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2013
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Dipendente in posizione di
comando
Università di Genova
CSITA Consorzio Servizi
Informatici e Telematici di
Ateneo
GENOVA
2013

ATTIVITA’ PRINCIPALI

Progettista, autore di materiali e docente in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di
lavoro.
L’incarico prevede la progettazione, la realizzazione e la docenza relative a percorsi
formativi in materia di Salute e Sicurezza rivolti alle figure apicali (Direttori Generali e
Dirigenti) e ai Lavoratori della Regione Liguria.
Attestazione prot. PG/2013/109480 del 4-7-2013

Progettista e autore di materiali per i percorsi di formazione del personale Tecnico
Amministrativo dell’Ateneo genovese.
L’incarico consiste nell’elaborazione e nella produzione di percorsi formativi da erogare
online per la formazione del personale sui software di Office Automation.
http://www.fad.unige.it/
Attestazione CSITA 16-7-2013

Impiego a contratto

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
(RSPP)

IPSSA Nino Bergese

Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione incarico annuale dal 2007.
Esperienza professionale in corso.
L’incarico prevede la gestione degli atti relativi alla predisposizione del Documento di
Valutazione dei Rischi, della gestione delle emergenze e della gestione dei rapporti con Enti
Locali e altri soggetti interessati.

Dal 2007 al 2013
Impiego a contratto

Incarichi annuali del 7-9-2006, 12-10-2007, 30-07-2009, 21-12-2009, 24-11-2011, 8-102011, 18-12-2012
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TIPO DI CONTRATTO

ATTIVITA’ PRINCIPALI
Progetto nazionale MIUR “Piano nazionale attività Web-x".

Referente gruppo
progetto
Responsabile Tecnico servizi
di rete
MIUR
IPSSA Bergese

2006 ÷ 2015
Incarico a contratto

Attraverso il portale "web-x" si intende realizzare un piano di attività che offra ai docenti e
alle scuole di ogni ordine e grado un servizio di supporto continuo, fruibile soprattutto via
Web, sull’uso e l’organizzazione delle ICT nella didattica, nonché un luogo virtuale di
aggregazione professionale che consenta la diffusione di occasioni di formazione non
formale sull’ integrazione dei vari media tecnologici tra loro e nella didattica quotidiana,
con particolare riguardo ai dispositivi portatili e a sostegno dei processi formativi.
http://www.web-x.it
Incarico specifico attività redazionale e supporto tecnico.
Progetto Nazionale MIUR Edidablog – Piano Nazionale attività Web-x.
Incarichi annuali del 13-4-2006, 21-4-06, 31-7-2008, 28-7-2009, 8-3-2010, 12-1-2011, 4-102011, 28-2-2012, 02-10-2012

TITOLO DELL’IMPIEGO
AZIENDA – SEDE
ANNO – DURATA
TIPO DI CONTRATTO

ATTIVITA’ PRINCIPALI

Docenza

Attività di docenza e consulenza svolta presso Enti di Formazione, Istituzioni scolastiche,
Università e Aziende private, prevalentemente su contenuti legati alle applicazioni di Office
Automation e/o a linguaggi di programmazione per il web.

Enti di formazione

L’attività, prevalentemente di consulenza o docenza a contratto, si svolge generalmente
presso la Sede del cliente/istituzione previa autorizzazione della dirigenza dell’IPSSA Nino
Bergese.

Aziende
Incarico a contratto

L’attività presentata prende in considerazione il periodo dal 2002 al 2013.









2012 IAL Liguria – docenza corso “Operatore della ristorazione” (14 ore) – prot.
475 26-9-2012
2012 IAL Liguria– FondoImpresa – “Aggiornamento su linguaggio C++ e similari”
(24 ore) prot. 172 6-9-2012
2009 CIF Liguria docenza corso GE07-REG3-1800 “Operatore Turistico Alberghiero”
(5 dicembre 2009 – 30 giugno 2010) – prot. 2285/2711 1-12-2009
2009 CIF Liguria docenza corso GE07-REG3-200 “Operatore Turistico Alberghiero”
(5 dicembre 2009 – 30 giugno 2010) – prot. 2286/2712 1-12-2009
2009 AESSEFFE Docenza Corso IFTS Sanremo “La gestione dell’accoglienza” (42
ore) - Sanremo 19-10-2009
CIF Liguria Docenza Corso Operatore Turistico Alberghiero “Informatica” (21 ore) –
prot.1696/1705 16-10-2009
2009 – IPSSA Bergese Docenza corso IFTS “Informatica di base” (25 ore),
“Programmazione siti web” (17 ore) – prot. 5577/A40
2009 AESSEFFE Docenza Corso Progettista siti web “Informatica” (52 ore) -
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Sanremo 7-9-2009 + altre collaborazioni anni precedenti
2009 CIF Liguria Docenza Corso Operatore Turistico Alberghiero “Informatica” (47
ore) – prot. 091/094 12-01-2009
2008 – IPSSA Bergese Docenza percorsi triennali “Informatica” (66 ore),
“Programmazione siti web” (17 ore) – prot. 6594/A40 1-10-2008
CASPUR Roma, Docenza (video lezioni) ambito progetto AURORA Web-master e
Web-design “Informatica di base” – prot. 797/08 16-5-2008
2007 Orientamento e Formazione Milano – Corso personale in CIGS “Informatica”
– prot. 449/07 26-2-2007
2006 OMNIA Informatica Genova – Docenza “Php_MySQL” (40 ore) – 19-6-2006
2006 – 2005 Yacme – Ospedali Galliera - Migrazione a OpenOffice delle postazioni
del personale dell’Ospedale Galliera
http://www.yacme.com/attachments/146_Marco%20De%20Benedetto_GALLIER
A.pdf
2004 FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) Roma, Docenza
“Introduzione all’utilizzo della FAD” (35 ore)
2004 IS Da Passano – La Spezia Docenza “Piano nazionale sulle competenze
informatiche tecnologiche del personale della scuola” (78 ore) – prot. 1081/A1a
26-2-2004
2004 Liceo Statale “Giordano Bruno” Albenga. Docenza “Il software Open Source
nella scuola” (21 ore) – prot. 8 19-2-2004
2003 IIS “ G. Falcone” Loano SV – Docenza corso IFTS Revenue Manager, “Basi di
informatica” (30 ore), “Telematica” (24 ore) – prot. 4341/A14 8-8-2003
2003 IPSSA Bergese GE – Corso IFTS Programmatore e gestore di eventi
“Informatica di base ECDL” (70 ore) – prot. 6863/A40 11-7-2003
2002 UNA Hotel & Resort Milano – Docenza quadri azienda percorsi N. 25602 e N.
25412 “Il miglioramento delle competenze informatiche di base” – Milano 1-72002
2002 IAL Liguria – docenza corso “informatica per la terza età” (24 ore) – prot.
581/AR/cb 13-5-2002

ATTIVITA’ PRINCIPALI

Consulente – Autore
Moderatore Forum tematici

Autore di materiali di studio, quiz, attività rivolte a Dirigenti scolastici, Docenti, Personal
ATA e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi della Scuola.

INDIRE

FOR e PUNTOEDU: FORMAZIONE A TUTTO TONDO In un unico ambiente tutte le
opportunità per la formazione continua per i docenti e per il personale della Scuola. Una
volta concluso il proprio corso PuntoEdu, il corsista potrà continuare a: consultare i
materiali, partecipare alle attività collaborative e visionare gli articoli sull'attualità nella
didattica entrando in FOR Docenti, la piattaforma permanente per i docenti italiani.

Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica
FIRENZE
2005 ÷ 2013
Incarico a contratto

http://puntoeduri.indire.it/afpi/cache/preLogin.php


2013 Revisione e aggiornamento dei materiali di studio e test Personale ATA,
“L’Autorità informatica nella PA e il sistema informativo e formativo del MIUR”,
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Autore attività “Posta Elettronica Certificata” - prot. 12515/P7 4-3-2013
2012 Autore materiali di studio e test Personale ATA, attribuzione prima e
seconda posizione economica. “Area Nuove Tecnologie” – prot.8024/P7 16-2-2012
2011 Autore materiali di studio e test Personale ATA, attribuzione prima e
seconda posizione economica. “Area Nuove Tecnologie” – prot. 17983/P7 19-42011
201 Autore test “Area Nuove Tecnologie”, attribuzione prima e seconda posizione
economica personale ATA – prot. 23161/P7 9-6-2011
2010 Aggiornamento materiale di studio “L’Autorità informatica nella PA e il
sistema informativo e formativo del MIUR”, Autore attività “Posta Elettronica
Certificata” Formazione personale ATA art. 48 – prot. 21476/P7 18-5-2010
2009 Autori materiali di studio e 2 batterie di quiz, DSGA neoassunti: “Database, le
reti e la multimedialità”, “Verso un sistema informatico nella PA” – prot. 14015/P7
28-4-2009
2009 Autori modulo per la valutazione formativa e batteria di 150 quiz:
“Database, le reti e la multimedialità”, “Verso un sistema informatico nella PA” –
prot. 14015/P7 4-3-2009
2009 Autori attività: “Saper individuare gli elementi costitutivi, criticità e
problematiche di una rete”, materiale di studio; “L’architettura di una rete
scolastica” – prot. 7822/P7 2-3-2009
2009 revisione materiale di studio, DSGA neoassunti: “Organizzazione del lavoro e
piano delle attività del personale ATA”, “– prot. 24/P7 5-1-2009
2008 Autore Tutorial “Introdurre e gestire un database per la gestione dei
lavoratori in locale e via web”, autore materiali di studio “Gli indirizzi laboratoriali
degli istituti scolastici”, “L’Autorità per l’informatica nella PA e il sistema
informativo e formativo del MIUR”, Formazione personale ATA art. 7 CCNL – prot.
20239/P7 4-7-2008
2008 Autore materiale di studio formazione del personale docente: “Comenius e il
nuovo programma LLP” – prot. 9790/P7 26-3-2008
2007 Autore materiale di studio formazione del personale ATA: “I servizi Intranet e
Internet del MIUR” – prot. 32226/P7 28-11-2007
2006 Autore materiale di studio formazione del personale docente: “FORTIC
Formazione professionale continua” – prot. 24754/P7 25-08-2006
2006 Autore materiale di studio, DSGA neoassunti: “Organizzazione del lavoro e
piano delle attività del personale ATA”, “– prot. 22627/P7 25-7-2006
2006 Autore materiale di studio formazione del personale ATA: “Quadro
informativo di riferimento: dal PARG al PEI” – prot. 32226/P7 14-4-2006
2006 Autore dei materiali di studio formazione del personale ATA: “Realizzare un
sito web accessibile secondo la normativa Stanca”; “Realizzare uno scambio
linguistico nell’ambito del progetto Comenius”; “Realizzare un gemellaggio
elettronico con e-Twinning“ – prot. 777/P7 12-1-2006
2005 Autore dei materiali di studio e attività formazione del personale ATA:
“Utilizzare alcuni servizi e risorse disponibili in Internet”; “Utilizzare i motori di
ricerca per accedere alle risorse disponibili in Internet“ – prot. 19868/P7 18-7-2005
2005 Autore dei materiali di studio e attività formazione del personale ATA: “I
servizi Intranet e Internet del MIUR”; “Navigare la Intranet MIUR“ – prot.
14032/P7 28-4-2005
2005 Autore dei materiali di studio del personale DSGA neoassunti: “Crittografia:
cenni storici”; “l’informatizzazione e l’organizzazione dei servizi“ – prot. 3664/P7 42-2005
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TITOLO DELL’IMPIEGO
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TIPO DI CONTRATTO

ATTIVITA’ PRINCIPALI

Attività di gestione, implementazione e manutenzione di servizi web (server di rete, servizi
di rete, manutenzione LAN, ecc)

Consulente

Assistenza Tecnica servizi
web

Incarico a contratto



2013 – 2006 “Assistenza, implementazione e Manutenzione servizi web” Piano
Nazionale attività Web-x MIUR, CASPUR – Incarichi annuali IPSA Bergese GE –
attività in corso con CINECA Roma - Incarichi annuali del 21-4-06, 31-7-2008, 28-72009, 8-3-2010, 12-1-2011, 4-10-2011, 28-2-2012, 02-10-2012



2009 IPSSA Bergese GE – “Implementazione e manutenzione portale web,
assistenza tecnica” – prot. 6901/A40 11-11-2009
2009 IPSSA Bergese GE – “Monitoraggio, predisposizione e aggiornamento
comunicazioni, supporto informatico” – prot. 1586/A40 13-3-2009
2007 Università di Genova – Facoltà Scienze della Formazione. “Attività di
manutenzione del sito”, progetto Formazione congiunta de docenti e dei formatori
dell’istruzione e della formazione professionale – prot. 95 27-2-2007
2004 Università di Genova – Facoltà Scienze della Formazione. “Attività di
manutenzione del sito”, progetto Formazione congiunta de docenti e dei formatori
dell’istruzione e della formazione professionale – prot. 98 6-9-2004
2004 ITD Istituto Tecnologie Didattiche – Attività di progettazione tecnica progetto
VICE – prot. 9-2-2004
2004 Università di Genova – Facoltà Scienze della Formazione. “Attività di
manutenzione del sito”, progetto Formazione congiunta de docenti e dei formatori
dell’istruzione e della formazione professionale – prot. 13 21-1-2004









