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Sesso maschile | Data di nascita 04/12/1968 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Tutor Coordinatore Universitario Corso di Laurea Scienze della
Formazione Primaria / Docente Laboratorio di tecnologie
dell’istruzione e dell’apprendimento / Formatore per le competenze
digitali / Docente elementare
Professore scuola secondaria di secondo grado

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2015 a luglio 2018

Vincitore di Concorso come Tutor coordinatore presso Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione / Vincitore di bando come Docente di Laboratorio di
tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento.
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione

Da maggio 2009 a maggio 2017

Osservatore INVALSI
▪ Osservazione nelle giornate di rilevazione delle Prove INVALSI presso le scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado campionate.
Attività o settore Istruzione e Ricerca

Da settembre 2007 a luglio 2017

Vincitore di Concorso – docente comandato
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ministero Istruzione, Università e Ricerca
▪ Orientamento scolastico/formativo – Responsabile siti USR – Referente Anagrafe Nazionale
Studenti – Referente Regionale Sezioni Primavera – Componente del tavolo regionale IRES
Piemonte per lo sviluppo del Progetto di ricerca sulla Parità di accesso all’istruzione – Componente
del Comitato Tecnico Scientifico per la FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E/O
EDUCATIVO

Vincitore di Concorso – docente con distacco
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Ministero
Istruzione, Università e Ricerca
▪ Tutor coordinatore degli studenti del 2° - 3° - 4° anno di corso
Attività o settore Istruzione e Ricerca

Da settembre 1991 a ottobre
2015

Vincitore di Concorso – docente di ruolo nella scuola primaria
Istituto Comprensivo “B. Muzzone” – Racconigi (CN)
▪ Docente di Storia e Geografia, docente di Matematica e Scienze Naturali, docente di Musica,
docente TIC, vice Dirigente Scolastico nell’anno 1994/95, presidente del Consiglio di Interclasse
negli anni 1994 – 1995 – 1996, Coordinatore del laboratorio di musica negli anni 1994 – 1995,
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Coordinatore del laboratorio di Informatica negli anni 1996 – 1997, Collaborazione scuola – Asl,
Componente del gruppo di ricerca IRIDE – biblioteche scolastiche presso IRRE Piemonte, docente
nel corso di formazione “Tecnologie informatiche” nell’anno 1997, docente “Corso multimediale
Laboratorio Biblioteca” negli anni 2001 – 2002, Coordinatore del laboratorio biblioteca, Docente etutor corso PUNTO-EDU D.Lgs 59 – Area Lingua Straniera nell’anno 2005, docente “Progetto
Informatica” nell’anno 2004, Funzione Strumentale al P.O.F. negli anni 2006 – 2007 – 2009 – 2010 –
2011, responsabile progetto “LABORATORIO ALISH” di informatica per recupero svantaggio ed
handicap, responsabile partenariato progetto OPAC IRRE Piemonte negli anni 2004 – 2005.
Attività o settore Istruzione e formazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da marzo 2013

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85)
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione
▪ Sostenuti esami di: E-Learning per adulti e organizzazioni, Sociologia della famiglia, Educazione
degli adulti, Strumenti e tecniche di ricerca valutativa, Etica sociale, Programmazione – gestione e
valutazione di sedi e interventi formativi, Lingua e cultura inlgese avanzato, Psicologia delle
disabilità, Storia delle Istituzioni educative, Educazione interculturale, Tesi sperimentale in sociologia:
“La gestione della relazione tra padri e figli nelle coppie separate”.

Da luglio 2009

Laurea Triennale in Metodi e Tecniche delle Interazioni educative
Italian University Line di Firenze (www.iuline.it) – Facoltà di Scienze della Formazione
▪ Sostenuti esami di: Pedagogia delle risorse umane, Psicologia dei processi simbolici, Tecnologie
dell’istruzione e dell’apprendimento, Linguistica italiana, Storia contemporanea, Psicologia
dell’interazione con i media, Teoria e metodi della progettazione formativa, Storia dei processi
formativi, Teoria e tecniche della comunicazione, Storia della filosofia, Metodi di ricerca in ambiente
multimediale, Linguaggi audiovisivi, Politiche della formazione, Editing Multimediale, Tesi
sperimentale “Ambienti comunicativi e comunicazione non verbale”.

Dal 2018 al 2002

Attestati di frequenza/nomine

▪ Nomina a collaudatore infrastrutture per l’innovazione tecnologica PON, 2016
▪ Nomina a Formatore LIM, 2010/2011
▪ Nomina a Funzione Strumentale per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione,
2010/2011
▪ Nomina a funzione strumentale al P.O.F. per le ICT, anno 2010/2011
▪ Nomina a funzione strumentale al P.O.F. per le ICT, anno 2009/2010
▪ Nomina a funzione strumentale al P.O.F. per le ICT, anno 2006/2007
▪ Nomina a funzione strumentale al P.O.F. per le ICT, anno 2005/2006
▪ Nomina E-tutor PUNTOEDU D.Lgs 59/2005
▪ Giornate di formazione continua e workshop:
Attestato Webinar CampuStore “Bando laboratori didattici innovativi, Laboratori di robotica,
elettronica e automazione”, 2018
Attestato Webinar CampuStore “Periferie creative: le soluzioni più innovative per il bando Piano
Nazionale Scuola Digitale”, 2018
Attestato Webinar CampuStore “Laboratori didattici innovativi - Come realizzare o rinnovare i
laboratori professionalizzanti con il nuovo bando PON 2014 - 2020”, 2018
Attestato Webinar CampuStore “Minecraft: Education Edition - come portare in classe il
videogioco più famoso al mondo”, 2018
Attestato Webinar Raffaello Formazione “Competenze digitali - Learning by doing”, 2018
Attestato “Scrittura e documentazione in ambito pedagogico”, 2017
Attestato “Le giornate della Matematica e delle Scienze”, 2017
Attestato “Coding in your Classroom, Live”, 2016
Attestato “Insegnare ad insegnare. Formazione professionale pre-servizio dei docenti”, 2016
Attestato “Dai classici della pedagogia alla pratica didattica in aula”, 2016
Attestato “Le giornate della Matematica e delle Scienze”, 2016
Attestato VII CONVEGNO NAZIONALE DIDATTICA FISICA E MATEMATICA DI.FI.MA, 2015
Attestato “MIT App Inventor”, 2015
Attestato “A scuola di Innovazione”, 2010
Attestato “La rivoluzione Multi Touch”, 2010
Attestato “Dall’e-Book alla LIM”, 2010
Attestato formazione per gestore sito Web “L’Europa a scuola, a scuola d’Europa”, 2010
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Attestato “Navigazione protetta con Asso.Dschola e il filtro dell’Università di Tolosa”, 2009
Attestato progetto S.T.E.L.O. – seminario Piattaforme LMS open-source per la scuola
(Claroline, Moodle, ADA), 2006
Attestato “Web Cooperativi per le scuole”, 2006
Attestato “Progetto Docente” – Microsoft – Sessione avanzata, 2005
Diploma “Gestione della infrastruttura tecnologica” – FORTIC C1 (120 ore), 2005
Diploma “First Certificate in English” – Universitiy of Cambridge, 2004
Attestato “Microsoft Mentor Program” – La condivisione e la protezione delle risorse nella
scuola dell’autonomia, 2003
Attestato “Intel teach to the Future” Microsoft – Intel, 2003
Diploma “European Computer Driving Licence” – AICA, 2002
Attestato per pubblicazione IRRE “Inciampare nel problema - il processo di ricerca
dell’informazione nella biblioteca scolastica multimediale”, 2003
Attestato per pubblicazione IRES “La parità di accesso all’istruzione in Piemonte”, 2009

Attestati di frequenza/nomine

▪ Nomina a vice Dirigente, 1994/95
▪ Nomina a Presidente del Consiglio di Interclasse, 1995/96
▪ Nomina a Coordinatore di laboratorio 1994/95
▪ Giornate di formazione continua e workshop:
Attestato di frequenza Convegno “Documentare la scuola in Piemonte –
IRRE Piemonte, 2001
Attestato di frequenza “Il piano dell’offerta formativa nell’autonomia
scolastica”, 2000
Attestato di frequenza “Stili cognitivi – geografia e Studi sociali”, 1999
Attestato “Internet: risorse e strumenti bibliografici” – IRRE Piemonte, 1998
Attestato “Corso di formazione in biblioteconomia ed istruzione all’uso del
software ISIS” – IRRE Piemonte, 1997
Attestato corso “Tecnologie informatiche”, 1997
Attestato “La relazione educativa per l’integrazione scolastica dei soggetti handicappati. La
relazione multimediale”, 1997
Attestato “Corso di formazione in biblioteconomia ed istruzione all’uso del software IRIDE” –
IRRE Piemonte, 1996
Attestato corso “Informatica e ambiti disciplinari – ipotesi di un curricolo per la scuola
dell’obbligo”, 1995.
Dal 1987

Diploma di Istituto Magistrale
Istituto Magistrale Statale “Giacomo Soleri” di Saluzzo (CN)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

C1

A2

A2

FCE in English

Francese

B1

B1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze digitali

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante il periodo di comando presso Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte per partecipazione a tavoli di contrattazione regionale e per lavori
di collaborazione con al Provincia.
ECDL core: utente intermedio
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Competenze organizzative e
gestionali

-

Organizzazione e gestione di progetti (ho coordinato progetti educativi)
Leadership (ho coordinato gruppi di lavoro con più di 10 persone)
Probllem solving (gestione di situazioni conflittuali in classe e/o gruppi di lavoro)
(acquisite in contesto di formazione e di ambiente di lavoro – USR)

Competenze informatiche

-

Utilizzo competente delle ICT applicate alla didattica: sistemi operativi DOS e Windows; word
processor, fogli di calcolo, presentazioni multimediali, database, software di audio e video
editing, internet e strumenti del web 2.0, social networking, piattaforme per e-learning, gestione
di reti informatiche, software e piattaforme opensource, strumentazioni tecnologiche
(videoproiettore, LIM, tablet, apparecchiature Wifi, registro elettronico)

Altre competenze

-

Chitarra e pianoforte suonati per diversi anni ad un buon livello
Pittura ad olio, su ceramica e porcellana
Buona conoscenza della fotografia digitale, fotoritocco digitale e stampa digitale
Conoscenza di medicina energetica orientale.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Progetti

Liberatoria dati personali

Pubblicazione: “Padri e figli dopo la separazione coniugale – conseguenze materiali, relazionali
sociali”, ARACNE Editrice, ISBN 978-88-255-0206-0, aprile 2017
Pubblicazione: “Padri e figli dopo la separazione coniugale – conseguenze relazionali, materiali,
sociali”, rivista internazionale di Gender Studies “AG-About Gender”, 2014
Pubblicazione: EDITORIALE 20 maggio 2009 - “Divenuti” digitali: voci dalla blogoclasse della Italian
University Line – rivista digitale Form@re Erikson
Pubblicazione: “Nativi digitali vs immigranti: contrapposizione o integrazione?” – SCRIBD, 2009
Pubblicazione blog didattico: http://www.noiul.blogspot.it/, 2009
Pubbllicazione siti tematici USR Piemonte: M@t.abel - OCSE-PISA - Centro Risorse per
l’Orientamento – ISS Piemonte: Insegnare Scienze Sperimentali, 2007- 2009
Gestione sito internet: http://www.europascuola.eu/, 2011
Pubblicazione sezione lavori in corso: “La relazione tra padri e figli nelle coppie separate” - rivista
internazionale “About gender” - Università di Genova
Pubblicazione IRES Piemonte: “ La parità di accesso all’istruzione in Piemonte” - contributo, 2009
Pubblicazione IRRE “Inciampare nel problema - il processo di ricerca dell’informazione nella biblioteca
scolastica multimediale” - contributo, 2003
Progetto “Orientamento dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola superiore”, 2008 – 2009
Progetto PRIN2008 in collaborazione con Università di Torino
Progetto “La didattica orientante”, 2009 - 2010
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”.

Luogo e data: Carmagnola, 17 agosto 2018
Il dichiarante:
Danilo Moine
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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