
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 445/2000 art. 75 e 76. 

Cognome e nome Bussi Francesco 

Data di nascita 09 luglio 1955 

Qualifica Dirigente Scolastico  

Amministrazione MIUR  

Incarico attuale Utilizzazione presso USR Veneto ex L. 448/98 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

041 2723141 

Fax dell’ufficio 041 2723119 

E-mail istituzionale francesco.bussi@istruzioneveneto.it  

 

 

TITOLI DI STUDIO E  PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

Titolo di studio 

 

Laurea in lettere, 110/110 (Università di Padova        

22/10/1979, a.a. 1978/79) 

 

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

 

 

Diploma di perfezionamento in geografia, 70/70 e       

lode (corso biennale con esami individuali dei singoli        

insegnamenti e discussione della tesi finale) (Università       

di Bologna 8/7/1982, a.a. 1981/82) 

 

Laurea in Pedagogia, 110/110 e lode (Università di 

Padova, 7/12/1994,  a.a 1993/94) 

 

Master “Dirigere la scuola”, a.s. 2004-05, esame       

conclusivo 24 febbraio 2006, realizzato dalla “Proteo       

fare sapere” ente formativo riconosciuto dal MIUR. 

 

Certificazione tutor online SSIS del Veneto a.a.       

2005-06 (4 luglio 2006) 

 

Master di I livello “Metodologie della formazione       

in rete”, Università Ca’ Foscari Venezia; esame finale        

del 7 luglio 2008 
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Master di II livello in “Ricerca Didattica e        

Counselling Formativo”, Università Ca’ Foscari     

Venezia; esame finale del 4 settembre 2009 

 

Corso di Alta Formazione per l’Educazione degli       

Adulti, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e        

Università degli Studi di Padova (Facoltà di Scienze        

della Formazione); esame finale dell’11 giugno 2010. 

 

Abilitazioni all’insegnamento A037; A050; A043; 

A039 

 

Cultore della materia “geografia” (Università di 

Padova) 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

ALLE DIPENDENZE DI 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

(MIUR) 

Attività professionale come docente di scuola 

secondaria 

 

Preruolo dal 1980/81 al 1983/84. 

Ruolo scuola media (A043 Italiano, storia ed       

educazione civica e geografia nella scuola media) dal        

1984/85 al 1990/91 (immissione in ruolo a seguito del         

superamento concorso ordinario D. Sovr. Scol      

Veneto 30 ottobre 1982). 

Servizi prestati: 

● 1984/85: Scuola media di Villa Estense (PD); 

● dal 1985/86 al 1990/91: Scuola media di       

Pozzonovo (PD). 

 

Ruolo scuola media superiore (A039 geografia)      

dal 1991/92 al 1997/98 (Superamento concorso      

ordinario DM 4 settembre 1982). 

Servizi prestati: 

- dal 1991/92 al 1995/96: Istituto Tecnico Per       

Attività Sociali “L. Einaudi” Badia Polesine (RO); 5        

anni in indirizzo sperimentale IGEA di istituto       

con maxisperimentazione; 

- 1996/97 e 1997/98: IPSSCT “C Colombo” di       

Adria (RO). 

 

Ruolo scuola media superiore (A050 Materie      

letterarie istituti istruzione secondaria di secondo      

grado) dal 1998/99 al 2006/07 (abilitazione      

concorso riservato D.L. 357/89 convertito in      

legge 417/89). 
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Servizi prestati: 

● 1998/99: IPSSC “Duca d’Aosta” di Este,      

sede coordinata di Monselice; 

● dal 1999/2000 al 2006/2007: IIS “C.      

Cattaneo”. 

 

Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia      

conseguita a seguito di corso di abilitazione ed esami         

(Pubblicazione graduatoria Padova 30 giugno 2000,      

Legge 3 maggio 1999, n. 124 OM 153/99). 

 

Ruolo scuola media superiore (A037 Filosofia e       

Storia) dal 2007/08 

Servizi prestati 

● aa. ss. 2007/08 e 2008/2009: IIS “C.       

Cattaneo”. 

 

Docente distaccato con compiti connessi con      

l’attuazione dell’autonomia ai sensi dell’articolo     

26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n° 448,        

presso Veneto, l'Ufficio scolastico provinciale di Rovigo       

a seguito selezione per titoli e colloquio. 

aa.ss. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 

 

Vincitore Concorso ordinario per esami e titoli per        

il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola        

primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli          

Istituti Educativi (DDG 13 luglio 2011, pubblicato in        

G.U. n. 56 del 15 luglio 2011)  

 

Dirigente dell’I.I.S. Euganeo” di Este dal 1/09/2012       

al 31/08/2015 

Utilizzazione presso USR Veneto ex L. 448/98 dal        

1/09/2015 al 31/08/2016 

Dirigente dell’I.I.S. Euganeo” di Este dal 1/09/2016       

ad oggi, con reggenza IC Solesino a.s. 2016/2017, IIS         

Atestino a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019 

 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 

Collaboratore vicario (1988/89, 1990/91), membro     

del Consiglio d’Istituto componente docenti, della      

giunta esecutiva e delegato di giunta (dal 1987-88        

al 1990-91) presso la SMS di Pozzonovo; membro del         

Consiglio di Istituto IPSSC “Duca d’Aosta”      

1998/99; 
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Membro organo di garanzia della scuola IIS “C.        

Cattaneo” a. s. 2000/2001; 

 

Membro del Consiglio di Istituto IIS “Cattaneo,       

per la componente docenti dal 2002-2003, 2003-04,       

2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 e membro della       

giunta esecutiva dal 27 maggio 2004. 

 

tutor docente in formazione (1997/98) IPSSCT      

“Colombo” Adria; 

 

componente ogni anno di varie commissioni soprattutto       

nelle aree relative alla formazione e aggiornamento       

docenti, formulazione PEI/carta dei servizi, educazione      

all’Europa e progetti europei; 

 

tutor docenti in anno di formazione presso IIS        

“Cattaneo” 2001/02, 2002/2003, 2003/04. 

 

Collaboratore del Dirigente scolastico e     

responsabile di sede nell’anno scolastico 2000/2001      

(IIS “Cattaneo”), fiduciario responsabile di sede      

2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004-05, 2005/06,     

2006-07 e 2007-08. 

 

Funzione obiettivo nell’area sostegno ai docenti      

nell’anno scolastico 1999/2000, partecipazione alla     

formazione prevista e organizzazione, gestione e      

coordinamento aggiornamento docenti su temi relativi      

alla autonomia scolastica; 

 

Funzione strumentale per il Coordinamento area      

integrata a.s. 2003/2004 

 

Coordinatore area integrata IIS “Cattaneo” indirizzo      

turistico anni scolastici 1999/2000, 2001/02, 2002/03,      

2003/2004, 2004-05, 2005-06, 2006-07 e 2007/08 e       

organizzazione stage aziendali; 

 

Coordinatore delle attività di integrazione e      

sostegno agli allievi diversamente abili aa. ss.       

2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08 e      

coordinamento del GLH 2006/07 e 2007/08 

 

Coordinamento gruppo provinciale di lavoro     

interistituzionale (presso di UST Rovigo) per la       

revisione dell’Accordo di programma per integrazione      

scolastica e sociale degli alunni diversamente abili       

(2010-2012); 
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Coordinamento del gruppo regionale (USR     

Veneto) per la revisione degli indicatori di qualità        

dei progetti di educazione ambientale     

(2010-2011) realizzazione del Manuale “La     

Scuola e l’educazione ambientale: progettare     

secondo qualità. Manuale di autovalutazione”  

 

Cofondatore e membro del gruppo di lavoro sulla        

didattica della Storia e della geografia nei Licei        

(Collaborazione Università di Padova- USR Veneto;      

misure di accompagnamento alla riforma della scuola       

secondaria di secondo grado) (2010-2012) – co-autore       

dei documenti iniziali di lavoro pubblicati on line in         

(piattaforma non più attiva: documenti allegati in forma        

cartacea per la selezione l.448/1998, luglio 2015) 

● Proposta di costituzione di un gruppo per lo        

sviluppo delle competenze geografiche e storiche 

● Sulle Tracce della Storia e della Geografia 

● Da allievi a cittadini  

 

Dirigente scolastico con nomina dal 01/09/2012,      

confermato dal 1 settembre 2013, presso I.I.S.       

“Euganeo” Este (PD) 

 

Dirigente della scuola capofila del progetto “La       

Qualità dell'educazione ambientale nel Veneto”     

DDG ARPAV 304/2013 Nota USR Veneto prot.       

MIURAOODRVEUff.4/n. 1412 Venezia, 30  

gennaio 2014  

 

Dirigente della scuola capofila della Rete Veneta       

degli Istituti a indirizzo socio-sanitario (Servizi      

per la sanità e l’assistenza sociale) dal settembre        

2016 a tutt’oggi  

 

Dirigente della scuola capofila della Rete      

Nazionale RE.NA.I.S.SAN.S. (Istituti a Indirizzo     

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) dalla        

costituzione delle stessa, 10 maggio 2017 a       

tutt’oggi 

 

Dirigente della scuola capofila dell’Ambito 22 del       

Veneto per la formazione del personale e la        

formazione dei neoassunti dal a.s. 2016/2017 a       

tutt’oggi 
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Dirigente della scuola capofila della Rete per la        

valorizzazione del personale docente con il      

supporto dell’Università di Padova (23/11/2017) 

 

Componente del Comitato scientifico nazionale     

per la scuola secondaria di secondo grado,       

istituito con DD n. 897 del 1 settembre 2017. 

 

Gruppo di Gruppo di lavoro per la redazione delle         

Linee Guida dell’istruzione professionale, DD     

706/2018 

 

Componente dei nuclei di valutazione dei dirigenti       

scolastici del Veneto per il triennio 2016/2019 

 

Capacità 

linguistiche 

Lettura e comprensione testi su temi disciplinari e didattici Inglese 

e Francese 

 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

 

 

Formazione corsi ministeriali livello B e C1; corsi INTEL e Microsoft 

uso avanzato di Office. 

 

E-tutor d'Istituto corso INDIRE 

 

Uso dei principali software per ufficio, gestione di piattaforme di 

e-learning, in particolare First Class e Moodle (vedi sez. titoli), 

software costruzione mappe mentali e concettuali. 

 

 

 

Collaborazioni, 

incarichi 

e pubblicazioni 

Collaborazioni SSIS Veneto 

 

Docente collaboratore di laboratorio e tutor dei       

corsi speciali SSIS di abilitazione per la classe        

A039 di Storia della geografia e delle esplorazioni        

geografiche (prof.ssa A Bonazzi) e di Cartografia       

(prof. D. Gavinelli) anno accademico 2006/07 e       

Geografia economica (prof. S. Soriani) (tra parentesi       

sono riportati i docenti di Approfondimenti della stessa        

materia in cui il sottoscritto è stato docente di         

laboratorio e tutor on-line) 

 

Tutor on line di Geografia (corsi speciali) (Docenti        

prof.ssi Lando, Elamé Esoh, Rocca) a.a. 2006/07 

 

Docente a contratto SSIS di Laboratorio di       

didattica della geografia IX ciclo SSIS a.a. 2007/08 

 

Docente proponente e organizzatore del     

laboratorio residenziali dei corsisti SSIS 24-25      

maggio 2008, nell’ambito dell’insegnamento di     

Laboratorio di didattica della geografia IX ciclo 

6 
 



 

Laboratorio di didattica della geografia (Rocca) 

2002/03 

2003/04 

2004/05 

2006/07  

 

“Fondamenti storico epistemologici della    

geografia” (Lando /Rocca) 

2004/2005 

2006/2007 

2007/2008 

 

“Pedagogia generale e teorie della formazione”      

(Margiotta) 

2006/2007 

 

“Processi e Metodologie dell’insegnamento”     

(Tessaro) 

2006/2007 

 

“Teoria dell’istruzione e politiche formative”     

(Margiotta) 

Corsi speciali, 2006/07 (Padova e Venezia) 

 

“Logica e filosofia della scienza” (Lentini) 

Corso SSIS IX ciclo (2008/09) 

 

Collaborazioni Facoltà “Scienze della formazione” 

 

Docente a contratto presso la facoltà di Scienze        

della formazione dell’Università di Padova per      

l’insegnamento di Didattica delle geografia a.a.      

2007/08 

 

Tutor on-line al Seminario di geografia on-line per la         

laurea di Scienze della formazione primaria Università       

di Padova, corso tenuto dalla Prof.ssa Rocca a.a.        

2003-04, 2005-06 

 

Tutor laboratorio on line di Didattica della       

Geografia corso di laurea in Scienze della formazione        

primaria dell’Università di Padova a. a. 2005-06,       

2006-07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/2011,     

2011/2012, 2012/2013, 2014-15 

 

Tutor laboratorio residenziale sul Delta del Po 19-20        

aprile 2007, nell’ambito dell’Insegnamento di Didattica      

della geografia corso di Laurea in Scienze della        
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formazione primaria dell’Università di Padova a.a.      

2006-07 

 

Docente di Fondamenti e didattica della Geografia       

(scuola primaria, sedi di Padova, Treviso, Belluno,       

Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza) nei corsi speciali di        

abilitazione DM 85, incarico da parte della facoltà di         

Scienze della Formazione dell’Università di Padova      

gennaio 2008. 

 

Tutor di Laboratorio di Fondamenti e didattica       

della Geografia (scuola dell’infanzia, sedi di Rovigo,       

Venezia e Verona) (docente L. Rocca) nei corsi        

speciali di abilitazione DM 85, incarico da parte della         

facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di       

Padova settembre-ottobre 2007 e febbraio 2008. 

 

Tutor esperto disciplinare Corso di laurea on line in         

scienze della formazione indirizzo infanzia e      

preadolescenza, Università di Padova, Insegnamento di      

didattica della geografia (docente L. Rocca) a.a.       

2008/09, 2009/10, 2010/2011, 2011/2012,    

2012/2013, 2014/2015. 

  

Attività 

specificamente 

inerenti ai sistemi 

di valutazione 

Partecipazione al progetto VALES nel corso dell'anno di 

formazione come dirigente scolastico a.s. 2012/2013; 

Corso di formazione Confindustria Padova Il Bilancio 

Sociale nelle scuole dell'autonomia edizione 

2012/2013. 

Esperienza come osservatore Invalsi a partire 

dall’a.s. 2010/11 

 

Impostazione dell’attività dirigenziale attraverso: la 

definizione priorità d’intervento all’inizio del 

triennio 2012-2015 (BUSSI F. (a cura di), Accoglienza, 

Inclusione, Ascolto per il ben-essere a scuola e nella 

città, ©IIS Euganeo pubblicazioni), rendicontazione 

con rapporto di autovalutazione nel VALES al 

giugno 2013; valutazione della qualità dell’Istituto 

diretto, attraverso questionario-indagine per studenti, 

genitori e docenti, elaborati da un soggetto esterno 

(dott. Mario Polito, maggio-giugno 2015), utilizzati per 

elaborazione RAV 2014/2015 e impostazione del PDM 

del PTOF. 

Tutte le attività didattiche scolastiche e 

universitarie, quelle gestionali dell’Istituzione 

scolastica e quelle di organizzazione e 

realizzazione di progetti promossi dall’USR Veneto 
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(Qualità dell’educazione ambientale e didattica della 

storia e geografia) sono state oggetto di specifici 

percorsi valutativi. 

I corsi e le attività di tutorato sono stati impostati 

secondo processi di valutazione triangolata - di 

prodotto e di processo - di tutti i soggetti coinvolti 

(docenti, tutor, studenti), così tutte le attività di 

sperimentazione didattica e scientifica (cfr. 

pubblicazioni). 

2016: Partecipazione, come presidente, al Comitato 

tecnico (dott. D. Fano, dott. F. Bussi, dott. M. 

Kovacic, dott. M. Kouvakis, esperti dell'istruzione e 

del monitoraggio e della valutazione dei relativi percorsi 

formativi) e agli incontri del Comitato scientifico 

del Progetto di Ricerca avviato e diretto dal dott. 

Daniele Fano - grazie al contributo della Fondazione 

“Cologni” - sulla “Segnalazione della formazione e 

istruzione tecnica e professionale di qualità”. 
Membri del Comitato scientifico: 

● Rappresentanti della Fondazione Cologni,  

● Professoressa Agar Brugiavini  dell'Università Cà 

Foscari,  Venezia 

● Professor Giorgio Brunello, Università di Padova 

● Professor Daniele Checchi, Università Statale di 

Milano 

● Dottor Andrea Gavosto, Direttore della 

Fondazione Agnelli 

● Professor Enrico Giovannini, Università di Roma, 

Tor Vergata (presidente comitato scientifico) 

● Dottore di Ricerca Matija Kovacic, Università Cà 

Foscari 

● Dottore di Ricerca Antonino Sgalambro, Direttore 

dello Sportello Matematico del CNR. 

Pubblicazioni 

 

BUSSI F. (1997), “Un’esperienza d’uso del foglio       

elettronico”, Geografia nella scuole, XLII, 1, pp. 15-18. 

 

BUSSI F., “La crisalide: da bruco a farfalla” in SMS “G.           

Guinizelli” Progetto “Ubimedia” 

  

BUSSI F., ROCCA L. (2000), “Adopting Water: an        

environmental education programme”, in Regione     

Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, ARPA   

Friuli-Venezia-Giulia CEE ITALY 2000, VII Conference of       

environmental Education in Europe, Passariano 26-30      

settembre 2000. 

 

BERTONCIN M., BUSSI F. (autore di due paragrafi        

segnalati nell’articolo), FAGGI P. (2002), “Il Delta di        
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Samantha. Un seminario su ‘Il territorio visto e il         

territorio vissuto’”, in Scritti in ricordo di Giovanna        

Brunetta, Università degli Studi di Padova,      

Dipartimento di Geografia, Padova. 

 

BUSSI F., LUISE D., MAZZETTO P., ROCCA L. (a cura          

di) (2003), “Tracce di Agenda 21”, Comune di        

Padova-Informambiente: 

Introduzione (coautore); Dal valore educativo alle fasi       

di Agenda 21 a scuola (autore);Tappe dell'agenda 21 a         

scuola (coautore) 

 

BUSSI F., MARSILIO M., ROCCA L. (2005), “Adottiamo        

l’acqua: progetto di apprendimento cooperativo in rete       

telematica”, a.s. 1999-2002, in BERTONCIN M., FAGGI       

P., GAMBERONI E., PASE A. (eds), AIIG 1954-2004, La         

grande trasformazione: Il Veneto tra tradizione e       

innovazione. Dalla 47^ Conferenza Nazionale AIIG, 8°       

corso di aggiornamento e sperimentazione didattica      

(Padova, 14-17 ottobre 2004), Padova: University of       

Padova, 23rd Geography Department Columns, pp.      

231-241.  

 

BUSSI F., GUARGENA M., ONORANTI V., ROCCA L.        

(2005), “Seminario di geografia On-Line per Scienze       

della formazione primaria – Università di Padova” , in         

BERTONCIN M., FAGGI P., GAMBERONI E., PASE A.        

(eds), AIIG 1954-2004, La grande trasformazione: Il       

Veneto tra tradizione e innovazione. Dalla 47^       

Conferenza Nazionale AIIG, 8° corso di aggiornamento       

e sperimentazione didattica (Padova, 14-17 ottobre      

2004). Padova: University of Padova, 23rd Geography       

Department Columns, pp. 219-230.  

 

BUSSI F., ROCCA L. (2005), “Territorializzazione in       

pratica: geografia on-line per studenti di Scienze della        

formazione primaria”, in GALLIANI L., E-learning nelle       

didattiche universitarie: modelli, ricerche ed esperienze      

dalla Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università      

di Padova. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane,      

pp. 100-133. 

BUSSI F. (2008), “Esperienze di didattica on line e uso          

delle nuove TIC per l'insegnamento della geografia”, in        

ZABBINI E., DALLARI F., SALA A.M. (a cura di),         

Emilia-Romagna Regione della coesione e     

dell’ospitalità. La didattica della geografia: metodi ed       

esperienze innovative. Atti del 49° Convegno Nazionale       

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia RIMINI      

10 
 



20-24 ottobre 2006, Bologna, Pàtron Editore,      

pp.187-197. 

Nel volume di ROCCA L. (2007), Geo-scoprire il mondo,         

Lecce, Pensa Multimedia: 

BUSSI F., “La geografia nella scuola dell’infanzia       

e nella scuola primaria”, co-curatore del capitolo       

V, e autore dei paragrafi espressamente indicati       

nella pubblicazione; 

BUSSI F., “La geografia come linguaggio”,      

capitolo VI; 

BUSSI F., “Agenda 21 a scuola”, capitolo VIII        

paragrafi 4°, 5°, 6° e 7° (capitolo       

espressamente dedicato ai processi valutativi) 

BUSSI F., “Costruire conoscenze geografiche nella      

scuola secondaria superiore: percorsi ed esperienze”, in       

BANDINI G. (a cura di), Manuali, sussidi e didattica         

della geografia. Una prospettiva storica. Atti del       

Convegno Nazionale di Studi, Firenze 14-15 novembre       

2008, Firenze University Press, 2012. 

BUSSI F. (a cura di) (2010), Ritrovare i segni,         

rinnovare i significati, Quaderni del Dipartimento di       

Geografia, 25, Università di Padova 

BUSSI F., La geografia, sapere della complessità,       

Scuola e Didattica n° 12, 15 febbraio 2010, Editrice La          

Scuola, Brescia, pp 10-12. 

BUSSI F. (2010), “Far lezione con e sulla carta:         

tecniche, strumenti e metodi”, in Ritrovare i segni,        

rinnovare i significati, Quaderni del Dipartimento di       

Geografia, 25, Università di Padova, pp. 87-102 

BUSSI F., MINELLE C., « D’élèves à citoyens: parcours 

en histoire-géographie pour les compétences de 

citoyenneté », Actes du colloque international de 

didactique HGEC des 17 et 18 mars 2011, Lyon  

 

BEGUINOT C., The city crisis. For a UN Conference. For 

a solution. The priority of XXI Century, 32° Volume 

SERIES of URBAN STUDIES 2011, Napoli, Giannini, 

2011 http://www.fondazionedellarocca.it/ 

Collaborazione al contributo del gruppo italiano alla 

Conferenza:  

Cap. 3 ORIETTA ZANATO with Francesco Bussi, 
Alessandra Cesaro, Daniela Luise, Elettra Maggiolo, 

Chiara Mauro, Rinalda Montani, Lorena Rocca, 
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Emanuela Toffano, Alessandra Tosi, Patrizia Zamperlin, 

Maria Grazia Zanato. 
Contributo specifico: Bussi F., La città dialogante, 
pp. 932-938. 

 

ROCCA L., MINELLE C., BUSSI F., « Building 

geographical knowledge together: the case of a 

Geography teaching on line course », J-Reading – 

Journal of Research and Didactics in Geography, vol.1, 

2014. 

http://j-reading.org/index.php/geography/article/view/

43  

 

BUSSI F. (a cura di), Accoglienza, Inclusione, Ascolto        

per il ben-essere a scuola e nella città, ©IIS Euganeo          

pubblicazioni ISBN: 97888909310-0-0, Este, 13     

novembre 2013. ebook scaricabile dal sito      

www.iiseuganeo.it (volume contenente le indicazioni     

programmatiche del primo incarico di dirigenza presso       

l’IIS Euganeo) 

 

BUSSI F., MINELLE C., ROCCA L. (a cura di), Storia e           

geografia: criticità e opportunità per una didattica       

congiunta, Carocci, Roma, in stampa. 

All’interno del volume: autore del cap. 3 “Costruire e         

ricostruire mondi” e della conclusione “Sguardi di       

confine: dibattiti fuori luogo”; co-autore del cap. 1        

“Sulle tracce della storia e della geografia” e del cap. 5           

“Coniugare tempi e spazi”. 

Le pubblicazioni sono depositate presso l’USR Veneto a seguito della domanda di utilizzazione             

ex L 448/1998 presentata nel 2015 o reperibili ai link indicati nel curriculum. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del             

decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21               

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni               

dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari                

applicative. 

 

 

Data di compilazione: 

 

 

02 maggio 2019 
Firma 
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