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Titolo di studio Laurea in Pedagogia, conseguita in data 01/07/1991 presso la facoltà di 
Magistero dell’Università “La Sapienza” di Roma con la votazione di 
110/110 e lode 

Altri titoli di studio  Diploma di specializzazione post-lauream biennale, con esame finale, in 
“Educazione civica”, conseguito nell’anno accademico 2001/2002 presso 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Diploma di specializzazione post-lauream biennale, con esame finale, in 
“Storia contemporanea”, conseguito nell’anno accademico 2000/2001 
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Corso di perfezionamento post-lauream annuale, con esame finale, in 
“Logica e modelli di sapere”, conseguito nell’anno accademico 1997/98 
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Corso di perfezionamento post-lauream annuale, con esame finale, in 
“Didattica generale e museale”, conseguito nell’anno accademico 1996/97 
presso l’Università degli Studi Roma Tre; 
Corso di perfezionamento post-lauream annuale, con esame finale, in 
“Educazione interculturale”, conseguito nell’anno accademico 1995/96 
presso l’Università degli Studi di Firenze; 
Corso di perfezionamento post-lauream annuale, con esame finale, in “La 
dimensione europea della scuola e dell’insegnamento”, conseguito 
nell’anno accademico 1995/96 presso l’Università degli Studi di Firenze; 
Corso di perfezionamento post-lauream annuale, con esame finale, in 
“Funzione direttiva e ispettiva nelle scuole”, conseguito nell’anno 
accademico 1993/94 presso l’Università degli Studi di Firenze; 
Corso di perfezionamento post-lauream annuale, con esame finale, in 
“Metodi della valutazione scolastica”, conseguito nell’anno accademico 
1991/92 presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 



 
Esperienze 

professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dal 27.02.2014 Dirigente tecnico di ruolo per il settore infanzia e 
primaria, a seguito di superamento del concorso per esami e titoli 
bandito con decreto ministeriale 30 gennaio 2008 

• dall’a. s. 2002/2003 al 26.2.2014: dirigente scolastico in 
assegnazione al MIUR – D.G. per gli ordinamenti scolastici e per 
l’autonomia scolastica 

• dal 1.9.1993 al 31.8.2002: dirigente scolastico - vincitrice di 
concorso per esami e titoli a direttore didattico bandito nel 1992; 
nel ruolo dei dirigenti scolastici a seguito di partecipazione al 
previsto corso di formazione (a. s. 1999-2000)  

• dal 10.9.1983 al 31.8.1993 docente di scuola elementare di ruolo 
– vincitrice di concorso per esami e titoli bandito nel 1982 

 

• Incarico di relatore nelle conferenze di servizio territoriali sulla 
valutazione degli apprendimenti e sull’esame conclusivo del primo 
ciclo di istruzione; DG Ordinamenti scolastici, 1.9.2017 

• Componente del gruppo di lavoro per il sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni; decreto del 
Capo di Gabinetto del MIUR, prot. 31478 del 12.10.2017  

• Componente del gruppo di lavoro per il riordino delle scuole 
secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale, ai 
sensi dell’articolo 12, d. lgs. 62/2017 – Decreto dipartimentale 989 
del 29.9.2017 

• Componente del gruppo di lavoro interistituzionale per la 
definizione dei criteri per la costituzione dei poli del primo ciclo di 
istruzione a orientamento artistico e performativo, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 4, d. lgs. n. 60/2017 – Decreto 
dipartimentale n. 990 del 29.9.2017; 

• Componente del Comitato scientifico nazionale per 
l’accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – decreto del 
Ministro dell’istruzione, università e ricerca 1° agosto 2017, n. 
537; 

• Componente commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte per l’organizzazione di gare e olimpiadi – anno scolastico 
2017/2018; decreto direttoriale n. 719 del 4 luglio 2017; 

• Componente del Gruppo di lavoro “Oltre i BES”, costituito con 
decreto dipartimentale 24 maggio 2017, n. 479; 

• Componente del Gruppo di lavoro “Scuole, Università e Ricerca per 
Agenda 2030”, costituito con decreto ministeriale 11 maggio 2017, 
n. 261; 

• Componente del comitato tecnico per l’attuazione del protocollo di 
intesa MIUR – Studi storici, 2017; 

• Componente della Giuria esaminatrice a livello nazionale, dei lavori 
per il Giorno del Ricordo, anni 2016 e 2017; 

• Coordinatore di un nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici per 
l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, per il triennio 2017/2019 
– progetto PRODIS; 

• Rappresentante MIUR, con designazione del Capo di Gabinetto, 
all’interno del Comitato Nazionale per la promozione della lettura 
nella prima infanzia, marzo 2017; 

• Coordinatore, per la DG Ordinamenti scolastici, del gruppo di 
lavoro interdirezionale di secondo livello per la gestione di 
problematiche connesse alle iscrizioni on line, istituito con decreto 
DGCASIS n. 4 del 12 gennaio 2017; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anni precedenti 
 
 
 

• Componente della Commissione ministeriale per l’esame della 
documentazione presentata dalla Fondazione Montessori Italia per 
l’attivazione di corsi di specializzazione a indirizzo didattico 
differenziato Montessori – decreto direttoriale DG personale 
scolastico n- 1040 del 16.11.2016 e successive modificazioni; 

• Referente per il Dipartimento istruzione e per la DGOSV per la 
definizione del testo del decreto legislativo di cui alla legge 
107/2015, articolo 1, comma 181, lett. f) – sistema integrato 0-6 
anni; 

• Referente per la DGOSV per la definizione del testo del decreto 
legislativo di cui alla legge 107/2015, articolo 1, comma 181, lett. 
g) – valutazione, esami di Stato e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo di istruzione; 

• Componente di collegio ispettivo per l’effettuazione di 
accertamenti in scuole secondarie di secondo grado paritarie 
nell’ambito del Piano straordinario previsto dalla legge 107/2015 
Anno 2017 – incarico DG ordinamenti scolastici su richiesta USR 
Lazio 

• Coordinatore di un nucleo esterno di valutazione (NEV), ai sensi 
del DPR 80/2013 per la valutazione esterna delle istituzioni 
scolastiche – anno scolastico 2016/2017, determina INVALSI n. 
154/2017; 

• Componente del gruppo di lavoro P.AI.DE.I.A., aggiornato con 
decreto direttoriale – DGOSV – n. 1063 del 19.10.2016; 

• Componente della commissione giudicatrice dei progetti di cui 
all’articolo 28, comma 2 de art. 28, comma 2 del DM n. 663/16 – 
decreto DGOSV 1056 del 18.10.2016  

___________________________________________________________ 

• Coordinatore di n. 2 nuclei esterni di valutazione (NEV) ), ai sensi 
del DPR 80/2013 per la valutazione esterna delle istituzioni 
scolastiche  per l’anno scolastico 2015/2016 

• Componente del gruppo di lavoro interistituzionale con compiti di 
studio e proposta per il riordino delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione non statale, istituito con decreto direttoriale – 
DG Ordinamenti scolastici n. 93 del 18.2.2016 

• Componente di collegio ispettivo per l’effettuazione di 
accertamenti in scuole secondarie di secondo grado paritarie 
nell’ambito del Piano straordinario previsto dalla legge 107/2015 
Anno 2016 – incarico DG ordinamenti scolastici su richiesta USR 
Lazio 

• Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per la 
progettazione ed implementazione di un’azione di monitoraggio 
relativa dell’adozione sperimentale dei nuovi modelli di 
certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione, 
decreto DG Ordinamenti scolastici, 2016 

• Componente del Comitato tecnico per il Servizio nazionale di 
valutazione – SNV presso il MIUR 

• componente del gruppo di lavoro interdirezionale di secondo livello 
per la gestione di problematiche connesse alle iscrizioni on line, 
per l’anno scolastico 2016/2017 – decreto dicembre 2015 

• Componente della commissione giudicatrice dei progetti di cui 
all’articolo 28 del DM n. 435/2015 – decreto DGOSV 1081 del 
20.10.2015 (Summer School)  

• Coordinatore della commissione giudicatrice dei progetti di cui 
all’articolo 28 del DM 435/2015 – decreto DGOSV 1085 del 
13.10.2015 – (Metodologia CLIL) 



• Componente del gruppo di lavoro per la validazione del “Progetto 
Pilota per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea 
nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole” – 
DG Ordinamenti scolastici, n. 1004 del 5 ottobre 2015 

• Delegato italiano alla Conferenza internazionale “Diversity and 
Multilingualism in Early Childhood Education and Care”, 
organizzata nell’ambito delle iniziative della Presidenza 
lussemburghese dell’Unione europea, Città del Lussemburgo – 
9/11 settembre 2015 

• Componente dell’Osservatorio permanente per l’integrazione degli 
alunni con disabilità – decreto ministeriale 10 agosto 2015, n. 597 

• coordinatore del Comitato tecnico scientifico per la valutazione 
degli esiti dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado 
quadriennali – decreto direttoriale n. 307 del 20 aprile 2015 

• Componente del Comitato scientifico nazionale per 
l’accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – decreto del 
Ministro dell’istruzione, università e ricerca n. 243 del 27 aprile 
2015 

• Componente del gruppo di lavoro sul metodo Steiner Waldorf – 
decreto direttoriale 450 dell’8 giugno 2015 

• Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per la 
progettazione ed implementazione di un’azione di monitoraggio 
relativa dell’adozione sperimentale dei nuovi modelli di 
certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione, 
decreto DG Ordinamenti scolastici, 2015 

• Rappresentante della DG ordinamenti scolastici per la valutazione 
delle linee guida per l’educazione ambientale nelle scuole di ogni 
ordine e grado redatte dalla DG Studente e dal Ministero 
dell’ambiente, maggio 2015 

• Componente del gruppo di progetto per “Longitudinal study of 
skills dynamics” – CERI ESP, 2015/2017 

• Componente del gruppo di lavoro PAIDEIA – Piano Di Attività per 
l’Innovazione Dell’Istruzione degli Adulti – decreto DG Ordinamenti 
scolastici n. 51 del 27 gennaio 2015 

• Componente del Gruppo tecnico nazionale IDA – Istruzione Degli 
Adulti, DG Ordinamenti scolastici, 2015 

• componente del gruppo di lavoro interdirezionale di secondo livello 
per la gestione di problematiche connesse alle iscrizioni on line, 
per l’anno scolastico 2015/2016 - DGCASIS 

• componente del gruppo di lavoro “Servizi socio educativi” 
dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, 
2014/2015 

• Rappresentante della DG Ordinamenti scolastici, per i lavori del 
Transatlantic Forum on Inclusive Early Years, Roma, gennaio 
2015; Reggio Emilia, maggio 2015; 

• Componente del team di gestione per l’organizzazione del 
seminario internazionale “ECEC & ELL”, organizzato a Reggio 
Emilia dal 16 al 18 dicembre 2014 nell'ambito del semestre 
italiano di Presidenza europea 

• Referente per la DG ordinamenti scolastici per l’attuazione delle 
misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per 
gli anni 2014/2015 e 2013/2014 

• Rappresentante MIUR nelle sedute di Laurea in Scienze della 
formazione primaria presso le università Roma Tre e LUMSA, 2014 

• coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione di linee guida 



sui registri on line, D.G. per gli ordinamenti scolastici, 2014 e 2015 
• componente della Task Force per la gestione degli eventi legati al 

semestre di Presidenza Italiana dell’UE, 2014 
• rappresentante del MIUR nella commissione per la preselezione 

italiana del direttore per la Scuola europea di Francoforte, 
dicembre 2014 

• Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per 
l’adattamento dei programmi di primo livello – primo e secondo 
settore didattico – dei nuovi corsi per adulti (DPR n. 263/2013) 
alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e alle Linee 
guida per il primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali 

• Componente del Team di gestione per le procedure relative alle 
Iscrizioni on line – decreto del Dipartimento per la 
Programmazione per gli anni 2013, 2014 e 2015  

• Componente del gruppo di lavoro per la definizione delle nuove 
classi di concorso del personale docente – decreto Dipartimento 
per l’istruzione, 2014 

• Delegato italiano alla Conferenza internazionale “Early childhood 
education and care: For more and better quality for all”, 
organizzata dalla Presidenza greca dell’Unione Europea, Atene, 
14/16 giugno 2014; 

• Componente del Comitato scientifico nazionale per la realizzazione 
del progetto “Nuove tecnologie e inclusione educativa per studenti 
impossibilitati alla normale frequenza scolastica – TRIS” – decreto 
della Direzione generale per lo Studente, 2013-2015; 

• Rappresentante della Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici presso la sede tecnica della Conferenza delle regioni e 
presso la sede tecnica della Conferenza unificata per gli accordi 
sulle sezioni primavera, dal 2007 al 2015; 

• Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per la 
partecipazione al monitoraggio OCSE su accessibilità ed equità di 
accesso all’educazione e cura dell’infanzia (ECEC), 2013 

• Componente gruppo di lavoro interdirezionale per la revisione delle 
Linee guida per l’inserimento nelle scuole degli alunni stranieri – 
Decreto DG per lo studente, 2012 

• Componente gruppo di lavoro interdipartimentale per la definizione 
delle linee guida per la redazione dei testi scolastici digitali – 
Dipartimento Programmazione, 2013 

• Componente del nucleo redazionale per la revisione delle 
Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione - DG per gli ordinamenti scolastici, 2012 

• Componente del comitato tecnico interdirezionale per la 
valutazione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento 
professionale connessi ai disturbi specifici di apprendimento – 
DSA; DG per lo studente, dal 2012 

• Componente del gruppo di lavoro per il monitoraggio 
dell'attuazione delle Indicazioni nazionali nelle scuole del primo 
ciclo, ai sensi del DPR n. 89/2009 - Decreto ANSAS 2011 

• Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del 
modello nazionale per la certificazione delle competenze al termine 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado - DG per 
gli ordinamenti scolastici, 2011 

• Componente del gruppo di lavoro per la revisione delle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
- decreto DG per gli ordinamenti scolastici 

• Componente del Comitato tecnico scientifico per l’attuazione della 



Legge n. 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento - 
decreto del Ministro dell'Istruzione, n. 144 del 14 dicembre 2010 

• Componente gruppo di lavoro per la predisposizione dei modelli di 
"pagelle on line" - progetto Scuola mia - decreto direttoriale MIUR  

• Componente del gruppo tecnico per le attività  connesse alla 
attivazione delle sezioni primavera per bambini di età  24-26 mesi 
per gli anni scolastici dal 2007/2008 al 2014/2015 

• Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per la redazione 
del regolamento per il trattamento dei dati personali (privacy) e 
delle relative schede sintetiche illustrative – decreti Dipartimento 
Istruzione, 2006 

• Incarico del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici per la 
valutazione dei titoli professionali conseguiti in Paesi comunitari ed 
extracomunitari per insegnamento in scuole di infanzia e primarie 
italiane a partire dal 2005 e continua 

• Gestione del contenzioso MIUR/AIE (ricorsi al TAR Lazio e al 
Presidente della Repubblica) a partire dall’anno scolastico 
2004/2005 al 2015 

• National Coordinator per l'Italia presso la European Agency for 
Development in Special Needs Education - nomina del Capo 
Dipartimento per l'Istruzione dal 01.01.2003 al 31.12.2010; in tale 
ruolo, partecipazione agli incontri semestrali internazionali indetti 
dall’Agenzia o dai singoli Paesi membri, redazione di documenti di 
lavoro, elaborazione di dati statistici per le pubblicazioni a stampa, 
accoglienza di delegazioni straniere in visita a scuole italiane, cura 
dell’edizione italiana delle pubblicazioni tematiche e periodiche 
dell’Agenzia stessa, partecipazione in qualità di esperto a progetti 
di ricerca/studio sulle tematiche della disabilità 

• Componente del gruppo redazionale per l’interpretazione dei dati 
del “Progetto Ascolto” – MIUR, 2007 

• Componente del comitato scientifico del progetto "Ricerca-azione 
su aspetti della riforma di cui al decreto legislativo n. 59/2004 e 
alle Indicazioni nazionali" - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, 
2005 

• Incarico del Capo Dipartimento per l’istruzione a componente del 
Gruppo tecnico nazionale PISA/OCSE, 2003 

• Gestione delle attività connesse al monitoraggio dell’attuazione 
sperimentale della riforma nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria, ai sensi del D.M. 100/2002 (contatti con le scuole 
sperimentali,  predisposizione schede di rilevazione; tabulazione 
dei dati; elaborazione schede di sintesi) – incarico DG per gli 
ordinamenti scolastici, 2002 

• Nomina a presidente della VII sottocommissione per la provincia di 
Roma del concorso ordinario per esami e titoli per docenti di 
scuola materna statale bandito nel 1999 ed espletato nel 2000, 
decreto Ufficio scolastico regionale per il Lazio, febbraio 2000  

• Rappresentante del XV Distretto scolastico di Roma, con nomina 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per gli anni scolastici 
1999/2000 e 2000/2001, nella Commissione Territoriale Integrata 
per attuazione Protocollo di intesa con il Comune di Roma per 
integrazione tra le scuole materne statali e comunali  

• incarico di reggenza di altro circolo didattico statale del comune di 
Roma negli anni scolastici 1994/1995, 1996/1997 e 2000/2001, 
incarichi attribuiti dall’ex Provveditorato agli Studi di Roma  



Capacità  
linguistiche 

Lingua  Livello parlato  Livello scritto  

Francese    scolastico    scolastico 

Inglese   scolastico   scolastico   
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

• Certificato ECDL conseguito nel 2003  
• Frequenza del corso di formazione Excel Advanced – MIUR, 

dicembre 2012 
• Piena conoscenza ed uso dei più comuni programmi nonché delle 

procedure SIDI 

 
Altro 

(partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 

che il dirigente 
ritiene di dover 

pubblicare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni a stampa  

• "Il tema per la scuola materna - proposte operative", coautrice 
dott.ssa Marisa Nirani, pubblicato nel 1999 dalla casa editrice 
Armando di Roma  

• "La scuola materna del III Millennio", coautrice dott.ssa Marisa 
Nirani, pubblicato nel 1999 dalla casa editrice Concorsixtutti di 
Roma 

Articoli a stampa 

• Articolo “Nasce il sistema integrato dei servizi per bambini da zero 
a sei anni: utopia o realtà?”, Rivista UCIIM “La scuola e l’uomo”  
maggio 2017; n. 5 e 6; 

• Articolo “Quale futuro per le sezioni primavera? Problemi e 
prospettive a sette anni dall’avvio” dicembre 2015 

• Articolo a stampa “Titoli di accesso alla professione di educatore e 
docente nei servizi 0-6”, nel volume “I servizi educativi per 
l'infanzia nel nuovo rapporto nazionale di monitoraggio al 
31.12.2014” – Istituto degli Innocenti – Firenze, 2015 

• Redazione del commento al monitoraggio delle attività poste in 
essere dalle istituzioni scolastiche ai sensi del DPR 89/2009, con 
particolare riferimento al report A e al report C - pubblicazione sul 
sito del MIUR, anno 2012 

• Articolo “Unità di apprendimento e piani di studio personalizzati: le 
esperienze” - “Quaderni della Riforma – Una riforma in rete”, 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio, 2005 

• Collaborazione alla realizzazione del testo "Sedi, alunni, classi, 
dotazioni organiche del personale docente della scuola statale", 
edito dal MIUR -Servizio per Automazione Informatica e 
Innovazione Tecnologica, dal 2004 al 2010  

• collaborazione alla realizzazione del testo "Alunni con cittadinanza 
non italiana" edito dal MIUR - Servizio per Automazione 
Informatica e Innovazione Tecnologica, dal 2004 al 2009 

• collaborazione alla realizzazione del testo "La scuola statale: 
sintesi dei dati" edito dal MIUR - Servizio per Automazione 
Informatica e Innovazione Tecnologica dal 2004 al 2010   

• Revisione dei testi in lingua italiana delle pubblicazioni a stampa 
prodotte dalla European Agency for Development in Special Needs 
Education – anni 2003, 2004, 2005, 2006 

 



Attività di collaborazione  

• incarico professionale di collaborazione con l’Unità Italiana di 
Euridyce per la elaborazione di informazioni sul sistema scolastico 
italiano in merito all’educazione all’imprenditorialità nelle scuole di 
ogni ordine e grado, anno 2015 

• incarico professionale di collaborazione con l’Unità Italiana di 
Euridyce per la elaborazione di informazioni sul sistema scolastico 
italiano in merito all’educazione all’imprenditorialità nella scuola 
secondaria di II grado, anno 2012 

• incarico professionale di collaborazione con l’Unità Italiana di 
Euridyce per la elaborazione di informazioni sul sistema scolastico 
italiano in merito alle competenze chiave di cittadinanza nella 
scuola primaria e secondaria (autorizzazione della Direzione 
Generale per gli ordinamenti scolastici del 29/03/2012) 

 
Attività di relatore 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
nel Seminario di studio “Valutare le competenze: prospettive e 
strumenti”, organizzato dall’USR per il Veneto, Padova, 19 maggio 
2017 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
al Seminario “Per una Governance di sistema” – ciclo di seminari 
sui 5 punti del Quality framework europeo, Prato,  6 maggio 2017 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
al Convegno “Curricolo e/è responsabilità”, Milano, 26-28 febbraio 
2016 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
al seminario di Presentazione del – Roma, 26 novembre 2015 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
al convegno organizzato da Proteo Fare Sapere sul tema “Infanzia, 
diritti, istruzione” – Roma, 10 aprile 2015 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
al seminario di studio “Le Sezioni primavera in Umbria tra vincoli e 
possibilità”, organizzato dalla Regione Umbria – Perugia, 24 
gennaio 2015 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
al Convegno sulle sezioni primavera organizzato dalla Regione 
Liguria – Genova, 8 novembre 2014 

- Relatore, in rappresentanza del MIUR – DG Ordinamenti scolastici, 
al seminario di lavoro nazionale del Gruppo nidi e scuole 
dell’infanzia, Reggio Emilia, febbraio 2014 

- Relatore in vari convegni e seminari nazionali e regionali sulle 
sezioni primavera dal 2008  

- Relatore e coordinatore di lavori di gruppo per il progetto 
“Insegnare per sviluppare competenze: metodologie didattiche, 
moduli formativi e modelli di valutazione” svoltosi dal 2012 al 
2014 per scuole del primo e secondo ciclo di istruzione 

- Relatore e rappresentante MIUR al Convegno “Ausili tecnologici per 
l’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap: alla 
ricerca delle buone prassi” – TED di Genova, 2003 

- Relatore e rappresentante MIUR al Congresso internazionale 
AGIEM “Grandir, apprendre avec l’école maternelle”, Charleville-
Mezières, Francia, luglio 2006 
 

- Direttore di corsi di aggiornamento per docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria 



- Direttore di corsi di formazione per docenti neoassunti di scuola 
primaria 

 
 
 
Roma, 31 ottobre 2017 
 
 
 
          In fede 
 
         Maria Rosa Silvestro 


