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              INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome/Cognome 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Nazionalità 

 MARIA GORDINI 

Trieste 

22/09/1959 

Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1977 
 

29.06.1983 
 

27.06.2002 
 
 

23.04.2007 
 

16.04.2015 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 10.09.1984  
 

Dal 24.10.1983 al 09.09.1984 
 

Dal 03.10.1983 al 22.10.1983 

 Dal 19.09.1978 al 17.06.1983 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Diploma di Abilitazione Magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "Amedeo Duca 
D'Aosta" di Trieste 

Diploma di specializzazione per "handicappati psico-fisici", di cui al D.P.R. 970/75, conseguito 
presso l’Istituto Medico-Psico-Pedagogico di Medea – GO con votazione trenta/trentesimi e lode 

"Passaporto per la Net Economy-D" autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ai 
sensi della Legge Regionale n. 76 del 16.11.1982 e con DDR n. 1589 del 22.10.2001) e 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

Titolo di "Valutatore interno di Sistemi di Gestione Qualità in Istituti Scolastici" - esame sostenuto 
presso il Liceo Scientifico "G. Marinelli" di Udine 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita presso l’Università degli Studi di Udine 
con votazione 110 e lode 
 
 

 
Insegnante di scuola primaria in servizio a tempo indeterminato (attualmente presso il V Istituto 
Comprensivo di Udine): 
- dal 1990 su posto comune 
- dal 1984 al 1990 su posto di sostegno 

Insegnante su posto di sostegno in servizio a tempo determinato presso la Direzione Didattica di 
Majano 

Insegnante su posto di sostegno a tempo determinato presso il C.A.M.P.P. - Via Planis, 25 - UD 

Insegnante su posto comune in servizio a tempo determinato 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

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

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

V I T A E  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI IN 

AMBITO UNIVERSITARIO 

Dal 23.09.2019 al 29.05.2020 
 
 

Dal 01.07.2019 al 31.03.2020 
 
 
 

Dal 01.07.2019 al 31.03.2020 
 
 
 

2019 - 2020 

 
   Dal 01.09.2016 al 31.08.2019 

A.A. 2018-2019 

 
 

Dal 17.07.2017 al 30.06.2018 
 
 

 
Dal 28.08.2017 al 30.06.2018 

 

Giugno 2018 

Dal 10.07.2015 al 31.05.2016 
 
 
 

Dal 21.09.2015 al 27.05.2016 

 

Maggio 2018  - Maggio 2017 
 
 

2017-2018 
 

Giugno 2017 
 

 
 

 

Docente a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di statistica per le professioni educative", 
settore scientifico-disciplinare  MAT/06 presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria del Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Udine (Bando N.3/2019) 

Docente a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di Didattica delle educazioni", settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, presso il Corso di Formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - Laboratori scuola primaria, 
Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Udine (Bando N.3/2019) 

Docente a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di Didattica per le educazioni", settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, presso il Corso di Formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - Laboratorio scuola 
dell'infanzia, Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Udine (Bando N. 3/2019) 

Tutor di tirocinio con attività di supervisore di due studentesse frequentanti il Corso di Sostegno 
per la scuola dell'infanzia 

Supervisore di tirocinio in posizione di semi-esonero come tutor coordinatore presso l’Università di 
Udine, Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria 

Membro della Commissione d'esame per le prove selettive di accesso ai percorsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità  

Docente a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di Didattica delle educazioni", settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, presso il Corso di Formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - Laboratorio scuola 
primaria, Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Udine (Bando N.4/2017) 

Docente a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di Didattica per le educazioni", settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, presso il Corso di Formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - Laboratorio scuola 
dell'infanzia, Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Udine (Bando N. 8/2017) 

Membro della Commissione d'esame per il conseguimento della specializzazione di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità  

Docente a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di Didattica delle educazioni", settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, presso il Corso di Formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - Laboratorio scuola 
primaria, Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Udine (Bando N.21/2015) 

Docente a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di statistica per le professioni educative", 
settore scientifico-disciplinare  MAT/06 presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria del Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Udine (Bando N. 3/2015) 

Membro dello staff della prof.ssa Nidia Batic, come coordinatrice per il Laboratorio di "Valutazione 
degli apprendimenti" ("La comunicazione, il lavoro di/in gruppo, le dinamiche di gruppo, 
l'osservazione") tenutosi presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

Tutor di tirocinio con attività di supervisore di una studentessa frequentante il Corso di Sostegno 
per la scuola primaria 

Membro della Commissione d'esame per le prove selettive di accesso ai percorsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità  
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 ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Principali mansioni e responsabilità 

Dal  2019-2020 

 

Da aprile 2019 

 
 

Dal 2018-2019 

Dal 2017-2018 

2017-2018 

Dal 2016-2017 
 
 

Fino al 2018-2019 
 
 

Dal 2015-2016 

2013-2014 

Dal 2009-2010 al 2011-2012 

Dal 2007-2008 al 2009-2010 

Dal 2002-2003 al 2014-2015 

Dal 2002-2003 al 2008-2009 

Dal 2002-2003 al 2009-2010 

Dal 2002-2003 al 2009-2010 

Dal 2002-2003 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

2019-2020; 2018-2019 
2016-2017;  2015-2016 

 

16.03.2018 

 
11.05.2018 

 
 
 

27.11.2015 
 

 

Membro del gruppo di lavoro a livello provinciale per la redazione del Curricolo digitale in area 
STEM per l'attuazione del piano nazionale digitale (PSND) - scuola capofila ISIS Malignani di 
Udine 

Membro del gruppo di lavoro regionale per la costruzione di Linee Guida finalizzate al supporto 
per l'elaborazione dei Curricoli di Cittadinanza nelle scuole, coordinato dalla Dirigente Scolastica 
Lucia Cibin (poiché l'Istituto Comprensivo Torre di Pordenone è scuola polo regionale) e dall'USR 
FVG 

Membro del Consiglio del V Istituto Comprensivo 

Membro del gruppo di lavoro "Life skills"- Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità - 
Comune di Udine 

Referente per il 5IC di Udine dell'Ambito 8 

Membro della Commissione PTOF, RAV e Piano di Miglioramento (membro del NIV) 
Membro della Commissione Monitoraggio esiti degli studenti 
Referente per il 5IC di Udine del tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione primaria dell'Università di Udine 

Membro della Commissione Valutazione e certificazione delle competenze 
Membro della Commissione Curricoli 
Membro della Commissione Gruppo GLI  

Membro del Comitato per la valutazione dei docenti 

Membro del gruppo di lavoro per l'ambito matematico e scientifico finalizzato all'adozione del 
Curricolo Verticale Cittadino 

Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie 

Referente  per la Direzione Didattica Udine 2° Circolo del progetto "Fruts curricolo" 

Referente mensa e rapporti con gli Enti; nucleo di supporto di rete 
Membro del comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

Funzione Strumentale per la gestione del Piano dell'Offerta Formativa 

Coordinatore del plesso "di Toppo Wassermann" 

Referente di progetti di scienze motorie e sportive del 2° Circolo Didattico di Udine 

Docente accogliente degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dell'Università di Udine 
 
 
 

Formatore nell'ambito dei corsi per docenti neo-immessi in ruolo della provincia di Udine, 
organizzati dal Liceo Scientifico Statale "G. Marinelli" di Udine in qualità di Polo Formativo 
Provinciale 

Relatore per la presentazione agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori di 2° grado della 
professione dell'insegnante presso la Fiera di Udine 

Presentazione, all'interno del programma "Studenti eccellenti", presso la rete televisiva Udinese 
Channel sita nello stadio Dacia Arena di Udine, di un percorso sul pensiero computazionale 
attraverso il modello educativo Peer Tutoring con l'utilizzo del software Scratch realizzato con 
alunni di scuola primaria e studenti dell'Istituto Malignani di Udine 

Presentazione presso il Liceo Scientifico Copernico di Udine del lavoro prodotto dal gruppo del 5IC 
(indicatori ADHD, DSA) -  Corso organizzato dal Centro Territoriale Supporto di Udine e in 
collaborazione con il Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria dell'Università degli 
Studi di Udine 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

08.04.2010 

 

2009-2010 

 

 

Dal 2007-2008 al 2009-2010 

2006-2007 

 

Relatore all'incontro di formazione sul tema "Le scuole e il curricolo. Le scuole e la valutazione” 
organizzato dalla Rete delle Scuole “Udine e non solo”, svoltosi presso la scuola secondaria di 1° 
grado "G. B. Tiepolo" di UD 

Formatore nell'ambito del progetto in rete "Udine e non solo" - gruppo di lavoro per l'USR  (Prot. 
N.4222/C14 del 19.11.2010) 
Coordinamento  del gruppo di lavoro dei Circoli Didattici di Udine per l'elaborazione del 
documento di valutazione 
Coordinamento del gruppo di lavoro per la stesura dei Piani Qualità per il 2° Circolo Didattico di 
Udine 

Coordinamento del gruppo di lavoro per la costruzione dei Curricoli di Istituto-"Progetto FRUTS" 

Docente per il Progetto "Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua" presso la 
Direzione Didattica II Circolo di Udine 

ATTIVITÀ DI RICERCA E 
PUBBLICAZIONI 

Dal 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 

2003 

 

 

Membro del gruppo di ricerca-azione UDL Universal Design for Learning - Laboratori IncluDeRe 
Università degli Studi di Udine - diretto dal prof. Lucio Cottini, docente ordinario presso l'Università 
"Carlo Bo" di Urbino , con il contributo alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 

� "Universal Design for Learning e curricolo inclusivo" a cura di Lucio Cottini, casa editrice Giunti 
EDU, luglio 2019 

� "Didattica speciale e inclusione scolastica" di Lucio Cottini, Carocci Editore, Collana I Manuali, 
Roma, dicembre 2017   

� "Potenziare la memoria in classe. Percorsi di didattica inclusiva" di Lucio Cottini, Carocci 
Editore, Collana I Manuali, Roma, novembre 2015 

Contributo per il coordinamento e la stesura del libro "Piccole storie raccontate dagli alunni" - 
Scuole elementari 2° Circolo di Udine, Progetto "Benessere animale", Cartostampa Chiandetti, 
Reana del Rojale (UD), maggio 2004 

Pubblicazione sul sito "Sentieri didattici" Vivinfvg del percorso "Camminando per Udine" 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI 
2019 

29.11.2019: corso di formazione "Stati generali della scuola digitale 2019" tenutosi a Bergamo e organizzato dall'Associazione Centro 
Studi ImparaDigitale 

01-03.04.2019 corso di formazione "Cyberbullismo e rischi on-line" - relatore dott. Trevisan presso Palazzo Garzolini di UD 

22.03.2019 seminario regionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012/curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo di istruzione a.s. 2018/2019: Progetti ed esperienze di Cittadinanza e Digitale nelle scuole del FVG presso il Liceo Scientifico 
Marinelli di UD 

2018 
21.11.2018: seminario regionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012 - Curricolo della scuole dell'infanzia e del primo 
ciclo di istruzione a.s. 2018/2019: Progetti ed esperienze di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole del FVG presso il Liceo Scientifico 
Marinelli di UD 

16.11.2018: corso di formazione "Inclusione scolastica chiave del successo formativo per tutti" - relatore prof. Fedeli presso l'Auditorium 
dell'Istituto Tecnico Zanon di UD 

15.11.2018: seminario e laboratorio "Eas e micro-macro progettazione in contesti eterogenei" - relatori prof. Pier Cesare Rivoltella,  Pier 
Giuseppe Rossi, Livia Petti presso il Corso di Scienze della Formazione Primaria  di UD 

15.11.2018: seminario "Tecnologie di comunità" - relatore prof. Pier Cesare Rivoltella presso il Corso di Scienze della Formazione 
Primaria  di UD 

Dal 29.10 al 14.11.2018: corso organizzato dal Piano di Formazione Ambito 8 - Competenze per una scuola inclusiva: inclusione e 
disabilità "Competenze per una scuola inclusiva: valutazione del grado di inclusività delle scuole" - relatrice prof.ssa Nocino presso la 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ GORDINI Maria ] 
  

 
 
 

  

 

scuola primaria Via XXV Aprile,1 (6IC) di UD 

Dal 07.09 all'11.10.2018: corso organizzato dal Piano di Formazione Ambito 8 - Didattica per competenze e innovazione metodologica 
"Progettazione didattica tramite Learning Designer" - relatore  prof. Gola presso l'Istituto Tecnico Marinoni di UD 

27-28.09.2018: seminario "Costruire competenze a partire dalla scuola. Il modello Perrenoud" - relatrice dott.ssa Carole Veuthey 
dell'Università di Ginevra - organizzato dall'Università degli Studi di UD presso la sede di Via Tomadini UD 

Dal 10.09 al 20.09.2018: corso organizzato dal Piano di Formazione Ambito 8 - Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento  "Promozione delle competenze digitali e creazione di contenuti digitali: pensiero computazionale" -  relatrice prof.ssa 
Brocato presso l'ISIS Malignani di UD 

26.03/06.04/09.04.2018: corso "Uso delle Applicazioni di Google" - relatore prof. Lucca presso il 5IC di UD 

19.03.2018: "Corso NBA" - relatore prof. Trevisan presso il 5IC di UD 

07.03.2018: gruppo di lavoro di matematica "La situazione problematica", organizzato dal CIDI presso il Liceo Scientifico Marinelli di UD 

19.01.2018: incontro di formazione "Promuovere un clima positivo e gestire adeguatamente la classe nella prospettiva dell'inclusione" - 
relatore prof.  D'Alonzo, organizzato dal Corso di Scienze della Formazione Primaria di UD 

08-22-29.01.2018: seminario "Proposte didattiche per l'accompagnamento del bambino nell'esplorazione, nella scoperta del segno e per 
il potenziamento della fino-motricità" - esperti Bravar  e Gortana, organizzato dal Corso di Scienze della Formazione Primaria di UD 

11.12.2017: corso "Responsabili in classe e on-line: strategie e percorsi per prevenire bullismo e cyberbullismo a scuola" - relatore prof. 
Trevisan presso il 5IC di UD 

01.12.2017: seminario "Neuroplasticità indotta dagli action video games: evidenze dai disturbi del neurosviluppo" - organizzato dal Corso 
di Scienze della Formazione Primaria di UD 

20.11.2017: seminario "Processi cognitivi e correlati neurali dell'apprendimento. Cecità e neuroscienze: tra plasticità cerebrale e 
implicazioni educative" - organizzato dal Corso di Scienze della Formazione Primaria di UD 

19.09.2017: corso "Comportamenti problemi: programmazione educativa, indicazioni metodologiche e studio di casi" - relatore prof. D. 
Fedeli presso la scuola secondaria di I grado "Valussi" di UD 

06/12/26.09 -  03/10.10.2017: corso B (Avanzato) "Inclusione alunni BES" - formatore prof. De Stefano - Piano Formazione Ambito 8 
"Inclusione e disabilità", presso il Liceo Scientifico Copernico  di UD 

09/18/25.09 - 06/31.10.2017: laboratorio "Costruzione di strumenti valutativi" - relatore prof. Castoldi - Piano Formazione Ambito 9, 
presso il Liceo Scientifico Einstein  di Cervignano del Friuli 

2017  
01.06.2017: corso avanzato "Inclusione alunni BES" all'interno del Piano di Formazione Ambito 8 "Inclusione e disabilità"  presso il Liceo 
scientifico "N. Copernico" di UD 

20.05.2017: 12° Seminario nazionale CIDI sul curricolo verticale per una educazione alla cittadinanza presso il Liceo scientifico "G. 
Marinelli" di UD 

19-20-21.04.2017: laboratorio e formazione "Formare persone competenti" con il prof. Dario Nicoli, tenuto presso il Liceo "A. Einstein" di 
Cervignano  

24.03.2017: seminario e laboratorio "La gestione della classe e dei comportamenti problematici oppositivi e aggressivi" tenuto dal prof. 
Claudio Vio, organizzato dall'Università degli Studi di UD - Corso di Scienze della Formazione primaria 

Corso ECDL di 30 ore organizzato dal 5 I.C. di UD 

02.03.2017: formazione "Internet in regola" nell'ambito del progetto Star bene con sé e con gli altri, tenuto presso la scuola secondaria di 
I grado "P. Valussi" di UD 

27.02.2017: seminario "Insegnare a scrivere poesie ai bambini è un gioco" con il prof. Giacomo Vit, organizzato dall'Università degli 
Studi di UD - Corso di Scienze della Formazione primaria 

06.02.2017: convegno "Il digital storytelling LAB e la scuola primaria: educazione e innovazione per il territorio", organizzato 
dall'Università degli Studi di UD - Corso di Scienze della Formazione primaria 

28.01.2017: laboratorio "Abilità di calcolo", organizzato dal CNIS di PN 

Progetto europeo "Inclusione scolastica - progetto EBE - EUSMOSI", organizzato dall'Università degli Studi di UD - Corso di Scienze 
della Formazione primaria 

2016 

Progetto europeo "Inclusione scolastica - progetto EBE - EUSMOSI", organizzato dall'Università degli Studi di UD - Corso di Scienze 
della Formazione primaria 

03.11.2016: seminario "Gli episodi di apprendimento situato (EAS) come dispositivo culturale" con il prof. Rivoltella, organizzato 
dall'Università degli Studi di UD - Corso di Scienze della Formazione primaria  

23-24.09.2016: seminario e laboratorio "Come si potenzia l'intelligenza numerica" con la prof.ssa Lucangeli, organizzato dal CNIS di PN 

14.06.2016: convegno "Assessment instrument on inclusion" organizzato dall'Università degli Studi di UD - Corso di Scienze della 
Formazione primaria 
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17.02.2016 - 16.03.2016: incontri sul tema "Il valore aggiunto nelle discipline"  organizzato dalla Rete "Udine e non solo" presso il Liceo 
Scientifico"G.  Marinelli" di UD  

Dal 16.02.2016 al 15.03.2016 (totale 20 ore): "Corso di II livello sull'Autovalutazione dell'insegnante" tenuto dalla prof.ssa Nidia Batic, 
rientrante nei progetti di Innovazione Didattica Scuola – Università PID-SU   

24.02.2016: convegno "Valutazione e merito: una opportunità per la scuola" organizzato dall'ANP e in collaborazione con Di.S.A.L.  

14-21-28.01.2016: convegno "La comunicazione aumentativa alternativa" I-II-III modulo, promosso dall'Associazione La Nostra Famiglia 
di Pasian di Prato (UD)  

2015 
Periodo aprile/novembre 2015 (totale 30 ore): corso di "Formazione del personale docente finalizzata all'aumento delle competenze per 
potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali" - organizzato dal Centro Territoriale di 
Supporto di UD e in collaborazione con l'Università degli Studi di UD 

06.06.2015: convegno “Scuola dell’infanzia, scuola dei bambini. Idee ed esperienze a confronto in una scuola di qualità” organizzato 
dall’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Umane 

20.05.2015: incontro sul tema “Verticali…. senza vertigini” – Rete “Udine e non solo” presso il Liceo Scientifico "G. Marinelli" di UD 

08.05.2015: seminario “Educare alle regole e alla trasgressione” – relatore dott. Daniele Fedeli  

06.05.2015: seminario “Dal quaderno dell’integrazione del Friuli Venezia Giulia alle scuole inclusive: esperienze e prospettive” – presso 
la scuola secondaria di 1° grado "P. Valussi" di UD 

29.04.2015: incontro di formazione “Progettare la classe inclusiva” presso il Liceo Scientifico “N. Copernico” di UD in collaborazione con i 
docenti del gruppo di lavoro sull’inclusione dell’Università degli Studi di Udine  

28.04.2015: conferenza “Le emozioni entrano a scuola: costruire competenze sociali ed emozionali per realizzare contesti inclusivi” 
tenuta dalla prof.ssa Annalisa Morganti ed organizzato dall’Università degli Studi di Udine 

Da marzo ad aprile 2015 (totale 20 ore): corso sull’Autovalutazione dell’insegnante tenuto dalla prof.ssa Nidia Batic, rientrante nei 
progetti di Innovazione Didattica Scuola – Università PID-SU  

09.03.2015: seminario provinciale per l’accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, organizzato dall’USR del FVG presso l’I.S.I.S. “A. Malignani” di UD 

2014 

28.11.2014: convegno “Progettare scuole inclusive: gli insegnanti in primo piano”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine  

09.01.2014: corso “Didattica 2.0” Fase 2^ - Udine: Scuole in Rete 2.0 per la gestione della didattica”  

2013 

06.09.2013: seminario regionale “Presentazione di un modello regionale di certificato delle competenze nel I ciclo di istruzione” presso 
l’I.S.I.S. “A. Malignani” di UD 

13.05.2013: convegno “Vedere il curricolo crescere dalla parte delle radici” idee per un curricolo 6-16 anni, presso l’I.S.I.S. “A. Malignani” 
di UD  

14.03.2013: conferenza “La disgrafia. Quando scrivere diventa faticoso” condotta dalla prof.ssa Cristina Sabbadini  

2011 

17.10.2011: seminario regionale “Nuove Linee Guida Regionali sulla valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione” presso 
l’I.S.I.S. “A. Malignani” di UD 

05-07-19-21.09.2011: seminari organizzati dalla Rete “Udine e non solo” sulla didattica disciplinare per competenze nell’ambito di una 
curricolarità verticale, svoltisi presso la scuola secondaria di 1° grado "G. B. Tiepolo"  di UD  

01-16-21.03.2011: seminari organizzati dalla Rete “Udine e non solo” sui temi “Processi di apprendimento e strumenti valutativi”e 
“Didattica per competenze e valutazione”, svoltisi presso la scuola secondaria di 1° grado "G. B. Tiepolo"  di UD  

14.03.2011: “Laboratorio di formazione per docenti” organizzato dall’USR del FVG, tenuto presso l’Educandato Uccellis di UD  

02.03.2011: presentazione del progetto “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza” organizzato dall’USR del FVG presso l’Istituto "A. 
Malignani" di UD 

2010 

01.12.2010: seminario di formazione “Scuole date in reggenza: gli strumenti per una gestione efficace” svoltosi presso l’I.S.I.S. “B. 
Stringher” di UD  

25.11.2010: seminario “Percorsi operativi per lo sviluppo delle competenze” organizzato dall’USR del FVG presso l’Istituto "A. Malignani" 
di UD  

08.04.2010: in qualità di relatore, incontro di formazione sul tema “Le scuole e il curricolo. Le scuole e la valutazione” organizzato dalla 
Rete delle Scuole “Udine e non solo”, svoltosi presso la scuola secondaria di 1° grado "G. B. Tiepolo"  di UD  

15-29.04.2010: incontri formativi organizzati dalla Rete “Udine e non solo” sul tema “Dispositivi e protocolli per valutare l’apprendimento 
e certificare le competenze” svoltisi presso la scuola secondaria di 1° grado "G. B. Tiepolo"  di UD   
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2008 

Attività di formazione tutor sulle “Indicazioni nazionali” organizzato dal Nucleo Provinciale di Udine presso l’I.P.S.I.A. “G. Ceconi” di Udine 
per un totale di 44 ore 

2007 

17.04 - 06.06.2007: attività proposte dal Presidio nell’ambito del Piano Nazionale Insegnare Scienze Sperimentali (Piano ISS)  

Periodo marzo/aprile 2007: corso di formazione “Comunicare la scuola – Fase due: il web per la scuola, la scuola per il web” – tenuto 
presso la scuola primaria “Divisione Alpina Julia”  

23.02.2007: 3° Seminario di formazione “Progetto Qualità nella scuola”, svoltosi presso il Liceo Scientifico “G. Marinelli” di UD 

2006 

Periodo novembre/dicembre 2006: corso di formazione “Comunicare la scuola: tecniche e strategie per veicolare l’informazione”, tenuto 
presso la scuola primaria “Divisione Alpina Julia”  di UD 

23-24-25.11.2006: 2° Seminario di formazione “Progetto Qualità nella scuola”, svoltosi presso il Liceo Scientifico “G. Marinelli” di UD  

15-16.11.2006: convegno di formazione/aggiornamento “Prepotenti, bulli e violenti a casa e a scuola”, organizzato dalla Provincia di UD 

23.10.2006: seminario “Progetto S.P.S. Sviluppo delle professionalità scolastiche” nella Regione FVG, organizzato dall’U.S.R. FVG, 
svoltosi nella sede della Provincia di UD 

05-06.09.2006: corso di formazione “Italiano come L2” svoltosi presso la scuola primaria 4 Novembre di UD  

05.04-14.06.2006 e 03.09-27.10-17.11.2005: corso di Formazione “La Riforma Scolastica” svoltosi presso la scuola primaria 4 
Novembre di UD 

17.02.2006: corso di Formazione “Portfolio delle competenze” svoltosi presso l’I.P.S. “G. Ceconi” di UD 

12.01.2006: seminario di formazione “Progetto Qualità nella scuola”, svoltosi presso il Liceo Scientifico “G. Marinelli” di UD 

2005 

26.10.2005: seminario “Valutare per valorizzare: le politiche nazionali della valutazione INVALSI e le prospettive regionali” svoltosi 
presso l’Istituto “A. Malignani” di UD  

13.10.2005: corso di formazione “Dall’esame dell’unità di apprendimento (U.A.) alla compilazione del Piano di Studi Personalizzato 
(P.S.P.) e pratiche valutative” svoltosi presso l’I.P.S. “G. Ceconi” di UD  

20-21-22-23-24-28-29-30.06.2005: corso di aggiornamento sull’utilizzo delle Tecnologie Informatiche organizzato dalla scuola primaria 4 
Novembre di UD  

2004 

21.05.2004: convegno “ADHD: il punto della situazione” organizzato dall’IRCCS “E. Medea” dell’Associazione “La Nostra Famiglia” e 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Udine  

2003 

11.04.2003: seminario “Analisi dell’efficacia dell’azione didattica: autovalutazione d’Istituto. La ricerca azione e la pedagogia dell’ascolto” 
svoltosi presso l’Aula Magna di Piazzale Kolbe di Udine con il prof. Cesare Scurati  

18-19.03.2003: corso di formazione “Metodo Feuerstein: Il ruolo della mediazione nei processi di apprendimento” con la prof.ssa Minuto 
responsabile del centro associato HWCRI Feuerstein  

2002 

14-15.11.2002: convegno di formazione “Dipendenze/intraprendenze: l’autoefficacia dei bambini e dei giovani fragili” organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Udine  

20.08.2002: corso di formazione per docenti incaricati di svolgere “Funzioni Obiettivo” svoltosi presso il Convitto Nazionale “Paolo 
Diacono” di Cividale   

2001 

22.10.2001: rilascio del passaporto per la Net Economy-D; corso della durata di 200 ore autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli-
Venezia-Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo  

2000 

02-10.1999; 24-25.02.2000; 13-14.04.2000; 08.05.2000; 12.06.2000: corso di formazione “Strategie di educazione socio-affettiva” 
organizzato dalla Direzione Didattica di Martignacco  

1999 

16.04 – 07.05 – 20.05.1999: corso di aggiornamento “L’apprendimento cooperativo in classe” svoltosi presso la scuola primaria di 
Pasian di Prato di  UD 

25-26.03 e 14.06.1999: progetto formativo “L’autovalutazione di scuola” svoltosi presso la scuola primaria di Pasian di Prato di UD  

1998 
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19.03-03.04-07.04-15.05.1998: corso di aggiornamento “L’apprendimento cooperativo in classe” svoltosi presso la scuola primaria di 
Pasian di Prato di UD 

16.03-20.03-30.03-17.04-21.04.1998: corso di aggiornamento “Progetto Scuola sicura” svoltosi presso la scuola primaria di Martignacco 
di UD  

Dal 03.11.1997 al 30.01.1998 (totale 30 ore): corso di aggiornamento “Informatica di base” svoltosi presso la scuola secondaria di 1° 
grado di Martignacco di UD  

1997 

24-25.03 – 21.04 – 15.05.1997: corso di aggiornamento “Metacognizione e processi di apprendimento” organizzato dalla Direzione 
Didattica di Pasian di Prato di UD 

Aprile 1997: incontri sul tema “Scuola, territorio, beni culturali: metodologia di ricerca per un curricolo” organizzato dall’AIMC di UD  

16.12.1996 e 24.01-10-13-25.02-03.03.1997: corso di aggiornamento “La gestione del gruppo classe/ sezione- l’apporto dell’etologia” 
organizzato dalla Direzione Didattica di Pasian di Prato di UD 

1996 

27.02-07-12-21.03-02-23.04.1996: corso di aggiornamento “La valutazione nella scuola di base” organizzato dalla Direzione Didattica di 
Pasian di Prato di UD 

Corso di aggiornamento “La cultura friulana nell’età moderna e contemporanea” organizzato dalla Società Filologica Friulana di Udine 
per un totale di 48 ore 

1994 

27.10-03.11.1994: incontro sul tema “Come compilare il nuovo documento di valutazione”organizzato dall’AIMC di UD  

20.09.1994: corso di formazione “Il rapporto fra comunicazione-musica-movimento-immagine in un’ottica interdisciplinare e 
transdisciplinare con bambini da 5 a 11 anni” organizzato dall’AIMC di Tolmezzo  

1992 

15-16.05.1992: corso di aggiornamento sulle tematiche dell’apprendimento organizzato dal Provveditorato agli Studi di Udine presso la 
scuola media Valussi di UD 

1991 

02-03-02-06.12.1991: corso di formazione “Approccio ai temi della comunicazione efficace a scuola – livello III” svoltosi presso l’U.S.L. 
n.7 Udinese  

1990 

Dal 18.06 al 25.06.1990: corso di formazione “Approccio ai temi della comunicazione efficace a scuola – livello II” svoltosi presso l’U.S.L. 
n.7 Udinese  

1989 

Dal 24.11 al 18.12.1898: corso di formazione “Approccio ai temi della comunicazione efficace a scuola” svoltosi presso l’U.S.L. n.7 
Udinese  

1985 

08-09-10.11.1985: congresso Internazionale sul tema “Handicap mentale: diagnosi funzionale ed intervento” organizzato dal C.N.I.S. 
(Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati)  svoltosi a Brescia  

19.20.09.1985: convegno “Le disabilità di apprendimento: autonomia di un problema e soluzioni a confronto”, relatori  prof. Meazzini e 
prof. Oakland presso la scuola media Valussi di UD  

1983 

02-03-04-05.12.1983: congresso Internazionale “La lettura” tenutosi a Padova  

1982 

17-18-19.09.1982: corso “La programmazione educativa: metodi e strumenti per la sua realizzazione” tenutosi presso l’ERIP (Istituto per 
l’Educazione la Ricerca e l’Intervento Psicosociale) di Pordenone  

Da febbraio ad aprile 1982: corso di aggiornamento “Problematica del bambino difficile” organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Trieste  

03-04.04.1982: corso “Il bambino aggressivo in classe” tenutosi presso l’ERIP di Pordenone  

Dal 02.02 al 26.02.1982: corso “Il trattamento educativo del mongoloide in età prescolare e scolare” organizzato dall’AIMC di Trieste  

 
.  
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  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Buone capacità e competenze relazionali acquisite durante le esperienze di insegnamento e ai 
diversi incarichi e ruoli ricoperti in quarant'anni di attività lavorativa, che mi ha permesso di 
vivere e confrontarmi con molte persone ed occupare funzioni in cui le competenze 
comunicative e gestionali sono importanti per elaborare progetti, animare e coordinare gruppi di 
lavoro, guidare riunioni, affrontare ed analizzare in squadra situazioni complesse, gestire 
eventuali conflitti, negoziare in funzione degli obiettivi da raggiungere e cooperare all'interno di 
un clima sereno e costruttivo.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze organizzative conseguite grazie alla partecipazione nella gestione della 
scuola attraverso la programmazione e la realizzazione di numerosi progetti, all'assunzione di 
funzioni di guida e coordinamento (es: figura strumentale, vicaria del DS), all'adesione ad 
iniziative promosse da altri Enti/Istituzioni con incarichi organizzativi/gestionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Computer:  
-  buona capacità di gestire il pacchetto Office 
-  utilizzo della LIM con software didattico Promethean 
-  utilizzo della Piattaforma Moodle 
-  conoscenze discrete di Google Apps 
-  conoscenza base della Piattaforma Scratch e utilizzo del linguaggio Coding 

 
   

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Udine, 27 gennaio 2020                                                                                          Maria Gordini 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

        COMPETENZE LINGUISTICHE 


