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Curriculum vitae 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome 
 

  
Gabriella Giulia Pulcini 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Incarichi e riconoscimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dal 01.09.2019 fino al 30 giugno 2022 

Università di Camerino (Mc) 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Ricercatore Borsista  

Attività scientifiche e collaborazione a progetti di ricerca di Orientamento presso l’Area Servizi agli studenti 

e mobilità internazionale di Unicam (ASSINT), con particolare attenzione alla progettazione di percorsi di 

prevenzione e contrasto della dispersione, potenziamento dell’inclusione. 

-Progettatrice, Docente/Tutor Blended -Learning del corso (attività formativa libera Unicam da 2 cfu) dal titolo 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”.  

-Docente/Tutor Blended-Learning in attività formative rivolte agli studenti universitari e delle scuole superiori 

(PCTO), docenti delle scuole superiori, con l’impiego di metodologie innovative e l’uso strategico degli stili 

di apprendimento e della metacognizione. 

- Incarico per attivita’ di tutorato didattico di chimica generale ed inorganica a.a. 2021-2022. 

-Cultore della materia per gli insegnamenti di Biochimica e Chimica generale ed Inorganica. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Incarichi 

 

 

 

 

  

Dal 20 settembre 2021 al 31 agosto 2022 

UNICAM 

Tecnologie Innovative per i Beni Culturali  

Docente a contratto di Chimica generale ed inorganica 

 

Dal 01.09.2020 

 Istituto d'Istruzione Superiore "Fazzini-Mercantini" Grottammare (AP) 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Docente di ruolo a tempo indeterminato di Scienze e Tecnologie Chimiche (classe di concorso A-34) 

PART-TIME A 9 ORE 

Funzione strumentale: Referente Cyberbullismo e Bullismo 

 

 

Dal 01.09.2007 al 31.08.2020 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di San Benedetto del Tronto (AP) 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Docente di ruolo a tempo indeterminato di Scienze e Tecnologie Chimiche (classe di concorso A-34) 

Dal 2010 al 2018 ha ricoperto numerosi incarichi come responsabile di progetti e funzioni strumentali, nonché 

incarichi da Coordinatore di Classe e Componente delle Commissioni d’esame di Stato 

A.S. 2018-19 

-Funzione strumentale “Accoglienza, orientamento, ri-orientamento in entrata e orientamento in 

uscita” 

Promotrice e relatrice del seminario “Orienta360” a sui ha preso parte anche l’USR Marche, tenutosi il 7 

novembre 2018. https://www.ipsia.edu.it/index.php/orienta360 

-Responsabile orientamento di tutti gli allievi delle classi terze dell’ISC NORD di San Benedetto del Tronto. 

A.S. 2017-18 

-Membro commissione progettazione-realizzazione PON presso Scuola IPSIA di San Benedetto del Tronto. 

A.S. 2013-14  

-Funzione strumentale “Accoglienza, orientamento, ri-orientamento in entrata e orientamento in 

uscita”  

-Curatrice di tutti i contenuti presenti sul depliant scolastico impiegato per l’orientamento. 

-Componente del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2013-14 e 2012-13 

https://www.ipsia.edu.it/index.php/orienta360
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-Incaricata come Responsabile della progettazione e della gestione del Progetto FIxO (Formazione e 

Innovazione per l’occupazione) per la Scuola IPSIA di San Benedetto del Tronto e per la Rete di Scuole per 

il Progetto FIxO (Liceo Scientifico, Liceo Artistico ed Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno). 

-Componente del gruppo d’Istituto per i BES 

-Individuata dall’USR Marche come docente formatore sulle nuove tecnologie e la didattica (net-

teacher) da mettere a disposizione delle scuole. 

-Coordinatrice del Progetto cl@sse 2.0 per la classe selezionata a ricevere i finanziamenti. 

A.S. 2012-13 

-Componente del Consiglio d’Istituto 

Dall’A.S 2010-11 al 30.06.2014 

-Coordinatrice dei gruppi di lavoro e curatrice dei contenuti e della presentazione presso la Provincia di Ascoli 

Piceno e della Regione Marche di tutte le Schede di Progetto per i Percorsi Triennali di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) attivati presso l’IPSIA di San Benedetto del Tronto.  

-Curatrice dei contenuti delle “Schede riepilogative per il monitoraggio dei Percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale attivati presso l’IPSIA SBT” e del monitoraggio di tutti i percorsi IeFP attivati da inviare presso 

la Regione Marche. Responsabile dei contatti con l’U.S.R. delle Marche 

A.S. 2012-13 

-Funzione strumentale “Revisione del POF ai sensi della riforma degli Istituti Professionali – Coordinamento 

delle attività relative ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale” 

-Responsabile della preparazione delle schede di ammissione agli esami di qualifica regionale e dei libretti 

formativi utilizzati al fine della certificazione delle competenze al termine del primo biennio e al fine della 

valutazione delle competenze acquisite al termine del percorso IeFP.  

A.S. 2011-12  

-Funzione strumentale “Revisione del POF ai sensi della riforma degli Istituti Professionali – Coordinamento 

delle attività relative ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale” 

A.S. 2010-11 

-Funzione strumentale “Revisione del POF ai sensi della riforma degli Istituti Professionali – Coordinamento 

delle attività relative ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale” 

-Coordinatrice delle materie professionalizzanti dell’indirizzo servizi sociali settore odontotecnico e co-

realizzatrice del progetto di alternanza scuola-lavoro per il quarto e quinto anno delle classi degli 

odontotecnici del progetto per alternanza scuola-lavoro per il settore odontotecnico. 

A.S. 2009-10  

-Funzione strumentale “La riforma degli Istituti Professionali” nell’anno scolastico 2009/10 con delibera 

del Collegio dei Docenti, in seduta unitaria, in data 7 settembre 2009, ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. Scuola 

2006-2009 e degli artt. 17 e 37 del contratto integrativo 1998-2001. 

Dall’A.S. 2009-10 all’A.S. 2011-12 

- Incaricata come Responsabile dell’aggiornamento del sito web scolastico, con particolare attenzione 

alla pubblicazione degli avvenimenti più importanti che hanno coinvolto l’Istituto (riforma, orientamento, 

progetti europei…) Curatrice di tutti i contenuti del sito riguardanti i nuovi percorsi di studio e i piani orari. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Dal 2000 al 2007 

Supplenze annuali presso diverse Scuole d’Istruzione Secondaria 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Docente a tempo determinato di Chimica e Tecnologie Chimiche (classe di concorso A013) 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Data 

• Nome e tipo di istituto  

•Titolo  

 

 

 

 

 

•Data 

• Nome e tipo di istituto  

•Titolo 

 

•Data 

• Nome e tipo di istituto  

•Titolo 

  

 

Titoli culturali 
 

06.03.2018  

Università di Camerino 

PhD in Development of new approaches to teaching and learning Natural and Environmental Sciences 

Doctoral Course in Life and Health Science.International School of Advanced Studies.  

Titolo della tesi “Metodologías y herramientas didáctico-pedagógicas modernas para mejorar el aprendizaje 

y la orientación en las asignaturas STEM”_ Titolo della tesi (trad.) “Metodologie e strumenti didattico-

pedagogici moderni per il miglioramento dell’apprendimento e dell’orientamento nelle discipline STEM. 

 

03.12.2016  

Università degli studi di Padova. Dipartimento di Psicologia Generale. 

Corso di Perfezionamento di “Tutor dell’Apprendimento”. 18 CFU (M-PSI 01) 

 

14.07. 2015 

Università di Macerata e Camerino 

Corso di Perfezionamento di “Tutor on line”.  
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•Data 

• Nome e tipo di istituto  

•Titolo 

 

 

•Data 

• Nome e tipo di istituto  

•Titolo 

 

 

 

Esame finale svolto presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, sede 

dell’Università di Macerata. Voto: 106/110 

 

13.05.2014 

Università Telematica Pegaso 

“Corso di Alta Formazione per Orientatore Didattico”  

Durata del corso: 600 ore per un totale di 24 CFU. Esame finale svolto nella sede di Bologna. Voto: 30/30 

 

16.03.2010 

Facoltà di Chimica Industriale, Università di Bologna, Polo di Rimini 

Laurea triennale in “Tecnologie Chimiche per l’Ambiente e la Gestione dei Rifiuti”, conseguita con voto 

108/110 

Titolo della tesi: “Valutazioni dell'emissione di gas climalteranti da sistemi di gestione e di recupero dei rifiuti 

caso studio provincia Ascoli Piceno”. Relatore Prof. Francesco Basile 

 

• Data  09.12.2004 

Facoltà di Chimica, Università di Bologna 

“Specialista in metodologie chimiche di controllo ed analisi”, conseguita con il voto 70/70. 

Titolo della tesi: “Correlazione tra anioni e cationi delle deposizioni atmosferiche attraverso l'analisi delle 

componenti principali”. Relatore Prof. Sergio Valcher. Correlatore Prof. Luciano Morselli 

 

• Nome e tipo di istituto 

•Titolo  

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto 

•Titolo 

 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto  

•Titolo 

 

 

ABILITAZIONI /QUALIFICAZIONI 
 

•Data rilascio 

•Abilitazione conseguita 

 

 

•Data rilascio 

•Abilitazione conseguita 

 

 

•Data rilascio 

•Abilitazione conseguita 

 

Dal 15.04.2015 a oggi 

 

 

 

Dal 22.09.2015 a oggi 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

•Autori 

•Titolo  

•Atti del Congresso 

 

•Stato della pubblicazione 

 

 30.03.1998 

Facoltà di Chimica, Università di Bologna 

Laurea quinquennale in “Chimica”, conseguita con voto 104/110. 

Titolo della tesi: “La chimica delle deposizioni atmosferiche. Il calcolo dei carichi critici.” 

Relatore Prof. Sergio Valcher, Correlatore Prof. Luciano Morselli 

 

08 08.1989 

Liceo Scientifico “B. Rosetti” - San Benedetto del Tronto (A.P) 

 Maturità Scientifica, conseguita con voto 48/60 

 

 

 
 

04.06.2001 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di chimica e tecnologie chimiche (CL A013) 

concorso ordinario DDG 1-4- 1999. 

 

15.09.2000 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (CL 

A059) concorso ordinario DDG 1-4- 1999. 

 

16.03.1999 

Abilitazione all’esercizio di Chimico. 

 

Cultore della materia per gli insegnamenti rispettivamente di Biochimica e Biochimica della Nutrizione 

(SSD BIO/10), con nomina da parte del Consiglio di Scuola, il giorno 15 aprile 2015, presso la Sala 

Conferenze Franco Ugo Rollo di Camerino 

 

Cultore della materia per l’insegnamento di Chimica Generale ed Inorganica (CHIM/03), con nomina da 

parte del Consiglio di Scuola, il giorno 22 settembre 2015, presso la Sala Conferenze Franco Ugo Rollo di 

Camerino 

 

 

 
 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, L. Cesaretti 

Estilos de aprendizaje e inteligencia artificial: El futuro no está previsto, se transforma 

Xxiv Congreso Internacional Edutec 2021_ Facultad De Ingeniería De La Universidad De Buenos Aires. 

November 10, 2021 – November 12, 2021 

Acettato e in attesa di pubblicazione 
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•Autori 

•Titolo  

•Capitolo libro 

 

 

 

 

•Autori 

•Titolo  

•Capitolo libro 

 

 

 

 

 

•Autori 

•Titolo  

•Capitolo libro 

 

 

 

 

 

•Autori 

•Titolo  

 

•Capitolo libro 

 

 

 

•Autori 

•Titolo  

•Capitolo libro 

 

 

 

 

•Autori 

•Titolo  

 

•Atti del Congresso 

 

 

 

•Autori 

•Titolo  

 

•Rivista 

 

•Autori 

•Titolo  

 

•Tesi PhD 

 

•Autori 

•Titolo  

•Capitolo libro 

 

 

 

 

•Autori 

•Titolo 

•Atti del Congresso 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, M. Grelloni 

“Aplicación de los estilos de aprendizaje como estrategia para el éxito académico del alumnado” 

“Nuevos escenarios educativos: hacia el horizonte 2030” 

Gómez García, Gerardo ; Rodríguez Jiménez, Carmen ;Campos Soto, María Natalia; Ramos Navas-Parejo,  

Magdalena. Editorial Dykinson, S.L. M. Madrid, 2021 

ISBN: 978-84-1377-360-5 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, L. Cappellacci 

“Espacios virtuales para aprendizaje de habilidades blandas y orientación en ámbito académico” 

“Tecnologías educativas y estrategias didácticas”.  

E. Sánchez Rivas, E. Colomo Magaña, J. Ruiz Palmero, J. Sánchez Rodríguez (coordinadores). Grupo de 

investigación Innoeduca. UMA editorial, Universidad de Málaga, Málaga, 2020 

https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/20345 

ISBN: 978-84-1335-063-9 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, L. Cappellacci 

“Diseñar nuevos espacios de aprendizaje académicos con estrategias y herramientas digitales” 

“La tecnología como eje del cambio metodológico”. Actas Edutes Reasumenes 

J. Sánchez Rodríguez, E. Colomo Magaña, E. Sánchez Rivas, J. Ruiz Palmero, (coordinadores).  

Grupo de investigación Innoeduca. UMA editorial, Universidad de Málaga, Málaga, 2020 

https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/19862 

ISBN: 978-84-1335-052-3 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti 

“La inclusión educativa universitaria actuada con herramientas flexibles para inteligencias modificables. 

Conócete a ti mismo. Descubre tu estilo de aprendizaje”. 

“Innovación Educativa en la Sociedad Digital”. T. Sola Martínez, Editores: M. García Carmona, A. Fuentes 

Cabrera, Antonio-Manuel Rodríguez-García, J. López Belmonte. Editorial Dykinson, S.L. M. Madrid, 2019 

ISBN: 978-84-1324-493-8 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, M. Giuliano, S. N. Pérez 

“E-learning y metacognición: herramientas para huérfanos de estrategias”. 

“Investigación, Innovación docente y TIC. Nuevos horizontes educativos”. Editores: Santiago Alonso García, 

J. M. Romero Rodríguez, C. Rodríguez-Jiménez, J. M. Sola Reche. Nuevos Horizontes Educativos. Editorial 

Dykinson S.L. M. Madrid, 2019 

ISBN: 978-84-1324-492-1 

 

V. Polzonetti, G. G. Pulcini 

“Nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento: combattere l’abbandono attraverso percorsi universitari 

orientanti e inclusivi”. 

Convegno internazionale SIRD-SIe-L Learning Analytics. Per un dialogo tra pratiche didattiche e ricerca 

Educativa. Ebook integrale degli interventi 10-11 maggio 2019. Università di Roma Sapienza. Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

 

 G. G. Pulcini, A. Porcarelli, V. Polzonetti, M. Angeletti 

“Alla ricerca di strumenti per l’orientamento universitario: prima traduzione ufficiale del Cuestionario adaptado 

de Estilos de Aprendizaje (CAMEA40) in lingua italiana. Sperimentazione avviata all’Università di Camerino.” 

Giugno 2018/11 su IUSVE, http://www.iusve.it/numeri-rivista/. 

 

G. G. Pulcini 

“Metodologías y herramientas didáctico-pedagógicas modernas para mejorar el aprendizaje y la orientación 

en las asignaturas STEM” 

Tesi di dottorato, discussa il 6 Marzo 2018. 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti 

"Managerial mind sets in the academic world: The crisis of educational organizations," 

"Improving Business Performance through Effective Managerial Training Initiatives".Author(s)/Editor(s): Luisa 

dall'Acqua (Scientific Lyceum TCO, Italy & Live Editions Inc., USA); Dickson Lukose (GCS Agile Pty. Ltd, 

Australia). IGI Global, 9 feb 2018, 316 pagine. 

ISBN: 978-15-225-3906-3 

 

G. G. Pulcini, M. Giuliano, S. Pérez, V. Polzonetti 

“Facing the challenge of students who lack learning strategies: a metacognitive course for academic teachers” 

ICERI2017 Proceedings, Sevilla 14-18 Novembre 2017. 

https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/20345
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/19862
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•Autori 

•Titolo 

•Atti del Congresso 

 

 

 

Autori 

•Titolo 

•Atti del Congresso 

 

 

•Autori 

•Titolo 

•Capitolo libro 

 

 

•Autori 

•Titolo 

• Atti del Congresso 

 

 

 

•Autori 

•Titolo 

•Atti del Congresso 

 

 

 

 

•Autori 

•Titolo 

•Periodico 

 

 

•Autori 

•Titolo 

•Atti del Congresso 

 

 

 

•Autori 

•Titolo 

•Atti del Congresso 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO / PCTO  

DOCENTE –TUTOR ONLINE-RELATORE  

INCARICHI UNICAM 
 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

• Titolo 

 

 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

ISBN: 978-84-697-6957-7 

 

G. G. Pulcini, D. Amendola, V. Polzonetti 

“Know Yourself” a strategic prerequisite to encourage academic studies. 

Conference Proceedings. International Conference, New Perspectives in Science Education, 6th Edition, 

Florence, Italy, 16-17 March 2017. Edited by Pixel. libreriauniversitaria.it edizioni.  

ISBN: 978-88-6292-847-2 

 

G. G. Pulcini, D. Amendola, M. Angeletti, V. Polzonetti 

“Know Yourself. Discover your Learning Style”. An innovative activity in undergraduate education. 

ICERI2016 Proceedings, Sevilla 14-16 Novembre 2016. 

ISBN: 978-84-617-5895-1 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, M. Angeletti, M. G. Gabrielli 

E-learning e Stili di Apprendimento a supporto della Chimica 

XXXV Convegno della Società Chimica Italiana - TUMA2016, Giulianova, 25-27 Settembre 2016. 

ISBN: 978-88-86208-78-9 (electronic version) 

 

G. G. Pulcini, D. Amendola, M. Grelloni, V. Polzonetti 

“E-Learning Styles, “Conosci te stesso”” 

EMEMITALIA2016-Design the Future! Modena, 7-9 Settembre 2016. 

Libro degli Atti EMEMITALIA2016 

ISBN: 978-88-97752-89-9 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, M. Angeletti 

Caso de estudio en una Universidad italiana:“Análisis de los estilos de aprendizaje como herramienta de la 

pedagogía moderna” 

VII Congresso Mundial Estilos de Aprendizagen - CMEA 2016, pubblicato su ,Livro de Atas. Editori: Luisa 

Miranda, Paulo Alves, Carlos Morais. Instituto Politécnico de Bragança, Bragança - Portugal 

ISBN: 978-972-745-205-7 

 

G. G. Pulcini  

La didattica modulare: strategie per una pedagogia moderna. 

La Scuola e L’Uomo, periodico dell’UCIIM, Anno LXXIII, Numero 3-4- Marzo-Aprile 2016 

ISSN: 0036-978X 

 

G. G. Pulcini, V. Polzonetti, M. Angeletti 

Learning Styles as a Tool to Improve both Guidance and Tutoring Actions 

Conference Proceedings. International Conference, New Perspectives in Science Education, 5 th Edition, 

Florence, Italy, 17-18 March 2016. Edited by Pixel. libreriauniversitaria.it edizioni 

ISBN: 978-88-6292-705-5 

 

G. G. Pulcini, M. Grelloni, E. Torreggiani, E. Pascucci., V. Polzonetti 

Orientarsi su Unicamorienta,  

“I servizi universitari per tutti. Giornata in onore di Edoardo Arslan”. Scuola di Psicologia. Padova 1 Ottobre 

2015. Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione. Università degli 

Studi di Padova. 

Articolo su opuscolo pubblicato in occasione del XV Congresso della Società Italiana di Orientamento (SIO).  

 

 

 

 

 
 

Dall’11 dicembre 2020 a maggio 2021 

Università di Camerino 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”. I° Edizione di percorso PCTO Full Version (55 ore) 

e Light Version (40 ore). Corso E-learning di formazione, riservato agli studenti della scuole secondarie di 

secondo grado. Azione POT (Piano Orientamento e Tutoraggio) 

Docente / Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

Dall’11 dicembre 2020 al 7 febbraio 2021 

Università di Camerino 
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• Titolo 

 

 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

• Titolo 

 

 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

• Titolo 

 

 

• Ruolo  

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

 

 

• Titolo 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

• Titolo 

 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz.. 

• Titolo 

 

 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

• Titolo 

 

 

 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz.. 

• Titolo 

 

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

 

 

• Titolo  

• Ruolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di ist. Di istruz. 

• Titolo  

 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”. VI° Edizione 

Corso E-learning, riservato agli studenti di Camerino,2 cfu.(50 ore). Azione POT (Piano Orientamento e 

Tutoraggio) 

Docente / Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

Dal 8 maggio 2020 al 30 giugno 2020 

Università di Camerino 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”. V° Edizione 

Corso E-learning, riservato agli studenti di Camerino,2 cfu.(50 ore). Azione POT (Piano Orientamento e 

Tutoraggio) 

Docente / Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

Dal 2 dicembre 2019 al 1° maggio 2020 

Università di Camerino 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”. IV° Edizione 

Corso blended learning, riservato agli studenti di Camerino,2 cfu.(50 ore). Azione POT (Piano Orientamento 

e Tutoraggio) 

Docente / Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

7 luglio 2017 al 15  settembre 2017 

Attività formativa blended learningrivolta agli studenti universitari, con particolare riferimento alla valenza 

orientativa degli stili di apprendimento e della metacognizione, presso Universidad Nacional La Matanza di 

Buenos Aires 

Estrategias para aprender mejor. ¿Cómo mejorar mi rendimiento como estudiante? 

Docente/Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

Dal 22 maggio al 30 giugno 2017 

Università di Camerino_ Corso Biologia della Nutrizione_ Sede di San Benedetto del Tronto 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”. III° Edizione. Attività formativa libera blended learning, 

riservato agli studenti di Camerino, 2 cfu.(50 ore). Azione volta all’orientamento e al contrasto dell’abbandono. 

Docente / Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

Dal 1°giugno al 1° luglio 2016 

Università di Camerino 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”. II° Edizione 

Corso blended learning, riservato agli studenti di Camerino,1 cfu.(25 ore). Azione volta all’orientamento e al 

contrasto dell’abbandono. 

Docente / Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

30 e 31 maggio 2016 

Università di Camerino -  Polo Granelli  

“Lavoriamo per orientarci” – Progetto Unicam di Alternanza Scuola-Lavoro (12 ore) per studenti delle scuole 

superiori. Attività laboratoriali di orientamento all’acquisizione e rinforzo delle hadr, soft e life skills, bilancio 

delle competenze, impiego dei software SORPRENDO, di test sugli stili di apprendimento, organizzazione e 

motivazione allo studio. 

Formatore-Orientatore 

 

22 Gennaio 2016 

Università di Camerino - Palazzo Ducale (MC) 

“Porte Aperte Unicam” – Partecipazione alle attività laboratoriali di orientamento in entrata (4 ore).  

Attività laboratoriali di orientamento con l’impiego del software SORPRENDO. 

Formatore-Orientatore 

 

Dal 27 aprile al 17 maggio 2016 

Università di Camerino 

“Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento”. I° Edizione 

Corso blended learning, riservato agli studenti di Camerino, 1 cfu.(25 ore). Azione volta all’orientamento e al 

contrasto dell’abbandono. 

Docente / Tutor online sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

 

3 e 4 giugno 2015 

Università di Camerino -  Polo Granelli  

“Lavoriamo per orientarci” – Progetto Unicam di Alternanza Scuola-Lavoro (10 ore) per studenti delle scuole 

superiori. Attività laboratoriali di orientamento all’acquisizione e rinforzo delle hadr, soft e life skills, bilancio 
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delle competenze, impiego dei software SORPRENDO, di test sugli stili di apprendimento, organizzazione e 

motivazione allo studio. 

Formatore-Orientatore 

 

22 e 23 Gennaio 2015 

Università di Camerino - Palazzo Ducale (MC) 

“Porte Aperte Unicam” – Partecipazione alle attività di orientamento in entrata (8 ore) 

Attività laboratoriali di orientamento con l’impiego del software SORPRENDO. 

Formatore-Orientatore 

 

 

 

 

 

 
19.03.2020, Civitanova, Aula Informatica IIS“Da Vinci”. Incarico per Seminario nell’ambito del Piano Lauree 

Scientifiche dal titolo: “Scienza e Innovazione Didattica” (3 pre). Incarico relativo al progetto Piano Lauree 

Scientifiche, sezione Biologia e Biotecnologie 2018/19 

 

27.09. 2019, Liceo Scientifico Statale “E. MEDI” di Senigallia (AN) 

“Dagli amminoacidi alle proteine”. Biologia e didattica digitale. (3 ore) seminario incaricato dal Piano Lauree 

Scientifiche UNICAM, finalizzato alla formazione di docenti delle Scuole Secondarie Superiori. 

Formatore Docenti/ Tutor in presenza e online 

 

Dal 27 giugno 2017 al 15 settembre 2017 presso Universidad Nacional La Matanza di Buenos Aires, 

“Innovación didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.Attività formativa rivolta ai docenti universitari, 

con particolare riferimento all’innovazione didattica, nuove metodologie, inclusione, orientamento e 

valutazione, Docente/Tutor Blended -Learning  

 

Dal 19 aprile al 12 maggio 2017- prorogato fino al 30 maggio 2017. ITS “Mazzocchi” di Ascoli Piceno 

Corso di aggiornamento Blended-Learning “Didattica e Innovazione” (25 ore) incaricato dal Piano Lauree 

Scientifiche UNICAM, finalizzato alla formazione di docenti delle Scuole Secondarie Superiori. 

Formatore Docenti/ Tutor in presenza e online 

 

 

Dal 26 aprile al 10 maggio 2017- prorogato fino al 30 maggio 2017, Università di Camerino, sede Lungomare 

Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP). Corso di aggiornamento Blended-Learning “Didattica e 

Innovazione” (25 ore) incaricato dal Piano Lauree Scientifiche UNICAM, finalizzato alla formazione di docenti 

delle Scuole Secondarie Superiori. Formatore Docenti/ Tutor in presenza e online 

 

Da aprile a ottobre 2017 incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 6 mesi per l’attività 

di “tutor di apprendimento on-line” con Disposto n. 56 del 28/04/2017, per lo svolgimento di un intervento di 

“orientamento e supporto didattico on-line”, rivolto ai docenti delle scuole secondarie superiori, all’interno del 

progetto Piano Lauree Scientifiche_ progetto nazionale in Biologia e Biotecnologie) della Scuola di Bioscienze 

e Medicina Veterinaria di UNICAM. Tutor di apprendimento online individuata attraverso bando di 

reclutamento Unicam DISPOSTO N. 43 del 03/04/2017 

 

20.04.2016, Camerino, Aula Magna Liceo Scientifico “Costanzo-Varano”. Incarico per Seminario nell’ambito 

del Piano Lauree Scientifiche dal titolo: “Il Cambiamento dei Paradigmi Educativi. La nuova 

sfida:dall’insegnamento all’apprendimento”. Incarico relative al progetto Piano Lauree Scientifiche, sezione 

Biologia e Biotecnologie 2015/16 

 

12.01.2016, Università di Camerino, Sezione di Fisica. Seminario “Metodo IBSE: implementare gli stili di 

apprendimento”. Incarico Piano Lauree Scientifiche Fisica UNICAM. 

 

22.01.2016, Università di Camerino, Palazzo Ducale, Sala degli Stemmi. Seminario “Strategie per orientare e 

apprendere” per dirigenti scolastici, insegnanti e operatori del settore orientamento, incaricata dal Servizio 

Orientamento Unicam. 

 

09.09.2015, Camerino, Aula S. Sebastiano, piazza dei Costanti, “Educational 2015”. Presentazione della 

principali linee di ricerca di dottorato “Gli stili di apprendimento. Strategie per orientare e insegnare” incaricata 

dal Servizio Orientamento Unicam. 
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22, 23 e 24 settembre 2021, 

Università di Camerino, Polo Didattico Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP), “3 Appuntamenti 

con la Chimica di Base” (8 ore). Incarico Resp. Corso di Laurea Biologia della Nutrizione per 3 Seminari 

tematici di Chimica per studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. 

Relatore di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della Nutrizione  

 

18 dicembre 2020 – 30 luglio 2021 

Università di Camerino 

Incarico per lo svolgimento di tutor didattico per 80 ore  

Tutor didattico online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della Nutrizione e 

Conservazione dei beni culturali 

 

23, 24 e 26 settembre 2020, 

Università di Camerino, Polo Didattico Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP), “3 Appuntamenti 

con la Chimica di Base” (9 ore totali online). Incarico Resp. Corso di Laurea Biologia della Nutrizione per 4 

Seminari tematici di Chimica per studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. 

Relatore / Tutor online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della Nutrizione  

 

2, 8 e 9  ottobre 2019 

Università di Camerino, sede Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP).  

Ciclo seminari “Esercitazioni di Chimica Generale ed Inorganica” (9 ore frontali + attività E-learning) per 

studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. Attività formativa E-learning sulla piattaforma di 

Ateneo. Azione volta al contrasto dell’abbandono. 

Relatore / Tutor in presenza e online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della 

Nutrizione  

 

8, 15, 22 novembre 2018 

Università di Camerino, sede Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP).  

Ciclo seminari “Incontri di preparazione all’esame di Chimica Generale ed Inorganica”.(9 ore  frontali +  attività 

E-learning) per studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. Attività formativa E-learning sulla 

piattaforma della Scuola di Biologia della Nutrizione. Azione volta al contrasto dell’abbandono. 

Relatore / Tutor in presenza e online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della 

Nutrizione  

 

2, 4 e  8 ottobre 2018 

Università di Camerino, Polo Didattico Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP), “3 Appuntamenti 

con la Chimica di Base” (9 ore totali in presenza). Incarico Resp. Corso di Laurea Biologia della Nutrizione 

per 3 Seminari tematici di Chimica per studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione 

Relatore / Tutor in presenza e online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della 

Nutrizione  

 

12, 17, 19 ottobre 2017 

Università di Camerino, sede Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP).  

Ciclo seminari “Incontri di preparazione all’esame di Chimica Generale ed Inorganica”. 9 ore  frontali +  attività 

E-learning per studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. Attività formativa E-learning sulla 

piattaforma della Scuola di Biologia della Nutrizione. Azione volta al contrasto dell’abbandono. 

Relatore / Tutor in presenza e online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della 

Nutrizione  

 

Dal 3 ottobre al 6 ottobre 2017, 

Università di Camerino, Polo Didattico Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP), “4 Appuntamenti 

con la Chimica di Base” (9 ore totali in presenza). Incarico Resp. Corso di Laurea Biologia della Nutrizione 

per 4 Seminari tematici di Chimica per studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. 

Relatore / Tutor in presenza e online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della 

Nutrizione  
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Dal 12 dicembre al 16 dicembre 2016  

Università di Camerino, sede Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP).                                                   

Ciclo seminari “Esercitazioni di Chimica Generale ed Inorganica” (8 ore frontali + attività E-learning) per 

studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. Attività formativa E-learning sulla piattaforma della 

Scuola di Biologia della Nutrizione. Azione volta al contrasto dell’abbandono. 

Relatore / Tutor in presenza e online di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della 

Nutrizione  

 

Dal 4 ottobre al 7 ottobre 2016 

Università di Camerino, Polo Didattico Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP) “4 Appuntamenti 

con la Chimica di Base” (9 ore totali). Incarico Resp. Corso di Laurea Biologia della Nutrizione per 4 Seminari 

tematici di Chimica per studenti dell’università iscritti a Biologia della Nutrizione. 

Relatore / Tutor in presenza di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della Nutrizione  

 

 

 

 

 

 

Dal 16 settembre al 1° ottobre 2015  

Università di Camerino, Polo Didattico Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP) 

Esercitazioni di Chimica Generale ed Inorganica (20 ore frontali) per studenti dell’università iscritti a Biologia 

della Nutrizione. 

Relatore-Formatore di Chimica Generale ed Inorganica per studenti di Biologia della Nutrizione  

 

26, 27, 30 marzo e 16, 17, 20 aprile  2020 

Liceo Scientifico Statale “Trebbiani” di Ascoli Piceno (AP) 

“Nuove risorse digitali  e loro impatto sulla didattica” 

Formazione docenti neo-assunti. 3 percorsi laboratoriali per i docenti dei differenti ordini e gradi di scuole 

(infanzia e primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado. Ogni percorso ha previsto 2 incontri da 3 

ore in presenza online e ulteriori ore di tutoraggio per le attività proposte a distanza sulla piattaforma Moodle 

Docente formatore e Tutor online_ individuata attraverso Bando Reclutamento di formatore pubblicato sul 

sito web LICEO CLASSICO “F.STABILI - E.TREBBIANI”.con Prot. N. 2383 del 26.02.2018 (Piattaforma 

SOFIA) 

 

10, 12, 16 e 30 ottobre 2018 

ISC “SUD” di San Benedetto del Tronto (AP) 

Valutazione e Miglioramento_ Formatore Dir. Mirella Paglialunga 

18 ore complessive, di cui 12 in presenza e 6 in piattaforma. 

Tutor d’aula e online_ individuata attraverso Bando Reclutamento di formatore pubblicato sul sito web 

dell'ISC “SUD”, con Prot. N. 2383 del 26.02.2018 (Piattaforma SOFIA) 

 

11, 18, 25 e 29 ottobre 2018 

IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto (AP) 

Metodologie didattiche - ambito tecnologico – con particolare riferimento all’impiego delle nuove tecnologie 

per supportare la flipped classroom, la didattica per competenze, la didattica per stili di apprendimento, la 

trasparenza della valutazione e il sostegno dei processi metacognitivi.  

18 ore complessive, di cui 12 in presenza e 6 in piattaforma. 

Formatore_ individuata attraverso Bando Reclutamento di formatore pubblicato sul sito web dell'IPSIA 

Guastaferro di San Benedetto del Tronto, con Prot. N. 2875 del 12.03.2018 (Piattaforma SOFIA) 

 

11 e 18 aprile, 2 maggio e 7 giugno 2018 

ISC “SUD” di San Benedetto del Tronto (AP) 

Valutazione e Miglioramento_ Formatore Dir. Mirella Paglialunga 

18 ore complessive, di cui 12 in presenza e 6 in piattaforma. 

Tutor d’aula e online_ individuata attraverso Bando Reclutamento di formatore pubblicato sul sito web 

dell'ISC “SUD”, con Prot. N. 2383 del 26.02.2018 (Piattaforma SOFIA) 

 

17 e 26 aprile, 5 e 22 maggio 2018 

IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto (AP) 

Metodologie didattiche - ambito tecnologico – con particolare riferimento all’impiego delle nuove tecnologie 

per supportare la flipped classroom, la didattica per competenze, la didattica per stili di apprendimento, la 

trasparenza della valutazione e il sostegno dei processi metacognitivi.  
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18 ore complessive, di cui 12 in presenza e 6 in piattaforma. 

Formatore_ individuata attraverso Bando Reclutamento di formatore pubblicato sul sito web dell'IPSIA 

Guastaferro di San Benedetto del Tronto, con Prot. N. 2875 del 12.03.2018 (Piattaforma SOFIA) 

 

17 e 24 gennaio 2018 

ISC Don Giussani_ Monticelli (AP) 

“Conoscere ed utilizzare Google Drive e la Google Classroom” 

Individuata come Esperto Esterno in relazione all'attività prevista dal Progetto: "In estate si imparano le STEM" 

di cui la sottoscritta è stata progettatrice. Corso formativo blended learning di 12 ore complessive, costituita 

da 4 ore in presenza e 8 ore a distanza sulla piattaforma Google Classroom, rivolto ai docenti dell’ISC Don 

Giussani_ Monticelli (AP), con particolare riferimento all’innovazione didattica, nuove metodologie e contrasto 

alla dispersione scolastica. 

Formatore e Tutor online 

 

6, 13 e 20 settembre 2017 

IIS “Fazzini-Mercantini” di Grottammare (AP) 

Didattica per competenze e metodologie innovative - ambito tecnologico 

26 ore complessive, di cui 12 in presenza e 14 in piattaforma. 

Formatore_individuata attraverso Bando Reclutamento di formatore pubblicato sul sito web dell'ISC 

Acquaviva, con Prot. N. 2751 del 31.05.2017 (Piattaforma SOFIA) 

 

13, 19 e 27 settembre 2017 

IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto (AP) 

Didattica per competenze e metodologie innovative - ambito tecnologico 

26 ore complessive, di cui 12 in presenza e 14 in piattaforma. 

Formatore_ individuata attraverso Bando Reclutamento di formatore pubblicato sul sito web dell'ISC 

Acquaviva, con Prot. N. 2751 del 31.05.2017 (Piattaforma SOFIA) 

 

6, 11 e 26 settembre 2017 

IIS “Fazzini-Mercantini” di Grottammare (AP) 

“Didattica per competenze e metodologie innovative – ambito matematico” 

Corso di 26 ore complessive, di cui 12 in presenza e 14 in piattaforma. 

Tutor d’aula e online_ individuata attraverso Bando Reclutamento di tutor pubblicato sul sito web dell'ISC 

Acquaviva, con prot.2244/2017 del 04.05.2017 (Piattaforma SOFIA) 

 

30 novembre 2015 

Istituto Tecnico Commerciale "Alberico Gentili", Via Cioci, 6, Macerata (MC) 

“Corso Avanzato: Tempo e Spazio” – In qualità di docente formatore TIC per conto dell’USR Marche(4 ore) 

Formatore docenti PNSD_Individuata dall’USR Marche attraverso l’IIS “Savoia Benincasa” di Ancona. 

 

6, 13 e 22 Maggio 2015 

In collaborazione con l’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti), Responsabile Prof.ssa Marina Filipponi 

– Macerata Consultorio “Il Portale” Via Cincinelli 4(MC) 

“Digital Literacy”- Corso di formazione/aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado (9 ore) 

Formatore_ Individuata dall’UCIIM 

 

 

 

 

 

 
 

A.S. 2012/2013  

Istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto (AP) 

“Corso di formazione LIM” dal titolo “Costruzione di una lezione con l’impiego della LIM”, rivolta ai docenti 

interni dell’Istituto IPSIA di S. Benedetto del Tronto (3 ore) 

Formatore_Individuata da Dir. Scolastico IPSIA S. Benedetto (AP) 

 

A.S. 2018/2019  

Istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto (AP) 

“Orientamento personalizzato Orienta360”  

Progettatrice, Coordinatrice del progetto di Orientamento Didattico. (20 ore non frontali di incontri 

coordinamento e preparazione dei materiali) e Orientatrice di 184 studenti delle classi terze dell’ISC Nord di 

San Benedetto del Tronto 
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Accoglienza, analisi dei bisogni, Orientamento, Mediazione (20 ore frontali con gli studenti). 

Formatore-Orientatore  _ Individuata dal Dir. Scolastico IPSIA S. Benedetto (AP) 

 

A.S. 2012/2013  

Istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto (AP) 

“FIxO”, Formazione e Innovazione per l’Occupazione  

Progettatrice, Coordinatrice della Rete di Scuole partecipanti al progetto e Orientatore Didattico. (100 ore non 

frontali di incontri coordinamento e preparazione dei materiali) e Orientatore degli studenti delle classi quinte 

dell’IPSIA di S. Benedetto del Tronto. 

Accoglienza, analisi dei bisogni, Orientamento, Mediazione (50 ore frontali con gli studenti). 

Formatore-Orientatore _ Individuata dal Dir. Scolastico IPSIA S. Benedetto (AP) 

 

 

 

 

 

 
19.12.2019, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada - España.  

XIII Congreso Internacional de Educación e Innovación. 

Presentazione della comunicazione “E-learning y metacognición: herramientas para huérfanos de 

estrategias”. 

 

18.12.2019, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada - España.  

XIII Congreso Internacional de Educación e Innovación. 

Presentazione della comunicazione “La inclusión educativa universitaria actuada con herramientas flexibles 

para inteligencias modificables. “Conócete a ti mismo. Descubre tu estilo de aprendizaje”. 

 

02.12.2019, Università di Camerino, Centro Culturale Benedetto XIII, Seminario “Conosci te stesso. Scopri il 

tuo stile di apprendimento” aperto a tutti gli studenti universitari di Camerino, IV° Edizione. Incarico POT 

(Piano Orientamento e Tutoraggio) dell’Università di Camerino, a.a. 2019/2020. 

10.05.2019, Università di Roma Sapienza. Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione. 

 

International Conference 2019 SIRD, SIe-L Learning Analytics Per un dialogo tra pratiche didattiche e ricerca 

educativa. Presentazione dell’abstract “Nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento:combattere 

l’abbandono attraverso percorsi universitari orientanti e inclusivi”. 

 

07.11.2018, Istituto Professionale “A. Guastaferro” San Benedetto del Tronto (AP) 

"ORIENTA360. ruolo, strumenti e nuove tecnologie per l’attività di orientamento”. Seminario per dirigenti, 

docenti e referenti dell’orientamento nella scuola secondaria inferiore, valido come aggiornamento 

professionale docenti. 

 

14-18 Novembre 2017, Sevilla, ICERI2017, Virtual Presentation dal titolo: “Facing the challenge of students 

who lack learning strategies: a metacognitive course for academic teachers”. 

 

19.05. 2017, Università di Camerino, Polo Didattico Lungomare Scipioni, 6 San Benedetto del Tronto (AP) 

Seminario “Conosci te stesso. Scopri il tuo stile di apprendimento” aperto a tutti gli studenti universitari, III° 

Edizione. Incarico servizio Tutorato dell’Università di Camerino, a.a. 2016/2017. 

 

16.03.2017, Firenze, International Conference, New Perspectives in Science Education, 5th Edition., Virtual 

Presentation dal titolo: ““Know Yourself” a strategic prerequisite to encourage academic studies”. 

 

14-16 Novembre 2016, Sevilla, ICERI2016, Virtual Presentation dal titolo: “Know Yourself. Discover your 

Learning Style”. An innovative activity in undergraduate education. 

 

14.10.2016 Camerino. Palazzo Ducale, WIKI-ORIENTA| OPEN SUMMIT 2016, Modelli e tecnologie per 

l’orientamento. Workshop da titolo “Lavorare per orientarsi”. La valenza orientativa dell’alternanza scuola-

lavoro svolta dagli studenti delle scuola superiori presso UNICAM. 

 

27.09.2016, Giulianova. XXXV Convegno della Società Chimica Italiana - TUMA2016, Comunicazione orale 

“ E-learning e Stili di Apprendimento a supporto della Chimica”. 

 

29.08.2016, EMEMITALIA2016-Design the Future! Modena, Virtual conference, presentazione del lavoro “E-
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RICONOSCIMENTI E PREMI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning Styles, “Conosci te stesso””. Registrazione intervento su: 

https://www.youtube.com/watch?v=it58cQv6UE8&index=5&list=PLpIPox8euXBC7upXKihfCcNUs3hsMzXoY 

 

06.07.2016, per il VII Congresso Mundial Estilos de Aprendizagen - CMEA 2016, Instituto Politécnico de 

Bragança, Portugal. Intervento dal titolo “Caso de estudio en una Universidad italiana:“Análisis de los estilos 

de aprendizaje como herramienta de la pedagogía moderna” 

 

25.05.2016, Università di Camerino, Aula Magna AA1, Polo Lodovici, Seminario “Conosci te stesso. Scopri il 

tuo stile di apprendimento” aperto a tutti gli studenti universitari, II° Edizione. Incarico servizio Tutorato 

dell’Università di Camerino, a.a. 2016/2017. 

 

19.04.2016, Università di Camerino, Aula Arangio Ruiz, Palazzo Ducale, Seminario “Conosci te stesso. Scopri 

il tuo stile di apprendimento” aperto a tutti gli studenti universitari, I° Edizione. Incarico servizio Tutorato 

dell’Università di Camerino, a.a. 2016/2017. 

 

18.03.2016, Firenze, International Conference, New Perspectives in Science Education, 5th Edition., 

Intervento dal titolo: “Learning Styles as a Tool to Improve both Guidance and Tutoring Actions”. 

 

29.09.2015, San Benedetto del Tronto, Polo Didattico Unicam, Lungomare Scipioni, 6 “Giornate di 

ambientamento per le matricole”. Presentazione del servizio di “Counseling Accademico” 

 

23.07.2015, San Benedetto del Tronto, Polo Didattico Unicam, Lungomare Scipioni, 6, “Unicam Open Day”. 

Presentazione del servizio di “Counseling Accademico” 

 

20.09.2014, IPSIA di San Benedetto del Tronto, Congresso Nazionale “I disturbi dell’apprendimento nelle 

scuole secondarie”, relatrice dell’intervento “Progettare l’inclusione con le tecnologie” 

 

25.10.2013, IPSIA di San Benedetto del Tronto, Organizzatrice e Relatrice nel Seminario di apertura del 

Progetto FIxO a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia di Ascoli Piero Celani, il Dirigente del 

Servizio della Formazione Professionale e delle Politiche attive del Lavoro Dott.ssa Matilde Menicozzi, il 

Funzionario Stefano Girolami e i Dirigenti della rete di scuole (IPSIA S.B.T., LICEO SCIENTIFICO di Ascoli 

Piceno, Liceo Artistico di Ascoli Piceno, ITA di Ascoli Piceno) partecipanti al Progetto FIxO 

 

 

 
Membro del Comitato Scientifico "XIV Congreso Internacional de Educación e Innovación”, Coimbra 

(Portugal) dal 9 al 11 dicembre 2020. https://promoeduca.es/ciei2020/comite-cientifico/ 

 

Membro del Comitato Scientifico "XIII Congreso Internacional de Educación e Innovación”, Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España) dal 18 al 20 dicembre 2019. 

https://promoeduca.es/ciei/organizacion/ 

 

Advisory Editorial Board member per il libro “Forecasting and Managing Risk in the Health and Safety 

Sectors”, Editor Dr. Luisa dall'Acqua Scientific Lyceum TCO Italy - Live Editions Inc Rancho Cordoba Cal 

USA, IGI Global.2019 

https://www.igiglobal.com/pdf.aspx?tid=221607&ptid=210695&ctid=15&t=Editorial%20Advisory%20Board&i

sxn=9781522579038 

 

Vincitrice della borsa di studio per stage in paesi extra UE bandita da UNICAM, con disposto N. 29/2017 del 

20/03/2017 _ Stage di 2 mesi presso l’Universidad La Matanza de Buenos Aires 

http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/66807/la-experta-en-educacion-giulia-pulcini-brindara-un-

seminario-de-estrategias-de-estudio 

https://reddi.unlam.edu.ar/index.php/ReDDi/article/view/40/73 

https://diario-nco.com/generales/curso-la-unlam-comenzo-un-seminario-docente-dictado-por-grabriella-

pulcini/ 

 

Membro del Comitato Scientifico e moderatore di una delle sessioni parallele del “VII Congreso Mundial de 

Estilos de Aprendizaje”, Bragança (Portugal) dal 4 al 6 Luglio 2016.  

http://cmea.ipb.pt/comiteses.html 

 

Membro del Consiglio di Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, nominata con elezioni il 29 novembre 

2015 al 30 novembre 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=it58cQv6UE8&index=5&list=PLpIPox8euXBC7upXKihfCcNUs3hsMzXoY
https://promoeduca.es/ciei2020/comite-cientifico/
https://promoeduca.es/ciei/organizacion/
https://www.igiglobal.com/pdf.aspx?tid=221607&ptid=210695&ctid=15&t=Editorial%20Advisory%20Board&isxn=9781522579038
https://www.igiglobal.com/pdf.aspx?tid=221607&ptid=210695&ctid=15&t=Editorial%20Advisory%20Board&isxn=9781522579038
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/66807/la-experta-en-educacion-giulia-pulcini-brindara-un-seminario-de-estrategias-de-estudio
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/66807/la-experta-en-educacion-giulia-pulcini-brindara-un-seminario-de-estrategias-de-estudio
https://reddi.unlam.edu.ar/index.php/ReDDi/article/view/40/73
https://diario-nco.com/generales/curso-la-unlam-comenzo-un-seminario-docente-dictado-por-grabriella-pulcini/
https://diario-nco.com/generales/curso-la-unlam-comenzo-un-seminario-docente-dictado-por-grabriella-pulcini/
http://cmea.ipb.pt/comiteses.html
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Da Aprile 2020, Progettista per conto dell’Università di Camerino al progetto PCTO con la blended education, 

promosso da AICA, Università di Camerino e Università degli Studi dell’Insubria. 

 

Marzo 2017, Progettista per conto dell’Università di Camerino al Progetto Europeo “Erasmus Plus Partenariati 

Strategici“ 

 

Febbraio 2017, Progettista per conto dell’Università di Camerino al Bando del Dipartimento delle Pari 

Opportunità: “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding 

 

Gennaio 2017, Progettista per conto dell’Università di Camerino al Bando CUIA (Consorzio Universitario 

Italiano per l'Argentina) per un progetto di investigazione congiunta con l’Universidad de la Matanza (Buenos 

Aires, Argentina) 

 

Novembre 2016, Progettista per conto dell’Università di Camerino al Bando MIUR Azione#15 Curriculi Digitali  

 

Febbraio 2016, Progettista per conto dell’Università di Camerino al Progetto Europeo “Erasmus Plus 

Partenariati Strategici“ 

 

Luglio 2015, Progettista per conto dell’Università di Camerino, in collaborazione del CIOF di Ascoli Piceno e 

dell’USR Marche, Progetto di consulenza didattica e orientativa (da proporre agli allievi delle classi quarte 

delle scuole superiori della Provincia di Ascoli Piceno). 

 

Marzo 2015, Progettista per conto dell’Università di Camerino Progetto Europeo “Erasmus Plus Partenariati 

Strategici“ 

 

A.S.2013/2014, Progettista, Coordinatrice e Responsabile dell’Azione Classe 2.0 selezionata dall’ USR 

Marche 

 

21.05.2013, Relatrice all’incontro con i Responsabili dei diversi Indirizzi di studio per le indicazioni sui contenuti 

e la compilazione dei libretti formativi e schede di ammissione 

 

A.S. 2012/2013, coordinatrice e progettista dei gruppi di lavoro per la presentazione dei progetti presentati 

presso la Regione Marche inerenti Italia Lavoro FIxO Scuola & Università e Alternanza Scuola Lavoro 

 

A.S. 2012/2013, coordinatrice e progettista della rete di scuole organizzata per il Progetto FIxO con il 

responsabile di Italia Lavoro S.p.A per alcune scuole della Regione Marche. Avviso Pubblico a Sportello 

relativo alla Linea 2 del Programma “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università - 

Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di politica nel 

sistema scolastico. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

A.S. 2012/2013, Progettista ai gruppi di lavoro per la presentazione dei progetti Classe 2.0 e Scuola 2.0 

 

A.S 2009/2010 ,2010/2011, 2011/2012 relatore nelle riunioni di informazione sul riordino della riforma e sui 

percorsi IeFP che si sono tenute per i vari indirizzi scolastici, per gli assistenti tecnici. Relatrice durante i 

Collegi Docenti di tutte le schede di progetto per i percorsi IeFP da presentare alla Provincia di Ascoli Piceno 

e alla Regione Marche. 

 

A.S 2009/2010, Coordinatrice dei progetti interdisciplinari per la promozione dell'Educazione Ambientale e da 

impiegare per la disciplina di 'Cittadinanza e Costituzione' a.s. 2009-2010. I progetti hanno aderito al progetto 

Comenius presentato dal Prof. Ado Evangelisti dal titolo: “One step closer for a better future” presso IPSIA di 

San Benedetto del Tronto (AP) 

 

A.S 2008/2009, Partecipante nel Progetto Prof. Ado Evangelisti (F.S.) “Innovazione e Impresa”, durata 40 ore 

presso IPSIA di San Benedetto del Tronto (AP) 

 

A.S. 2008/2009, Coordinatrice del progetto sperimentale interdisciplinare “Educazione alla sostenibilità” 

utilizzato dai docenti del terzo chimico-biologico nelle attività di approfondimento presso IPSIA di San 

Benedetto del Tronto (AP) 
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21 e 28 novembre 2020 

Associazione Potenziamenti_4° Convegno Nazionale. 

Convegno formativo “L’apprendimento: dai processi cognitivi alla didattica” (25 ore)  

 

31 maggio 2019 

AID_ Associazione Italiana Dislessia 

Corso di Formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato” (50 ore)  

 

Dal 10 giugno al 24 settembre 2017 

IRASE Nazionale 

Corso “Scuola e società. Dirigere, organizzare, innovare” (40 ore) 

 

10 e 20 Aprile 2015 

In collaborazione con la Regione Marche – presso il CIOF di Ascoli Piceno, Via Kennedy, 34  

“Implementare Sorprendo nel sistema di orientamento permanente regionale” 

Corso di formazione operatori dell’Orientamento Scolastico - S.OR.PRENDO (8 ore) 

 

Dal 14 Aprile 2014 al 15 Maggio 2014 

USR Marche– presso il CIOF di Ascoli Piceno, Sala Hotel Marche, Via Kennedy 34  

Corso di formazione di primo livello per operatori dell’Orientamento Scolastico - S.OR.PRENDO (12 ore) 

 

Dal 1° Aprile 2014 al 15 Maggio 2014 

IPSIA di San Benedetto del Tronto In collaborazione con l’Università di Macerata 

Corso di “Progettazione inclusiva con le nuove tecnologie” - Prof. Pier Giuseppe Rossi (12 ore) 

 

9.11.2012 – 26.11.2012 – 27.11.2012 

Ministero Pubblica Istruzione, l'Associazione Italiana Dislessia, Fondazione Telecom, ITI di Ascoli Piceno 

Corso di formazione per docenti sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento (9 ore) 

 

A.S. 2011-2012 

USR Marche – CLA Università di Macerata 

Corso di formazione linguistica finalizzata al CLIL con esame finale. Livello raggiunto di conoscenza della 

lingua inglese: B1+ 

 

Dal 16.12.2011 al 12.04.2012 

Ufficio Scolastico Regionale delle Marche 

“Piano Regionale di Formazione per i DSA” (14 ore, convegni e formazione laboratoriale) 

 

Dal 29.04.2011 al 11.10.2011 

ANIEF Associazione professionale Sindacale 

Corso preparazione on-line per “Preselezione al Concorso per Dirigente Scolastico” 

 

18.10.2010 

Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci. di Civitanova (MC) 

Percorso di Formazione LIM  

 

Da Novembre a Dicembre 2009  

ANSAS Durata di 36 ore. Corso concluso con la realizzazione di un progetto multimediale e di uno studio di 

caso. Il progetto multimediale è stato impiegato nell’attività didattica digitale scolastica. 

“Percorso di Formazione Scuola Digitale LIM”, piano di diffusione delle LIM.  

 

                     LINGUE CONOSCIUTE 
 

Prima lingua 

 

Seconda lingua 

 

 

  

 
Spagnolo / Italiano (bilinguismo) 

 

Inglese – Corso CLIL (Content and Language Integrated Learning) del MIUR svolto nell’A.S. 2011-12 e 2012-

13, con esame finale e riconoscimento Livello B1+ 
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• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

COMPETENZE DIGITALI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE AI FINI DELLA 

NORMATIVA IN MATERIA DI 

TRASPARENZA EX D.LGS 

33/2013 E 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Buona 

Discreta 

Discreta 

 
Ottime 

 

La sottoscritta dichiara di avere doti relazionali che gli permettono di stabilire rapidamente un buon rapporto 

con le persone con cui deve lavorare in team o per coordinare eventuali gruppi di lavoro. La sottoscritta 

dichiara di avere un’esperienza decennale maturata in ambito scolastico e universitario nel coordinamento, 

nel supporto e nella gestione di reti di scuole che abbiano come compito la promozione dell’autonomia e 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
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”. La sottoscritta Gabriella Giulia Pulcini, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, 

dichiara che quanto contenuto nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità. 

Spinetoli, li 30.09.2021                                                                                                                                                       In fede 
                                                                                                                                                                DOTT.SSA GABRIELLA GIULIA PULCINI 

 
 

 


