CURRICULUM VITAE
DANIELA MANZOTTI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo domicilio

DANIELA MANZOTTI
Via Pradarena,64 – Scandiano RE (Residenza Budoni – Olbia Tempio)

Telefono
Cell
E-mail

danielamanzotti@virgilio.it
danimanzotti@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
12 agosto 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
1991/ tutt’oggi Insegnante a tempo indeterminato Scuola Primaria Statale
Ministero Istruzione. Istituto Comprensivo Casalgrande – Viale Gramsci, 21 – 42013
Casalgrande RE
Direzione Didattica / Istituto Comprensivo Statale Casalgrande
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985/1988 Insegnante a tempo indeterminato di Nido e Scuola Materna
Vari Istituti Statali, Privati e Comunali della provincia di Reggio Emilia
In particolare: comune di Albinea e di Casalgrande RE
Docente
Insegnante di sostegno
1988/1990 Insegnante di Sostegno – Scuola Elementare
Vari Istituti Statali
In particolare: VIII Circolo Didattico RE
Docente
Insegnante di sostegno
2001/2002
Docente di Scuola Primaria – distaccata per un anno su un progetto per DSA
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Referente, organizzatore, tutor e formatore nell’Azione PON Snodi Formativi 2016 – 2017
per l’Istituto IC Casalgrande in collaborazione con IIS Pascal RE per la Provincia di RE.
Responsabile, organizzatore e formatore del Progetto PNSD dal 2014/2015/2016 a
tutt’oggi provincia di Reggio Emilia con I.C. Casalgrande come Polo (prima) e Snodo (poi)
Formativo
Formatore PNSD 762 - TEAM 2016
o Corso - Interoperabilità Cloud e web application in un contesto multidevices e
multiOS: Google app, condivisione, Blog
o Corso - Il coding alla scuola primaria: Il pensiero computazionale alla primaria...
dal fare al programmare
Formazione neoassunti 2016
o Il coding alla scuola primaria
o Interoperabilità: cloud e web application in un contesto multidevices e multiOS
Animatore Digitale incaricato presso I.C. Casalgrande - Reggio Emilia per un triennio a
partire dal 2015/2016
Incaricata della stesura dei Progetti PON 2015 /2017 per I. C. Casalgrande – Reggio Emilia
Prima Funzione Obiettivo poi Funzione Strumentale per le Tecnologie e la Biblioteca
Pedagogica presso IC Casalgrande Reggio Emilia (dal 1997)
Incaricata sito Internet e formazione per le tecnologie di Istituto dal 2007 a tutt’oggi, alcuni
dei corsi tenuti all’interno dell’Isituto:
o Ho una LIM in classe... e ora?
o Google apps per una didattica collaborativa
o Web applications per la didattica
o Utilizzo e gestione del Registro Elettronico
o Come costruire e pubblicare contenuti in un sito web
o Corso base tecnico/metodologico sull’utilizzo della LIM
o Corso avanzato tecnico/metodologico sull’utilizzo della LIM
o Lavorare con le tecnologie in un’ottica di apprendimento attivo e cooperativo
Responsabile organizzatore didattico e formatore al Seminario Laboratoriale LIM E
TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA – I.C. NOVELLARA RE settembre 2015
o Utilizzo collaborativo di apps nella didattica
o Utilizzo della LIM per una didattica attiva e collaborativa corso avanzato
Organizzazione e Formazione PNSD 2015 per la provincia di RE. Corsi come formatore:
o 2 corsi LIM E VIDEOPROIEZIONE BASE
o 1 corso INCLUSIONE E TIC
Responsabile, organizzatore e formatore/coach del Progetto LIM PER APPRENDERE
provincia di Reggio Emilia (2013/2014)
o Corso E Inclusion
Tutor e coach corsi ministeriali Piano Nazionale LIM SCUOLA DIGITALE per scuola
primaria (2013)
o Tutor in presenza e online (I Fase)
o Coach accompagnatore in presenza e on line (II Fase)
Responsabile gruppo di lavoro per la costruzione del curricolo tecnologie di Istituto (20122015)
Tutor e coach corsi ministeriali Piano Nazionale LIM SCUOLA DIGITALE per scuola
primaria e secondaria di primo grado (2011/2012 – 2012/2013)
o Tutor in 2 Corsi metodologici avanzati sulla didattica attiva, inclusiva e
collaborativa con la LIM (I Fase)
o Coach accompagnatore nei medesimi corsi (II Fase)
Formatore Progetto: APPRENDIMENTO E TECNOLOGIE: Le tecnologie tra insegnamento
e apprendimento: come cambia la didattica in classe (docenti prim/medie/ superiori)
ISTITUTI DEL DISTRETTO MONTANO (2012)
Tutor e coach corsi ministeriali Piano SCUOLA DIGITALE LAVAGNA Scuole Secondarie
(2009/2010)
o 2 corsi per la provincia di RE
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Responsabile organizzativo di diversi seminari provinciali relativi alla didattica 2.0
(2013/2014 - 2014/2015)
Formatore tecnico-metodologica sull’utilizzo della LIM – D.D. Castellarano (2011-2012)
Formatore tecnico-metodologica sull’utilizzo della LIM – I.C. Novellara (2011-2012)
Formatore: Seminario laboratoriale didattico/metodologico sull’utilizzo delle tecnologie e dei
software didattici – I.C. Cadeo (2012)
Formatore su incarico di diversi Enti per la preparazione teorica al concorso statale per
insegnanti, in particolare AIMC RE (2013)
Organizzatrice e formatore Piano LIM Scuola Secondaria di primo grado – Azioni a
supporto della continuità del percorso di sperimentazione Open Day “LA LIM NELLA
PRATICA DIDATTICA QUOTIDIANA” (2011)
Formatore su incarico di diverse Aziende per la preparazione teorico/pratica/didattica
all’utilizzo della LIM e delle tecnologie. (2010...2015)
o 9 corsi di addestramento tecnico all’utilizzo della LIM Smart per Test POINT Srl
o 2 corsi di addestramento tecnico all’utilizzo della LIM Hitachi – Computers service
o 1 corso di addestramento tecnico all’utilizzo della LIM Promethean – Computers
service
o 2 corsi di addestramento tecnico all’utilizzo della LIM Sahara – Camax
Formatore 2 corsi FORTIC 1 (2008/2009) per la provincia di RE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

a.s. 2016 /2017
Fuori e dentro la rete
Attestato di partecipazione
IPSS Galvani Iodi - RE
a.s. 2016 /2017
Corso di aggiornamento docenti Media Library ON-LINE
Attestato di partecipazione
IC Matteo Maria Boiardo Scandiano - RE
a.s. 2015/2016
Modulo B2 – turno 3 – Ambienti, piattaforme, didattica del fare
Attestato di partecipazione
IC San Pietro in Casale capofila Rete Regionale
a.s. 2015/2016
Fase A – incontro introduttivo Animatori Digitali
Attestato di partecipazione
C San Pietro in Casale capofila Rete Regionale
a.s. 2015/2016
B1- Reggio Emilia – relazioni, formazione, foundraising
Attestato di partecipazione
IIS Pascal – IC San Pietro in Casale capofila Rete Regionale
a.s. 2015/2016
Formare sul digitale – II livello – Primo ciclo
Attestato di partecipazione
IC San Pietro in Casale capofila Rete Regionale
a.s. 2015/2016
Sviluppare le competenze digitali degli studenti: metodologie, approcci, strategie
Attestato di partecipazione
IC Casalgrande – IC San Pietro in Casale capofila Rete Regionale
a.s. 2015/2016
Apprendimento pratico: tinkering e microrobotica per la scuola primaria e dell’infanzia
Attestato di partecipazione
IC Casalgrande – IC San Pietro in Casale capofila Rete Regionale
a.s. 2015/2016
Seminario PNSD: Internet a scuola: licenze, diritti, doveri
Attestato di partecipazione
IC Casalgrande – IC San Pietro in Casale capofila Rete Regionale
a.s. 2015/2016
Il Podcast nella didattica
Attestato di partecipazione
Servizio Marconi
a.s. 2015/2016
Scratch e Makey Makey
Attestato di partecipazione
Servizio Marconi
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a.s. 2015/2016
Dal formale a Whatsapp:le tecnologie nell’apprendimento della lingua italiana
Attestato di partecipazione
Servizio Marconi

a.s. 2015/2016
La valutazione per competenze
Attestato di partecipazione
Comune di Rubiera
a.s. 2015/2016
Introduzione al Piano Nazionale Scuola Digitale
Attestato di partecipazione
SMS Ferraris
a.s. 2014 – 2015
Comunità in rete: Processi di inclusione tra scuola ed extrascuola
Attestato di Partecipazione
Vari Enti e Istituti Comprensivi RE
aprile 2015
Attività di formazione: Libri digitali e contenuti integrativi
Attestato di frequenza
PNSD
marzo 2015
Seminario di Formazione – Dire, fare, includere
Attestato di partecipazione
novembre 2014 – gennaio 2015
Workshop: Inclusione e Tecnologie
Attestato di partecipazione
I.C. Casalgrande
novembre 2014
Corso di formazione - La Discalculia: difficoltà o disturbo? L’errore come risorsa, il
docente come alleato.
Attestato di partecipazione
ottobre 2014
Seminario: Pensare digitale?
Attestato di frequenza
USRER
Anno Accademico 2013-2014ACIF Ente di Formazione accreditato MIUR INPS
Corso di aggiornamento professionale 100 ore “La nuova frontiera formativa: la didattica
per competenze”

Attestato di frequenza - Attestato esame finale
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2007 / 2008
MIUR - D.D. Castellarano Reggio Emilia
Corso di 500 ore per l’Insegnamento della Lingua Inglese
Attestato di frequenza
2007 / 2008 / 2009
USR Reggio Emilia – AIMC
Formazione alla produzione di standards di contenuto per il primo ciclo dell’Istruzione
primaria e secondaria
Attestato di partecipazione
2008 / 2009
MIUR e ITIS Nobili Reggio Emilia
Percorso Fortic C1
Attestato di frequenza
2002
I.C. Casalgrande Reggio Emilia
Produzione siti Internet livello avanzato
Attestato di partecipazione
2002
I.C. Casalgrande Reggio Emilia
Gestione immagini digitali – livello avanzato
Attestato di partecipazione
1989 / 1990
ISTITUTO REGIONALE PEI CIECHI “Cavazza” Bologna
Corso di specializzazione Polivalente per insegnanti di sostegno Scuola Materna
Diploma di specializzazione polivalente
1986 / 1988
ISTITUTO REGIONALE PEI CIECHI “G. Garibaldi” Reggio Emilia
Corso di specializzazione Polivalente per insegnanti di sostegno Scuola Elementare
Diploma di specializzazione polivalente
1989/1991
Corso biennale di didattica della musica Istituto Musicale “A. Peri” Reggio Emilia
Attestato
1983/1984
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “Matilde di Canossa” Reggio Emilia
Quinto anno propedeutico/Corso integrativo
Attestato
1983
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “Matilde di Canossa” Reggio Emilia
Diploma di Maturità Magistrale
Diploma
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PUBBLICAZIONI

•

.

2016 Blog per la formazione tecnologica del personale del proprio Istituto
http://casalgrandepuntozero.blogspot.it/

•

2016 Blog per le proprie classi http://unoduetrescuolapuntozero.blogspot.it/

•

2015 Sito tematico sul Comune di Casalgrande realizzato con la Classe 2.0
https://sites.google.com/a/iccasalgrande.gov.it/casalgrande-delle-meraviglie/

•

2015 https://dl.dropboxusercontent.com/u/168214856/cucinaREaCasalgrandesito.pdf AAVV

•

2014 Blog sull’utilizzo delle TIC in classe http://tecnologieinclasse.blogspot.it/

•

2013 Blog per le proprie classi http://ragazzicreattivi.blogspot.it/

•

2008 ad oggi Pubblicazione e gestione Sito Internet dell’Istituto di appartenenza.
http://www.iccasalgrande.gov.it/

•

2007/2009 Partecipazione al gruppo di ricerca sugli Standards di contenuto coordinato dal
Prof. Lucio Guasti con particolare riferimento alle Tecnologie e conseguente produzione del
volume “Standards di contenuto nella scuola di base” Erickson 2009

•

2008/2009 Partecipazione al Gruppo di Ricerca in Tecnologie presso ANSAS Emilia
Romagna per la pubblicazione di “TECNOLOGIA E LIM: dalle Indicazioni alla pratica
didattica” a cura di Gian Luigi Betti e Maria Famiglietti USR-ER

•

Lezioni in vari formati proprietari LIM e non , poster didattici, libri digitali per la formazione
degli insegnanti e per i propri alunni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

INGLESE
elementare
elementare
buono
FRANCESE
eccellente
buono
eccellente

ORALE

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.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Coordinatrice gruppi di lavoro per la creazione del curricolo di Istituto
Attività di formazione e ricercaazione per la produzione di standards di contenuto per il
primo ciclo dell’Istruzione primaria e secondaria USR Reggio Emilia, AIMC , Prof. Lucio
Guasti
o Coordinatrice del gruppo di ricerca e relatrice per l’area tecnologico/informatica
del lavoro realizzato e relativo volume
Funzione Strumentale per le Tecnologie e coordinamento e cura della Biblioteca
Pedagogica; coordinatrice del gruppo di lavoro per le tecnologie e per la pubblicazione del
sito di Internet Istituto
Collaborazione al gruppo di ricerca “TECNOLOGIA” presso ex-IRRE/ER (2007 - 2008 –
2009)
Collaborazione al gruppo di lavoro/ricerca “PROGETTO LINGUE E CULTURE – Area
Educazione linguistica e trasversalità” presso ex-IRRE/ER
Animatore di laboratorio al Mediaexpo’ – Crema
Formatore in 2 corsi Fortic 1
Docente in diversi corsi di informatica applicata e gestione di software vari sia per
insegnanti che per esterni alla scuola (dal 1996 a tutt’oggi)
Coordinatrice e formatrice di gruppi di autoformazione e formazione per l’utilizzo delle TIC
Allenatrice e giocatrice FIPAV e CSI di pallavolo per diversi anni
Partecipazione per 4 anni a corsi di aggiornamento sul teatro e a gruppi di sperimentazione
teatrale
Partecipazione corso di aggiornamento “Cooperative Learning”
Partecipazione corso di aggiornamento “Linguaggio Giraffa e relazioni di gruppo”
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CAPACITÀ E COMPETENZE

•

ORGANIZZATIVE
.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE ECDL
Buona competenza nell’uso del computer e delle strumentazioni tecnologiche elettriche ed
elettroniche in genere.
Buona competenza nell’utilizzo di diversi software ed applicativi.
•
•

.

•
•
•
•
•

PATENTE O PATENTI
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Organizzazione e gestione, insieme alla Dirigente e all’IIS Pascal, per la Provincia di RE dei
corsi PON Snodi Formativi 2016 – 2017.
Organizzazione e gestione, insieme alla Dirigente, per la Provincia di RE di corsi PNSD
2015 - 2017.
Organizzazione e gestione, insieme alla Dirigente, per la Provincia di RE di corsi PNSD
2013 - 2015.
Organizzazione e gestione per la Provincia di Re di corsi LIM PER APPRENDERE 2012 2013.
Organizzazione e gestione per la Provincia di Re di corsi LIM – Lavagna digitale 2011 2012.
Organizzazione e gestione delle strumentazioni tecnologiche di Istituto.
Organizzazione e gestione di progetti di autoformazione sull’utilizzo delle tecnologie per la
didattica dal 2000 ad oggi.
Organizzazione e gestione di vari corsi di alfabetizzazione e avanzati sull’utilizzo della LIM
e delle tecnologie in classe.
Organizzazione vari seminari sulle competenze digitali per le scuole della Provincia di RE
dal 2012 ad oggi
Coordinatrice del gruppo di ricerca e relatrice per l’area tecnologico/informatica del lavoro
realizzato e relativo volume per la produzione di standards di contenuto per il primo ciclo
dell’Istruzione primaria e secondaria USR Reggio Emilia, AIMC , Prof. Lucio Guasti
Coordinatrice gruppi di lavoro per la creazione del curricolo di informatica e tecnologia di
Isituto
Organizzatrice e formatore Open Day “LA LIM NELLA PRATICA DIDATTICA
QUOTIDIANA” (2011)
Coordinatrice del gruppo di lavoro per le tecnologie e per la pubblicazione del sito di
Internet Istituto
Educatrice prima, Direttrice Responsabile poi, della Casa di Vacanze estiva del Consorzio
Comuni Reggiani ( dall’1988 al 2000 – Elba, Corsica, Igea Marina)
Per 15 anni giocatrice ed per 10 allenatrice FIPAV e CSI di pallavolo
Istruttore di nuoto FIN – Reggio Emilia per quattro anni

Strumenti che suono più o meno bene: pianoforte, flauto dolce, chitarra
Conoscenza scolastica e amatoriale della storia dell’Arte, buona competenza
grafico/pittorico/manuale/creativa
Preparazione e corsi specifici sui sistemi ortografici ed i disturbi di DSA
Corso di aggiornamento di ricerca sulla produzione e comprensione del testo scritto.
Autoformazione sull’utilizzo di una comunicazione efficace e sull’utilizzo delle nuove
testualità.
Corso di Formazione biennale: “Percorsi di Educazione al suono e alla musica nella Scuola
Primaria”
Partecipazione per 4 anni a corsi di aggiornamento sul teatro e a gruppi di sperimentazione
teatrale

European Computer Driving Licence
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

•

Dal 1991 a tutt’oggi: partecipazione a convegni e diversi corsi di aggiornamento, a seguire
alcuni di questi:
o School maker day
o Utilizzare l’IPad nella didattica
o LIM e inclusione
o Interventi di recupero difficoltà e recupero nell’area matematica
o Progetto Baobab amore per la lettura
o Il problema di imparare
o Laboratorio di matematica: ricerche innovative e indicazioni istituzionali
o Le difficoltà di apprendimento in matematica
o I disturbi dell’apprendimento
o Autismo e disturbi dello spettro Autistico
o Dal POF , al curricolo, alla scuola, al lavoro in aula
o Comprensione e avvio alla produzione del testo
o Capacità condizionali
o Scuole in Rete: progetto per una didattica inclusiva
o Corso di Formazione: “Percorsi di Educazione al suono e alla musica nella
Scuola Primaria”
o Emergenza Matematica

Su richiesta fornibili eventuali documentazioni

LIBERATORIA : Per i fini consentiti dalla legge, acconsento alla pubblicazione dei dati inseriti in codesto CV
Scandiano 5 dicembre 2016
In fede
Daniela Manzotti
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