
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Maggi Raffaela

 

Via IV Novembre 33, 60037 Monte San Vito (AN) (Italia) 

 071740250     3384765311    

 raffaela.maggi@libero.it 

POSIZIONE RICOPERTA Insegnante scuola primaria a tempo indeterminato. Pedagogista 
clinico UNIPED associato COLAP (libero professionista)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016–alla data attuale Docente universitario a contratto presso Università Politecnica delle Marche, 
Facoltà Medicina e Chirurgia - Corso EDucazione Professionale
Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Docente universitario - Cattedra Pedagogia e Didattica Speciale 3° anno

24/09/2016 Relatore con relazione scientifica : "Bisogni educativi speciali e autonomia 
scolastica"
UNIPED (Unione italiana pedagogisti) e Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR), 
Giulianova 

Relatore 

16/09/2016–17/09/2016 Relatore Convegno Nazionale DYSLEXIA AND DYSPRAXIA. FROM 
PREVENTION TO TRAINING
UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti) e Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR), 
Ferrara 

Relatore : "La musica, il ritmo, la disprassia"

07/09/2016 Docente formatore
Raffaello Editore per conto IC "2° Dati" Boscoreali (NA) e IC "Mimmo Beneventano", Ottaviano (NA) 

Docente formatore per insegnanti

08/2016 Docente Formatore Corso CLIDD BASE
Centro Studi Itard - Ente formatore accreditato MIUR, Monte San Vito 

Formatore sulla normativa dei BES

17/06/2016–18/06/2016 Convegno Internazionale "Professioni pedagogiche e servizi alla persona"- 
Università di Padova in associazione UNIPED e Centro Studi Itard
Università di Padova, Padova 

Relatore : " Pedagogia dell'invecchiamento: i servizi e le pratiche"

13/06/2016–13/06/2016 Formatore al corso sui Bisogni Educativi Speciali per docenti
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Istituto Comprensivo "M. Ricci", Polverigi 

02/2016–05/2016 Coordinatore scientifico e formatore Corso di preparazione al concorso per 
docenti di tutti gli ordini di scuola
Centro Studi Itard - Ente formatore accreditato M.I.U.R. 

Coordinatore scientifico e formatore

05/2016–05/2016 Consulente ai docenti per i DSA (Disturbi specifici di apprendimento)
Istituto Comprensivo "M. Montessori", Chiaravalle (AN) 

06/2016–07/2016 Consulente presso la Palestra Natural Center per attività neuro-motoria con alunni
disprassici e con difficoltà di apprendimento
Palestra Natural Center, Chiaravalle (AN) 

16/05/2016–16/05/2016 Docente formatore al corso sulle strategie educative e didattiche per i BES
Istituto Istruzione Secondaria di 2° grado "Volterra - Elia", Ancona 

Docente formatore

12/04/2016–12/04/2016 Formatore al corso sui BES (Bisogni Educativi Speciali)
Istituto Istruzione Secondaria di 2° grado "Cambi - Serrani", Falconara Marittima (AN) 

Docente formatore

02/2016–05/2016 Formatore al corso di formazione per docenti sulla costruzione di griglie 
osservative sui BES, consulente e attività di screenings e sportello per genitori
Istituto Comprensivo Ancona Nord, Ancona 

Formatore e consulente

02/2016–04/2016 Consulente per docenti sui DSA e BES con associata attività di screenings e 
sportello genitori
Istituto Comprensivo "G. Ferraris", Falconara Marittima (AN) 

Formatore e consulente

25/11/2015–25/11/2015 Relatore al corso OBIETTIVO SCUOLA
Associazione onlus "Un cuore... mille cuori ", Ostra Vetere (AN) 

23/10/2015–24/10/2015 Relatore al Convegno Internazionale "Dyslexia and Dyspraxia - from prevention to
training
Università degli Studi di Verona in associazione con UNIPED e Centro Studi Itard, Verona 

Relatore : "Bes e funzione del pedagogista"

2015–2016 Docente a contratto presso Università Politecnica delle Marche, cattedra 
Pedagogia e Didattica Speciale , corso Educatore Professionale
Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Docente a contratto
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2012–08/2016 Fiduciaria di plesso con nomina Dirigente Istituto Comprensivo "M.Ricci" di 
Polverigi.

2012–alla data attuale Figura strumentale AREA 3 - Svantaggio e alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento, Sportello di consulenza per docenti e genitori - Istituto 
Comprensivo di Polverigi

2013–alla data attuale Referente d'Istituto per la costruzione di un curricolo verticale per competenze

2012–alla data attuale Consigliere e membro giunta esecutiva all'interno del Consiglio d'Istituto, IC 
"M.Ricci" di Polverigi
Anche nell' anno scolastico 2006/2007 ho ricoperto le stesse cariche (consigliere membro giunta 
esecutiva)

02/2015–07/2015 Docente - Formatore al TFA Accademia Belle Arti Macerata

15/05/2015–16/05/2015 Formatore al Seminario Nazionale UNIPED e Centro Sudi ITard, Napoli
Napoli (Italia) 

23/05/2015–23/05/2015 Formatore al modulo "Pedagogia della nutrizione" del Maser biennale Pedagogia 
Clinica, Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)

05/2015–05/2015 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulle Indicazioni Nazionali per il 
curriculo, IC di Acqualagna

01/2015–02/2015 Formatore al Corso di Formazione per insegnanti sui BES + screening alunni 
associato ad attività di sportello totale n.40 ore, Istituto Comprensivo "Ferraris" 
Falconara Marittima

02/2015–05/2015 Docente Formatore al corso di formazione per docenti di scuole di ogni ordine e 
grado "Io non mi arrendo" CTI di Osimo.

02/2015–05/2015 Coordinatore scientifico per attività di ricerca-azione con finalità di costruire griglie 
osservative per tutti gli ordini di scuola per l'individuazione di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.

08/2014–08/2014 Docente Formatore al Corso base CLIDD sulla normativa sui Bisogni Educativi 
Speciali, Ente organizzatore Centro Studi Itard (accreditato MIUR)

2011–2014 Docente Master Biennale di Pedagogia Clinica, Ente Formatore Centro Studi Itard
(Accreditato MIUR)

04/2014–07/2014 Docente Formatore in pedagogia speciale ai corsi PAS istituiti Accademia Belle 
Arti di Macerata

01/2014–02/2014 Docente Formatore Corso di formazione per insegnanti sui BES totale n.16 ore 
con associato attività di sportello e consulenza per genitori Istituto Comprensivo 
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"Ferraris" Falconaa Marittima (AN)

01/2014–03/2014 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulla Disabilità BES e DSA totale
n.12 ore, CTI Osimo (AN) presso ISS "Laeng" di Osimo (AN)

01/2014 Formatore al Corso di formazione per prove ingresso TFA con relazione 
"Disabilità, BES e normativa di riferimento", PROTEO FARE SAPERE Regione 
Marche

10/2013 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulle indicazioni per il Curriculo 
n.4 ore, Istituto Comprensivo "C. Urbani" e Istituto Comprensivo "S.Francesco" di 
Jesi a.s 2012/2013

10/2013–11/2013 Docente Formatore, Corso di preparazione al TEST preliminare per l'accesso ai 
corsi di sostegno presso le Università TFA, ARAP Civitanova Marche (MC)

06/09/2013–10/09/2013 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sui BES e sui DSA, totale n.8 
ore, Istituto Comprensivo di Polverigi (AN)

22/08/2013 Formatore al Corso CLIDD riconosciuto dal MIUR sulla normativa sui DSA e sui 
BES, Centro Studi Itard - Ente formatore riconosciuto dal MIUR

03/2013–05/2013 Formatore al Corso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla tematica 
della relazione di aiuto con gli alunni disabili, Centro Territoriale per l'integrazione 
di Osimo (AN)

11/2012–14/02/2013 Formatore al Corso per docenti di scuola secondaria di 2° grado sulle competenze
e progettazione per il Progetto "Learning by doing", Confindustria Ancona

10/2012–11/2012 Formatore al corso per Dirigenti e Docenti delle scuole della provincia di Ancona: 
"Il nuovo modello di PEI (Piano7patto territoriale) e Accordo di programma per 
alunni disabili", Provincia Ancona-Settore Istruzione e Formazione e Servizi 
Sociali

29/09/2012 Relatore al corso per genitori: "Il bambino adottato nella scuola italiana: quali 
strumenti?", SOS bambino-International Adoption ONLUS

26/08/2012 Docente Formatore Corso sui Disturbi specifici di apprendimento- Titolo relazione:
"DSA: normativa e strategie educative per l'apprendimento", Centro Studi Itard - 
Ente formatore riconosciuto dal MIUR

25/05/2012 Docente formatore Corso per docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado-
Titolo relazione: "Il minore straniero adottato nella scuola Italia. Quali strumenti?", 
MIUR- Ufficio Scolastico Territoriale di Ancona

02/2012 Docente Formatore Corso per docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado - 
Titolo relazione:"DSA: normativa di riferimento", Istituto Comprensivo Falconara 
Centro-Falconara (AN)
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08/2011 Docente Formatore nel corso CLIDD - Titolo relazione: "Disturbi specifici di 
apprendimento: normativa di riferimento", "Centro Studi Itard", v. IV Novembre 33 
- Monte San Vito (Ente formatore accreditato MIUR)

25/02/2011–28/02/2011 Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: 
normativa di riferimento", Istituto Comprensivo "Corinaldo" (AN)

24/02/2011 Docente Formatore corso per docenti scuola secondaria di 2° grado: Titolo 
relazione: "Disabilità: normativa di riferimento-accordo quadro regionale e 
provinciale", Liceo artistico "Mannucci" di Ancona insieme alla Cooperativa "La 
Gemma"

22/01/2011 Docente Formatore corso per docenti: titolo relazione: "Legislazione e diritti degli 
alunni con DSA", Istituto Comprensivo "Marchetti" - Senigallia (AN)

09/12/2010 Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: 
normative di riferimento", Istituto Comprensivo "Camerano" (AN)

21/10/2010 Docente Formatore: titolo relazione: "Disabilità e DSA: normativa di riferimento", 
Istituto Comprensivo "Numana-Sirolo" (AN)

10/09/2010 Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: 
normative di riferimento", Istituto Comprensivo "Falconara Centro"(AN)

28/08/2010 Docente formatore nel Corso CLIDD-titolo relazione:"Disturbi specifici di 
apprendimento: normativa di riferimento", "Centro Studi Itard",
Monte san vito (Italia) 

2009–2012 Osservatore INVALSI nella rilevazione degli apprendimenti degli alunni delle classi
seconde e quinte delle scuole individuate dall'INVALSI con Incarico del Vice 
Direttore generale dell'USR per le Marche

28/04/2010 Docente "Legislazione scolastica", "9000UNO" SNC di Senigallia corso finanziato 
dalla Provincia di Ancona tramite D.D n. 1020 del 14/12/2009

14/05/2010 Docente "Legislazione scolastica", "9000UNO" SNC di Senigallia corso finanziato 
dalla Provincia di Ancona tramite D.D n. 1020 del 14/12/2009

06/03/2010 Relatore esperto, Titolo relazione "Diagnostica pedagogica: dal bambino 
all'anziano", Cooperativa Sociale "Millennium"di Senigallia (AN)

17/02/2010 Relatore esperto per corso di formazione docenti ed educatori. Titolo relazione "A 
che punto siamo con la disabilità-normativa di riferimento", Ambito Territoriale di 
Ancona, Istituto Comprensivo Grazie-Tavernelle, Cooperativa Sociale 
"LaGemma"di Ancona

04/02/2010–08/2012 Referente per l'Ufficio Scolastico provinciale di Ancona nel Coordinamento 
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Disabilità del Comune di Ancona con nomina del Dirigente USP Ancona, Comune
di Ancona

04/01/2010 Formatore al corso operatore di handicap autorizzato dalla Provincia di Ancona 
cod.corso A/09-115538, titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica 
pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione Montessori di Chiaravalle e COOS
Marche

11/01/2010 Formatore al corso operatore di handicap autorizzato dalla Provincia di Ancona 
cod.corso A/09-115538, titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica 
pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione Montessori di Chiaravalle e COOS
Marche

12/2009 Referente disabilità e membro dello Special Olympics Regione Marche, Special 
Olympics Italia

28/11/2009 Formatore al corso di formazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria di
1^ e 2^ grado della provincia di Ancona, titolo relazione: "Alunni con bisogni 
educativi speciali", Special Olympics Italia

25/11/2009 Formatore per corso di formazione per docenti "Atletico Scuola"- USP Ancona 
(AN)

22/10/2009 Formatore per il gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto,titolo relazione "A che 
punto siamo?"; Istituto Comprensivo "C.G. Cesare"-Osimo, Istituto Comprensivo 
"Don M.Costantini" Serra San Quirico (AN)

01/10/2009 Formatore per il gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto,titolo relazione "A che 
punto siamo?"; Istituto Comprensivo "C.G. Cesare"-Osimo, Istituto Comprensivo 
"Don M.Costantini" Serra San Quirico (AN)

20/07/2009 Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche

24/08/2009 Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche

30/10/2009 Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche

17/09/2009 Personale addetto alla vigilanza nelle aule per la prova di preselezione per il 
concorso pubblico per esami, di dirigente tecnico, Decreto D.D.G. n. 15301/A2e 
del 17/09/2009, U.S.R per le Marche

16/09/2009 Membro del GLH d'Istituto presso l'Istituto Comprensivo "A.Novelli" di Ancona con
Decreto a firma del Dirigente Scolastico del 16/09/2009

02/09/2009 Referente per l'intercultura per l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con 
l'incarico del dirigente Fulvio Izzo, Prot. N. 14389/C35a del 2 Settembre 2009 al III
Seminario Nazionale di Educazione Interculturale "Per una cittadinanza mondiale:
l'educazione letteraria e giuridica in chiave interculturale", Centro Volontari per il 
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Mondo (CVM) e MIUR

08/06/2009 Docente Formatore per Corso operatore portatore di handicap autorizzato dalla 
Provincia di Ancona cod.corso A/08-28706. Titolo relazione "Pedagogia sociale e 
diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione "Montessori" e COOS 
Marche

27/04/2009 Relatore per Seminario sulle Nuove Tecnologie e disabilità. Titolo relazione 
"Presentazione progetto ambito territoriale n. IX di Jesi sull'integrazione degli 
alunni disabili", Centro Territoriale di Supporto, Istituto Comprensivo Falconara 
Centro

06/04/2009 Docente Formatore per Corso operatore portatore di handicap autorizzato dalla 
provincia di Ancona cod.corso A/08-28706. Titolo relazione "Pedagogia sociale e 
diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione "Montessori" e COOS 
Marche

18/04/2009 Docente formatore per Corso di didattica differenziata Montessori per la scuola 
dell'infanzia. Titolo relazione: "Alunni con bisogni educativi speciali", Ente Opera 
Nazionale Montessori e Fondazione "Montessori" di Chiaravalle

22/03/2009 Docente formatore per Corso di Didattica differenziata Montessori per la scuola 
primaria. Titolo relazione: "Alunni con bisogni educativi speciali",Ente Opera 
Nazionale Montessori e Fondazione Montessori di Chiaravalle

01/2008–05/2008 Docente formatore al Corso di formazione per docenti: "I laboratori delle 
motivazioni". Titolo relazione "A che punto siamo con la disabilità?", Ufficio 
scolastico provinciale di Ancona, Compiti esecutivi: docente formatore, 
Orgnanizzazione e coordinamento

12/2008 Docente formatore al corso di formazione per docenti: "L'integrazione scolastica 
degli alunni con distrofia muscolare di Duchenne e Becker". Relatore Titolo 
relazione "A che punto siamo?", Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona

01/2008–05/2008 Docente formatore al Corso di formazione per docenti: "Da solo e...con gli altri"- 
un'ipotesi operativa sui disturbi dell'apprendimento, Ufficio Scolastico Provinciale 
di Ancona, Compiti esecutivi: Organizzazione e coordinamento

02/2008–05/2008 Segreteria organizzativa e coordinamento per Corsi di formazione sulle 
"Indicazioni per il curricolo nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado" a livello interprovinciale,regionale e nazionale, Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche

06/03/2008 Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo 
nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto 
Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS 
"G.Galilei"- Jesi

04/04/2008 Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo 
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nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto 
Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS 
"G.Galilei"- Jesi

06/04/2008 Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo 
nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto 
Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS 
"G.Galilei"- Jesi

23/02/2008 Docente formatore al Seminario interregionale di formazione per docenti e 
personale scolastico sul tema "Tecnologie e disabilità" Relatore Titolo relazione 
"La scansione", Direzione Didattica di Montecchio unitamente all'Associazione 
Teamfad e all'Università di Urbino

20/09/2007–08/2012 Componente del Gruppo di Lavoro Provinciale per l'Handicap (GLHP), Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ancona - Decreto del Direttore Generale del'USR per le 
Marche Prot. N. 17179/A36a dell'8 Ottobre 2007. Compiti esecutivi: 
coordinamento disabilità nelle scuole della Provincia di Ancona, valutazione 
diagnosi e assegnazione ore alle scuole, supporto alle scuole per l'integrazione.

20/09/2007–08/2012 Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l'handicap (GLIP), Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ancona- Decreto del Direttore Generale dell'USR per le 
Marche Prot. N. 17180/A36a dell'8 Ottobre 2007. Compiti esecutivi: 
Collaborazione a livello interistituzionale per l'integrazione degli alunni disabili, 
membro del gruppo di lavoro per accordi di programma, formazione docenti di 
sostegno, coordinamento dei centri per la disabilità nelle scuole della Provincia di 
Ancona (CTI e CTS).

27/11/2007–08/2012 Referente Provinciale del Progetto Ministeriale sulla Disabilità "I CARE"-Decreto 
del Direttore Generale per le Marche N.20878/A36c del 27 Novembre 2007, USP 
di Ancona. Compiti esecutivi: coordinamento disabilità nelel scuole della Provincia 
di Ancona, valutazione progetti, supporto alla ricerca-azione.

20/09/2007–08/2012 Docente comandata presso Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, USP di 
Ancona, Coordinamento Ufficio Studi Area 2 con particolare riguardo alla 
disabilità, alla salute e al disagio, coordinamento progettualità sulle tematiche 
esposte per le scuole della Provincia di Ancona, formazione e aggiornamento 
insegnanti, sosegno alla autonomia.

03/2007–04/2007 Insegnante formatore per il corso "Educazione alla cittadinanza", Isituto 
Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: aiutare gli insegnanti dei diversi ordini
di scuola a realizzare una progettazione d'istituto concernente l'educazione alal 
cittadinanza. Anno Scolastico 2004/2005, Tutor per laureanda in Scienze della 
Formazione Primaria, Università di Urbino, Istituto Comprensivo di Polverigi.

2003–2005 Membro Commissione "Monitoraggio e valutazione", Istituto Comprensivo di 
Polverigi. Compiti esecutivi: stilare i monitoraggi per l'autovalutazione d'Istituto.

2001–2002 Insegnante Tutor per docenti neoassunti all'interno dell'Istituto Comprensivo, 
Istituto Comprensivo di Polverigi.
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01/09/2001–19/09/2007 Insegnante Funzione Strumentale per il sosegno agli alunni in particolare quelli 
stranieri, Istituto Comprensivo di Polverigi, Compiti esecutivi: Referente d'Istituto 
Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: referente d'Istituto per l'Intercultura e 
della Commisione Interculura

09/1996–06/2000 Insegnante di Scuola primaria con nomina annuale, USR Marche, Compiti 
esecutivi: insegnante scuola primaria con diversi ruoli in diverse didattiche e Istituti
Comprensivi

09/1992–06/1996 Insegnante di scuola materna e primaria con nomina di diversi circoli didattici, Jesi
3° e Polverigi, Insegnante scuola materna e primaria con diversi ruoli.

12/1991–03/1992 Postina, Poste Italiane. Compiti esecutivi: Portalettere

01/1991–05/1991 Hostess, Ferrero (industria dolciaria). compiti esecutivi: promozione prodotti 
dell'azienda in diversi punti vendita delle Marche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012–2013 Master in didattica e psicopedagogia per i disturbi di apprendimento
Università degli Studi di Macerata

Votazione 110/110 con lode

2009–2011 Master biennale in Pedagogia Clinica UNIPED- Unione Italiana 
Pedagogisti
Iscritta al COLAP e Centro Sudi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)

2007–2008 Corso di perfezionamento universitario in gestione e tutori e-
learning.
USR Marche con Università di Urbino, Università di Ancona, Università di Macerata, Università di 
Camerino

Corso annuale

2006–2007 Master universitario di secondo livello in "Dirigente scolastico"
Università degli studi di Macerata

2005–2006 Specializzazione in didattica differenziata "Montessori" per la scuola
primaria
Opera Nazionale Montessori di Roma e Fondazione Montessori di Chiaravalle

corso di 550 ore, annuale

1992 Abilitazione insegnamento scuola materna, USR Marche

1992 Abilitazione insegnamento scuola elementare, USR Marche

1991–1992 Laurea in Pedagogia, quadriennale votazione 110/110 con lode

27/11/16  © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 18



Curriculum vitae Maggi Raffaela

Università degli studi di Urbino, Urbino 

1987–1988 Dipoloma Istituto Magistrale, quadriennale
Istituto Magistrale "G.B. Pergolesi", Jesi 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 B1 B1 B1

spagnolo B1 B1 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Avendo avuto plurime esperienze formative e lavorative in settori anche diversi da quello 
dell'istruzione e della formazione, la sottoscritta ritiene di possedere più che buone capacità e 
competenze sociali e relazionali messe in atto in numerosi contesti.

Competenze organizzative e
gestionali

Dal 2007 al 2012 ho lavorato come docente distaccato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche occupandomi di gestione, organizzazione e progettazione di gruppi di lavoro, seminari di 
formazione e convegni.

Come presidente nazionale di un Centro di Sudi, Ente formatore accreditato permanentemente dal 
MIUR, ci si occupa continuamente di organizzare corsi di formazione per docenti in tutto il territorio 
nazionale, di intessere relazioni con scuole,enti locali, Agenzie formative, Dirigenti Scolastici e Direttori
Generali di USR.

Dal 1997 al 2004 ho diretto i Centri Estivi organizzati dal Comune di Ancona organizzando e 
progettando le attività coordinando il gruppo di animatori ed educatori a me affidato.

Dal 1992 al 2000 sono stata promoter e coordinatrice di eventi per alcuni locali della zona curando 
l'organizzazione ed eventi.

Dal 1991 al 1997 ho collaborato come agente di marketing presso l'agenzia investigativa "SERVIZI 
INVESTIGATIVI" di Andrea Ariola sita in Ancona

Competenza digitale Oltre ad aver conseguito il diploma nel corso di Perfezionamento universitario in gestione e tutor e-
learning, ho frequentato plurimi corsi di formazione che mi hanno consentito anche di essere per 
numerosi anni scolastici Tutor d'aula nei corsi dei docenti neoassunti.

Ottima conoscenza dell'utilizzo della LIM , di Word, Excel, Power Point

Altre competenze Ho pubblicato sulla rivista "Pedagia" edita dalla Junior Editrice gli articoli: 

▪ "Centri Territoriali per l'Integrazione (CTI) - Centri Territoriali di Supporto (CTS)", n.3 settembre 
2008.

▪ "Cittadinanza Terrestre", n. 2 Maggio 2009.

▪ "Linee guida sull'integrazione scolastico degli alunni con disabilità", n.3 Settembre.

Altre pubblicazioni:

▪ Raffaela Maggi, a cura di, "Che cosa è per te il tempo?", Ufficio Scolastico Regionale per le marche
2005.

▪ Raffaela Maggi, a cura di, "Il mondo di Billi" Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, 2009
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▪ Paola Martinelli, a cura di Campagna di sensibilizzazione alla lettura, Raffaela Maggi, "Le istituzioni 
Scolastiche della provincia di Ancona", Ufficio Scolastico regionale per le Marche.

▪ AA.VV., Il bambino straniero adottato e il diritto di apprendere, Raffaela Maggi, "Le Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Ancona", Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2009.

▪ A.M. Ferrati, E. Francioni, R. Maggi, P.Martinelli, R.Scocchera, a cura di, "L'anima dell'umanità" 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2012.

▪ Raffaela Maggi, "L'importanza di una rete pedagogica per il successo formativo dell'alunno", in 
AA.VV., le buone prassi delle professioni pedagogiche, UNIPED 2013.

▪ Raffaela Maggi "I disturbi specifici di apprendimento e la normativa di riferimento", a cura di E. 
Sidoti Dentro la dislessia, Edizioni junior, 2014.

▪ Raffaela Maggi, "BES autonomia scolastica e didattica inclusiva, a cura di P. Crispiani e S. 
Pellegrini, Edizioni Università di Macerata, febbraio 2016

Pubblicazioni multimediali:

▪ Tecnologie e disabilità: La scansione, pubblicato sul sito Teamfad,2008

Dichiaro di aver curato tutte le pubblicazioni multimediali inserite sul sito dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale di Ancona, Servizio Integrazione Scolastica:

▪ GLHP

▪ GLH d'Istituto

▪ GLIP

▪ CTI

▪ Disturbi Specifici di Apprendimento-normativa di riferimento

▪ L'integrazione scolastica degli alunni con Distrofia muscolare di Duchenne o Becker

Ho coordinato le pubblicazioni multimediali dell'Ufficio Provinciale di Ancona:

▪ "I Laboratori delle MotivAzioni-progettare la relazione e la didattica con gli alunni con difficoltà di 
apprendimento", 2009.

▪ "Da solo...e con gli altri- un'ipotesi operativa per i disturbi dell'apprendimento",2008.

Ho curato anche diversi prodotti multimediali utilizzati nelle relazioni:

▪ "Diagnostica pedagogica: dal bambino all'anziano" - 6 Marzo 2010

▪ "Diagnostica pedagogica e pedagogia sociale" - 30 Ottobre 2009, 24 Ottobre 2009, 24 Agosto 
2009.

▪ "Alunni con bisogni educativi speciali" - 18 Aprile 2009 e 22 Marzo 2009.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

TITOLI SCIENTIFICI E ALTRO ▪ Da 05/2014, Membro del comitato tecnico-scientifico di ricerca sui BES (Bisogni Educativi 
Speciali), Università degli Studi di Macerata-Cattedra di pedagogia speciale.
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▪ Da 07/2013, Membro del comitato tecnico-scienifico regionale per le "INDICAZIONI PER IL 
CURRICULO 2012", USR Marche con DDG del 2012.

▪ Da 11/2011 a 03/2012, Membro del comitato tecnico-scientifico regionale per la realizzazione del 
Convegno Montessoriano del 16 e 17 Marzo 2012 "L'anima dell'umanità", USR per le Marche.

▪ Da 12/2010 a 04/2013 Membro del comitato tecnico-scientifico del Progetto Ministeriale "ICF" sulla 
disabilità, USR per le Marche.

▪ Anni scolastici 2001/2002; 2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012, 
Tutor d'aula per formazione docenti neoassunti con nomina dell'USR Marche , sedi: IC Archi-
Cittadella Sud di Ancona (2001/2002), ITAS "Galilei" di Jesi (2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009), ITIS "Volterra-Elia" di Ancona (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012).

▪ Da 05/2009 a 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di 
ricerca-azione "Atletico scuola" (percorso di attività motoria adattata per alunni con disabilità anche 
grave/gravissima), Ufficio Scolastico Provinciale per le Marche, Fondazione Cardinaletti di Jesi, 
Fondazione Colocci, CONI Provincia di Ancona, Ambito Territoriale n.IX.

▪ 11/01/2011 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Donne per le 
donne" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n.294 del 11/01/2011.

▪ 22/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Vorrei una 
legge che..." a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n.22546 del 22/12/2010.

▪ 16/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "I giovani 
ricordano la Shoa" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n.22095 del 
16/12/2010.

▪ 7/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Giornata di 
formazione a Montecitorio" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n. 21538 del 
07/12/2010.

▪ 29 e 30/11/2010 Componente della Commissione d'esame per corso di specializzazione "Esperto 
in problematiche socio-educative, operatore pet therapy" codice 115952 ipo N7SP Ente gestor: 
COOSS Marche Onlus soc.coop. P.A., U.S.R. per le Marche con nomina Dirigente Ufficio IV del 
25/11/2010.

▪ 22/11/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Un giorno in 
Senato-Incontri di studi e formazione" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n. 
20694 del 22/11/2010.

▪ 11/2010, Componente della Commissione per la valutazione dei progetti C.C.N.L art.9, U.S.R per 
le Marche con decreto D.D.G. n. 20383 del 12/11/2010.

27/11/16  © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 18



Curriculum vitae Maggi Raffaela

▪ 27/10/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola. Unità Nazione Costituzione." a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche
con nomina D.D.G. n.19137 del 27/10/2010.

▪ 22/10/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Testimoni dei
diritti" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n. 18726 del 22/10/2010.

▪ 19/05/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Cerimonia 
apertura anno scolastico 2010/2011" a.s. 2009/2010, U.S.R per le Marche con nomina D.D.G. 
n.8641 del 19/05/2010.

▪ Dal 05/2009 al 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di 
ricerca-azione "Atletico-scuola" (percorso di attività motoria adattata per alunni con disabilità anche 
grave/gravissima). In base al protocollo: Ufficio Scolastico Provinciale per le marche, Fondazione 
Cardinaletti Jesi, Fondazione Colocci, CONI provincia di Ancona, Ambito Territoriale n.IX. Compiti 
esecutivi: coordinatore ed organizzazione.

▪ Da 07/2009 a 12/2012 Membro del gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione scolastica degli 
alunni disabili con nomina del Dirigente USP Ancona Prot. N. 11640/A16a del 23/07/2009, 
Provincia di Ancona. Compiti esecutivi: Referente provinciale.

▪ Da 04/2009 a 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale Amico Libro, Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche. Compiti esecutivi:Referente provinciale.

▪ Da 04/2009 a 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale "Guadagnare Salute", Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche. Compiti esecutivi:Referente provinciale.

▪ Da 07/2008 a 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di 
ricerca-azione "Il lavoro di rete per la qualità dell'integrazione della persona con disabilità", in base 
al protocollo: Ufficio Scolastico Provinciale per le Marche, Ambito territoriale n. IX, CTI Jesi, CTS 
provinciale. Compiti esecutivi: Coordinatore ed organizzatore.

▪ Da 27/11/2007 al 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale "I CARE"- Decreto del 
Direttore Generale per le Marche n. 20878/A36c del 27/11/2007, USP di Ancona, Coordinamento 
disabilità nelle scuole della Provincia di Ancona.

▪ Nomina con decreto del D.D.G. n. 18827/C23d del 29/08/2007 membro della task Force regionale 
per le indicazioni per il Curriculo, Referente Provinciale, segreteria organizzativa di seminari 
interprovinciali, regionali e nazionali. Membro anche della Commissione scientifica, U.S.R. per le 
Marche, membro gruppo regionale, segreteria organizzativa seminari, supporto alla ricerca azione.

▪ 10/2011-10/2003 Docente volontaria per sperimentare il percorso di ricerca-azione stabilito dal 
Comenius azione A. Titolo percorso di sperimentazione: "La città educativa: pensiero a azione 
dell'interculturalità per lo sviluppo sostenibile" Provincia di Ancona. Università di Grenoble e 
Joannina, alcune Istituzioni scolastiche della provincia di Ancona, Compiti esecutivi: Docente 
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volontaria per la sperimentazione.

▪ A.S 1996/1997 e 1997/1998 ho curato e organizzato presso l'ex terzo circolo didattico di Jesi (AN) 
il corso di prima alfabetizzazione culturale per gli adulti stranieri, compiti esecutivi: membro esperto 
per la didattica della L2.

▪ A.S 2006/2007 Membro del comitato valutazione docenti neoassunti, Istituto Comprensivo di 
Polverigi. Compiti esecutivi: concorrere alla valutazione dell'anno di prova de docenti neoassunti.

▪ A.S. 1996/1997 Membro della Commissione di lavoro Progetto Comenius, 3° Circolo Didattico Jesi
(AN).

ESPERIENZE FORMATIVE E
CORSI DI FORMAZIONE

▪ 14-15-16/04 2015, Seminario di eccellenza Itard, Analisi e studio dei DSA, Chiaravalle, Centro 
Studi Itard, Ente formatore accreditato MIUR, 20 ore.

▪ 11/04/2015, "La valutazione delle competenze" con D.T. Franca Da Re, 6 ore, attestato di 
partecipazione.

▪ 10/2013 – 04/2014, Corso di teatro e pedagogia a scuola, Fondazione "Pergolesi- Spontini" di Jesi,
15 ore.

▪ Dal 05/2013 a 05/2014, corso di primo soccorso (aggiornamento) con prova pratica, USR Marche 
e IC "M.Ricci" Polverigi.

▪ 9-10-11/02/2011, Seminario Nazionale per referenti regionali e provinciali per l'intercultura "A scuola
di Mediterraneo. Ripensare l'educazione e la formazione in contesti multiculturali", M.I.U.R. 
Dipartimento per l'Istruzione, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione, 20 ore.

▪ 8-9/11/2010, Seminario conclusivo del Progetto Interministeriale "Scuola e Salute", Benessere 
dello studente ed educazione alla salute, Ministero della Salute- Roma, 16 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 24/03/2010, Progetto CCM Guadagnare Salute " Buone pratiche di alimentazione – Incremento di 
frutta e verdura nelle scuole e nei luoghi di lavoro", Benessere dello studente ed educazione alla 
salute, 8 ore, ASUR Marche, Tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 22-23-24-25-26/02/2010, Seminario Interministeriale "Scuola e Salute", Benessere dello studente 
ed educazione alla salute, MIUR, Ministero della Salute, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, 40 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 11-12/02/2010, "Buone pratiche di alimentazione- Incremento di frutta e verdura nelle scuole e nei 
luoghi di lavoro" con incarico del Dirigente Fulvio Izzo dell'USR per le Marche prot. N. 
2148/A39b/A1a, MIUR, Ministero della Salute, Regione Toscana, 16 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.
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▪ 22-23/10/2009, "Per gioco e per passione- Sport, intercultura, razzismo"- XII Convegno Nazionale 
dei Centri Interculturali, Intercultura e sport, MIUR, Istituto Comprensivo Grazie- Tavernelle di 
Ancona, Regione Marche, 16 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 08/2009, "Corso CLIDD di formazione professionale su "I disturbi specifici di apprendimento", 
Diagnosi e trattamento dei DSA, Centro Studi Itard, 32 ore, tipo di attestazione conseguita: 
Attestato di operatore di secondo livello per trattamento DSA.

▪ 12/06/2009, "Autismo: cure possibili", Introduzione all'insegnamento del linguaggio ai bambini nello 
spettro artistico - Metodo ABA, Associazione Marchigiana Autismo, 6 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 23-30/03/2009 – 6-21/04/2009, "L'Ordinamento del Sistema Scolastico Italiano", Piano regionale 
U.S.R. per le Marche di formazione triennio 2008/2010, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche, 24 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione con superamento prova
finale.

▪ 12-19/05/2009, Seminario di formazione e informazione sul rilevamento INVALSI degli 
apprendimenti degli alunni della seconda e quinta classe primaria, Formazione per osservatore, 
somministratore e Dirigenti Scolastici, MIUR – USR per le Marche, 6 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 31/03/2009, "I tempi e i modi della comunicazione", Le Marche: una regione laboratorio: 
Ecosistema educativo, Istituto Comprensivo Arcevia, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: 
Attestato di partecipazione.

▪ 10/2008, Convegno internazionale: "Supporti tecnologici per lo sviluppo delle attività e 
partecipazione in persone con disabilità plurime e intellettive", Nuove tecnologie e disabilità, 
Regione Marche, 10 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 9/09/2009, Seminario "Scuola, capitale umano, lavoro", Progetto regionale di formazione 
sull'orientamento - le relazioni e i contesti, Istituto d'Arte "F.Mengaroni" – Pesaro, 8 ore, tipo di 
attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 08/2008, "Corso CLIDD base di formazione professionale su "I disturbi specifici di apprendimento", 
Diagnosi e trattamento dei DSA, 40 ore, Centro Studi Itard, tipo di attestazione conseguita: 
Operatore trattamento DSA.

▪ 16/05/2008, Seminario interprovinciale Macerata- Ascoli Piceno: "Le nuove tecnologie come 
strumento culturale transdisciplinare", MIUR – USR per le Marche, 4 ore, tipo di attestazione 
conseguita: attestato di frequenza.

▪ 11/04/2008, Seminario di formazione regionale: "Autismo: problemi e prospettive nella scuola", 
USR per le marche e ANGSA, 10 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.
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▪ 12-13-14/03/2008, Seminario di studi nazionale "Storia e cittadinanza", Didattica della storia, USR 
per le Marche e MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti, 20 ore, Senigallia, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 07/03/2008," L'alunno con disabilità: normativa e didattica a supporto del consiglio di classe", 
normativa sulla disabilità, CTI Osimo, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di 
partecipazione.

▪ 07/01/2008, "Il bambino competente di Maria Montessori", pedagogia e didattica montessoriana, 
CTI Jesi, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 23-24/10/2007, "Ben…essere dello studente", Ministero Pubblica Istruzione – Direzione Generale 
per lo studente, Roma, 18 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione al gruppo
di lavoro nazionale.

▪ 3-4-5/10/2007, Progetto nazionale del MIUR "I CARE", tematica disabilità ed inclusione, MIUR – 
Direzione Generale per lo Studente, 20 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di 
partecipazione.

▪ 11/2005, "Teatro/Intercultura", pedagogia interculturale, ENAM, 8 ore, tipo di attestazione 
conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 28/10/2005, "Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza", Le Marche una Regione 
Laboratorio, USR per le Marche, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 14/05/2005, "Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza" - "Il tempo della fiducia", Le 
Marche una regione laboratorio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 8 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 28-29/01/2005, "Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza" – "Il tempo della pazienza", Le 
Marche una regione laboratorio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 16 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 12/09/2004, "I nostri ragazzi…riflessioni ed appunti per costruire insieme" Ambito Territoriale n.12, 
8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 16/04/2004, "Il cuore aperto all'umanità", Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 4 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 04/2004, "Oltre l'etnocentrismo", Intercultura, 5 ore, IRRE Marche, tipo di attestazione conseguita: 
attestato di frequenza.
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▪ 05/2002, "Prevenire il disagio", Psicologia e sociologia, CSA Ancona, 4 ore, tipo di attestazione 
conseguita: attestazione di partecipazione.

▪ 02-04/2002, "La comunicazione transculturale: immagine e rappresentazione" CSA Ancona, 16 
ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 27-31/10/2001, "La città educativa: pensiero e azione dell'interculturalità per lo sviluppo 
sostenibile", Intercultura-Ambiente-Sviluppo sostenibile, Provincia di Ancona e Università di 
Grenoble( Francia),28 ore, tipo di attestazione conseguita: attestazione di frequenza anche come 
docente sperimentatore della ricerca-azione.

▪ 09/2001, "Agorà: la scuola che accoglie", intercultura e pedagogia, CSA Ancona,40 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 01-04/2002, Corso di formazione per FIGURE OBIETTIVO, CSA Ancona, 40 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 02-05/2001, "La narrazione di sé per ritrovarsi", percorso di formazione sull'autobiografia, Istituto 
Comprensivo di Polverigi, 12 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 03/2001, "Il gestore della rete telematica: una decisiva risorsa per la scuola dell'autonomia", 
informatica, CSA Ancona, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 04-05/2001, "Corso di formazione per insegnanti elementari in prova con contratto a tempo 
indeterminato", Pedagogia e didattica, USR per le Marche, 40 ore, tipo di attestazione conseguita: 
attestato di frequenza.

▪ 11/1998, "Nuova didattica di insegnamento della matematica", 3° circolo didattico di Ancona, 2 ore 
e ½ , tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 05/1998, "L'educazione degli adulti e la prima formazione professionale", Educazione adulti, IREE 
Marche, 8 ore e ½, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 02/1997, "Lo spazio delle genti", intercultura, IREE Marche, 4 ore, tipo di attestazione conseguita: 
attestato di frequenza.

▪ 11/1996, "Progettazione e realizzazione di un piano di lettura nella scuola materna e in quella 
elementare nell'ottica della continuità didattica", Lettura, Casa Editrice Raffaello di Monte San Vito, 
6 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI Da Giugno 2010 sono Presidentessa nazionale Associazione "Centro Studi Itard"- Ente formatore 
accreditato dal M.I.U.R con decreto del 3 Agosto 2011.

"Centro Studi Itard", v. IV Novembre 33 - Monte San Vito.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali."

FIRMA
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jJ1SMuGz1A579OlZdyXinjmTBdVG4f3l75+nY9RWteFnCunHZhnr6GqU6rcQQybQJIyVYZ6jPNaJ
k2IQiLdRXMZ/dSgg+1dDpUrLcxnJUqcH3FYkEcf2eS3HKk7lz/Ca0raQqISPvZANTJmkTau0C3TK
BkE5HuDUBQY571PKweVfpTXXK8Vk0dMXoRLKVYA5wOlXorhWxz061RdcjHXFRh3ibPBWs2aJm8JQ
VyMcdaVZc5HrWZFcgjJ6Y+tTpKF6dOv0qAZqRP0JqwGyQKyhNyMNxVmOfI65Iq1ImxcYsFO3Ge1N
BJXkfN35pglyOaUMQOCMHmrjIdhd2DgimkdcfjSFtwHqKaGxj0NaKSJsMYnP48VFIBuzUpcYORxV
d3A4zx1FNtDGvnGOoNV24zmpHcbT1z1quzhjkGlcLCnJXnimsQB1wRQX45PBFQSvgHng8Ucxmxkr
gA8g1nyTZYrmluJxgjv2qg8wRS5P45qW7mdyWedY49zN92uN1i+a9dkRvkXOffirOrasZS0EL/Nj
nHNZ0FswtN/JyDn61cY21ZjKV9DO06P96xxwT39a37aMDVbYkcEcVmWEAyyjkmt+KJFv7LPHOB7k
1o2RY6CSMqvr8vSqiAqhdecHOMfnW1JBhTj0x+FZQKorqRjLf1rJ7lo24mDWaPng9aniJNpIB/Cc
jmqOnyiTTih/hPSrUTL9mcZxlfXvUiexmTnLHj5hyOP5VVLHdgjI54qdizFicYU9faq8siMyADJX
jNJnNJ2EEm5tjr0HAPao3LBiAnFaMYg2hpO3fFQTSBZSI0BXsaLmd2z0lWDdTTioYdRmsa11FZAC
D9R6VqpKHUY6963TPUaIpUytZdzEGBBHtnFbJbkqR14qpdRADK9COlN6jSMeBmtWyDle49K1EmUo
CDkEVRZPmIIyDwait5zDMYXPynlc/wAqUX0ZW5dnkBzz9KxtQZWhcEDBBxWoUMwb/Z5I9BWdf27C
FmB4A5HpQ4vcm6PM5pWW4lGMKrYA9a1NHnedxvbpWLqO+K6nIyV3dKuabOUtzIOFY4PHSr5dDlbt
I2rsk3CoQCpyQa6nSFVrZRnDYA+vvXEwXDTyBGywHORzgehrsNFdWhz3zt5rKUbIpSuWbnPmnHVa
iCt8pPAJzUl1nziAOaST/UqTwFGT71iaIsAnaQCMHn8qoy7re+PQxyDPT8xT4pmMbg/wkFW9jTrh
RPCjjGRxkcYNXEUkZt7EyKZI/ujr7fWs29UNZLcRna24Zwe/etcsAzI/8SkYPt2NZ0tuJLKdAcAD
I9qu9iUivZzrKwQrhjyGHetSBflXcPmVh/Oufs2MUiKTyOQa6B2PmRsvAYgn39als1RrSMBIMHoK
eCCufbmqcso84MOmMGrKN8oqGbRHOoIJHbpULrlc+tT53DkcCmleOBxUs0uUDuRsgkc1LDd5yM4I
OKWRd2eMEVVKYbdjmosFzSFwc5BqVLoqck4FZCTlSc4wDxUvngqM8ntRYRvRXYYAA1ZWdT3rlRdP
G+VPvVqLUA3BbBp6oaOgMwHGetN8/wCXBNYwvRnnmlN6ORkY+vSmmwNUzAAg9MVUmnAbIP4VnPfj
By3PSqr32Opq02Q3Y0nnLA84FQmUDvyazjfe4GetQteZ7/Si7DmNQzjueMcVVnuhg46is+S8cqRn
rVd5mYk56dKaRDZNNPlSxPHfmuY1jVXUmOLr061oXlwdrfTJrmLo+ZODu55/HNXGN2YSbsR2qs0x
cnLMRz65rqfsuzTMkYXHH1rE06BmuY0C9PbpXUX5EWmFfooqpO2iM0jD06ArJjHy+uK6B7cefZMB
0YVn6fH8y8duRXQwBXmgUj7rAipbKaNV1J3AdMVkXMZAk+XhufxrflAILdCD+dZt4AULDGeoqL3Y
yGw+W1dc4bg1NHKfIdG+9yc1BENoPqR+dNDlQzA5XlWpdQtdHMT6pPb3UsDnI3EYPpVyzvIGXa7Y
z3Jz+BrK1u3c3JlUFjnkj096z4JyrAk8Hrmt1CLRzSjqd7DOgUAlWU9Rmq7wEyMY5GVc8CsOzu/L
27juQ89envW0riRdwYEHvms3Bozaa2Oou7SSEtNBkFeSvr9Km0rWEfapPIOCCe/vWvNb46jntXLa
vpMsczXdlxIOXT+99Pers0eqmmdc0isMgj2qMsWIB5rmNL1fz02lisina6NwVPcEVvwz7gMjmmnq
EtCSW3OAce9Z13blgSB8w5U+9bIJdQM8VHJBzgjrxQ0SpGZZXO1ldxllBV165B6kU64VTuxhlP3T
6ikntCCxX5WGT9frVM3rW+VmX5e/1octLMbjfU4PxLaJa6iJQvyy9RjoazLPczSQjhWwV9jXS+L5
oJbMSRsCQcY9DXMW04Vg4PGQD3471cHdHLUVpHWaPpD20qyEBs4I3Y5regVYroqiBVY7iB/SuQiv
LqydWMjSW7cpk9q6KG+STa6vyRnBNRNMtONtDUulP2pRj5W46etRXuI7NkJx/CD71egK3cCOPvKM
/wD16ztYb/RXTGSByPb2rG19Bc1jP0h5FcrccoxIz14PStFFa1Z42G5Tkg+oNcvFPLECiSFdxyM1
1FjOL/TlYnM8OA6+o9R9KrlsDkmVLiMOpbv2P8qrkgMQfuspz7Gr7RclR8ytyO+DVCdSiFDwytjP
1obBOzMaeDbMBj5gQR7jvW/bqHtY3zypyPasTzVmla2k+WaMko3qD2rctG/4l6ggKy5z70dC1IiM
229KHlW6+3rWmhCsAc7SPlPqK565kP2uNxxg8+1dDZuskCq2COx9KzOhbEwBKketNZSoP0qXaUJD
dPX1pGXK4BptDTKpU5JzxULruHTpVh1OcE1ERjPPHSosW9Sm6fnioCCuQOPxq+6q1QSR9cetAis7
kdeuMVGH6+vSnyKeR6HiqrsR1p2FexMZyMYPP1pPPbJJaqzknvj8abyf4vpT5Sblgys38X/1qjZx
nBbgdKiAZs8+1LsORk8fSmiXqOMgBPWmkM1OCDHTjP508HA6dad0Kw0KoAJ6ioZWwv8AKpnbj2qr
Jzk98UasVrGbfMBEzHr0ArHgUyMrHA71f1KQMQo7D86itIcRNuXqPyrWOiMpas09KhBnzjpWhqrA
QxoD1NVtMyEDjufypt/JvcHdjaah6sVi3ZxYCn+LHHvWrZsGuoSeDnB+tZto2YUODnBqa0kIlVs8
q/8AkUpMZ1k+3yX9QfzrPkTdauCM45H49quTsGtmYdCoP14rPhkEkLANxjB57j1qYvUlkKdI+OOR
VSEsLySI4wCce9WC2Sq/d5/Osq+le08RQKT+6uBhT6N6H61VrsEyK5nMVzJGYBKRyB3x7VjXqxXU
Tv8AZzE3Ufh1zWjrqvFcLcRkrIrFSM4rMuL+aaEq+3aD1AxmtoIiTSIbKXAC5yvf2rSCSgfu3IU8
gZrDtn2yFQO9a0ch2Dg1s1fcxue+mFZE3DkgVl3NsOeOavxTbT/OnShJF3DiufmuejaxxOq6Q5kN
zaYW4U5xnAYeh/xpNM1dZi0UoKTr8rq3BBFdRcwKyn1/nXP32kRXEqygbJl6OvBx70Iu10bMFypA
x+tXEdJcDPzVycU9xaSCOflRgBgO3vWxDeAqCDn6GmmZONmaN1Crorg/MPvCuc1SJGXbjBIwa22v
lVST0PFc5qN2JJWI4A5rOTNInB61b3EN6YZTuhbJRvb3rPWMIGTseldZrCrPpzuwDMvK1zts0cyK
+3d6j+ddFN6HHWvzGho5N5bTWEjAso3QMfbqp+tWrQSMyoFO+M7SMdu9Q209rFMpCMrcFWxXR232
Z5TcghXI+YYxz9KJSJ5TQsJfs0S5JHrTdURZ42kH8S9v6VnyX6PN5AYFsEjFWLS4E1syOcMjYU+3
vXO97lWsjkJ5WS4Az8pbGQfTpWpp98bW7jljfOPvr6qfaqviLTHtrsXEYxHL8xUfdJ7kfX+dZFvc
lZgrE4zhSOxrdJNE3PSZRG0CXlq+6NueOSp7g+4qncwrPGHAGCMNjuOxFZ2g362109vM+IZ+Svo3
94fXuK22UWdwI5MeRMcI2MgMeg9s/wA6xkrFppnG6lE9vfxuDyRwfXHWt132aOZAM8DGPfqaZr9q
ixo+PutkH69xVcMWsFj3cMcVUVdCbsZ/2tHYZ+8OnuK6CwmHkqQR69a5N4yu4gYKsR070+DUZbYd
2Q+/SpcextGrbc9DhdJYtp//AFVHLGVPA4rE03V4ZlVS4VjgYJ6/St2OcYwcMPSoaa3NlJPVFduh
BqBlZfmHTtV14QwJU4qqVKnHYetJopSK7Zzk0xs4GOg/WrDoRyOo6j3quQQSe/WpsVe5XlUEGqjj
26frV11ODmoChyaCWVSgYjjkU0QgEnFWtuOcc96byAeKYWItmDS7R+HWnHP4mjaSvWhjsN6KCOme
aY2AWz9fpTidvU5pmMg570IlkTjIx27VWnbamB1AxVwgKOazbx8Agd+lUmSzInDSXOeoFSuzRRhO
hIxTliy+8ngelV7uQF1JJ4OPzrQwerNqzbbCrdiOKoXTkvIM5BGP/r1csxi3X2HJrIu2ZbqVM8EZ
qFuEjotOcvYqT0wQT74p1sxMpBGOeP8AGodEYTaQxBwy9B9KcmRdAjoRnrSluCR10DmTTzkZwuKz
LZtszIRwwOcdzV/Tj+6kTPBXge9Zckggum3jAJqVa4mkRzMyLvIyVbB+n/6qr+Iolm02C5j+9G6s
jDtzzVmVw6NjGAMjnrTYHjvdPuLQY3LyFPGK0v1I6GHqU0lzbiQfMcfMR2IrAaU7Dj7pGDV2O5a3
umtpgy/KVYEencVQv0K7lh5B5HPY1vFGLKKOXuQI3KtnofrXQRu3lrx2rnYonWfew56+la0cp2Ct
LCZ7vb3sVwoeNww+tWfO24HtXkEdzrHhq5COGaMH7rZOa7PSfE1vqkY2vtlGAyscHNckoOJ6cZJn
WowYEHoabLbgrkd/1qlFcArnI/OpPtZPyk8dqakXYr3For7lI5rFull04NIqloxnd7D1FdXHp1zd
RmSEbgPT1qjPbuoeOZPlOQQRnFaOLtchyV7HJya/C0J2uDn36VmnUVlYkOPzql4g0ZbPUW2Fljky
ygHHJ61jiJogQGbaD60o0763MZVknY1r/UQ0WwcjODWKVa1mDoTsYZK+5707kn5xnHX3qRAHRkP3
l5FbRjZHJUqczNTTryJMmSIOjDHI+6fam3Oov5zJCdqKePesxMwtuBO3HI681YlVWAkX7vWm4omM
madtOrkTFdsqjn3+lT6NqKNq72sh/dzgqhPZvSsaScxWzOnLAd+9VLKVp8TxgiWJssB1rFxN07o7
xQtzFNpGoHALHyJTwVPYE/17964nULGfTr429wu11fIYdGHbBrspXj1XTra7jfbIcK/qGHHNV9Tg
OqaafNTF5a9T/fUfxDv07dqcXYpx00MF5A3llW+ZAMkGus0i+/tSxNnNgyoNyZPUDuPpXA2zul3L
HIPlP3Wz+lalndSW1xG8b7WUjnNOUbmV7M7WSJNR0yeI/wCvh6j1xXOFirqh+UL3x6V01tsmaPUI
SuWXbKo9ex/n+tZmqWapdGVR8jHJXtz6VmnZlXuYF2SHYnG1hnj1qkFGzJ5B6VZvmCllIYAdOOgq
TTri0hP2e+j3xPyrr2+laRQ+VNGcwKEbSQM/55rY03WpImWKV9y9ATWi+g2OpaTcXOmXLGa2G50I
ADLj/CuUMT4GH56im4polOUGehQXSyKCGyKmLJICD09c9K5LSr5gojdsEHB963o5wQK53GzO2ElJ
XLLoyng7h1BqFxnOeuaeJhgEHrQWU5+mKhlorFcA9x2qMrk89O2atFQV4ppXJ5UYpDuVthx+OaiK
nJ44q6FP4VGy9eeaYrlPb0yDSFTz61YK5IB6UxyM+4pILsrFDnpz/Ko3IUdeRUsjjGO5qB+R607i
ZDK5x15rOlUs248/4VdlBJPoKgZOOacSJFEowy3YdBWRfPjJPTOfpXRMm6MgDkisu9s8xNkcYx9K
tK5i01qammuJbGNhg/Ljise8AN9IAOcdPUetWPD8u2F4S3A6e1V9VL2+pK+PlYfz4pWtIG7m54WA
MM8WMgqSvftT1IW7UDOASv8A9aq/hefytSEZJ8ts/rVyeLydTmjP3Q25M+hpS3EjobAlZF546iqe
sRBHYgZDc4qW3dl8px0zg81LrC5jz14BB9KlbiZxx1GWMywHgKcqT2PpTdO1PZfLMRwx2uP64qpf
sfOc96pWhAuwXO3jA966IxTRk20zofENrFLLHOoALfccDqD2P9DWBsZQUcdDz3xmtyGdHRraU7o2
+77H1rOuoHgmZT908o39D/jVQ00Ikiiygkqew4qPLrxkcU5pTgsBnaecdqA6MM5rS5F2e8X+mWuo
QtBcwlWIwGK9D6ivM9T0h9I1JoiSrZ3I68ZHr719Gz6fa3sBUqCGHBHUV5R8QtO+zwKW+/EwKn1F
EkltsdaqqXqczYeILiHEdyNygYDA1tQasjsrb8g471xwO5eRkHrxT0Z4hiPIHXFZuknqhxxDWjPV
LDXZraIrE+O/qKmn1pbwhpo1WUDBYfxV5vZ63JbkrKMp6jnFS3PiGLY2xzuPQd6TUkrF80H7w/xb
dJNcoqEEg8Vzm0NxTmne8m3ycNyV9qUgq2QPaqgrLU5akk5aFZ0ypGCOcgVXLNFMrHoDg+9X5F43
dwP0qvOAy5xk4/OtDJjyAQCBlTzUkYKsVP3G71WtJgxMLdRyPce9WlBDYI4piRXuYG8tkRvl5x7V
DoV6lhqQeaPcvKyL0yDWmEDKQc4rJvLdlfzAvTr/AIipaN6craHoMBsJQw0912uMlDgEH2FDyQqN
p3CQZDe4rgobpoGSSNiWGCGU9DXTvdG4hjuSM7lCvz0bsfxrFxdzob0Od1WD7PesI+Rv3dfXrUMd
0DcrGe4z71evCst6m5wu4YOemax9Tg+y3KyAn5T1HcVrFaGUopo7HQtRe2maMtlTxgn9K6K5aNlI
JypGV71wNvKdqurYbGc5rftNR8yMRSnPGVPoRUSjqQn0IdWd1fCRAng9OuPT/Csu5WO6td8I2yKf
nj9vVf6iuttIoL10344Pcd6x/FOnwWc0c9qmzccPtHCnt+dKLtoaJNakPhTXE0nVNtyS1vMnlyDr
8p6N74/lRrOmLpmoMqyB7eXLwuDnKk8fiOaxbsBlWWIYkQZYY6+4/wAK3PKfVtAt7y2Yyi3BWSMH
LL64Hp/+v1q9mKSuikjBGD57VsWlwNuCckj1rnQjMAytwegq3aysgweGHFTUjfUKU7Ox0qTjFOM3
JI79ay0n3KMHPGKkEuO9crVjuTTNITd89aBPxWb5/vyOKBPhs5wD1pA0aRuMHg4JqJpxyelUjOQR
zwaaZeozkGgdiy0gKk9xUDvkcE1GWNIMmhAlYd97+dRtnpmp9o2g0ixF26d6aQmQJGzE/L9ajli9
Bx0FayQDbjHPelNmG5x7mrRHKY8cHByOAemKgvYFaFmAGR2rYeDDfL2HNULxQIWGDk8ULcUlocva
P9kvDID8h+Vh9TU+uQ+fAsyHKgYPtTo7TcHLdfvD3NQyy7UMcnRh+o71o431RzNtBpE5juoZAcdN
1dhqkKyzQ3afcYDOO3FcDbuYpGUHJB3Lg9RXc6VeJeWIjJ5A6Ed+4qJxaKT0NG2G+1yOwz9Kdcsb
nTGk3jKcNg9PQ0+wUIrIeRtOPyrGtLzybiW2k+7IxX86zQmcxqcf79n3fKeazIpkLneOAQM5rqxp
0dwZ4HYMFb5T3HpXKX1hJa3LoVPGfxFdUCXG6uaEDhy6bug3KQe9TyT+famNgSy9DWNbTPFIqnjP
Ga0kOGJ9T16Vpy21M5JrQrRwBVcElck4oECqMYq0VzyTSFeelVcysj3SDXrqyJdJ8oR91ua4nxp4
hfVpPLLAucZ29MCsm51K8uAQz7c91rPWFlyxO8nnJ5rmjCV9WdMpw3QRKQoz2qXJPIPHSkGM+2Pp
QD+R45roMG7gAM8f/qqNo0Zido3de1PKkMcZx/KkHPXrnB4xQTdkOxVIwOozUoO5Cp4PrQ6kNnPN
AHOD0NCGIVIOCBg8c96rlRhkPuPpVk/NkEdDwarydd3TsaBXKFxC6SCRDhlGR71owTLcRK4xlfvf
WoHyyggjp6ZzVVGeCfen3ScEdPrxTuK5srzkDpUVwm5SeuBzT43V1DqeuKcV3HHqaTKWhhTo1rN5
qLmI8MPStnTL1XDRFvlYZHP6VC6AMUcAqcg5HrWVJFLY3YePJjJyMdjSauaxnfRnST6S95teMZOM
kVmX1oyMI3+YjHU5x71Kutzo8bxHBUcj1/CqF7eTXV+86HZuGduOMd6SvsbJKw+BmXcpBG049avx
PhlZT3BBqlZrtLknKtVpEdCU6jqMDtVcpjLR6GzZXjo7erdf8RWvZ6pYNK8WoIDuXadwyOnf0rnb
U5ZfY9fSo9bjYzB4Rzj5h74rJx1KjLoyWLSfPmme3cGNGO0E9V7fWsq2v7rw9qrS2xIj3YdezD3H
eprS/ngtfJOV3N265pk1s7hiVZgcknBNaWuOUkti5qARZluY0CwXA3pt+7zyfbr2qFH5Bxx0o07U
FgiOmXyebaSH5GHWFj3H+H+TXlR7a6eEnO08N6jtipt0Iat7yNeI8cenrU27jOO2az7KcbwjnAbo
fetTydykjp3rCaszqpTuiuWwoPf0pA5qUw84xz60nkkHHt1rJo31GBiw65NPTJYe1OSL1HSp0i6H
HT9aLDsMCkkAjtUyR5Gcc/Sp1jHygd6mSIkcD2osFiuY/wAfwqWGIgj/ADiphDjORx0qzHDgAkcV
SQrCJCNoNKy/Lgdqm3cbccVC7dqYJFWVNufesjUVAU+4rZfpk1l3yh2CAZPTpQtxS0RjpGzzxpGB
gct9Ky9XgxNJtGOenofaujt4UtoZZpHGCu0ex7Vm/YTlnmJZG5Jz0FbR0OOSu9DkoldJhk4PUduf
Wuj0i72OuW2vnkVPNocCDzGf5WwVPfBqhLbCwvo3jffHkYb/ABpySaCzR29tcB1LDhsEfjjtXNXz
eXdFyOSeOauwXSBW+YqTyKw9UmbznAcMSQQM1hFdA3Oi0uBARPkZf7y/z4pniS3tFsd52+a3KsD0
I7GsaLU41tVEjMrDoy/yIpmpyCRbdi5kDKTzzkGtoxdzaLSRz7qcjsTyD61fglDKFPVRz9ar3KBV
HBAHT6Uts6q5TGc9DW2xhNJ6o3NMsze3AQfdHJOOgram8MW6yYN2ucfwuMVB4RkgW6ktpnVGmU+W
zcANjgE+/auhi0EIGF4u6Xcec9u1RKVnYmME0c07HcOOtAJXkAAHrg96cArDng4qN1K8gcH9KoxA
sGzuHOeO2KaQOcen1ozkDJycc8UHgcevHNMADFRk9M4pxwQT3PT3pnDAikJ25A5FJiuOzkAFfamn
HTr6UFhwD349KaW25B/lTQXHluFI4I/lUc8e5dwHXrTmAA4PXmljbcu1ulNiKYO5dp471FIhY9al
kUxTHn5T+lBAbnqMU0DEtZRC6o2dp4Hsa0sDbkdO3vWUV3YHertpMGiIPVTjrQwTFmXcwb86iKhg
c4YY7+lW3BAztBHSpFtILhSbWULMv3oWPXPp/hUXLSMWawV5AY22nrVzTtKe8ulhOG3DPT0pt1FP
C5V42VsE/X6VNo2pfZ9SimDhZEYHawwG9R+PrTvY6acJNHRnwXMYWFtInmDkIxxk1gvBPbyPHcI0
cicOrDG3FeoxXljqqLLAxhnADMp6H1we9VPEemW+qaWwkZEvVX93Nn7w9GP8jWfO07M1VGN9Tzq2
bbMucbT1GaklYyyvk9Dj8Ky5YruxmMcqncp4z3+tdl4X0m31W1aaV1EinBVucj0FV5sU6HWJzaQI
ZF3+uR9e1dFpmpWiAedGjMq7XXaMMMc5z+dXtY8KxeU81iWWRFy6HkMB1x/hXN6VPbRNJBdorKxI
G7ofUe2fX1pNprQiHu6SRnaqttLfzLariIsSnGOvb8KIbhLuH7JdqFuI1IgnH8QHRW9/Q/hV/UtG
8iL7ZZS+dZk8KxG5D6fQetZLx71yDhhyD6U7XRE7J6AjbWOeqnkemK3bCcXEWARvXqM1hKyXUZZU
K3MQO9eu4D+Jf6in212IZA6HGOCKlq6FGXKzoSr9Ov4U9YmYcjkGlt5knhSRDkHBPt9auJgjj8vW
ue1tzvjJNXRXEDE8c+lWEtjjJ7VYiTjP61Kq9qCrkSRKpB7/AEqUDtt54pwXJ5qZVCkd6VgGFBtz
3A5ppY4weg6U+Vwc46dKgzyPQUxJCh8kgHvimFcnI6g0u0Bi3c009Rg0hjHBIOPTvWTPIFnVycYP
rWs5yrD24rB1IZUqDgngc9aqO5EtjH1C4kmvWBbCBtwC9Cc1paqqvo1rexsyKyGOVe24dPzH8qw0
Z2nZXHA4z61vW8D3fhW9hzkK4Zc9sdf0ra2hxNPmGWg/tXQmgBInhX5D0JA5wfWuedSVCknIJB59
DWrot4dM1OGKRd0TLgj68Uuu20MGrSGHhH+ZfTkdqEtRzTSM2OV0AO47Rxz7dqgAivLtXLfLuwcd
qsMpZCuR7VlITa3zIc/Mce1U49SYSRu3ekLb4KSLLEwyCBWgmlwNaxsMlgvfkD2+tUrC6jeRY5X+
ViAMnpn/AD1roJ7q0s4WQyqrD5kOc89wfSpu0dSjpc5DXIpLa1CyRFcH5GxjIrEgl2yrkjOcGtnx
FrDX6JApDKuTz0/yeOKy7SAOQ2MEYJrSOu5hJmqpHykHBHTnFXf7c1dQFS/l2gYHNUApweOAaORx
uFNo572NwKwXrx1pTIduPTilUnaVxxUbLz7GixLBtrDtk8U0qduQc45o2nscjoeKYWI+nQ80Cuhx
OacAQORx/OoywPt/Wnc7c9s4BouAOoLHucUwuEPPT9RTyeQehH+c01/mB/woANxwCDx60hbDDnmo
1baSh+6eR7U5+hB6460CH3ChoywHQZ/CqyEFR7D9atIS8eccdP8A69VGGyQjHBPehAKRzn34oiYQ
zK38LHp70/b8wHYj/IpHXdjjGBVbgaB+YcjHHFVZUIbcpIYdDmpLWTdFyT8vSllU7eDz9akpG3YL
9ptVF0C6AYBJ5B9j/SqN7oUH2pZUz5YO4jHerGgXiCOWzvkYQSHKOP4W7H6Gta62Lp8tsGD7VLIw
5J+lYuTTO+lL3dCGy1aztFCRo7BThsDoemR9PSpZYLxraZ7idmjQCRAmTuQnqD3x3HWucspPKilA
PzdR9R1zV7TvEWoaeoS4jSe0ZvlI/hz1wfQ+lPltqXGUpbD5LKLVkJtbtZGUY2OcH6D39q2fDaJY
utrKPKuGGVViBkg88ngmuU8R232VodX01mFpOQcqOY2zypx+h71NYeJxc2yW2qoJY1bKSrw6HsQf
5im9VoP2r+Fnp0nmLIWKEEjBJ7HFedeIILbTbyTzkypfcFUc4PWunttbvINODRut5BghGP3lHYN7
+9cPrk9xe3klxMpYkgc9gBgfpUxTTGopjzL5EObZ2a2mXO1ux9DVBW+Y54z0rS0ywuNStWjthkrz
t/wqteWUtrN5Vwhjc8rkfeHtWqOevSa1RRmUxMtxGPnU7uO4HarFzCk1t9vtlCg4E0fTaT3Ht7VG
CQChHBBq/oUcc2ofYpnVUnUorN03HoD+NJowjqrMr6VfiBwG/wBW2MiuriKMqsD8rDNcff6VPpd8
9pcBo5VOV9GXPBB9K2tEvCp+zTHOfu5NZzjfU1pVLOzOijACipgoBJ9RVdGFTK2Tz0rI7FqS7upI
GaYXJ/lQT6nvTcjn1pMdgJzkDtUR5bFOJHOBz9etIV+bPekMDj8MY+tRkYNPPDZx70wtuBX15FOw
EMrHbx1HSuf1KVRIqnqSPxrel4BB6gE9a429uzJq/wAnKRnPsTVxWplUlYimXbcEgcK35+9bei3Y
BubBiNlxEdpJx8wHHPv0qjqtuF2yx/dkUNj09aqlmhVXU8qN3B9K33RyN9TU+xxzrYuV23ERMbr+
Pf8Aoaq6srpelXByvAFST6jFILW4BIkOCze46Z/Liq95dte3LSnlieamNwk7rUrEDGeM1WngWdSC
MN2NaEFpJcShEUkk8Vdu/D2pQwmVbdnRRuO0ZPvxWhlGL3RyLxTq4Jz8vHHemvLcMxVizcY+Y5q3
JO4ZgFHDHOex+lOhdJHVSPmZsfrS0OmKlYoRW7ysrdl6g1poiIvAwx9uldHBpMaeXuThhnGMg5qP
xBon9mQxXceTbyYUnHCk9qOZbGc4StcwtxwVPTOajyKmVDPIEjXOeM1uW2iqIF3YyeaZz8pGWODj
oaac55PagqQoYHgimHOOQR2oQD9vA5wOo96j2jnPPY+9O3deaM4Oep607E6DNobj2xTBuQDB3Lnp
1/GpDjLcc00KoB9aVgAMrZx17jNKCO3emFPmJHDY4NAb1+9QF7g69cVCXKnYevVT/Spycjnt0qCU
Hbg8eh9KEwJ4G65PfP0pLpAzbhxg8VBAxy2Bz/h3qyr+YjKcd6AKy5YfU+tSE5GCOnSoACkhAbrz
9KnDHAz0pgOt22SlT0NXG5XpxWfIMAMCdwOavRENGCeRjFK1xokN95VmIdg3k8N7UWU7LeRNI7bS
drfjxmqk+cr6g5HtS/eQEHocmlY1jJpmte6cJ45rizO2aE4nhBzlT0ZfY9x2rLsFuJpmtkG6NgSR
nODWvpN6qTBmPzbdrc/eUjBBHfHY1HpEsOneJ4TLxau5jPPQNwCTU7HRGST5okdt9oshNpOpIVt7
lfkY9N3Yr6c9RXOXFqbWRkzkKSMZ5Br1290lbyO40q7C5/1lpP3B6jn9DXlut281vesjgpIpKupH
Qjqf604yuXU7ohsdVudNm3wPwfvIeVYV2NkbDXrEXIVlAIEyL95D6j1HtXCRxrJuUn5scH+lWNM1
G40m6WaEjI+V0boy9DkU3HqhxqW0PVtO0OLTvLntn3K68Mv3WB7/AP1qr+K7BJdF+0H/AFkDhgx5
yp6io9E1yK1jjfcX0q6YAZOfs8p6qT2BPQ9DVvxPcwy2JsIXVpJiCq9Tjuf1/WsbvmNPiPOHVJMM
p5HXmoZFKujhmUrzleMY71va14ZNhpkd/BIQchXQ+n1rJKb4lcHk/rWydzmnT5Hc6jXWTW/Atrqb
fNd25EbSL1IyAcn8j9c+tcfE8kMyvyCvQ5/nW94S1BILubRL0FrK+JCgn7rHuO3Xr+dVtV046XqU
tlN8xRvlb+8p6H8sfjUrszKS+0jcsboXNur5+YDDVeict19M/SuX0y4EFwE5Ctx+PaunjI28dep9
6wnGzO2jPmiT8FTxTCTgmgHI685pT16dsVFzUYckZPOKM8CnFdtNJ5xigA61GR1p5X0OT1qOVgql
j25oE3YzNYuhbWzEnDYP41yohxbb2A8yQ7vwNad6x1HUViBzGvLf4VBfoftCoowqjFbRRy1WXpdl
34dV3GJ7Vtuf7ynsfpWQ67bYleSFyAe9bulRJeaTqFmflmVPNQ+uAcisWA/uVz24OfY1qtDK90V7
hdljaytGyhshjjinRxYVQg689etdPaR2d7pdzpdwVDBBLbkkZH09Tnt9a5O5aSBcoeVOCKFK5Tje
yOs8OW7fvHK4ZRwCPWurtrmWMru6Ed647wlra3c32WcBZMfIwOM47N/Q10N3qMUW9C/CnAA4z/gK
iV7m0YKKOL8QaMbrXp3tU2iQ52qcDJ/QZqPS9NtbO5ZNRQo69c9QexANX5dTZ75EiByz43H69K0N
S006hMshfbPsChsfeI6ZNNSdrBzdhlxqUHkxpGwyhwpx94VDqWrR3mkPp9yyhWYFG9Dmudkaa1me
KQMJEJDKw9OtWtWtrWXSbTUQrG3L7JlGcrnoRRyrcnnjLQdbvBphIG2VxyOciqkuo3M8rSbyuT0Q
cUr2KWzRtHJ5sEy/I27JwfX1xTPIaIlPQ1SSOeUWti40bqxIY4HNMaV1UbulFFUYgHRs84/pTwTj
jp35oooI6i9ee/Q0nuKKKY2IeT9aayhsEdRRRQAZ529xzUbYYYPH4dKKKliZEhKSBT1+vWnROVnx
nknn2oopjQ+4TndjHIojYEdODxRRTGKwyjDHNS2soYFD17UUUASSru/H9armVIlIY4HSiik9ioks
TBhuRuBipJV8xCCCQe/vRRQi47nYaT4niutHFrdvtvbVfkZjy6gcEHuR3rC8WXFprFrbajayIZmH
l3AB5BAwDjrzz7UUVl9o6lrHU46JmSVQRyT+lac2mSSWIu0iLRj5SwHAPYUUVsRKKuS+HNTSxu2t
rpc2dyuyVDyBnowHqK6DUIJtK1G1uxult0IAkB3ZU9Af6GiismbU2y1qerJrirZ227y2ILtjG0VB
f+F7ywshdRMJbdfvYPK56ZA/nRRT2ehddLlOduUZDHcRHEkTB1I7EHpXYalAvijRYNZtAGuoU23E
I5PHfH6/T6UUUpHGtjk1wGU8hgcg5rqtMuBdWit/EBgjNFFRU2LoSfMXUBzUpX16+lFFc7PQ6EZG
T14NG3BGaKKESIeDweaxtYvDBCyA/MxwADRRVx3M5FXTrTyIdz/6xhkkiqV+g81GHUcUUVpH4jGo
lyl7QmC3c3PPksfrx0rn4nZdwPQO2PpRRWy3OVfCPLkkHewCjA5xWvL4YnOnLdRsZUZNzKOoB7j6
d6KKDSg23qY+kQSWOtLKMGNec+mTSa/qUzzSeWdqsxz7exoopvc2qjtIJlurdu4bJ/xr0aKBRIUb
DKwDA/1FFFZzJhscb4xgij1cNCPmkTLc9x6fWoUkRfC6IQG3yqr8ZHPr+dFFUvhMn8Rz9wJNP1D7
K7sYwdyAnOM9q0n2yENnqKKKtbDlJn//2Q==        position POSIZIONE RICOPERTA  Insegnante scuola primaria a tempo indeterminato.  Pedagogista clinico UNIPED associato COLAP (libero professionista)     true  Docente universitario a contratto presso Università Politecnica delle Marche, Facoltà Medicina e Chirurgia - Corso EDucazione Professionale <p>Docente universitario - Cattedra Pedagogia e Didattica Speciale 3° anno</p>  Università Politecnica delle Marche    Ancona    false  Relatore con relazione scientifica : "Bisogni educativi speciali e autonomia scolastica" <p>Relatore </p>  UNIPED (Unione italiana pedagogisti) e Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)    Giulianova     false  Relatore Convegno Nazionale DYSLEXIA  AND  DYSPRAXIA.  FROM  PREVENTION  TO TRAINING <p>Relatore : &#34;La musica, il ritmo, la disprassia&#34;</p>  UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti) e Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)    Ferrara    false  Docente formatore <p>Docente formatore per insegnanti</p>  Raffaello Editore per conto  IC "2° Dati" Boscoreali (NA) e IC "Mimmo Beneventano"    Ottaviano (NA)    false  Docente Formatore Corso CLIDD BASE <p>Formatore sulla normativa dei BES</p>  Centro Studi Itard - Ente formatore accreditato MIUR    Monte San Vito     false  Convegno Internazionale "Professioni pedagogiche e servizi alla persona"- Università di Padova in associazione UNIPED e Centro Studi Itard <p>Relatore : &#34; Pedagogia dell&#39;invecchiamento: i servizi e le pratiche&#34;</p>  Università di Padova    Padova     false  Formatore al corso sui Bisogni Educativi Speciali per docenti  Istituto Comprensivo "M. Ricci"    Polverigi     false  Coordinatore scientifico e formatore Corso di preparazione al concorso per docenti  di tutti gli ordini di scuola <p>Coordinatore scientifico e formatore</p>  Centro Studi Itard - Ente formatore accreditato M.I.U.R.     false  Consulente ai docenti per i DSA (Disturbi specifici di apprendimento)  Istituto Comprensivo "M. Montessori"    Chiaravalle (AN)     false  Consulente presso la Palestra Natural Center per attività neuro-motoria con alunni disprassici e con difficoltà di apprendimento  Palestra Natural Center    Chiaravalle (AN)     false  Docente formatore al corso sulle strategie educative e didattiche per i BES <p>Docente formatore</p>  Istituto Istruzione Secondaria di 2° grado "Volterra - Elia"    Ancona     false  Formatore al corso sui BES (Bisogni Educativi Speciali) <p>Docente formatore</p>  Istituto Istruzione Secondaria di 2° grado "Cambi - Serrani"    Falconara Marittima (AN)     false  Formatore al corso di formazione per docenti sulla costruzione di griglie osservative sui BES, consulente e attività di screenings e sportello per genitori <p>Formatore e consulente</p>  Istituto Comprensivo Ancona Nord    Ancona     false  Consulente per docenti sui DSA e BES con associata attività di screenings e sportello genitori <p>Formatore e consulente</p>  Istituto Comprensivo "G. Ferraris"    Falconara Marittima (AN)     false  Relatore al corso OBIETTIVO SCUOLA  Associazione onlus "Un cuore... mille cuori ", Ostra Vetere (AN)     false  Relatore al Convegno Internazionale "Dyslexia and Dyspraxia - from prevention to training <p>Relatore : &#34;Bes e funzione del pedagogista&#34;</p>  Università degli Studi di Verona in associazione con UNIPED e Centro Studi Itard    Verona     false  Docente a contratto presso Università Politecnica delle Marche, cattedra Pedagogia e Didattica Speciale , corso Educatore Professionale <p>Docente a contratto</p>  Università Politecnica delle Marche    Ancona     false  Fiduciaria di plesso con nomina Dirigente Istituto Comprensivo "M.Ricci" di Polverigi.    true  Figura strumentale AREA 3 - Svantaggio e alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, Sportello di consulenza per docenti e genitori - Istituto Comprensivo di Polverigi    true  Referente d'Istituto per la costruzione di un curricolo verticale per competenze    true  Consigliere e membro giunta esecutiva all'interno del Consiglio d'Istituto, IC "M.Ricci" di Polverigi <p>Anche nell&#39; anno scolastico 2006/2007 ho ricoperto le stesse cariche (consigliere  membro giunta esecutiva)</p>     false  Docente - Formatore al TFA Accademia Belle Arti Macerata     false  Formatore al Seminario Nazionale UNIPED e Centro Sudi ITard, Napoli     Napoli  IT Italia     false  Formatore al modulo "Pedagogia della nutrizione" del Maser biennale Pedagogia Clinica, Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)     false  Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulle Indicazioni Nazionali per il curriculo, IC di Acqualagna     false  Formatore al Corso di Formazione per insegnanti sui BES + screening alunni associato ad attività di sportello totale n.40 ore, Istituto Comprensivo "Ferraris" Falconara Marittima     false  Docente Formatore al corso di formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado "Io non mi arrendo" CTI di Osimo.     false  Coordinatore scientifico per attività di ricerca-azione con finalità di costruire griglie osservative per tutti gli ordini di scuola per l'individuazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali.     false  Docente Formatore al Corso base CLIDD sulla normativa sui Bisogni Educativi Speciali, Ente organizzatore Centro Studi Itard (accreditato MIUR)     false  Docente Master Biennale di Pedagogia Clinica, Ente Formatore Centro Studi Itard (Accreditato MIUR)     false  Docente Formatore in pedagogia speciale ai corsi PAS istituiti Accademia Belle Arti di Macerata     false  Docente Formatore Corso di formazione per insegnanti sui BES totale n.16 ore con associato attività di sportello e consulenza per genitori Istituto Comprensivo "Ferraris" Falconaa Marittima (AN)     false  Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulla Disabilità BES e DSA totale n.12 ore, CTI Osimo (AN) presso ISS "Laeng" di Osimo (AN)    false  Formatore al Corso di formazione per prove ingresso TFA con relazione "Disabilità, BES e normativa di riferimento", PROTEO FARE SAPERE Regione Marche    false  Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulle indicazioni per il Curriculo n.4 ore, Istituto Comprensivo "C. Urbani" e Istituto Comprensivo "S.Francesco" di Jesi a.s 2012/2013     false  Docente Formatore, Corso di preparazione al TEST preliminare per l'accesso ai corsi di sostegno presso le Università TFA, ARAP Civitanova Marche (MC)     false  Formatore al Corso di formazione per insegnanti sui BES e sui DSA, totale n.8 ore, Istituto Comprensivo di Polverigi (AN)    false  Formatore al Corso CLIDD riconosciuto dal MIUR sulla normativa sui DSA e sui BES, Centro Studi Itard - Ente formatore riconosciuto dal MIUR     false  Formatore al Corso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla tematica della relazione di aiuto con gli alunni disabili, Centro Territoriale per l'integrazione di Osimo (AN)     false  Formatore al Corso per docenti di scuola secondaria di 2° grado sulle competenze e progettazione per il Progetto "Learning by doing", Confindustria Ancona     false  Formatore al corso per Dirigenti e Docenti delle scuole della provincia di Ancona: "Il nuovo modello di PEI (Piano7patto territoriale) e Accordo di programma per alunni disabili", Provincia Ancona-Settore Istruzione e Formazione e Servizi Sociali    false  Relatore al corso per genitori: "Il bambino adottato nella scuola italiana: quali strumenti?", SOS bambino-International Adoption ONLUS    false  Docente Formatore Corso sui Disturbi specifici di apprendimento- Titolo relazione: "DSA: normativa e strategie educative per l'apprendimento", Centro Studi Itard - Ente formatore riconosciuto dal MIUR    false  Docente formatore Corso per docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado-Titolo relazione: "Il minore straniero adottato nella scuola Italia. Quali strumenti?", MIUR- Ufficio Scolastico Territoriale di Ancona    false  Docente Formatore Corso per docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado - Titolo relazione:"DSA: normativa di riferimento", Istituto Comprensivo Falconara Centro-Falconara (AN)    false  Docente Formatore nel corso CLIDD - Titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: normativa di riferimento", "Centro Studi Itard", v. IV Novembre 33 - Monte San Vito (Ente formatore accreditato MIUR)     false  Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: normativa di riferimento", Istituto Comprensivo "Corinaldo" (AN)    false  Docente Formatore corso per docenti scuola secondaria di 2° grado: Titolo relazione: "Disabilità: normativa di riferimento-accordo quadro regionale e provinciale", Liceo artistico "Mannucci" di Ancona insieme alla Cooperativa "La Gemma"    false  Docente Formatore corso per docenti: titolo relazione: "Legislazione e diritti degli alunni con DSA", Istituto Comprensivo "Marchetti" - Senigallia (AN)    false  Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: normative di riferimento", Istituto Comprensivo "Camerano" (AN)    false  Docente Formatore: titolo relazione: "Disabilità e DSA: normativa di riferimento", Istituto Comprensivo "Numana-Sirolo" (AN)    false  Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: normative di riferimento", Istituto Comprensivo "Falconara Centro"(AN)    false  Docente formatore nel Corso CLIDD-titolo relazione:"Disturbi specifici di apprendimento: normativa di riferimento", "Centro Studi Itard",     Monte san vito  IT Italia     false  Osservatore INVALSI nella rilevazione degli apprendimenti degli alunni delle classi seconde e quinte delle scuole individuate dall'INVALSI con Incarico del Vice Direttore generale dell'USR per le Marche    false  Docente "Legislazione scolastica", "9000UNO" SNC di Senigallia corso finanziato dalla Provincia di Ancona tramite D.D n. 1020 del 14/12/2009    false  Docente "Legislazione scolastica", "9000UNO" SNC di Senigallia corso finanziato dalla Provincia di Ancona tramite D.D n. 1020 del 14/12/2009    false  Relatore esperto, Titolo relazione "Diagnostica pedagogica: dal bambino all'anziano", Cooperativa Sociale "Millennium"di Senigallia (AN)    false  Relatore esperto per corso di formazione docenti ed educatori. Titolo relazione "A che punto siamo con la disabilità-normativa di riferimento", Ambito Territoriale di Ancona, Istituto Comprensivo Grazie-Tavernelle, Cooperativa Sociale "LaGemma"di Ancona     false  Referente per l'Ufficio Scolastico provinciale di Ancona nel Coordinamento Disabilità del Comune di Ancona con nomina del Dirigente USP Ancona, Comune di Ancona    false  Formatore al corso operatore di handicap autorizzato dalla Provincia di Ancona cod.corso A/09-115538, titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione Montessori di Chiaravalle e COOS Marche    false  Formatore al corso operatore di handicap autorizzato dalla Provincia di Ancona cod.corso A/09-115538, titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione Montessori di Chiaravalle e COOS Marche    false  Referente disabilità e membro dello Special Olympics Regione Marche, Special Olympics Italia    false  Formatore al corso di formazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria di 1^ e 2^ grado della provincia di Ancona, titolo relazione: "Alunni con bisogni educativi speciali", Special Olympics Italia    false  Formatore per corso di formazione per docenti "Atletico Scuola"- USP Ancona (AN)    false  Formatore per il gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto,titolo relazione "A che punto siamo?"; Istituto Comprensivo "C.G. Cesare"-Osimo, Istituto Comprensivo "Don M.Costantini" Serra San Quirico (AN)    false  Formatore per il gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto,titolo relazione "A che punto siamo?"; Istituto Comprensivo "C.G. Cesare"-Osimo, Istituto Comprensivo "Don M.Costantini" Serra San Quirico (AN)    false  Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche    false  Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche    false  Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche    false  Personale addetto alla vigilanza nelle aule per la prova di preselezione per il concorso pubblico per esami, di dirigente tecnico, Decreto D.D.G. n. 15301/A2e del 17/09/2009, U.S.R per le Marche    false  Membro del GLH d'Istituto presso l'Istituto Comprensivo "A.Novelli" di Ancona con Decreto a firma del Dirigente Scolastico del 16/09/2009    false  Referente per l'intercultura per l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con l'incarico del dirigente Fulvio Izzo, Prot. N. 14389/C35a del 2 Settembre 2009 al III Seminario Nazionale di Educazione Interculturale "Per una cittadinanza mondiale: l'educazione letteraria e giuridica in chiave interculturale", Centro Volontari per il Mondo (CVM) e MIUR    false  Docente Formatore per Corso operatore portatore di handicap autorizzato dalla Provincia di Ancona cod.corso A/08-28706. Titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione "Montessori" e COOS Marche    false  Relatore per Seminario sulle Nuove Tecnologie e disabilità. Titolo relazione "Presentazione progetto ambito territoriale n. IX di Jesi sull'integrazione degli alunni disabili", Centro Territoriale di Supporto, Istituto Comprensivo Falconara Centro    false  Docente Formatore per Corso operatore portatore di handicap autorizzato dalla provincia di Ancona cod.corso A/08-28706. Titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione "Montessori" e COOS Marche    false  Docente formatore per Corso di didattica differenziata Montessori per la scuola dell'infanzia. Titolo relazione: "Alunni con bisogni educativi speciali", Ente Opera Nazionale Montessori e Fondazione "Montessori" di Chiaravalle    false  Docente formatore per Corso di Didattica differenziata Montessori per la scuola primaria. Titolo relazione: "Alunni con bisogni educativi speciali",Ente Opera Nazionale Montessori e Fondazione Montessori di Chiaravalle     false  Docente formatore al Corso di formazione per docenti: "I laboratori delle motivazioni". Titolo relazione "A che punto siamo con la disabilità?", Ufficio scolastico provinciale di Ancona, Compiti esecutivi: docente formatore, Orgnanizzazione e coordinamento    false  Docente formatore al corso di formazione per docenti: "L'integrazione scolastica degli alunni con distrofia muscolare di Duchenne e Becker". Relatore Titolo relazione "A che punto siamo?", Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona     false  Docente formatore al Corso di formazione per docenti: "Da solo e...con gli altri"- un'ipotesi operativa sui disturbi dell'apprendimento, Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Compiti esecutivi: Organizzazione e coordinamento     false  Segreteria organizzativa e coordinamento per Corsi di formazione sulle "Indicazioni per il curricolo nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado" a livello interprovinciale,regionale e nazionale, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche    false  Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS "G.Galilei"- Jesi    false  Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS "G.Galilei"- Jesi    false  Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS "G.Galilei"- Jesi    false  Docente formatore al Seminario interregionale di formazione per docenti e personale scolastico sul tema "Tecnologie e disabilità" Relatore Titolo relazione "La scansione", Direzione Didattica di Montecchio unitamente all'Associazione Teamfad e all'Università di Urbino     false  Componente del Gruppo di Lavoro Provinciale per l'Handicap (GLHP), Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona - Decreto del Direttore Generale del'USR per le Marche Prot. N. 17179/A36a dell'8 Ottobre 2007. Compiti esecutivi: coordinamento disabilità nelle scuole della Provincia di Ancona, valutazione diagnosi e assegnazione ore alle scuole, supporto alle scuole per l'integrazione.     false  Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l'handicap (GLIP), Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona- Decreto del Direttore Generale dell'USR per le Marche Prot. N. 17180/A36a dell'8 Ottobre 2007. Compiti esecutivi: Collaborazione a livello interistituzionale per l'integrazione degli alunni disabili, membro del gruppo di lavoro per accordi di programma, formazione docenti di sostegno, coordinamento dei centri per la disabilità nelle scuole della Provincia di Ancona (CTI e CTS).     false  Referente Provinciale del Progetto Ministeriale sulla Disabilità "I CARE"-Decreto del Direttore Generale per le Marche N.20878/A36c del 27 Novembre 2007, USP di Ancona. Compiti esecutivi: coordinamento disabilità nelel scuole della Provincia di Ancona, valutazione progetti, supporto alla ricerca-azione.     false  Docente comandata presso Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, USP di Ancona, Coordinamento Ufficio Studi Area 2 con particolare riguardo alla disabilità, alla salute e al disagio, coordinamento progettualità sulle tematiche esposte per le scuole della Provincia di Ancona, formazione e aggiornamento insegnanti, sosegno alla autonomia.     false  Insegnante  formatore per il corso "Educazione alla cittadinanza", Isituto Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: aiutare gli insegnanti dei diversi ordini di scuola a realizzare una progettazione d'istituto concernente l'educazione alal cittadinanza. Anno Scolastico 2004/2005, Tutor per laureanda in Scienze della Formazione Primaria, Università di Urbino, Istituto Comprensivo di Polverigi.     false  Membro Commissione "Monitoraggio e valutazione", Istituto Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: stilare i monitoraggi per l'autovalutazione d'Istituto.     false  Insegnante Tutor per docenti neoassunti all'interno dell'Istituto Comprensivo, Istituto Comprensivo di Polverigi.     false  Insegnante Funzione Strumentale per il sosegno agli alunni in particolare quelli stranieri, Istituto Comprensivo di Polverigi, Compiti esecutivi: Referente d'Istituto Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: referente d'Istituto per l'Intercultura e della Commisione Interculura     false  Insegnante di Scuola primaria con nomina annuale, USR Marche, Compiti esecutivi: insegnante scuola primaria con diversi ruoli in diverse didattiche e Istituti Comprensivi     false  Insegnante di scuola materna e primaria con nomina di diversi circoli didattici, Jesi 3° e Polverigi, Insegnante scuola materna e primaria con diversi ruoli.     false  Postina, Poste Italiane. Compiti esecutivi: Portalettere     false  Hostess, Ferrero (industria dolciaria). compiti esecutivi: promozione prodotti dell'azienda in diversi punti vendita delle Marche.      false Master in didattica e psicopedagogia per i disturbi di apprendimento <p>Votazione 110/110 con lode</p>  Università degli Studi di Macerata     false Master biennale in Pedagogia Clinica UNIPED- Unione Italiana Pedagogisti  Iscritta al COLAP e Centro Sudi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)     false Corso di perfezionamento universitario in gestione e tutori e-learning. <p>Corso annuale</p>  USR Marche con Università di Urbino, Università di Ancona, Università di Macerata, Università di Camerino     false Master universitario di secondo livello in "Dirigente scolastico"  Università degli studi di Macerata     false Specializzazione in didattica differenziata "Montessori" per la scuola primaria <p>corso di 550 ore, annuale</p>  Opera Nazionale Montessori di Roma e Fondazione Montessori di Chiaravalle    false Abilitazione insegnamento scuola materna, USR Marche    false Abilitazione insegnamento scuola elementare, USR Marche     false Laurea in Pedagogia, quadriennale votazione 110/110 con lode  Università degli studi di Urbino    Urbino     false Dipoloma Istituto Magistrale, quadriennale  Istituto Magistrale "G.B. Pergolesi"    Jesi      it italiano    fr francese  B1 B1 B1 B1 B1   es spagnolo  B1 B1 B2 B2 B1  <p>Avendo avuto plurime esperienze formative e lavorative in settori anche diversi da quello dell&#39;istruzione e della formazione, la sottoscritta ritiene di possedere più che buone capacità e competenze sociali e relazionali messe in atto in numerosi contesti.</p>  <p>Dal 2007 al 2012 ho lavorato come docente distaccato presso l&#39;Ufficio Scolastico Regionale per le Marche occupandomi di gestione, organizzazione e progettazione di gruppi di lavoro, seminari di formazione e convegni.</p><p>Come presidente nazionale di un Centro di Sudi, Ente formatore accreditato permanentemente dal MIUR, ci si occupa continuamente di organizzare corsi di formazione per docenti in tutto il territorio nazionale, di intessere relazioni con scuole,enti locali, Agenzie formative, Dirigenti Scolastici e Direttori Generali di USR.</p><p>Dal 1997 al 2004 ho diretto i Centri Estivi organizzati dal Comune di Ancona organizzando e progettando le attività coordinando il gruppo di animatori ed educatori a me affidato.</p><p>Dal 1992 al 2000 sono stata promoter e coordinatrice di eventi per alcuni locali della zona curando l&#39;organizzazione ed eventi.</p><p>Dal 1991 al 1997 ho collaborato come agente di marketing presso l&#39;agenzia investigativa &#34;SERVIZI INVESTIGATIVI&#34; di Andrea Ariola sita in Ancona</p>  <p>Oltre ad aver conseguito il diploma nel corso di Perfezionamento universitario in gestione e tutor e-learning, ho frequentato plurimi corsi di formazione che mi hanno consentito anche di essere per numerosi anni scolastici Tutor d&#39;aula nei corsi dei docenti neoassunti.</p><p>Ottima conoscenza dell&#39;utilizzo della LIM , di Word, Excel, Power Point</p>   B  <p>Ho pubblicato sulla rivista &#34;Pedagia&#34; edita dalla Junior Editrice gli articoli: </p><ul><li>&#34;Centri Territoriali per l&#39;Integrazione (CTI) - Centri Territoriali di Supporto (CTS)&#34;, n.3 settembre 2008.</li></ul><ul><li>&#34;Cittadinanza Terrestre&#34;, n. 2 Maggio 2009.</li><li>&#34;Linee guida sull&#39;integrazione scolastico degli alunni con disabilità&#34;, n.3 Settembre.</li></ul><p><br /></p><p>Altre pubblicazioni:</p><ul><li>Raffaela Maggi, a cura di, &#34;Che cosa è per te il tempo?&#34;, Ufficio Scolastico Regionale per le marche 2005.</li><li>Raffaela Maggi, a cura di, &#34;Il mondo di Billi&#34; Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, 2009</li><li>Paola Martinelli, a cura di Campagna di sensibilizzazione alla lettura, Raffaela Maggi, &#34;Le istituzioni Scolastiche della provincia di Ancona&#34;, Ufficio Scolastico regionale per le Marche.</li><li>AA.VV., Il bambino straniero adottato e il diritto di apprendere, Raffaela Maggi, &#34;Le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ancona&#34;, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2009.</li><li>A.M. Ferrati, E. Francioni, R. Maggi, P.Martinelli, R.Scocchera, a cura di, &#34;L&#39;anima dell&#39;umanità&#34; Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2012.</li><li>Raffaela Maggi, &#34;L&#39;importanza di una rete pedagogica per il successo formativo dell&#39;alunno&#34;, in AA.VV., le buone prassi delle professioni pedagogiche, UNIPED 2013.</li><li>Raffaela Maggi &#34;I disturbi specifici di apprendimento e la normativa di riferimento&#34;, a cura di E. Sidoti Dentro la dislessia, Edizioni junior, 2014.</li><li>Raffaela Maggi, &#34;BES autonomia scolastica e didattica inclusiva, a cura di P. Crispiani e S. Pellegrini, Edizioni Università di Macerata, febbraio 2016</li></ul><p><br /></p><p><br /></p><p>Pubblicazioni multimediali:</p><ul><li>Tecnologie e disabilità: La scansione, pubblicato sul sito Teamfad,2008</li></ul><p><br /></p><p>Dichiaro di aver curato tutte le pubblicazioni multimediali inserite sul sito dell&#39;Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Servizio Integrazione Scolastica:</p><ul><li>GLHP</li><li>GLH d&#39;Istituto</li><li>GLIP</li><li>CTI</li><li>Disturbi Specifici di Apprendimento-normativa di riferimento</li><li>L&#39;integrazione scolastica degli alunni con Distrofia muscolare di Duchenne o Becker</li></ul><p><br /></p><p>Ho coordinato le pubblicazioni multimediali dell&#39;Ufficio Provinciale di Ancona:</p><ul><li>&#34;I Laboratori delle MotivAzioni-progettare la relazione e la didattica con gli alunni con difficoltà di apprendimento&#34;, 2009.</li><li>&#34;Da solo...e con gli altri- un&#39;ipotesi operativa per i disturbi dell&#39;apprendimento&#34;,2008.</li></ul><p><br /></p><p>Ho curato anche diversi prodotti multimediali utilizzati nelle relazioni:</p><p><br /></p><ul><li>&#34;Diagnostica pedagogica: dal bambino all&#39;anziano&#34; - 6 Marzo 2010</li><li>&#34;Diagnostica pedagogica e pedagogia sociale&#34; - 30 Ottobre 2009, 24 Ottobre 2009, 24 Agosto 2009.</li><li>&#34;Alunni con bisogni educativi speciali&#34; - 18 Aprile 2009 e 22 Marzo 2009.</li></ul>    TITOLI SCIENTIFICI E ALTRO <ul><li>Da 05/2014, Membro del comitato tecnico-scientifico di ricerca sui BES (Bisogni Educativi Speciali), Università degli Studi di Macerata-Cattedra di pedagogia speciale.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 07/2013, Membro del comitato tecnico-scienifico regionale per le &#34;INDICAZIONI PER IL CURRICULO 2012&#34;, USR Marche con DDG del 2012.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 11/2011 a 03/2012, Membro del comitato tecnico-scientifico regionale per la realizzazione del Convegno Montessoriano del 16 e 17 Marzo 2012 &#34;L&#39;anima dell&#39;umanità&#34;, USR per le Marche.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 12/2010 a 04/2013 Membro del comitato tecnico-scientifico del Progetto Ministeriale &#34;ICF&#34; sulla disabilità, USR per le Marche.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Anni scolastici 2001/2002; 2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012, Tutor d&#39;aula per formazione docenti neoassunti con nomina dell&#39;USR Marche , sedi: IC Archi-Cittadella Sud di Ancona (2001/2002), ITAS &#34;Galilei&#34; di Jesi (2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), ITIS &#34;Volterra-Elia&#34; di Ancona (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012).</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 05/2009 a 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di ricerca-azione &#34;Atletico scuola&#34; (percorso di attività motoria adattata per alunni con disabilità anche grave/gravissima), Ufficio Scolastico Provinciale per le Marche, Fondazione Cardinaletti di Jesi, Fondazione Colocci, CONI Provincia di Ancona, Ambito Territoriale n.IX.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11/01/2011 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;Donne per le donne&#34; a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n.294 del 11/01/2011.</li></ul><p><br /></p><ul><li>22/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;Vorrei una legge che...&#34; a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n.22546 del 22/12/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>16/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;I giovani ricordano la Shoa&#34; a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n.22095 del 16/12/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>7/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;Giornata di formazione a Montecitorio&#34; a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n. 21538 del 07/12/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>29 e 30/11/2010 Componente della Commissione d&#39;esame per corso di specializzazione &#34;Esperto in problematiche socio-educative, operatore pet therapy&#34; codice 115952 ipo N7SP Ente gestor: COOSS Marche Onlus soc.coop. P.A., U.S.R. per le Marche con nomina Dirigente Ufficio IV del 25/11/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>22/11/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;Un giorno in Senato-Incontri di studi e formazione&#34; a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n. 20694 del 22/11/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11/2010, Componente della Commissione per la valutazione dei progetti C.C.N.L art.9, U.S.R per le Marche con decreto D.D.G. n. 20383 del 12/11/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>27/10/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Unità Nazione Costituzione.&#34; a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n.19137 del 27/10/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>22/10/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;Testimoni dei diritti&#34; a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n. 18726 del 22/10/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>19/05/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale &#34;Cerimonia apertura anno scolastico 2010/2011&#34; a.s. 2009/2010, U.S.R per le Marche con nomina D.D.G. n.8641 del 19/05/2010.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Dal 05/2009 al 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di ricerca-azione &#34;Atletico-scuola&#34; (percorso di attività motoria adattata per alunni con disabilità anche grave/gravissima). In base al protocollo: Ufficio Scolastico Provinciale per le marche, Fondazione Cardinaletti Jesi, Fondazione Colocci, CONI provincia di Ancona, Ambito Territoriale n.IX. Compiti esecutivi: coordinatore ed organizzazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 07/2009 a 12/2012 Membro del gruppo di lavoro provinciale per l&#39;integrazione scolastica degli alunni disabili con nomina  del Dirigente USP Ancona Prot. N. 11640/A16a del 23/07/2009, Provincia di Ancona. Compiti esecutivi: Referente provinciale.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 04/2009 a 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale Amico Libro, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Compiti esecutivi:Referente provinciale.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 04/2009 a 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale &#34;Guadagnare Salute&#34;, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Compiti esecutivi:Referente provinciale.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 07/2008 a 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di ricerca-azione &#34;Il lavoro di rete per la qualità dell&#39;integrazione della persona con disabilità&#34;, in base al protocollo: Ufficio  Scolastico Provinciale per le Marche, Ambito territoriale n. IX, CTI Jesi, CTS provinciale. Compiti esecutivi: Coordinatore ed organizzatore.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Da 27/11/2007 al 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale &#34;I CARE&#34;- Decreto del Direttore Generale per le Marche n. 20878/A36c del 27/11/2007, USP di Ancona, Coordinamento disabilità nelle scuole della Provincia di Ancona.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Nomina con decreto del D.D.G. n. 18827/C23d del 29/08/2007 membro della task Force regionale per le indicazioni per il Curriculo, Referente Provinciale, segreteria  organizzativa di seminari interprovinciali, regionali e nazionali. Membro anche della Commissione scientifica, U.S.R. per le Marche, membro gruppo regionale, segreteria organizzativa seminari, supporto alla ricerca azione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>10/2011-10/2003 Docente volontaria per sperimentare il percorso di ricerca-azione stabilito dal Comenius azione A. Titolo percorso di sperimentazione: &#34;La città educativa: pensiero a azione dell&#39;interculturalità per lo sviluppo sostenibile&#34; Provincia di Ancona. Università di Grenoble e Joannina, alcune Istituzioni scolastiche della provincia di Ancona, Compiti esecutivi: Docente volontaria per la sperimentazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>A.S 1996/1997 e 1997/1998 ho curato e organizzato presso l&#39;ex terzo circolo didattico di Jesi (AN) il corso di prima alfabetizzazione culturale per gli adulti stranieri, compiti esecutivi: membro esperto per la didattica della L2.</li></ul><p><br /></p><ul><li>A.S 2006/2007 Membro del comitato valutazione docenti neoassunti, Istituto Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: concorrere alla valutazione dell&#39;anno di prova de docenti neoassunti.</li></ul><p><br /></p><ul><li>A.S. 1996/1997 Membro della Commissione di lavoro Progetto Comenius, 3° Circolo Didattico Jesi (AN).</li></ul>   ESPERIENZE FORMATIVE E CORSI DI FORMAZIONE <ul><li>14-15-16/04 2015, Seminario di eccellenza Itard, Analisi e studio dei DSA, Chiaravalle, Centro Studi Itard, Ente formatore accreditato MIUR, 20 ore.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11/04/2015, &#34;La valutazione delle competenze&#34; con D.T. Franca Da Re, 6 ore, attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>10/2013 – 04/2014, Corso di teatro e pedagogia a scuola, Fondazione &#34;Pergolesi- Spontini&#34; di Jesi, 15 ore.</li></ul><p><br /></p><ul><li>Dal 05/2013 a 05/2014, corso di primo soccorso (aggiornamento) con prova pratica, USR Marche e IC &#34;M.Ricci&#34; Polverigi.</li></ul><p><br /></p><ul><li>9-10-11/02/2011, Seminario Nazionale per referenti regionali e provinciali per l&#39;intercultura &#34;A scuola di Mediterraneo. Ripensare l&#39;educazione e la formazione in contesti multiculturali&#34;, M.I.U.R. Dipartimento per l&#39;Istruzione, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione, 20 ore.</li></ul><p><br /></p><ul><li>8-9/11/2010, Seminario conclusivo del Progetto Interministeriale &#34;Scuola e Salute&#34;, Benessere dello studente ed educazione alla salute, Ministero della Salute- Roma, 16 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>24/03/2010, Progetto CCM Guadagnare Salute &#34; Buone pratiche di alimentazione – Incremento di frutta e verdura nelle scuole e nei luoghi di lavoro&#34;, Benessere dello studente ed educazione alla salute, 8 ore, ASUR Marche, Tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>22-23-24-25-26/02/2010, Seminario Interministeriale &#34;Scuola e Salute&#34;, Benessere dello studente ed educazione alla salute, MIUR, Ministero della Salute, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 40 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11-12/02/2010, &#34;Buone pratiche di alimentazione- Incremento di frutta e verdura nelle scuole e nei luoghi di lavoro&#34; con incarico del Dirigente Fulvio Izzo dell&#39;USR per le Marche prot. N. 2148/A39b/A1a, MIUR, Ministero della Salute, Regione Toscana, 16 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>22-23/10/2009, &#34;Per gioco e per passione- Sport, intercultura, razzismo&#34;- XII Convegno Nazionale dei Centri Interculturali, Intercultura e sport, MIUR, Istituto Comprensivo Grazie- Tavernelle di Ancona, Regione Marche, 16 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>08/2009, &#34;Corso CLIDD di formazione professionale su &#34;I disturbi specifici di apprendimento&#34;, Diagnosi e trattamento dei DSA, Centro Studi Itard, 32 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di operatore di secondo livello per trattamento DSA.</li></ul><p><br /></p><ul><li>12/06/2009, &#34;Autismo: cure possibili&#34;, Introduzione all&#39;insegnamento del linguaggio ai bambini nello spettro artistico - Metodo ABA, Associazione Marchigiana Autismo, 6 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>23-30/03/2009 – 6-21/04/2009, &#34;L&#39;Ordinamento del Sistema Scolastico Italiano&#34;, Piano regionale U.S.R. per le Marche di formazione triennio 2008/2010, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 24 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione con superamento prova finale.</li></ul><p><br /></p><ul><li>12-19/05/2009, Seminario di formazione e informazione sul rilevamento INVALSI degli apprendimenti degli alunni della seconda e quinta classe primaria, Formazione per osservatore, somministratore e Dirigenti Scolastici, MIUR – USR per le Marche, 6 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>31/03/2009, &#34;I tempi e i modi della comunicazione&#34;, Le Marche: una regione laboratorio: Ecosistema educativo, Istituto Comprensivo Arcevia, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>10/2008, Convegno internazionale: &#34;Supporti tecnologici per lo sviluppo delle attività e partecipazione in persone con disabilità plurime e intellettive&#34;, Nuove tecnologie e disabilità, Regione Marche, 10 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>9/09/2009, Seminario &#34;Scuola, capitale umano, lavoro&#34;, Progetto regionale di formazione sull&#39;orientamento - le relazioni e i contesti, Istituto d&#39;Arte &#34;F.Mengaroni&#34; – Pesaro, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>08/2008, &#34;Corso CLIDD base di formazione professionale su &#34;I disturbi specifici di apprendimento&#34;, Diagnosi e trattamento dei DSA, 40 ore, Centro Studi Itard, tipo di attestazione conseguita: Operatore trattamento DSA.</li></ul><p><br /></p><ul><li>16/05/2008, Seminario interprovinciale Macerata- Ascoli Piceno: &#34;Le nuove tecnologie come strumento culturale transdisciplinare&#34;, MIUR – USR per le Marche, 4 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11/04/2008, Seminario di formazione regionale: &#34;Autismo: problemi e prospettive nella scuola&#34;, USR per le marche e ANGSA, 10 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>12-13-14/03/2008, Seminario di studi nazionale &#34;Storia e cittadinanza&#34;, Didattica della storia, USR per le Marche e MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti, 20 ore, Senigallia, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>07/03/2008,&#34; L&#39;alunno con disabilità: normativa e didattica a supporto del consiglio di classe&#34;, normativa sulla disabilità, CTI Osimo, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>07/01/2008, &#34;Il bambino competente di Maria Montessori&#34;, pedagogia e didattica montessoriana, CTI Jesi, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>23-24/10/2007, &#34;Ben…essere dello studente&#34;, Ministero Pubblica Istruzione – Direzione Generale per lo studente, Roma, 18 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione al gruppo di lavoro nazionale.</li></ul><p><br /></p><ul><li>3-4-5/10/2007, Progetto nazionale del MIUR &#34;I CARE&#34;, tematica disabilità ed  inclusione, MIUR – Direzione Generale per lo Studente, 20 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11/2005, &#34;Teatro/Intercultura&#34;, pedagogia interculturale, ENAM, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>28/10/2005, &#34;Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza&#34;, Le Marche una Regione Laboratorio, USR per le Marche, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>14/05/2005, &#34;Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza&#34; - &#34;Il tempo della fiducia&#34;, Le Marche una regione laboratorio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>28-29/01/2005, &#34;Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza&#34; – &#34;Il tempo della pazienza&#34;, Le Marche una regione laboratorio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 16 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>12/09/2004, &#34;I nostri ragazzi…riflessioni ed appunti per costruire insieme&#34; Ambito Territoriale n.12, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>16/04/2004, &#34;Il cuore aperto all&#39;umanità&#34;, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 4 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>04/2004, &#34;Oltre l&#39;etnocentrismo&#34;, Intercultura, 5 ore, IRRE Marche, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>05/2002, &#34;Prevenire il disagio&#34;, Psicologia e sociologia, CSA Ancona, 4 ore, tipo di attestazione conseguita: attestazione di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>02-04/2002, &#34;La comunicazione transculturale: immagine e rappresentazione&#34; CSA Ancona, 16 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>27-31/10/2001, &#34;La città educativa: pensiero e azione dell&#39;interculturalità per lo sviluppo sostenibile&#34;, Intercultura-Ambiente-Sviluppo sostenibile, Provincia di Ancona e Università di Grenoble( Francia),28 ore, tipo di attestazione conseguita: attestazione di frequenza anche come docente sperimentatore della ricerca-azione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>09/2001, &#34;Agorà: la scuola che accoglie&#34;, intercultura e pedagogia, CSA Ancona,40 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>01-04/2002, Corso di formazione per FIGURE OBIETTIVO, CSA Ancona, 40 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.</li></ul><p><br /></p><ul><li>02-05/2001, &#34;La narrazione di sé per ritrovarsi&#34;, percorso di formazione sull&#39;autobiografia, Istituto Comprensivo di Polverigi, 12 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>03/2001, &#34;Il gestore della rete telematica: una decisiva risorsa per la scuola dell&#39;autonomia&#34;, informatica, CSA Ancona, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>04-05/2001, &#34;Corso di formazione per insegnanti elementari in prova con contratto a tempo indeterminato&#34;, Pedagogia e didattica, USR per le Marche, 40 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11/1998, &#34;Nuova didattica di insegnamento della matematica&#34;, 3° circolo didattico di Ancona, 2 ore e ½ , tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>05/1998, &#34;L&#39;educazione degli adulti e la prima formazione professionale&#34;, Educazione adulti, IREE Marche, 8 ore e ½, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>02/1997, &#34;Lo spazio delle genti&#34;, intercultura, IREE Marche, 4 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul><p><br /></p><ul><li>11/1996, &#34;Progettazione e realizzazione di un piano di lettura nella scuola materna e in quella elementare nell&#39;ottica della continuità didattica&#34;, Lettura, Casa Editrice Raffaello di Monte San Vito, 6 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.</li></ul>   ULTERIORI INFORMAZIONI <p>Da Giugno 2010 sono Presidentessa nazionale Associazione &#34;Centro Studi Itard&#34;- Ente formatore accreditato dal M.I.U.R con decreto del 3 Agosto 2011.</p><p>&#34;Centro Studi Itard&#34;, v. IV Novembre 33 - Monte San Vito.</p>  <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.&#34;</p>   FIRMA 

