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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

JAIME “ENRIQUE” AMADUCCI
16/03/1966
Dirigente Scolastico

Amministrazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale

Istituzione scolastica: VIA A.FRANK (FOMM09400T)
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

Numero
telefonico
dell'ufficio

0547384746

Fax dell'ufficio

0547638892

E-mail
istituzionale
Posta
elettronica
certificata
Altri recapiti
personali

FOMM09400T@istruzione.it

fomm09400t@pec.istruzione.it

dirigente.viaannafrank.cesena@hotmail.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di laurea in PEDAGOGIA
conseguito il 17/11/1998 con la votazione di 110 su 110 con lode presso
l’Università agli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze della Formazione.


Titoli di studio



Altri titoli di
studio e
professionali



dal 01/09/2000
Conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola media superiore
ambito A036: Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione, a.s. 2000/2001
dal 01/09/1999
Conseguimento del Perfezionamento post-universitario in: "Specialisti delle
problematiche dell'apprendimento e della didattica per la riduzione
dell'handicap" attivato dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università
degli Studi di Bologna a.acc. 1999/2000
dal 01/09/1999
Conseguimento del Diploma del programma di arricchimento strumentale sulla
modificabilità cognitiva strutturale, Metodo Reuven Feuerstein, livello 1 nell'anno
accademico 1999/2000
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Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti) (*)







Capacità
linguistiche

Capacità
nell'uso di
tecnologie







Altro
(pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni
altra informazione che il
dirigente ritiene
utile pubblicare








dal 26/06/2013
Componente dello Staff Regionale per la attuazione delle nuove Indicazioni per il
curricolo 2012, nomina con NOTA USR E. Romagna n. 9349 del 26/06/2013
Dirigente presso Istituzione scolastica: VIA A.FRANK (FOMM09400T) Cesena
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016
Dirigente presso Istituzione scolastica: VIA A.FRANK (FOMM09400T) Cesena
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013
Dirigente presso Istituzione scolastica: VIA A.FRANK (FOMM09400T) Cesena
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010
Docente di scuola elementare, vincitore di concorso con nomina in ruolo comune
dal 01/09/1985 al 31/08/2007
Coordinatore Pedagogico dei progetti per l'integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap, dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2006/2007, presso il
Ce.R.S.E.T. (Centro Risorse Socio Educativo Territoriale di Savignano sul
Rubicone) struttura gestita in convenzione sovracomunale dai comuni di:
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, nell'ambito dei progetti di
qualificazione scolastica ai sensi della L.R. 26/2001 e della L.R. 12/2003.
Coordinatore Pedagogico del servizio Nido per la prima infanzia "L'isola di Peter
Pan" di Cesena nell'a.s. 2000/2001

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Spagnolo

Madrelingua

Madrelingua

Altro

Avanzata, come autodidatta dal 1985

dal 19/11/2013
Relatore alla Tavola rotonda “QUALE CURRICOLO PER LA SCUOLA DAI 3 AI
14 ANNI. SUGGESTIONI DALLE INDICAZIONI 2012?” svoltosi nell’ambito
della Settimana della Educazione e della Pedagogia organizzata dal Comune di
Cesena: “EDUCAZIONE BENE COMUNE”, Quinta edizione, Cesena 18-23
novembre 2013
dal 18/11/2013
Intervento in qualità di discussant all’incontro “LA RICERCA DEL
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PER LA SCUOLA, LA FORMAZIONE,
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE” svoltosi nell’ambito
della Settimana della Educazione e della Pedagogia organizzata dal Comune di
Cesena: “EDUCAZIONE BENE COMUNE”, Quinta edizione, Cesena 18-23
novembre 2013
dal 14/11/2013
Roma. Partecipazione al Tavolo di lavoro nazionale organizzato dal MIUR sulla
attuazione delle nuove Indicazioni per il curricolo 2012
dal 06/11/2013
Coordinatore incontro pubblico per genitori e docenti: “PRESI DALLA RETE
RAPPORTO TRA ADOLESCENTI E NUOVE TECNOLOGIE”, organizzato con la
collaborazione tra Istituto “Via Anna Frank”, Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna, Associazione Don Dino Cedioli onlus e Associazione
Dazeroacento
dal 25/10/2013
Coordinatore del seminario: “PER AMORE DEI NOSTRI TEMPI”, collegato al
progetto su Educazione ambientale e meteorologia organizzato in collaborazione
tra Istituto “Via Anna Frank”, Comune di Cesena, Centro Epson e Associazione
Meteo Network onlus
dal 22/10/2013
Coordinatore del seminario provinciale: “CITTADINANZA, PERSONA E
SCUOLA, NUOVE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 2012”, organizzato in
collaborazione tra Istituto “Via Anna Frank”, Questura e Ufficio Scolastico
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Territoriale di Forlì-Cesena
dal 02/07/2013 al 03/07/2013
Roma, Partecipazione al Seminario nazionale organizzato dal MIUR:
“ACCOMPAGNARE LE INDICAZIONI per la attuazione delle nuove
Indicazioni per il curricolo 2012”
dal 01/01/2013
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio “LA RIFORMA DEGLI
ORGANI COLLEGIALI Una missione impossibile?” su Rivista della Istruzione
n.4, Maggioli Editore, Rimini, 2013
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio “PERCHÉ TENTAR NON
NUOCE. Misure di accompagnamento alle nuove Indicazioni per il
curricolo”. (pubblicato su www.ScuolaOggi.org ) il 7 luglio 2013
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio “L.128/2013 e
TEMPO/SCUOLA”, pubblicato su NOTIZIE DELLA SCUOLA N. 7-8 del 1/31
DICEMBRE 2013 - VOCI DELLA SCUOLA N. 4/2013 a cura di G. Cerini e M.
Spinosi, Edizioni Tecnodid dal 01/09/2012 al 20/12/2013
Coordinamento del progetto di ricerca-azione “IL FILO DI ARIANNA tra
scuola e famiglia sui Disturbi Specifici di Apprendimento”, collegato al
progetto OCCASIONI per ri-trovarsi, nell’ambito di SAPERE E SAPER FARE.
Attività di contrasto alla dispersione scolastica. Percorsi pilota, ai sensi della
Direttiva USR E.R. n.21581 29/12/2011 per a.a.s.s. 2011/2012 e 2012/2013,
per attività di sostegno all'apprendimento svolte in orario non scolastico per
alunni delle scuole secondarie di I e di II grado
dal 01/01/2012
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio "CE SOIR, PAS DE
DEVOIRS! QUESTA SERA NIENTE COMPITI!" pubblicato su Rivista della
Istruzione, n. 3 - 2012
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio "A COME
ADOLESCENTE", in PASSAPAROLE, a cura di G. Cerini, Homeless Book, Faenza,
2012
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio "VALUTAZIONE: BASTA
CON I 3 IN PAGELLA?" pubblicato su www.ScuolaOggi.org il 20/08/2012
dal 01/06/2011 al 31/12/2011
E-TUTOR/Formatore al Master MANAGEMENT PER LE SCUOLE DELLA
AUTONOMIA organizzato da: Università di Macerata-Centro E-Learning e
formazione integrata in collaborazione con Edizioni Tecnodid
dal 25/02/2010
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente dello Staff provinciale dell'USP di ForlìCesena per il "Progetto Regionale EMERGENZA LINGUA", denominato
Progetto ELLE, costituitosi il 9 marzo 2010, come indicato da Raffaella
Alessandrini, Direttore Coordinatore Reggente dell'Ufficio Scolastico Provinciale
FC, con atto prot. n.1473/C38 del 25/02/2010
dal 15/01/2010 al 30/04/2010
E-TUTOR/ Formatore al Corso di Perfezionamento in "PROFESSIONALITÀ DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO: GOVERNANCE, AUTONOMIA, QUALITÀ,
VALUTAZIONE", attivato da UNIVERSITA' di MACERATA/Centro E-Learning e
formazione integrata in collaborazione con Edizioni TECNODID (I^ annualità)
dal 18/02/2009
Conduttore dei due Seminari Provinciali "Dall'emergenza matematica alla
ricerca nelle scuole”, Progetto EM.MA USP FC, 18/2/2009 - 15/05/2009 Conduttore dell'incontro pubblico per docenti e genitori "Il ritorno del voto a
scuola tra vizi antichi e virtù postmoderne", tenutosi c/o la Scuola
Secondaria di Primo Grado "Via Anna Frank" di Cesena (sede T.M. Plauto) il 25
febbraio 2009
Conduttore del secondo Seminario Provinciale "Dall'emergenza matematica
alla ricerca nelle scuole", rientrante nel Progetto EMMA dell'USP di ForlìCesena, tenutosi c/o la Scuola Secondaria di Primo Grado "Via Felice Orsini" di
Forlì il 15 maggio 2009 - Moderatore all'incontro pubblico per docenti e genitori
"Legalità, Costituzione, Cittadinanza", tenutosi c/o la Scuola Secondaria di
Primo Grado "Via Anna Frank" di Cesena (sede T.M. Plauto) il 29 settembre
2009
dal 18/02/2009
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente dello Staff provinciale dell'USP di ForlìCurriculum Vitae Jaime “Enrique” Amaducci 3/8



























Cesena per il "Progetto regionale Lingue e Culture" istituito con decreto
prot. n.390/G6c del 18/02/2009 dal Dott. Mauro Cervellati, Direttore dell'ANSAS
Ex IRRE ER, per la promozione di iniziative di ricerca, formazione e
documentazione nel campo della conoscenza delle lingue comunitarie.
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente dello Staff provinciale dell'USP di ForlìCesena per il "Progetto Regionale EMERGENZA MATEMATICA", denominato
Progetto EMMA, istituito dal Dott. Gian Luigi SPADA, Dirigente Ufficio Scolastico
Provinciale FC, con decreto prot. n. 4111/C 38, 27 aprile 2009
dal 01/01/2009
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio "Laboratori musicali
come luogo di incontro, di emozioni, di formAzione", in "LA REGIONE IN
MUSICA. DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLE SCUOLE IN E.
ROMAGNA", (a cura di) Benedetta Toni, Ediz. Tecnodid, Napoli, 2009
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio "Dalle Nuove
Indicazioni ai progetti", in "ALLA BOTTEGA DELLA CULTURA DEL
SAPERE", (a cura di) G.Luigi Spada e Marina Seganti, Ediz. Il Ponte Vecchio,
Cesena, 2009
dal 01/09/2008
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente del Gruppo Provinciale dell'USP di
Forlì-Cesena "Scuola-Lavoro, EDA Educazione Adulti", come indicato dal
Dott. Gian Luigi SPADA, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale FC, con atto prot.
n. 10379/C15, 03 ottobre 2008
Componente della Giuria per la valutazione delle filastrocche sul tema: «Io e
l'Altro», nell'ambito del concorso rivolto agli alunni le scuole primarie di Cesena
collegato al progetto NATI PER LA MUSICA e organizzato dall'Azienda Usl di
Cesena, l'Associazione Culturale Pediatri (A.C.P.), l'Antoniano di Bologna e
realizzatosi nell'a.s. 2008-2009
dal 13/02/2008
Relatore al Seminario "Le competenze in ambito scientifico, ovvero le
discipline sperimentali tra le indicazioni per il curricolo e l'innalzamento
dell'obbligo scolastico", Piano ISS dell'USP FC, 13/2/2008
Direttore corso "Formazione sul Contenzioso per Dirigenti scolastici" Prog.
"Scuola regionale per la formazione permanente per i dirigenti scolastici" E.
Romagna, marzo-aprile 2008
Relatore al Seminario "Le grammatiche della creatività, ovvero Rodari e la
lingua, la musica, i linguaggi espressivi", "DOCEBO", Bologna 19-20/9/2008
Coordinatore al Seminario "Le Nuove Indicazioni per il curricolo: continuità
e discontinuità nella cultura, nella pedagogia e nella didattica",
23/9/2008
Moderatore al Seminario nazionale sulla Dirigenza scolastica "Il Dirigente
scolastico e la collegialità professionale dei docenti", Bologna, 13/12/2008
dal 01/09/2007
Dirigente Scolastico, dal 01/09/2007, dell'Istituto di Scuola Secondaria di primo
grado "Via Anna Frank di Cesena" che comprende il Centro Territoriale
Permanente per l'Istruzione degli Adulti di Cesena, Cesenatico e
Savignano sul Rubicone
dal 01/09/2007
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente del Gruppo di Ricerca USR ER - ex
IRRE ER sulla MUSICA e Direttore del corso la "Formazione in servizio del
personale docente della scuola d'infanzia e primaria, in riferimento
all'apprendimento pratico della musica", nell'ambito del Progetto regionale
E.R. MUSICA I^ e II^ annualità, aa.ss. 2007/2008 - 2008/2009
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente del Gruppo di Coordinamento
Regionale per le misure di accompagnamento alle "Indicazioni per il curricolo
per le scuole dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione" di cui al DM
3/7/2007, istituito dal Dott. Luigi Catalano, Direttore Generale USR E. Romagna,
con decreto prot. MPI AOODRER n. 20933 del 21 novembre 2007
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente del Nucleo di supporto provinciale di
Forlì-Cesena per le "Indicazioni per il Curricolo", di cui al DM 3/7/2007,
istituito dal Dott. Giancarlo Cerini, Dirigente Tecnico USR E. Romagna, con
decreto prot. MPI AOODRER n. 3158 del 21 gennaio 2008
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione del saggio "Dal Sapere al Saper
fare", in "LABORATORI. RICERCA SUL CURRICOLO E INNOVAZIONE
DIDATTICA", (a cura di) Giancarlo Sacchi, Ediz. Tecnodid, Napoli, 2007
Curriculum Vitae Jaime “Enrique” Amaducci 4/8






























dal 01/09/2005
(Ambito Scientifico/Ricerca): componente del Gruppo di Ricerca dell'IRRE-E.R
"Laboratori, opzionalità, flessibilità", coordinato dal Prof. Giancarlo Sacchi,
a.s. 2005-2006
(Ambito Scientifico/Ricerca): collaborazione, dal 2007 al 2009, per l'attuazione
del Progetto Europeo "CREATIVE LEARNING METHOD" realizzatosi nell'ambito
del Programma Comunitario Leonardo da Vinci attraverso la partnership di:
Creativ (Ente Promotore), AIMC Emilia Romagna, CIDI nazionale, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna
(Italia), Provincia di La Enzkreis (Germania) e Centro de Ensenanza Superior en
humanidades y ciencias de la education "Don Bosco" (Spagna).
(Ambito Scientifico/Ricerca): elaborazione del prodotto multimediale "Scuolonia
o Classonia? Un anno vissuto sui sentieri di BenEssere... Ragione...
AttivAzione... Emozioni" classe IV^ della Scuola primaria Giovanni Pascoli,
Istituto Comprensivo di Gambettola (FC) a.s. 2005/2006
dal 01/09/2005
Incarico di Funzione Strumentale al POF presso l'Istituto Comprensivo di
Gambettola per la "Comunicazione e per la cooperazione scuola/famiglia
e territorio" a.s. 2005/2006
dal 01/09/2005
Incarico come OLP-Operatore Locale di Progetto per il progetto "Il Servizio
Civile, risorsa del territorio" presentato dal Comune di Savignano sul
Rubicone di aver svolto dall'1/9/2005 al 31/07/2006
dal 01/09/2004
Componente del Gruppo di progetto per la realizzazione del percorso di
collaborazione tra scuola, famiglia e territorio: "EducazionE, scuola, famiglia,
territorio, luoghi diversi... identico fine", tenutosi presso l'Istituto
Comprensivo di Gambettola (FC), a.s. 2004/2005.
Referente responsabile del corso di aggiornamento per docenti di scuola
elementare dal titolo "Ridurre l'handicap visivo attraverso l'uso delle
nuove tecnologie" tenutosi presso il Ce.R.S.E.T. - Centro Risorse Socio
Educativo Territoriale di Savignano sul Rubicone, nell'a.s. 2004/2005.
dal 01/01/2004
Tutor e formatore nell'ambito del progetto "Il Rubicone si prende cura"
presentato dal Comune di Savignano sul Rubicone unitamente a sei Comuni del
Distretto Costa-Rubicone, per l'impiego dei volontari del Servizio Civile,
1/1/2004 al 31/07/2006 - Comune di Savignano sul Rubicone
dal 01/09/2002
Componente del Gruppo di Lavoro interistituzionale "Star bene a scuola"
presso il Centro di Documentazione Educativa (C.D.E.) del Comune di Cesena,
aa.ss. 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - Centro di
Documentazione Educativa del Comune di Cesena
dal 01/09/2001
Relatore al Corso di aggiornamento "Continuità educativa", tenutosi presso la
Direzione Didattica di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) nell'a.s. 2001/2002
e organizzato dalla Direzione Didattica di Savignano sul Rubicone e dal Centro
Risorse Handicap di Savignano sul Rubicone.
Formatore/conduttore nel corso di aggiornamento per docenti di scuola
elementare "Integrazione scolastica e linguaggi multimediali" tenutosi
presso la Direzione Didattica di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) nell'a.s.
2001/2002 e organizzato dalla Direzione Didattica di San Mauro Pascoli e dal
Centro Risorse Handicap di Savignano sul Rubicone
dal 01/09/1999
Coordinatore Pedagogico del progetto educativo e didattico sulle “Tematiche
dell'Intercultura”, realizzatosi presso la scuola elementare di San Giorgio di
Cesena (7° Circolo Didattico) a.s. 1999/2000.
dal 21/02/1999
Relatore al Corso di aggiornamento nazionale "Bambini a scuola: dal disagio
al benessere. Star bene a scuola per andar bene a scuola", organizzato
dall'ANDIS e svoltosi a Cesenatico (FC) il 21/2/1999
Relatore al IV° Congresso Mondiale "L'Emozione di Conoscere e il Desiderio
di Esistere" organizzato dalla Facoltà di Psicologia e dal Dipartimento di Scienze
della Formazione dell'Università degli Studi di Bologna, svoltosi a Bologna dal
06/09/1999 al 08/09/1999
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Componente del Gruppo di Coordinamento del Corso di Alta Qualificazione
"Particolari strategie pedagogiche e didattiche mirate all'integrazione
tramite l'impiego di tecnologie informatiche" attivato dal Provveditorato
agli Studi di Forlì-Cesena (prot. 1267/C12 del 14/01/2000)
dal 01/09/1998
Componente, negli aa.ss. `98/'99, `99/2000 del Gruppo di Lavoro del
Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena preposto per l'elaborazione di un
progetto di ricerca/azione sulle "Nuove tecnologie per l'integrazione"
dal 05/04/1997
Formatore/conduttore nel corso di aggiornamento per docenti di scuola
elementare dal titolo "Utilizzo del Personal Computer: una risorsa
professionale, laboratorio/corso di aggiornamento", tenutosi presso la
Direzione Didattica di Sogliano al Rubicone (FC) dal 05/04/1997 al 06/05/1997
Formatore/conduttore nel Corso di aggiornamento per docenti di scuola
elementare dal titolo "Informatica e Didattica, corso di II° livello", tenutosi
presso la Direzione Didattica di Gambettola, dal 08/05/1997 al 02/06/1997
Relatore al Forum "La qualità della vita del soggetto con deficit in famiglia
e a scuola", organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di
Bologna e svoltosi a Cesena (FC) il 12 dicembre 1998
dal 01/09/1996
Relatore al Corso di aggiornamento provinciale per i docenti di sostegno dal
titolo "L'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap",
tenutosi presso l'Istituto I.P.S.I.A. Comandini di Cesena (FC), il 26/03/96
Formatore/conduttore nel Corso di formazione dal titolo "L'integrazione di
bambine/i, ragazzi/e, con epilessia nella scuola dell'infanzia,
elementare e media 2° livello", promosso dall'Associazione Italiana Contro
l'Epilessia in collaborazione con il Centro di Documentazione Educativa (C.D.E.)
del Comune di Cesena, a.s. 1996/97
Formatore/conduttore nel Corso di aggiornamento per docenti di scuola
elementare dal titolo "Informatica e Didattica, corso di I° livello", tenutosi
presso la Direzione Didattica di Gambettola, dal 06/03/1997 al 03/04/1997
dal 01/09/1995
Formatore nel Seminario collegato al "PROGETTO CIGNO" consistente nella
"Formazione di insegnanti degli Istituti Professionali Statali all'utilizzo
di pacchetti multimediali finalizzati all'integrazione di alunni
handicappati nella scuola superiore" tenutosi a Vibo Valentia (Reggio
Calabria), nei giorni 6/7/8 settembre 1995
Formatore/conduttore nel Corso di formazione dal titolo "L'integrazione di
bambine/i, ragazzi/e, con epilessia nella scuola dell'infanzia,
elementare e media, 1° livello", promosso dall'Associazione Italiana Contro
l'Epilessia in collaborazione con il Centro di Documentazione Educativa (C.D.E.)
di Cesena e riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Forlì, a.s. 1995/96
Relatore al Corso di aggiornamento di 2° livello per Capi di Istituto di ogni
Ordine e grado, sul tema "L'integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap", tenutosi presso la Scuola Media Statale A.S. Aosta di Reggio
Emilia, il 16/02/96.
(Ambito Scientifico/Ricerca): utilizzato come insegnante distaccato
dall’insegnamento negli aa.ss. 1995/'96, 1996/'97 e 1997/'98 come supporto
psicopedagogico nel Circolo Didattico di Gambettola sul Progetto "Una
macchina amica: progetto di recupero e prevenzione degli insuccessi
educativi e degli svantaggi scolastici tramite l'utilizzo di un docente
come supporto psicopedagogico ed attraverso l'uso delle Nuove
Tecnologie Informatiche", deliberato dal Collegio Docenti di Gambettola ed
approvato dal Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena
dal 01/09/1995
Componente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo, per il triennio
1995/1998 - Direzione Didattica di Gambettola
dal 01/09/1995
Membro per la componente docenti del Consiglio di Circolo, per i trienni
1995/1998 - 1998/2000 (Direzione Didattica di Gambettola) - 2003/2006
(Istituto Comprensivo di Gambettola)
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dal 01/09/1995
Incarico di "Vicario del Direttore Didattico" del Circolo Didattico di Gambettola,
aa.ss. '95/'96 e '96/'97 - Direzione Didattica di Gambettola
dal 01/09/1994
(Ambito Scientifico/Ricerca): Componente, dal 1994, del Gruppo di lavoro e di
studio denominato "Commissione Integrazione Handicap", operativo presso
il Centro di Documentazione Educativa (C.D.E.) del Comune di Cesena (FC) Centro di Documentazione Educativa del Comune di Cesena.
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione, con Giovanni Maroni, del volume
"C.I.L.S. Handicap e lavoro, quando la solidarietà si fa impresa",
Stampato da Cooperativa Inserimento Lavorativo Sociale di Cesena, 1994/1995.
dal 08/04/1994
Formatore nel Corso di formazione sul tema "Aggiornamento e
sperimentazione nella scuola di base: 3° livello" svoltosi presso il 2°
Circolo Didattico di Cesena (Forlì), dal 08/04/1994 al 13/04/1994
Relatore, ai lavori del Convegno "DIDAMATICA '94: informatica per la
didattica", organizzato dal Dipartimento di Scienze dell'Informazione,
Università di Bologna, tenutosi a Cesena dal 5 al 7 maggio 1994
Formatore nel Corso di aggiornamento "Informatica per l'handicap"
organizzato e svoltosi presso il Centro di Educativo Italo Svizzero (CEIS) di
Rimini, aprile 1995
dal 01/09/1993
(Ambito Scientifico/Ricerca): a.s. 1993/'94 utilizzato come insegnante distaccato
da insegnamento sul Progetto di Sperimentazione ministeriale ex art. 3 D.P.R.
419/74 denominato: "ICARO - incentivazione dei processi di
insegnamento e apprendimento nella scuola elementare, mediante
l'utilizzazione di alcune tecniche e procedure informatiche", autorizzato
dal M.P.I. con i Decreti 30/09/91 e 06/08/92
dal 01/09/1992
Incarico di "Collaboratore del Direttore Didattico" del Circolo Didattico di
Gambettola, a.s. 1992/'93 - Circolo Didattico di Gambettola (FC)
dal 01/09/1989
Collaboratore, dal 1989 al 1999, del Centro di Formazione Professionale
"En.A.I.P." di Cesena, per la realizzazione progettuale/operativa del Progetto:
"Laboratorio Artigiano Juta", finalizzato al pre-inserimento lavorativo di
ragazze e ragazzi in situazione di handicap - Ente di Formazione Professionale
EnAIP di Cesena
dal 10/09/1987
(Ambito Scientifico/Ricerca): pubblicazione di articoli sulle riviste specializzate
per la scuola: "Educatore, Fabbri Ed."; "Vita Scolastica - on line, Giunti Ed." dal 01/09/1986
(Ambito Scientifico/Ricerca): collaborazione con l'Università degli Studi di
Bologna (Italia) e l'Università di Colonia (Germania), nell'ambito del Progetto
Erasmus, per la realizzazione di una ricerca inter-universitaria sul tema:
"Integrazione degli handicappati gravi nella scuola", svoltasi dal 1988 al
1990, con il coordinamento del Prof. Nicola Cuomo (Corso di Laurea di
Pedagogia di Bologna) e del Prof. Walter Dreher (Facoltà di Pedagogia Speciale
di Colonia)
dal 01/09/1986
Partecipazione negli aa.ss. '86/'87, '87/'88, '89/'90, all'attuazione del Progetto di
Sperimentazione ex art.3 del D.P.R. 419/74 denominato: "Integrazione di
alunni portatori di handicaps gravissimi dell'U.E.A. in tre classi della
scuola elementare di Rimini/Miramare, Via Pescara. Superamento della
struttura Unità Educativo Assistenziale con modello organizzativo e
operativo, metodologico di attività comuni con le classi", autorizzato dal
M.P.I. con i Decreti del 13/6/87, 15/6/88, 4/8/89 ed attuato nella scuola
elementare di Via Pescara del 9° Circolo Didattico di Rimini (FO) - 9° Circolo
Didattico di Rimini
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variabile
43.310,90 €

Cesena, 31/12/2013

3.556,68 €

10.630,04 €

4.570,38 €

0,00 €

62.068 €

F.to Dott. Jaime “Enrique” Amaducci
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