FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Cittadinanza
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
E-mail istituzionale

Ardizzone-Alberto

Italiana
Dirigente scolastico
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto comprensivo Copernico di Corsico (MI)
02 4402256
miic88900p@istruzione.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)

• Date (da – a

Dai 1° settembre 2017 ad oggi
Dirigente scolastico dell’IC Copernico di Corsico
Dai 30 giugno 2014 al 31 agosto 2017
Dirigente scolastico dell’IC di Merate (LC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1° settembre 2005 al 29 giugno 2014
Francesco de Sanctis, Giuseppe Colosio, Anna Maria Dominici, Mario Giacomo Dutto (Direttori
Generali)
USR Lombardia – via Pola 11 - 20124 – Milano (sede attuale)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica amministrazione - MIUR
Docente distaccato presso Ufficio Comunicazione
- Webmaster sito istituzionale www.istruzione.lombardia.gov.it sino a giugno 2014
– Referente regionale comunità di pratica Porte aperte sul web per l’accessibilità
della comunicazione web nelle scuole (webmaster del sito www.porteapertesulweb.it)
- Curatore accessibilità della comunicazione web e collaborazioni nella gestione degli eventi
- Relatore a convegni lombardi e nazionali sui temi dell’accessibilità, della semplificazione del
linguaggio amministrativo e della comunicazione nella pubblica amministrazione. Tra di essi:
- relatore al convegno Cultura senza barriere (Padova, febbraio 2010), con un intervento dal
titolo La condivisione delle conoscenze come buona pratica a scuola e nella pubblica
amministrazione”
- relatore ai convegni Web senza barriere di Roma- - Università Tor Vergata nel 2007 e 2008
- relatore all’interno della rassegna Sfide – Fa’ la cosa giusta – marzo 2018
- relatore ai Linux Day 2010, 2011 e 2014
- Formatore in diversi corsi organizzati da USR Lombardia sulla comunicazione
web, l’accessibilità, la costruzione i siti web nella PA e a scuola.
- Formatore al corso concorso C1 sul tema Principio di trasparenza e nuova
comunicazione nella pubblica amministrazione
- Formatore al corso ASERI , Università Cattolica, rivolto ai dirigenti USR Lombardia sul tema
Comunicare la scuola ai tempi del web 2.0
- -Componente organizzativo e formatore all'interno del corso di formazione "Nuova
comunicazione istituzionale e siti web istituzionali", rivolto agli addetti siti web degli
uffici scolastici di tutta Italia (edizioni di Roma, Napoli e L'Aquila), 2009/2010
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1988 al 1 ottobre 2003 e dal 1 settembre 2004 al 14 ottobre 2004
Angelo Malinverno, Vincenzo Bevilacqua, Angelo Berardocco (presidi IIS Gadda dal 1988 al
2005)
IIS C.E. Gadda, via Leonardo da Vinci, 18 – 20037 – Paderno Dugnano (MI)
Pubblica amministrazione - MIUR
Docente di matematica
Docente negli indirizzi linguistico e grafico con compiti di coordinamento di classe, materia,
laboratorio informatico, giornalino scolastico, documentalista e inoltre, tra gli altri incarichi:
- membro del consiglio d’istituto dal 91/92 al 01/02;
- componente della giunta esecutiva dal 91/92 al 94/95 e dal 98/99 al 01/02;
- componente della commissione di valutazione neoimmessi in ruolo dal 92/93 al 97/98;
- componente del Comitato scientifico didattico nel 90/91;
- collaboratore del Preside nel 89/90.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Università della Tuscia
Uso dell’e-learning nella formazione e nella progettazione di contenuti (Learning Object)
Master universitario di primo livello in E-learning (votazione con lode)

2009
Politecnico di Milano
Competenze metodologiche inerenti l’uso, l’applicazione e la sperimentazione delle tecnologie
nella didattica
Corso di perfezionamento universitario biennale DOL Diploma On line per Esperti di didattica
assistita dalle Nuove Tecnologie

2003
MIUR .- Università La Sapienza di Roma
Competenze sulla gestione del ruolo della comunicatore pubblico
Corso di formazione ForMiur 150 per professionisti della comunicazione ai sensi della Legge
150/2000

•
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1984
Politecnico di Milano

Laurea di Ingegneria Chimica (votazione 94/100)

1986
MIUR

Vincitore concorso ordinario Ed. Tecnica A064 scuola media (con un anno di ruolo dal 08/09/86
al 31/08/86 alla scuola media di Cassina de' Pecchi) e concorso ordinario A048
(Matematica applicata)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Musica, scrittura, disegno ecc.

Italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Sufficiente

Discreto

Sufficiente

Scritto
Produzione
orale
Sufficiente

Discreto

- Gestione della comunicazione efficace nella pubblica amministrazione attraverso la proposta e
la diffusione di modelli e buone pratiche
- Gestione di gruppi e comunità on line con l’ausilio di strumenti e ambienti web 2.0
- Competenze molto buone nelle aree dell’ECDL Core (Patentino ECDL, conseguito presso l’IIS
Parco Nord di Cinisello Balsamo)
- Conoscenza dei linguaggi: HTML (livello buono), CSS (livello buono), PHP (livello di base) – in
parte autoformazione, in parte attraverso partecipazione corsi organizzati da IWA-Italy
(International Webmaster Association)
- CMS WordPress (livello buono)
- Competenze buone di su web writing, principi di architettura dell’informazione, gestione
di micro contenuti, tagging collaborativo e classificazione dell’informazione
Pubblicazioni
- Articolo Dalla Lombardia alla Sicilia: gentili è meglio, in SIM (Scuola Italiana Moderna): pag.
57-63., novembre 2016, Editrice La Scuola)
- Il promotore della comunicazione web di istituto, in Rivista dell’istruzione, n. 4 2015,
Maggioli Editore - http://www.preview.periodicimaggioli.it/browse.do?nr=2015_4&id=45
- Articolo Comunicare le comunità di pratica, in SIM (Scuola Italiana Moderna): pag. 26 e segg.,
gennaio 2015, Editrice La Scuola)
- Accessibilità dei siti web scolastici in Roberto Scano, Accessibilità dei siti web delle
Pubbliche Amministrazioni, pag 178, Maggioli editori, Ottobre 2014
- Fare siti scolastici oggi in Bricks (rivista online), Settembre 2012 http://www.rivistabricks.it/2017/08/02/bricks-n-3-2012/
- Pensare accessibile per comunicare accessibile a scuola, Percorso didattico Forum Indire ,
repository, http://forum.indire.it/repository/working/export/4515/index.htm
ebook curato da Patrizia Bertini, AAA Accessibilità cercasi, Apogeo, 2004, pp. 69-76) http://www.apogeonline.com/libri/9788850310814/scheda
- Coautore con Marina Grisoni del contributo #OER: cosa sono, pubblicato in Scuola attiva
e PNSD, quaderno N° 2 – maggio 2017, CPIA Fabrizio De Andrà di Lecco
- Siti scolastici accessibili, in Informatica e Scuola, Anno XII, numero 2, pp. 42-43;
- Alberto Ardizzone e Renata Durighello, Microcontenuti nella pubblica amministrazione
scolastica tra organizzazione delle informazioni e comunicazione efficace, paper V Summit
Architettura dell’informazione, Milano 2011, sezione poster (in particolare, capp. 1, 2 4 e 5)
- AA.VV. Atti del convegno Il valore culturale del libro: verso un formato accessibile e fruibile per
i non vedenti. Problemi, esperienze prospettive, Monza 29 ottobre 2008, pp. 31-35
- Iscrizione dal 2014 all’albo collaboratori di FormezPA con assegnazione del primo livello di
professionalità
- Formatore progetto 2013/2014 e 2014/2015 Semplificazione e nuovo CAD, azione PON FSE
- Componente della delegazione italiana al convegno internazionale sull’e-inclusion (Vienna,
dicembre 2008) e del gruppo sull’e-inclusion sull’accesso ai servizi web da parte di soggetti
disabili e popolazione anziana, promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
- Pubblicazione di guide, tutorial e video tutorial con licenza di libera diffusione
Creative Commons su spazi social; www.youtube.com/user/porteapertesulweb,
www.slideshare.net/alardiz
- Docente ai corsi Anitel 2012 e 2013: Il sito scolastico con WordPress secondo le ultime
direttive ministeriali: normativa, contenuti, accessibilità
- Relatore allo Smau di Milano nel 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 su
temi legati alla comunicazione digitale a norma nella Pubblica Amministrazione
- Riferimenti social:
- facebook: http://it-it.facebook.com/alardiz - - twitter: @alardiz;
- linkedIn: http://it.linkedin.com/in/albertoardizzone/it; - slideshare: www.slideshare.net/alardiz.

Milano, 30 giugno 2018
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente
curriculum sono veritiere.
Alberto Ardizzone
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del d.lgs 196/2003
Alberto Ardizzone
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