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Docente Universitario a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna
Psicologo (Sezione A - Albo Psicologi Emilia-Romagna - Numero 5619 dal 23.04.2008)
Psicoterapeuta - CTA Certified Transactional Analyst – EATA
Professional Counselor in ambito “Privato”, “Scolastico” e “Familiare” (Iscritto SICo –
Numero A0358 dal 20.04.2005)
Formatore in Educazione Familiare. - Esperto in Counseling Educativo ed Aziendale.
Metodo Feuerstein - Formatore di formatori – Trainer II - PAS.
Metodo Feuerstein - Applicatore LPAD
Assessor Corso TQM Valutatori Sistemi TQM.
Valutatore interno di Sistemi Gestione Qualità.
Già Dirigente Tecnico - Area I Dirigenza – Seconda Fascia - Comparto Ministeri
Già Dirigente Scolastico
Già Ricercatore ANSAS - Ex IRRE Emilia Romagna.

 1973 Laurea in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Bologna
 2006 Licenza - Laurea specialistica in Psicologia Clinica e dell’Educazione – Classe 58/S presso Università Pontificia Salesiana di Roma
 1973 – 1985 Docente di Materie Letterarie e sostegno nella Scuola Secondaria di I° grado
 1985 – 1991 Dirigente Scolastico
 1991 – 2006 Tecnico - Ricercatore IRRE Emilia Romagna
 2006 – 2008 Dirigente Tecnico - Area I Dirigenza – Seconda Fascia - Comparto Ministeri
 2001 – 2002 e 2002 – 2003 Docente di “Educazione ai linguaggi informatici e
massmediatici” presso la Facoltà di Scienze della formazione Primaria dell’Università di
Modena e Reggio Emilia
 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007 e 2007 – 2008 Docente di
“Laboratorio - Promozione del successo formativo” presso la Facoltà di Scienze della
formazione primaria dell’Università di Bologna
 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 –
2010 e 2010 - 2011 Docente di “Didattica Generale – Laboratorio” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano
 2009 – 2010,e 2010 – 2011 Docente di “Counseling Educativo”, nel 2011 – 2012 di
“Psicologia Clinica” e “Consulenza, Supervisione e Coaching” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano
 2011 – 2012 Docente di “Laboratorio – Strategie e strumenti per sollecitare l’area di
sviluppo potenziale”- Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna
 2011 – 2012 Docente di “Laboratorio – Didattica Generale” presso la Facoltà di Scienze
della formazione dell’Università di Urbino.
 2012 Psicoterapeuta - CTA Certified Transactional Analyst – EATA European Association
Transactional Analysis
 2012 – 2013 Docente di “Psicologia dello sviluppo”, di “Laboratorio – INVALSI e
valutazione nella scuola primaria”, di “Laboratorio – Didattica, strategie, mediatori per
l’inclusione” - Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna
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CURRICULUM
delle “attività didattiche e scientifiche”
con “elenco titoli e pubblicazioni”
di
ARCAGELI NERINO
PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA
CTA Certified Transactional Analyst
EATA European Association Transactional Analysis
E
DOCENTE UNIVERSITARIO A CONTRATTO
 1. TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI
 1. 1. Titoli accademici
 1.2. Titoli professionali

 2. PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE SCIENTIFICA
 2.1. Psicologia - Didattica
 2.2.Psicologia - Promozione del successo formativo – Comunicazione Orientamento – Educazione familiare - Counseling educativo
 2.3. Educazione - Istruzione - Formazione - Professionalità docente
 2.4. Didattica - Media Education
 2.5. Autonomia scolastica - Autovalutazione di Istituto - Sistemi di Gestione
della Qualità (SGQ – UNI EN ISO) - EFQM (TQM)

 3. SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA' DI DOCENTE, DI DIRIGENTE
SCOLASTICO, DI TECNICO RICERCATORE IRRE
 3.1. Servizio prestato in qualità di docente
 3.2. Servizio prestato in qualità di dirigente scolastico
 3.3. Servizio prestato in qualità di tecnico-ricercatore IRRE
 3.4. Servizio prestato in qualità di Dirigente Tecnico
 3.5. Responsabilità negli organi collegiali della scuola
 3.6 Docente Universitario a contratto
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Il sottoscritto, ARCANGELI NERINO,
nato ad IMOLA (BO) il 29/12/1949,
residente a IMOLA (BO), Via Berlinguer, 26 - Cell. 339 4703103,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del codice
penale e dalle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara sotto la propria responsabilità:

1. TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI
 1. 1. Titoli accademici

 02/07/1973: Laurea in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Bologna; valutazione 110/110;
discutendo la tesi "La Federazione Diocesana di Imola della Società della Gioventù Cattolica Italiana 1920/1943".
 30/06/1989: Diploma del Corso di Perfezionamento, promosso dalla Facoltà di Scienza Politiche della Università
degli Studi di Bologna, in "Organizzazione e direzione".
 23/07/1990: Diploma del Corso di Perfezionamento, promosso dalla Facoltà di Scienza Politiche della Università
degli Studi di Bologna, in "Organizzazione e direzione".
 Giugno 1992: Diploma del Corso di Perfezionamento, promosso dalla Facoltà di Scienza Politiche della
Università degli Studi di Bologna, in "Teorie e tecniche di gruppo".
 30/01/1999 Diploma del Corso Biennale di Specializzazione per “Formatori in Educazione Familiare" promosso
dalla Università Pontificia Salesiana (frequenza negli anni accademici 1995/96 e 1996/97) con valutazione di 30 e
lode/30, discutendo la tesi “Ad amare si impara!”.
 30/01/2001 Diploma del Corso Triennale di Specializzazione per “Operatori in counseling Educativo " promosso
dalla Università Pontificia Salesiana (frequenza negli anni accademici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000) con
valutazione di 30 e lode/30, discutendo la tesi “Comunicare con i figli è possibile e soprattutto è piacevole”.
 Anni accademici 2001 – 2002 e 2002 – 2003: Docente a contratto dell’insegnamento di “Educazione ai linguaggi
informatici e massmediatici” presso la Facoltà di Scienze della formazione Primaria dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
 Anni Accademici 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010
e 2010 – 2011: Docente a contratto dell’insegnamento di “Didattica Generale – Laboratorio” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano
 Anni Accademici 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007 e 2007 - 2008: Docente a contratto di
Laboratorio “Pedagogia - Laboratorio - Promozione del successo formativo” presso la Facoltà di Scienze della
formazione Primaria dell’Università di Bologna.
 28/09/2006: Licenza - Laurea Specialistica in Psicologia dell’Educazione – Classe 58/S - presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma; valutazione 30/30; discutendo la tesi "Il tempo: ambito di libertà e di responsabilità".
 Anno Accademico 2009 – 2010 e 2010 – 2011: Docente a contratto dell’insegnamento di “Counseling Educativo”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano
 Anno Accademico 2011 - 2012: Docente a contratto dell’insegnamento di “Psicologia Clinica” e “Consulenza,
Supervisione e Coaching” presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano
 Anno Accademico 2011 - 2012: Docente a contratto di Laboratorio “Strategie e strumenti per sollecitare l’area di
sviluppo potenziale” presso la Facoltà di Scienze della formazione Primaria dell’Università di Bologna.
 Anno Accademico 2011 – 2012: Docente di “Laboratorio – Didattica Generale” presso la Facoltà di Scienze della
formazione della Università di Urbino.
 27.01.2012 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, CTA Certified Transactional Analyst – EATA European
Association Transactional Analysis , presso la SSSPC – IFREP ’93 di Roma.
 Anno Accademico 2012 – 2013:
Docente di “Psicologia dello sviluppo”, di “Laboratorio – INVALSI e
valutazione nella scuola primaria”, di “Laboratorio – Didattica, strategie, mediatori per l’inclusione” - Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università di Bologna
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 1.2. Titoli professionali

 02/04/1974: Diploma di Specializzazione Didattica per la conoscenza dell' Africa, con valutazione 25/30.
 24/04/1974 Diploma di Specializzazione Didattica per la conoscenza dei problemi dello sviluppo dell’Africa, con
valutazione 20/30.
 12/04/1976: Abilitazione 'insegnamento di "Materie Letterarie nella scuola media" (Classe 39), valutazione 98/100.
 18/06/1977: iscrizione all'Albo Professionale dei docenti per l'insegnamento di "Materie Letterarie nella Scuola
Media" - Classe 39 - presso il Provveditorato agli Studi di Bologna.
 20/06/1982: Diploma del Corso Biennale di Specializzazione per l'Insegnamento ad alunni portatori di handicap
(DPR 970/75), con valutazione 30 e lode/30, discutendo la tesi sperimentale "Il caso di Carlo", ricerca
realizzata sull'osservazione sistematica di un intervento educativo e didattico per la durata di due anni scolastici.
 30/04/1984: Abilitazione all'insegnamento di "Filosofia e scienze dell’educazione" (Classe 42) ed inclusione nella
corrispondente graduatoria di merito presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale dell'Emilia Romagna, al posto
n. 133 con punti 65,30/100 (Concorso indetto con D.M. 04/09/1982).
 10/09/1985: Idoneità nel Concorso e nomina a Preside di ruolo nella Scuola Media, vincitore di concorso indetto
con D.M. 23/05/1983, inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 362 con punti 70,60/100, titolarità nella
Scuola Media Statale di Sesto Imolese (BO).
 18/05/1987: Idoneità nel Concorso a Preside degli Istituti di Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, con
relativa inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 191 con punti 72,65/100, con conseguente nomina
(Prot. n. 2954 del 08/09/1989) a Preside nell'Istituto Magistrale "Filzi" di Rovereto (TN), nomina rinunciata,
(Concorso indetto con D.M. 28/01/1986).
 27/05/1991: iscrizione all'Ordine Nazionale dei Giornalisti - Ordine Regionale di Bologna - Elenco "Pubblicisti".
 Dal luglio 1990 al settembre 1991: membro del Consiglio Direttivo dell'I.R.R.S.A.E. Emilia Romagna, nel
quale ricopre la carica di Responsabile del Servizio Aggiornamento.
 Dal 29/03/1994 al 08/11/1995: partecipazione al Corso di formazione (circa 200 ore dal 29/03/94 al 08/11/95),
promosso dall' IRRSAE Emilia Romagna, per apprendere ed applicare il "Metodo Feuerstein", di cui ha
conseguito il Diploma di "applicatore" del "P.A.S." (“Programma di Arricchimento Strumentale”) del "Metodo
Feuerstein" Feuerstein è Fondatore e Direttore dell’ICELP (“The International Center for the Enhancement of
Learning Potential” - “Research Institute Hadassah Wizo Canada of Jerusalem - Israel”) (tutti i 3 livelli del P.A.S.).
 Settembre 1996 Diploma di "applicatore" dell’"L.P.A.D."(“Learning Potential Assesment Device”) (“Valutazione
Dinamica del Potenziale di Apprendimento”) del "Metodo Feuerstein" : Rimini (96 ore di formazione).
 Settembre 1996: Idoneità ed inclusione nelle graduatorie di merito dei Provveditorati agli studi di Bologna,
Forlì, Ravenna per la docenza di “Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica”,
“Pedagogia”, “Metodologia e didattica generale”, Codici di comunicazione non verbale”, “Codici dell’espressione
linguistica”, “Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali” nei
Corsi Biennali di Specializzazione per docenti di sostegno.
 18/07/97: Diploma di “Formatore di formatori” – Trainer II - del Programma di Arricchimento Strumentale P.A.S.
del Metodo Feuerstein (Tutti i tre livelli) Diploma rilasciato dall'ICELP e conseguito a Shoresh - Gerusalemme.
 09/02/2002: Diploma di “Valutatore interno di sistemi di gestione per la qualità” rilasciato dalla A.I.C.Q. Emilia
Romagna.
 14/03/2003: Diploma di “TQM Assessor per Valutatori Sistemi TQM” rilasciato dalla A.I.C.Q. Italia.
 11 ottobre 1999: Vincitore del concorso per titoli, di cui al comma 2 dell'art. 294 del Decreto Legislativo 297 del
16/04/1994 per assegnazione di un incarico di comando presso l'IRRSAE Emilia Romagna.
 01 settembre 2005: Vincitore del concorso per titoli ed esame (Primo nella graduatoria di merito), di cui al comma
2 dell'art. 294 del D. L.vo 297 del 16/04/1994 per assegnazione di incarico di comando presso l'IRRE Emilia
Romagna.
 08 Febbraio 2003: Diploma AIPAC in Counseling Aziendale per 150 ore (Primo livello).
 24 gennaio 2004: Diploma AIPAC in Counseling Aziendale per 300 ore (Primo e secondo livello).
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 2 PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE SCIENTIFICA.

62 pubblicazioni nell’ambito della psicologia, didattica, educazione, formazione
e scuola e 36 produzioni scientifiche di materiali originali non pubblicati
 13 volumi, di cui autore o curatore
 27 capitoli in volumi
 22 articoli scientifici in riviste specializzate
 36 produzioni scientifiche di materiali originali non pubblicate
Volumi: 5

 2.1. Psicologia - Didattica

 Gennaio 2010: pubblicazione del volume “La casa dell’esserCi – Orizzonti di una comunità”, a cura di Nerino
Arcangeli e Marina Seganti, Armando Editore, Roma, 2010.
 Maggio 2007: pubblicazione del volume “Personalizzazione”, a cura di Nerino Arcangeli, pagine 128, Editrice
Tecnodid, Napoli , 2007.
 Marzo 2004: pubblicazione del volume “Gli IRRE e la ricerca educativa”, a cura di Nerino Arcangeli, Franco
Frabboni, Ruggero Toni, pagine 182, Editrice Tecnodid, Napoli , 2004.
 Settembre 1995: pubblicazione del volume "La scheda personale di valutazione della scuola media: il Quadro 3", a
cura di Nerino Arcangeli, pagine 480, Editrice IRRSAE-ER, Bologna, 1995. (Progetto del Ministero della
Pubblica Istruzione D.M. 02/12/1994)
 Settembre 1994: pubblicazione del volume “La scheda personale di valutazione della scuola media: ruolo e
compiti del Capo di Istituto”, a cura di Nerino Arcangeli, pagine 160, IRRSAE-ER, Bologna, 1994. (Progetto del
Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 05/11/1993)

Capitoli in volumi: 8

 Giugno 2012: pubblicazione del capitolo “La scuola che promuove salute”, nel volume “I paesaggi della
prevenzione”, Giunti Progetti Educativi, Firenze, 2012.
 Aprile 2011: pubblicazione del capitolo “Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni”, nel volume
“Istruttori e insegnanti di autoscuola”, EGAF, Forlì, 2011.
 Marzo 2011: pubblicazione del capitolo “L’empowerment personale e professionale”, nel volume “La strategia del
portfolio docente”, a cura di Giancarlo Cerini, Edizioni Tecnodid, Napoli, 2011.
 Ottobre 2010: pubblicazione del capitolo “Life skills e competenze trasversali”, nel volume “Scuola e salute a
confronto – Tanti tessitori , una sola rete”, Giunti Progetti Educativi, Firenze, 2010.
 Febbraio 2009: pubblicazione del capitolo “Patto educativo di corresponsabilità e accoglienza”, nel volume “Essere
docenti. Manuale per insegnanti neoassunti 2009”, a cura di Giancarlo Cerini, Laura Gianferrari, Giacomo Grossi,
Edizioni Tecnodid, Napoli, 2009.
 Gennaio 2009: pubblicazione del capitolo “Le neurosceinze a scuola: il piacere di apprendere e di insegnare”, nel
volume “La pedagogia del con tatto”, a cura di Marina Seganti, Edizioni Armando, Roma, 2009.
 Novembre 2007: pubblicazione del capitolo “L’interrogativo dell’esser-ci” nel volume “Divenire il proprio essere
possibile”, a cura di Marina Seganti, Edizioni CLUEB, Bologna, 2007.
 Ottobre 2006: pubblicazione del capitolo “La scuola: una casa… “di qualità”… dove è bello abitare, nel volume
“La scuola abita la casa del mondo”, a cura di Marina Seganti, Edizioni CLUEB, Bologna, 2006.

Articoli scientifici: 4

 Giugno 2007: pubblicazione dell’articolo scientifico “Sedotti dall’oasi del successo formativo”, in “Rassegna
dell’Istruzione” N. 4 e 5/2006-2007 - Bimestrale di informazione scolastica delle regioni, Roma, 2007.
 Giugno 2006: pubblicazione dell’articolo scientifico “Didattica del successo, del benessere e del piacere… ovvero
come gustarsi il piacere di apprendere e come vivere la passione per la ricerca”, in “Innovazione educativa”, nn.
5-6 giugno 2006 – Nuova serie – Speciale Ricerca IRRE-ER - Bimestrale dell’IRRE-ER, Editrice Tecnodid,
Napoli , 2006.
 Agosto 1998: pubblicazione dell’articolo scientifico “Training: algoritmo formativo efficace e piacevole”, in
“Innovazione educativa” N. 4/1998 - Bimestrale dell’IRRSAE-ER, Bologna, 1998.
 Aprile 1990: pubblicazione dell’articolo scientifico “Ipotesi di un modello organizzativo per la formulazione del
giudizio globale”, in “Ricerche didattiche” numeri 334 e 335 dell'aprile - maggio 1990.

Produzione scientifica di materiali originali: 15

 Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 1997: produzione scientifica di materiale originale per la formazione
del personale docente e di Polizia Municipale dal titolo “Educazione stradale nella Scuola Superiore”, corso di
aggiornamento autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Bologna e svolto nelle scuole del Distretto Scolastico di
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Imola, in collaborazione con la Polizia Municipale di Imola (BO, attestato dal Presidente del Distretto Scolastico n.
33 di Imola (BO).).
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 1996: produzione scientifica di materiale originale per la formazione
del personale docente e di Polizia Municipale dal titolo “Educazione stradale nella Scuola Media”, corso di
aggiornamento autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Bologna e svolto nelle scuole del Distretto Scolastico di
Imola, in collaborazione con la Polizia Municipale di Imola (BO), attestato dal Presidente del Distretto Scolastico n.
33 di Imola (BO)..
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 1996: produzione scientifica di materiale originale per la formazione
del personale docente e di Polizia Municipale dal titolo “Educazione stradale nella Scuola Elementare”, corso di
aggiornamento autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Bologna e svolto nelle scuole del Distretto Scolastico di
Imola, in collaborazione con la Polizia Municipale di Imola (BO), attestato dal Presidente del Distretto Scolastico n.
33 di Imola (BO).
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 1996: produzione scientifica di materiale originale per la formazione
del personale docente e di Polizia Municipale dal titolo “Educazione stradale nella Scuola Materna”, corso di
aggiornamento autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Bologna e svolto nelle scuole del Distretto Scolastico di
Imola, in collaborazione con la Polizia Municipale di Imola (BO), attestato dal Presidente del Distretto Scolastico n.
33 di Imola (BO).
Settembre, Ottobre 1996: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale docente dal
titolo “Una didattica orientata verso l’insegnamento individualizzato nella prospettiva della scheda di valutazione”,
presso la Scuola Media Statale “Galilei” di Casalecchio di Reno (BO), attestato dalla Scuola Media Statale “Galileo
Galilei” di Casalecchio di Reno (BO).
24 Marzo 1994: produzione scientifica di materiale originale - relazione dal titolo “I programmi della scuola media
alla luce della scheda di valutazione”, presso la Scuola Media Statale “Europa” di Faenza (RA, attestato dalla Scuola
Media Statale “Europa” di Faenza (RA)).
Settembre 1993: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale docente dal titolo “La
nuova scheda di valutazione”, presso la Scuola Media Statale “Andrea Costa” di Imola (BO), attestato dalla Scuola
Media Statale “Andrea Costa” di Imola (BO).
23 Gennaio 1990: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale docente pubblicazione della ricerca didattica: “Il sussidio audiovisivo all’interno della unità didattica” , a cura della sezione
UCIIM di Imola (BO), attestato dalla sezione UCIIM di Imola (BO).
10 Ottobre 1988: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale docente pubblicazione della ricerca didattica: “Il tempo: ambito di libertà e di responsabilità”, a cura della sezione UCIIM di
Imola (BO), attestato dalla sezione UCIIM di Imola (BO).
Settembre 1988: produzione scientifica di materiale originale - relazione dal titolo “Il processo didattico nell’ottica
di un progetto di formazione integrale della persona”, tenuto nella Scuola Media Statale di Casola Valsenio (RA),
attestato dalla Scuola Media Statale di Riolo Terme (RA).
Settembre 1988: produzione scientifica di materiale originale - pubblicazione della unità didattica “L’uso del
dizionario”, realizzato nella Scuola Media Statale di Riolo Terme (RA), attestato dalla Scuola Media Statale di Riolo
Terme (RA).
Settembre 1988: produzione scientifica di materiale originale - pubblicazione della unità didattica “L’età della
rivoluzione industriale”, realizzato nella Scuola Media Statale di Casola Valsenio (RA), attestato dalla Scuola Media
Statale di Riolo Terme (RA).
Settembre 1988: produzione scientifica di materiale originale - pubblicazione della unità didattica “La frazione
come operatore”, realizzato nella Scuola Media Statale di Riolo Terme (RA), attestato dalla Scuola Media Statale di
Riolo Terme (RA).
13 Febbraio 1988: produzione scientifica di materiale originale - relazione dal titolo “La scuola media inferiore:
realtà e prospettive in Italia e in Emilia Romagna”, al Convegno Regionale della Coop “Presenza nella scuola”, del
13 Febbraio 1988, attestato dal Presidente della Coop. “Presenza nella scuola” di Roma.
Febbraio 1987: produzione scientifica di materiale originale - relazione dal titolo “Intégration scolaire des élèves
handicapés ”, tenuta durante la borsa di studio Arion della Comunità Europea in Francia, a Marsiglia, dal 9 al 13
Febbraio 1987.

 2.2. Psicologia - Promozione del successo formativo –
Comunicazione – Orientamento - Educazione familiare - Counseling
educativo
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Volumi: 2

 Maggio 2004: pubblicazione del volume “Orientamento scolastico e famiglia”, a cura di Nerino Arcangeli, pagine
208, Editrice IRRE Emilia Romagna, Bologna , 2004 .
 Gennaio 2002: pubblicazione del volume “Non più bambini… non ancora giovani”, a cura di Nerino Arcangeli,
pagine 182, Editrice IRRE Emilia Romagna, Bologna , 2002.

Capitoli in volumi: 5

 Giugno 2012: pubblicazione del capitolo “Gli strumenti a disposizione della scuola per promuovere salute”, nel
volume “I paesaggi della prevenzione”, Giunti Progetti Educativi, Firenze, 2012.
 Settembre 2009: pubblicazione del capitolo “Stella Polare – Nuove frontiere per l’orientamento”, nel volume “Alla
bottega della cultura del sapere”, a cura di Gian Luigi Spada e Marina Seganti, Società Editrice Il Ponte Vecchio,
Cesena, 2009.
 Marzo 2006: pubblicazione del capitolo “Progetto Dialogo: un modello operativo di corresponsabilità educativa
famiglia – scuola”, nel volume “Genitori nella scuola della società civile”, a cura di Stefano Versari, Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, 2006.
 Febbraio 1999: pubblicazione del capitolo “La promozione di nuovi modelli organizzativi per l’educazione alla
salute nella scuola, ovvero come costruire progetti educativi interistituzionali nei nuovi scenari della autonomia
scolastica e del Piano Sanitario Regionale”, nel volume “Promozione ed educazione alla salute nella scuola - Atti
del Seminario Regionale di studio del 2 febbraio 1999”, Regione Emilia Romagna - Sovrintendenza Scolastica
Regionale - IRRSAE Emilia Romagna - Febbraio, 1999.
 Dicembre 1997: pubblicazione del capitolo “Finalità, obiettivi e potenzialità della scuola”, nel volume “Percorsi di
promozione dell’agio con adolescenti” , Azienda USL di Imola, Imola, 1997.

Articoli scientifici: 6

 Ottobre 2003: pubblicazione dell’articolo scientifico “La promozione del successo formativo all’ITIS Buzzi di
Prato”, in “Innovazione educativa” N. 5/2003 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2003.
 Ottobre 2002: pubblicazione dell’articolo scientifico “Sospesi tra bambini e giovani”, in “I Martedì” N. 8/2002 Mensile, Bologna, 2002.
 Giugno 2001: pubblicazione dell’articolo scientifico “Fattori emozionali nell’insegnamento e nell’apprendimento”,
in “Innovazione educativa” N. 3/2001 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2001.
 Dicembre 1997: pubblicazione dell’articolo scientifico “Educazione familiare: ad amare si impara”, in
“Innovazione educativa” N. 6/1997 - Bimestrale dell’IRRSAE-ER, Bologna, 1997.
 22 Giugno 1994: pubblicazione dell’articolo scientifico “Affettività”, in “Segno nel mondo – Ragazzi” n. 17 del 22
giugno 1994.
 Agosto 1988: pubblicazione della unità didattica “Educare per prevenire: una proposta di lavoro sull'AIDS” in
"Ricerche didattiche" n. 317 (agosto - settembre 1988).

Produzione scientifica di materiali originali: 7

 Giugno 2004: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale ATA “La comunicazione
efficace nella professionalità del personale ATA”, presso la Direzione Didattica 13° Circolo di Bologna, attestato
dalla Direzione Didattica 13° Circolo di Bologna.
 Gennaio, Febbraio, Marzo 2004: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale
docente per “Progetto Dialogo”, dal titolo “La comunicazione efficace nel Progetto Dialogo: le forme non direttive
di comunicazione”, presso la Direzione Didattica 13° Circolo di Bologna, attestato dalla Direzione Didattica 13°
Circolo di Bologna.
 Febbraio 1997: produzione scientifica di materiale originale per la formazione dei genitori dal titolo “Ad amare si
impara”, presso la Scuola Media Statale “Andrea Costa” di Imola (BO), attestato dalla Scuola Media Statale
“Andrea Costa” di Imola (BO).
 Novembre 1996: produzione scientifica di materiale originale - relazione dal titolo “Il ruolo dei genitori nella
partecipazione alla vita della scuola”, tenuta durante la borsa di studio Arion della Comunità Europea in Portogallo,
a Braga, dal 18 al 22 Novembre 1996.
 24 Maggio 1996: produzione scientifica di materiale originale per la formazione dei genitori dal titolo “Conflitto
genitori - figli”, presso la Scuola Media Statale “Andrea Costa” di Imola (BO), attestato dalla Scuola Media Statale
“Andrea Costa” di Imola (BO).
 18 Febbraio 1992: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale docente - relazione
dal titolo “Quale famiglia, per quale educazione, in quale scuola?” , a cura della sezione UCIIM di Imola (BO),
attestato dalla sezione UCIIM di Imola (BO).
 24 Settembre 1988: produzione scientifica di materiale originale - relazione “Docenti e genitori insieme
corresponsabili per costruire una scuola-comunità capace di educare ed istruire” svolta a Bologna al Convegno “Il
ruolo delle Associazioni Genitori per la famiglia nella scuola e nella società” e pubblicata negli atti del Convegno, a
cura della Federazione Regionale Emilia-Romagna della Associazione Genitori Italiana.
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Volumi: 2

 2.3. Educazione - Istruzione - Formazione - Professionalità docente

 Febbraio 1995: pubblicazione del volume “Trent'anni di scuola media in Emilia Romagna. Fotogrammi per
una immagine. 1963/1993.”, di Nerino Arcangeli, pagine 104, Editrice IRRSAE-ER, Bologna, 1995. (Progetto del
Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 05/11/1993).
 Marzo 1991: pubblicazione del volume “Gildo Pirazzoli: quotidianità in pienezza”, di Nerino Arcangeli, pagine
268, Editrice Grafiche Galeati, Imola, 1991.

Capitoli in volumi: 7

 Marzo 2011: pubblicazione del capitolo “Un progetto per valorizzare la professionalità docente”, nel volume “La
strategia del portfolio docente”, a cura di Giancarlo Cerini, Edizioni Tecnodid, Napoli, 2011.
 Novembre 2004: pubblicazione dei capitoli “Premessa”, “Docente coordinatore tutor”, “Conclusioni” nel I° volume
“Strumenti per la Riforma” in Annali dell’Istruzione, Supplemento al N. 3-4 del 2003, Le Monnier, Firenze.
 Novembre 2004: pubblicazione dei capitoli “Premessa”, “Docente coordinatore tutor”, “Scuola Primaria
Sant’Umiltà – Faenza - RA”, ”Fondazione Sacro Cuore – Cesena – FC”, “Circolo Didattico 7° - Cesena - FC”,
“Conclusioni” nel volume “Risorse per la scuola – L’approccio alla Riforma in Emilia-Romagna, Editrice IRRE
Emilia Romagna, Bologna, 2004.
 Maggio 2004: pubblicazione dei capitoli “Il docente: un professionista in umanità e cultura”, “Il docente
competente”, nel volume “Emilia Romagna - una scuola in… attesa”, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna - IRRE Emilia Romagna, Bologna, 2004.
 Gennaio 2004: pubblicazione dei capitoli “La logica del progetto di formazione e ricerca”, “Dimensioni della
professionalità docente in contesto”, “Gli attori della ricerca”, nel volume “Il portfolio degli insegnanti”, Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - IRRE Emilia Romagna, Bologna, 2004.
 Marzo 1996: pubblicazione del capitolo “La scuola media in Emilia Romagna dal 1963 al 1993: evoluzione
storica dei fenomeni e dei dati”, nel volume “Passato presente futuro della scuola media in Emilia Romagna”,
Editrice IRRSAE-ER, Bologna, 1996.
 Febbraio 1994: pubblicazione del capitolo “La Scuola Media: trent' anni dopo”, nel volume “Il sistema scolastico
regionale”, Editrice IRRSAE-ER, Bologna, 1994.

Articoli scientifici: 3

 Giugno 2006: pubblicazione dell’articolo scientifico “Personalizzazione: didattica del successo, del benessere e del
piacere”, in “Innovazione educativa”, nn. 5-6 giugno 2006 – Nuova serie - Bimestrale dell’IRRE-ER, , Editrice
Tecnodid, Napoli , 2006.
 Aprile 2005: pubblicazione dell’articolo scientifico “Le Associazioni Professionali degli insegnanti: una risorsa
essenziale per la scuola”, in “Innovazione educativa”, nn. 2-3 aprile 2005 – Nuova serie - Bimestrale dell’IRREER, , Editrice Tecnodid, Napoli , 2005.
 Agosto 1991: pubblicazione dell’articolo scientifico “Aggiornamento”, in “Innovazione educativa”, nn. 3-4
(maggio - agosto 1991) Bimestrale dell’IRRSAE-ER, Bologna, 1991.

Produzione scientifica di materiali originali: 11

 1994: produzione scientifica di materiale originale per la pubblicazione di “Progettare la religione. Gli IRC secondo
la didattica per concetti”, a cura di Elio Damiano e Piergiorgio Todeschini, (Pagina 7), Edizioni Dehoniane Bologna,
Bologna, 1994
 Marzo 1994: pubblicazione di “Trent'anni di scuola media in Emilia Romagna. Fotogrammi per una immagine.
1963/1993.” Materiali di lavoro IRRSAE-ER N. 15.
 20 Febbraio 1988: pubblicazione dell’articolo “Nuovi indirizzi di politica scolastica”, nel giornale settimanale “Il
Nuovo Diario Messaggero”.
 07 Febbraio 1988: pubblicazione dell’articolo “Senza valori morali rinnovare serve poco”, nel giornale quotidiano
“Avvenire”.
 19 Dicembre 1987: pubblicazione dell’articolo “Il coraggio di scegliere la partecipazione”, nel giornale settimanale
“Il Nuovo Diario Messaggero”.
 12 Dicembre 1987: pubblicazione dell’articolo “Il coraggio di scegliere l’educazione”, nel giornale settimanale “Il
Nuovo Diario Messaggero”.
 21 Novembre 1987: pubblicazione dell’articolo “Il parlamento approva, i problemi restano”, nel giornale
settimanale “Il Nuovo Diario Messaggero”.
 24 Ottobre 1987: pubblicazione dell’articolo “Etica e trasformazioni tecnologiche: la vita”, nel giornale settimanale
“Il Nuovo Diario Messaggero”.
 17 Ottobre 1987: pubblicazione dell’articolo “Etica e trasformazioni tecnologiche: il lavoro”, nel giornale
settimanale “Il Nuovo Diario Messaggero”.
 03 Ottobre 1987: pubblicazione dell’articolo “Etica e trasformazioni tecnologiche”, nel giornale settimanale “Il
Nuovo Diario Messaggero”.
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 19 Settembre 1987: pubblicazione dell’articolo “I docenti cattolici al servizio della scuola e della società”, nel
giornale settimanale “Il Nuovo Diario Messaggero”.

Volumi: 4

 2.4. Didattica - Media Education

 Febbraio 2002: pubblicazione del volume “Il computer sul banco 2001 – Rilevazione statistica dell’hardware, del
software e delle esperienze didattiche che utilizzano le tecnologie informatiche e multimediali nelle scuole
dell’Emilia Romagna”, a cura di Nerino Arcangeli ed altri, pagine 398, Editrice IRRE Emilia Romagna, Bologna ,
2002.
 Novembre 1998: pubblicazione del volume “Il computer sul banco ’98 - Scuole ed esperienze didattiche
informatizzate in Emilia Romagna – Multimedialità in cammino”, a cura di Nerino Arcangeli ed altri, pagine 406,
Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena, 1998.
 Novembre 1997: pubblicazione del volume “Il computer sul banco ’95 - Scuole ed esperienze didattiche
informatiche in Emilia Romagna”, a cura di Nerino Arcangeli ed altri, pagine 350, Editrice Il Ponte Vecchio,
Cesena, 1997.
 Aprile 1996: pubblicazione del volume “Il computer sul banco”, a cura di Nerino Arcangeli ed altri, pagine 174,
Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena, 1996.

Articoli scientifici: 6

 Ottobre 2003: pubblicazione dell’articolo scientifico “Educazione e media: la nuova figura professionale del media
educator”, in “Innovazione educativa” N. 5/2003 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2003.
 Febbraio 2003: pubblicazione dell’articolo scientifico “Educazione e media: elementi operativi”, in “Innovazione
educativa” N. 1/2003 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2003.
 Agosto 2002: pubblicazione dell’articolo scientifico “Educazione e media: indicatori di qualità”, in “Innovazione
educativa” N. 3-4/2002 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2002.
 Aprile 2002: pubblicazione dell’articolo scientifico “Educazione e media: elementi didattici”, in “Innovazione
educativa” N. 2/2002 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2002.
 Febbraio 2002: pubblicazione dell’articolo scientifico “Educazione e media: elementi strategici”, in “Innovazione
educativa” N. 1/2002 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2002.
 Dicembre 2001: pubblicazione dell’articolo scientifico “Educazione e media: elementi pedagogici”, in
“Innovazione educativa” N. 6/2001 - Bimestrale dell’IRRE-ER, Bologna, 2001.



Capitoli: 7

2.5. Autonomia scolastica - Autovalutazione di Istituto - Sistemi di
Gestione della Qualità ( UNI EN ISO) - EFQM (TQM) – CAF)

 Luglio 2011: pubblicazione del capitolo “CAF Education” nel volume “Voci della scuola”, Editrice Tecnodid,
Napoli, 2011.
 Settembre 2003: pubblicazione nel sito INDIRE (http://puntoedu.indire.it/dirigenti/) di “Il P.O.F.: significato,
approcci, modelli e procedure”, materiale di studio e di ricerca per il corso concorso per Dirigenti Scolastici,
produzione scientifica richiesta da INDIRE - Firenze.
 Gennaio 2003: pubblicazione del capitolo “EFQM: un modello di autovalutazione per fare il punto nel percorso
verso l’eccellenza”, nel volume “Strumenti per l’autovalutazione negli Istituti Scolastici”, Editrice Temi, Bologna,
2003.
 Ottobre 2001: pubblicazione del capitolo “I centri servizi per le istituzioni scolastiche: una rete di relazioni per
promuovere la domanda e per qualificare l’offerta del sistema formativo integrato” nel volume “Professionalità
docente per l’innovazione”, Editrice Tecnodid, Napoli, 2001.
 Settembre 2001: pubblicazione del capitolo “Gli esiti della ricerca: il pensato e il percepito”, nel volume
“Monitoraggio dell’autonomia scolastica - Anno Scolastico 2000/2001 - Rapporto Regionale di sintesi Emilia
Romagna”, Editrice IRRE Emilia Romagna, Bologna , 2001.
 Giugno 2001: pubblicazione del capitolo “I servizi territoriali: tipologie, funzioni e strategie”, nel volume “I servizi
territoriali per i docenti”, Editrice Tecnodid, Napoli, 2001.
 Maggio 1998: pubblicazione del capitolo “Autonomia scolastica e governo della scuola”, nel volume “Autonomia
scolastica e governo della scuola - Atti del Convegno Autonomia scolastica e governo della scuola” del 30 maggio
1998, Provveditorato agli Studi di Bologna, Bologna, 1998.

Articoli scientifici: 3

 Giugno 2011: pubblicazione dell’articolo scientifico “CAF Education: strumento principe di autovalutazione per le
scuole”, in “Rivista dell’Istruzione” N. 3-2011 – Maggioli, Rimini, 2011.
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 Novembre 2010: pubblicazione dell’articolo scientifico “Il Dirigente Scolastico empatico”, in “Rivista
dell’Istruzione” N. 5-2010 – Maggioli, Rimini, 2010.
 Dicembre 2007: pubblicazione dell’articolo scientifico “La valutazione dinamica del potenziale di miglioramento
della qualità”, in “Rivista dell’Istruzione” N. 6-2007 – Maggioli, Rimini, 2007.

Produzione scientifica di materiali originali: 3

 Marzo, Aprile, Maggio 1996: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale docente
dal titolo “Qualità totale a scuola”, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Imola (BO), attestato dall’
l’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Imola (BO).
 Marzo 1996: pubblicazione di “Fattori di qualità nella azione educativa e didattica nella scuola media”, negli Atti
del Convegno Nazionale “Ripensare la scuola media”, Trento, 7/11 dicembre 1995.
 09 Ottobre 1990: produzione scientifica di materiale originale per la formazione del personale docente pubblicazione della ricerca didattica “Il Progetto Educativo di Istituto”, a cura della sezione UCIIM di Imola (BO),
attestato dalla sezione UCIIM di Imola (BO).
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 3. SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA' DI DOCENTE, DI DIRIGENTE
SCOLASTICO, DI TECNICO RICERCATORE IRRE, DI
DIRIGENTE TECNICO, DI DOCENTE UNIVERSIOTARIO A
CONTRATTO
 3.1. Servizio prestato in qualità di docente

 Anno scolastico 1973/74: supplente temporaneo di "Materie Letterarie" in Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado
in provincia di Brescia e precisamente:
01/12/73 - 30/09/74 IPSA Bargnano (BS) 2h sett. 1A serale
18/01/74 - 26/01/74 Scuola Media Pompiano (BS) 17h 2/3B
19/02/74 - 02/03/74 Scuola Media Pompiano (BS) 17h 2/3B
12/03/74 - 15/06/74 Scuola Media Castegnato (BS) 10h sett. Libere attività complementari. 1D, 2D, 3D,
1E, 2E, 3E, 1F, 3A, 3B, 3C
 Anno scolastico 1974/75: supplente temporaneo di "Materie Letterarie" in Scuole Secondarie di 1° e di 2°
grado in provincia di Brescia e precisamente:
05/11/74 - 20/11/74 Scuola Media Pompiano (BS) 9h+8h studio sussidiario 3A
22/11/74 - 28/01/75 Scuola Media Orzinuovi (BS) 19h 1/3A
29/01/75 - 08/02/75 Scuola Media San Paolo (BS) 17h 2/3A
12/02/75 - 03/03/75 Scuola Media Orzinuovi (BS) 19h 1/3G
04/03/75 - 30/09/75 IPSA Bargnano (BS) 20h 1/2A
 Anno scolastico 1975/76: supplente temporaneo di "Materie Letterarie", precisamente:
01/10/75 - 07/11/75 Scuola Media Orzinuovi (BS) 17h 2/3G
08/11/74 - 30/09/75 incaricato a tempo indeterminato di "Materie Letterarie" nella Scuola Media Statale
di Remedello (BS).
 Anni scolastici 1976/77, 1977/78: incaricato a tempo indeterminato di "Materie Letterarie" nella Scuola Media
Statale di Remedello (BS).
 Anno scolastico 1978/79: dal 10/09/78 immissione in ruolo (Legge 463/78) in Materie Letterarie nella Scuola
Media, con sede provvisoria a Remedello (BS).
 23/04/1979: promessa solenne, ai sensi dell' art. 11 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3.
 11/09/1979: giuramento, ai sensi dell' art. 11 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3.
 Anno scolastico 1979/80: assegnazione provvisoria nella Scuola Media Statale di Castrocaro Terme (FO).
 Anni scolastici 1980/81, 1981/82: insegnamento su posti di "sostegno" per l'integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap, nella Scuola Media Statale "Saffi" di Santarcangelo (FO).
 Anni scolastici 1982/83, 1983/84, 1984/85: insegnamento su posti di "sostegno" per l'integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap nella Scuola Media Statale "Valsalva" di Imola (BO).

 3.2. Servizio prestato in qualità di dirigente scolastico

 10/09/1985: nomina a Preside di ruolo nella Scuola Media, vincitore di concorso indetto con D.M. 23/05/1983,
inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 362 con punti 70,60/100, titolarità nella Scuola Media Statale
di Sesto Imolese (BO).
 Negli anni scolastici 1986/87 e 1987/88 Preside titolare nella Scuola Media Statale di San Mauro Pascoli (FO).
 Negli anni scolastici 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 Preside titolare nella Scuola Media Statale "CovaLanzoni" di Faenza (RA).
 Negli anni scolastici 1992/93 e 19993/94 Preside titolare della S.M.S. "S. Bartolomeo Apostolo" di Borgo
Tossignano (BO).
 Negli anni scolastici 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000 Preside titolare nella Scuola Media
Statale "Andrea Costa" di Imola (BO).
 Negli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 Dirigente Scolastico preposto all’Istituto Comprensivo N.
5 di Via Pirandello 12 di Imola (BO.
 Negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005,2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 Dirigente Scolastico senza sede di
titolarità – comandato presso IRRE-ER e dal 21.12.2006 Dirigente Tecnico -. Area I Dirigenza - Comparto
Ministeri - Dirigente di Seconda Fascia
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 3.3. Servizio prestato in qualità di tecnico-ricercatore ex IRRE

 Dall’anno scolastico 1991/92 al 20.12.2006: "tecnico-ricercatore" comandato presso l’'I.R.R.E. Emilia Romagna,
Sezione Scuola Media, quale vincitore di concorso, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del D.P.R. 419/1974, con
inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 5, graduatoria approvata con D.M. 11/09/1990.
 11 ottobre 1999: Vincitore del concorso per titoli, di cui al comma 2 dell'art. 294 del Decreto Legislativo 297 del
16/04/1994 per assegnazione di un incarico di comando presso l'IRRSAE Emilia Romagna.
 01 settembre 2005: Vincitore del concorso per titoli ed esame (Primo nella graduatoria di merito), di cui al comma
2 dell'art. 294 del Decreto Legislativo 297 del 16/04/1994 per assegnazione di un incarico di comando presso l'IRRE
Emilia Romagna.

 3.4. Servizio prestato in qualità di Dirigente Tecnico

 Dal 21.12.2006 al 23.08.2008: Dirigente Tecnico - Area I Dirigenza - Comparto Ministeri - Dirigente di Seconda
Fascia - In servizio presso Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Piazza XX Settembre, 1 - 40121
Bologna

 3.5. Responsabilità negli organi collegiali della scuola

 Dal dicembre 1984 al febbraio 1988: membro del Consiglio Scolastico Distrettuale n. 33 di Imola, di cui è
coordinatore della II Commissione "Servizi di medicina scolastica, integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, aggiornamento e sperimentazione".
 Dal marzo 1988 al dicembre 1991: membro del Consiglio Scolastico Distrettuale n. 33 di Imola, di cui è
Coordinatore della II Commissione "Servizi di medicina scolastica ed integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap".
 Dal marzo 1988 al dicembre 1991: membro del Consiglio Scolastico Provinciale di Bologna e membro
della Giunta Esecutiva dello stesso Organo Collegiale.
 Dal febbraio 1992 al febbraio 1997: Vicepresidente e membro della Giunta Esecutiva del Consiglio Scolastico
Provinciale di Bologna.
 Dal 12 febbraio 1992 al 04 febbraio 1997: Presidente del Consiglio Scolastico Distrettuale n. 33 di Imola.
 Dal febbraio 1997 al luglio 1999: Vicepresidente e membro della Giunta Esecutiva del Consiglio Scolastico
Provinciale di Bologna.

 3.6. Docente Universitario a contratto

 2001 – 2002 e 2002 – 2003 Docente di “Educazione ai linguaggi informatici e massmediatici” presso la Facoltà di
Scienze della formazione Primaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia
 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007 e 2007 – 2008 Docente di “Laboratorio - Promozione del
successo formativo” presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna
 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010 , 2010 - 2011
Docente di “Didattica Generale – Laboratorio” presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera
Università di Bolzano
 2009 – 2010 e 2010 – 2011 Docente di “Counseling Educativo” presso la Facoltà di Scienze della Formazione
della Libera Università di Bolzano
 2011 – 2012 Docente di “Psicologia clinica” e “Consulenza, Supervisione e Coaching” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano
 2011 – 2012 Docente di “Laboratorio – Strategie e strumenti per sollecitare l’area di sviluppo potenziale” presso la
Facoltà di Scienze della formazione primaria dell’Università di Bologna
 2011 – 2012 Docente di “Laboratorio – Didattica Generale” presso la Facoltà di Scienze della formazione della
Università di Urbino.
 2012 – 2013 Docente di “Psicologia dello sviluppo”, di “Laboratorio – INVALSI e valutazione nella scuola
primaria”, di “Laboratorio – Didattica, strategie, mediatori per l’inclusione” - Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università di Bologna

Imola, 31.10.2012

_____________________
Arcangeli Nerino
Email: nerinoarcangeli@nerinoarcangeli,it
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