduttrice dell’incontro di formazione “La Didattica Multicanale e il Web 2.0”

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Relatore

14/10/2014
Direzione Didattica 1° Circolo Cesenatico
BYOD – TIC nella didattica della Scuola Primaria
Conduttrice dell’incontro di formazione “Tablet & iPad nella Scuola Primaria?”
Relatore

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

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

23/06/2014
D.D. IV Circolo di PINEROLO (TO)
Progetto “Europa per l’istruzione”.
Conduttrice dell’incontro di formazione “La didattica multicanale nella scuola primaria”
Relatore

23/05/2014
Lend – Lingua e Nuova Didattica; ReKordata
Associazione di Lingue straniere & Apple ASE Solution Expert Education
Conduttrice dell’incontro di formazione “Didattica Multicanale: workflow didattici basati su
iPad.
Relatore
Dal febbraio 2014
MIUR – USR Emilia Romagna
Piano Nazionale Scuola Digitale
Formatrice
Uso dei device, tablet e ipad in classe – modalità BYOD; Discipline umanistiche, Lingue
straniere e TIC
Febbraio – giugno 2013
INVALSI
Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione:
Progetto “VSQ”
Lavori di revisione delle prove di inglese
Membro gruppo di lavoro nazionale

3/05/2013
USR per l’Emilia Romagna
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conduttrice del laboratorio con la relazione”We are the world” percorso CLIL
Relatore
Da gennaio 2013 a maggio 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

Comune di Ravenna
Scuole dell’Infanzia – Comune di Ravenna
Formatore linguistico e metodologico per il progetto di ricerca “ Cittadini Plurilingue”
Formatore linguistico e metodologico

Ottobre – novembre 2012
Direzione didattica Statale Comacchio
Istruzione
Formatore Corso LIM
Formatore utilizzo LIM
Da novembre 2012 ad oggi
Piano Nazionale “Scuola Digitale”
Ministero Istruzione
Formatore linguistico per il progetto “LIM per apprendere”
Formatore - Lingue straniere, Interactive English, Web 2.0, Wiki nella didattica

Da febbraio 2012 ad oggi
MIUR - ANSAS
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e
metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria.
Autore
Autore nuova piattaforma “Learn & Teach” ed esperto didattica della lingua inglese.
Da ottobre 2010 ad oggi
MIUR - ANSAS
Piano di formazione diffusione LIM, (decreto n. 125 del 21 Giugno 2010)
Formatore/ tutor
Formatore/ tutor Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
Da maggio 2010 ad oggi
MIUR - ANSAS

• Tipo di azienda o settore

Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e
metodologico – didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria

• Tipo di impiego

Formatore/ tutor

• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore/ tutor

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

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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

15 /09/2011
MIUR; Istituto Comprensivo Cadeo – Piacenza; USR Emilia Romagna
Convegno interprovinciale
Conduttrice di laboratorio
Conduttrice del laboratorio con la relazione”LIM: lingue e innovazione” Vantaggi e
benefici delle LIM e del Web 2.0 come strumenti di apprendimento linguistico.

8/09/2011
Direzione Didattica Statale - Argenta
MIUR – Direzione Didattica
Conduttrice di laboratorio – tutti gli ordini di scuole
Conduttrice di workshop con la relazione”Lim, lingue e innovazione” – utilizzo delle lim
nella didattica delle lingue straniere

6 /06/2011
MIUR – USR Emilia Romagna
Istruzione – Nuove tecnologie
Seminario “Unlimited: innovazione nella didattica e nell’ambiente di apprendimento” Bologna
Conduttrice di laboratori – tutti gli ordini di scuole
Conduttrice del laboratorio con la relazione” LIM. Lingue e Innovazione”

11 /04/2011
Associazione Lend –Lingua e Nuova Didattica
Seminario Nazionale “ I bambini e le lingue” - Ravenna
Associazioni disciplinare
Conferenza per gli insegnanti di lingua – scuola primaria
Direttrice del seminario e relatrice
Conduttrice di workshop con la relazione” Interactive whiteboards for Interactive English”
Vantaggi e benefici delle LIM come strumenti di apprendimento linguistico.
Da novembre a giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ANSAS - MIUR – IC Montanari – Ravenna; IC Cova Lanzoni – Faenza (RA)
Piano di diffusione lavagne interattive multimediali

• Tipo di impiego

Tutor - coach

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor - coach

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

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

11 /04/2011
Associazione Lend –Lingua e Nuova Didattica
Seminario Nazionale “ I bambini e le lingue” - Ravenna
Associazioni disciplinare
Conferenza per gli insegnanti di lingua – scuola primaria
Direttrice del seminario e relatrice
Conduttrice di workshop con la relazione” Interactive whiteboards for Interactive English”
Vantaggi e benefici delle LIM come strumenti di apprendimento linguistico.
5 /11/2011
Associazione Lend –Lingua e Nuova Didattica
Reggio Emilia
Associazioni disciplinare
Seminario per gli insegnanti di lingua – tutti gli ordini di scuole
Relatrice
Relatrice del seminario con la relazione” Lim, Lingue e Innovazione” Vantaggi e benefici
delle LIM come strumenti di apprendimento linguistico.

Da febbraio ad aprile 2010
ANSAS - MIUR – IC Montanari - Ravenna
Scuola Primaria – Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico
comunicative e metodologico didattiche in lingua Inglese
Tutor area metodologico – didattica del corso di lingua Inglese per i docenti scuola
primaria
Tutor area metodologico - didattica

Da marzo ad aprile 2010
MIUR – USR ER – ANSAS Emilia Romagna
Corso di formazione - Progetto regionale “Lingue e Culture”
“Inglese e nuove tecnologie nel curricolo verticale”
Formatore TIC – LIM presso IC “Europa” - Faenza
Formatore TIC LIM

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

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

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

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

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

Da febbraio a marzo 2010
MIUR – IC San Biagio - Ravenna
Scuola Secondaria di Primo grado – Uso della LIM nella didattica
Formatore corso interno per i docenti
Formatore

Da aprile a maggio 2009
MIUR – IC Montanari - Ravenna
Scuola Primaria – Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico
comunicative e metodologico didattiche in lingua Inglese
Tutor area metodologico – didattica del corso di lingua Inglese per i docenti neoassunti
Tutor area metodologico - didattica
Dal 29 al 31 ottobre 2009
Associazione Lend –Lingua e Nuova Didattica
Seminario Nazionale “Educazione Linguistica e Approccio per competenze: Norma, uso,
apprendimento” - Catania
Associazioni disciplinare
Conferenza per gli insegnanti di lingua – tutti gli ordini di scuola
Relatrice
Conduttrice di workshop con la relazione” Immagina di insegnare diversamente per il
futuro: puoi iniziare già da oggi!”: utilizzo del Web 2.0 nell’insegnamento/apprendimento
della lingua straniera
Dal 23 al 25 marzo2009
Associazione Lend –Lingua e Nuova Didattica
British Council e IATEFL
Associazioni disciplinari (Lend) e Young Learners & Learning Technologies
Conferenza per gli insegnanti di lingua Inglese – tutti gli ordini di scuola
Relatrice
Speaker con la relazione “ Re-imagine the future of teaching…start today!” sull’utilizzo
del Web 2.0 nell’insegnamento/apprendimento della lingua straniera

Maggio 2008
MIUR - ex INDIRE A.N.S.A.S.
PuntoEdu Lingue – Forum Associazioni disciplinari (Lend)
Moderatrice e coordinatrice Forum

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Moderatrice e coordinatrice del Forum Associazioni disciplinari sui Nuclei fondanti

Da febbraio ad aprile 2008
MIUR – IC Montanari - Ravenna
Scuola Primaria – Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico
comunicative e metodologico didattiche in lingua Inglese
Tutor area metodologico – didattica del corso di lingua Inglese per i docenti scuola
primaria
Tutor area metodologico - didattica

Febbraio 2008
USR - l'Agenzia Nazionale Nucleo Ex IRRER
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e
metodologico -didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria – seminario
interregionale (Parma)
Formatore - testimone
Ambito tematico :Profili di competenze, ipotesi di sillabo per lo sviluppo di competenze
linguistiche, valutazione delle competenze linguistiche dei docenti della scuola primaria

Da febbraio ad aprile 2007
MIUR – IC Lugo 2 – Lugo (RA)
Scuola Primaria – Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico
comunicative e metodologico didattiche in lingua Inglese
Tutor area metodologico – didattica del corso di lingua Inglese per i docenti scuola
primaria
Tutor area metodologico- didattica

Da marzo a giugno 2006
MIUR – Direzione Didattica 3° Circolo – Bassano del Grappa (VI)
Scuola Primaria – Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico
comunicative e metodologico didattiche in lingua Inglese
Tutor area linguistica del corso di lingua Inglese per i docenti scuola primaria – livello
base per il raggiungimento del livello B1
Tutor area linguistica

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

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

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

Da gennaio a settembre 2005
Lend – Lingua e Nuova didattica; USR Veneto - CRT Vicenza
Scuola Primaria - Secondaria
Direttore di corso e formatore “PEL – Portfolio europeo delle Lingue”
Direttore di corso e formatore

Da marzo a maggio 2005
MIUR – IC Mussolente (VI) & Direzione Didattica Dueville (VI)
Scuola Primaria – DL 59
E-Tutor area metodologico – didattica del corso di lingua Inglese per i docenti scuola
primaria e dell’infanzia
E-Tutor

Da aprile a maggio 2004
MIUR – IC Mussolente (VI)
Scuola Primaria – DM 61
E-Tutor area metodologico – didattica del corso di lingua Inglese per i docenti scuola
primaria
E-Tutor

Da marzo a maggio 2003
MIUR - ex INDIRE A.N.S.A.S.
Lingua Inglese e competenze informatiche
Moderatrice e coordinatrice Forum
Moderatrice e coordinatrice del Forum D, percorso A, con l'argomento: " La creazione di
siti web nel percorso di insegnamento/apprendimento della LS nella scuola elementare"
a cura di LEND (Lingua e Nuova Didattica)

Dal 1996 al 2005
MIUR – CRT Vicenza
Scuola Primaria – Secondaria di primo grado
Formatore per il Progetto Lingue 2000

• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore e relatore su: competenze informatiche, multimedialità, progetti europei e
scambi con scuole straniere

• Date (da – a)

Dal 1997 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comunità Europea

• Tipo di azienda o settore

Partenariati Scolastici Europei

• Tipo di impiego

Coordinatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile e coordinatrice di partenariati scolastici Comenius
Dal 1997 al 2006: tre progetti Comenius svolti presso l’IC Mussolente (VI).
Dal settembre 2009 al 2013 : partenariato Comenius presso l’IC San Biagio - Ravenna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Durata
Contenuti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da 06/06/2016 a 10/07/2016
School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the
European Commission
"Introducing Project-Based Learning in your Classroom" online course on the Teacher
Academy
20 ore
https://tackk.com/edit/11604512

Da 13/04/2014 a 17/05/2015
European Schoolnet Academy
“Creative Use of Tablets in schools”
Durata :15 ore
Contenuti: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/tablets-in-schools
My Learning Diary: http://it.padlet.com/ch_ferronato/g0gp74srnhj9

• Qualifica conseguita

/

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

/

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

/

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

Da 14/04 /2014 a 11/06/2014
INPS, IRSEF, Università “La Sapienza” - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Master Executive certificati e convenzionati – INPS
“Progettazione e Fondi Europei per le scuole”
Master “Europrogettista”
/

24 – 30 luglio 2011
Smart Solutions Limited – Malta
LLP – Formazione in servizio Comenius Grundtvig
Vincitrice della borsa di studio Comenius – formazione in servizio per il corso “ ITC for
Collaborative, Project- based, Teaching and learning”
/

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dicembre 2010
MIUR – Seminario nazionale di formazione tutor - Montecatini
Piano di diffusione lavagne interattive multimediali
Tutor LIM

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Maggio 2009
MIUR – Seminario nazionale di formazione tutor - Montecatini
Piano di diffusione lavagne interattive multimediali
Tutor LIM

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Da novembre a marzo 2005
Garamond- didattica digitale – corso di formazione in rete
“Il Portfolio Europeo delle Lingue”
Esperto

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

Ottobre 2005
Trinity College London
Certificazione europea in lingua inglese
Certificazione Livello 10/C1

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Da febbraio a marzo 2004
MIUR - SMS “Caliari-Betteloni” - Verona
ForTIC – Informatica e alfabetizzazione nella lingua Inglese
Tutor ForTIC

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

A.s. 2003/2004
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Master di I° livello
“Metodi e Tecniche della Formazione in rete”
E-tutor

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Ottobre- maggio 2003
MIUR – Liceo Classico “Brocchi”
Percorso formativo ministeriale Tic B
Piano Nazionale di Formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche
Esperto nell’uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal 24 luglio al 29 luglio 2004
Pearson Education – Longman
University of York
Conferenza internazionale “Amazing Young Minds”
Insegnamento della lingua Inglese ( Teaching English to Young Learnes )
/

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Aprile 2003
AICA – Centro di Educazione Permanente – Cassola (VI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Uso del computer nelle applicazioni standard

• Qualifica conseguita

ECDL – European Computer Driving License

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MIUR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Insegnamento della lingua Inglese – test attitudinale di Inglese, scritto e orale
Conseguimento del titolo di specialista per la Scuola Elementare

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Da gennaio 1989 a dicembre 1990
MIUR – IRRSAE VENETO
Corso di Glottodidattica e Perfezionamento linguistico
Esperto – docente specialista lingua inglese

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Luglio 1987
Università degli Studi di Padova
Magistero
Laurea in Materie Letterarie, indirizzo linguistico straniero

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

1° settembre 1983
MIUR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nomina in ruolo Insegnamento Scuola primaria per superamento del Concorso
Magistrale Ordinario
Insegnante a tempo indeterminato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Luglio 1982
MIUR – Istituto Magistrale “Sacro Cuore” Bassano del Grappa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

eccellente

• Capacità di espressione orale

eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

-buono spirito di gruppo;
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
- buone capacità di comunicazione
Dal 2009 ad oggi Referente Commissione Progetti
Dal 2008 al 2012: Moderatrice Forum “LendPrimaria” nel sito “Lend” www.lend.it
Dal 2007 ad oggi Referente Commissione Lingue Comunitarie
Dal 2006 al 2012: Componente del Gruppo di Ricerca sulle Lingue Comunitarie per
l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex -IRRE Emilia Romagna
Dal 1994 ad oggi Responsabile Partenariati Europei Comenius
Dal 2008 rappresentante nazionale Associazione Professionale ed Ente Formatore
LEND Lingua e Nuova Didattica, per la Scuola Primaria
Dal 2008 membro della Segreteria Nazionale Lend
Dal 2008 responsabile Lend gruppo locale di Ravenna

DAL 2014 TUTOR FORMATORE PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
DAL 2010 TUTOR LINGUA INGLESE E METODOLOGIA SCUOLA PRIMARIA
DAL 2009 TUTOR LIM
DAL 2009 RESPONSABILE INFORMATICA E FUNZIONE STRUMENTALE – IC SAN BIAGIO RAVENNA
DAL 2009 AMMINISTRATORE BLOG & WIKI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ECDL – European Computer Driving License

Pubblicazioni:
Autore Indire per la piattaforma Nazionale - “Learn & Teach” – .

http://for.indire.it/

inglese_primaria/home_piattaforma/
L’intervento di formazione - blended learning - in servizio destinato agli insegnanti di
scuola primaria che devono raggiungere la competenza linguistica richiesta (livello
Soglia, B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento – QCER) per l'insegnamento
della lingua inglese. ( dal 2011)
Articoli scritti sulle riviste:
Collana “Quaderni dei gruppi di ricerca URS E-R ex – IRRE Emilia Romagna” Serie II –
N.5
“Lingue Comunitarie” a cura di Benedetta Toni – articolo: “ Tecnologie e LIM per
l’apprendimento dell’Inglese” – Tecnodid – marzo 2010
Autrice del contributo “L’approccio lessicale nella scuola primaria” pubblicato nella
piattaforma ANSAS ex Indire per la formazione linguistica e metodologica – 2008/2009
Consulente editoriale e revisore per corsi di lingua inglese Lang / PBM –
2005-2006-2007
Co-autrice del libro " L'Inglese nella scuola primaria" Ed. Carocci , settembre 2004, con
l'argomento " Multimedialità e didattica dell'Inglese – " A Tour of London"
Ha collaborato alla stesura del Corso di Inglese " Best Friends" Ed. Black Cat/Cideb Gennaio 2004.
IS - Informatica & Scuola – Hugony Editore – Febbraio 2003: " Online Educa Berlin" –
argomento: partecipazione all'evento "Online Educa Berlin" nel Novembre 2002
Lend – lingua e nuova didattica – n°5 – Dicembre 2002 : "Turista per caso" – argomento:
esperienze di viaggio in Finlandia per un progetto Socrates Comenius.
Pubblicazioni online:
http://chiaraferronato.weebly.com/mie-presentazioni.html
http://chiaraferronato.weebly.com/mie-presentazioni1.html
How to CLIL:
https://www.tes.com/lessons/wrY4FbVlFOzZBw/how-to-clil
Webinar “In Tilt with Clil” - British Council - maggio 2016
http://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/cpd-teachertrainers/intilt-clil
Wiki:
Torreschool Wiki: http://torreschool.wikispaces.com/
EClil - Ravenna: http://eclilravenna.wikispaces.com/

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data: 25/08/2016

Firma: Chiara Ferronato

