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    KATIA BUCCELLI 

V.RAVENNATE, 2306 – CESENA (FC)  

           0547632066 - 3470438392 
              katia.buccelli@istruzione.it 

                 www.maestrakatia.it 

Sesso  F | Data di nascita 22/06/1959 | Nazionalità Italiana  

Marzo – Maggio 2020 
Raffaello libri-Via dell’industria Monte San Vito (AN) Casa editrice  
Docente formatore ciclo di webinar per la DaD “STUDIO@CASA”  

     1 Settembre 2019 
      Direzione Didattica 7°Circolo Cesena (FC) Scuola Primaria 
      -Animatore Digitale  
      -Referente del progetto di plesso 
     - Docente Esperto PROGETTO STEAM DIGITAL HUMANITIES d.d.7° circolo-Cesena 
      -Docente formatore per la DaD e la didattica digitale 
     28 Febbraio-23 Marzo 2019 

I.C. Mazzini-Erice (TP) 
Docente formatore corso di di formazione per insegnanti di sc. primaria per le competenze 
digitali 
1 Settembre 2018 – 31 Agosto 2019 
I.C. Mazzini-Erice (TP)- Scuola Primaria 
Docente a tempo indeterminato (in assegnazione provvisoria L.100) 
-Referente per l’innovazione didattica 
23 Gennaio-14 Giugno2018 
Direzione Didattica 7°Circolo Cesena (FC) Scuola Primaria 
Docente formatore 
-Relatrice corso di formazione per insegnanti di scuola primaria denominato “Laboratori di didattica 
digitale per l’integrazione” 
27 Aprile 2018 2018 
Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi”- Forlì 
Docente formatore 
Seminario “D.S.A. : strumenti digitali per la prevenzione e l’inclusione” 
12 Marzo 2018/ 26 Marzo 2018 
I.C. di Bagno di Romagna-FC 
Docente formatore 
Seminario: “Le tecnologie come strumenti per l’inclusione: dagli 

strumenti compensativi alle competenze compensative” 
15 Marzo 2018 

Raffaello libri-Via dell’industria Monte San Vito (AN)- Casa editrice Seminario 
“SEMPLICEMENTE…LIM” c/o Centro didattico Romagnolo (BO) 

8 Giugno -20 Giugno 2017 
Direzione Didattica 7°Circolo Cesena (FC) Scuola Primaria 
Docente formatore 
-Relatrice corso di formazione per insegnanti di scuola primaria CL@SSI 2.0 
Febbraio 2017 – Giugno 2017 
Raffaello libri-Via dell’industria Monte San Vito (AN) Casa editrice  
Docente formatore 

-Relatrice di n.° 2 corsi di formazione per insegnanti di scuola primaria denominati 
“SEMPLICEMENTE…LIM” sedi FORLI’ e RAVENNA- 

-Conduttrice di n° 3 webinar 
      Settembre 2017 ad oggi 

Raffaello libri-Via dell’industria Monte San Vito (AN)- Casa editrice  
Formatore e autore di didattica digitale 
Settembre 2013 –Agosto 2018 

Direzione Didattica 7°Circolo Cesena (FC) Scuola Primaria 
Docente a tempo indeterminato 
 a.s.2016-2017 /2017-2018 

-Referente per la formazione, l’aggiornamento e l’innovazione nella didattica 
- R.S.U./-membro del consiglio di circolo 

 a.s. 2015-2016   -Fiduciaria di plesso  -R.S.U. 
 a.s.2014-2015  -Fiduciaria di plesso 

 a.s.2013-2014 -Referente del progetto di plesso 



 
 Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Settembre 2012 –Agosto 2013 
I.C.Porto Romano-Fiumicino (Roma) 
Scuola Primaria 
docente a tempo indeterminato (in ass.ne provvisoria L.100) 

- Funzione Strumentale Area  Informatica 
-Coordinamento orari e sostituzioni dei docenti 

Settembre 2010-Agosto 2012 
Direzione Didattica Lido del faro –Fiumicino (RM) 

Scuola Primaria 
Docente a tempo indeterminato (in assegnazione provvisoria L.100) 
 a.s.2010-2011 - 
Referente per il disagio 
 a.s.2011-2012 - 
Referente per il disagio 
- Funzione Strumentale Area T. I. C. 

Settembre 2003 – Agosto 2010 

Direzione Didattica 4° Circolo –Cesena (FC) 
Scuola Primaria 
Docente a tempo indeterminato 

 a.s. 2003/2004 
- Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 

- Docente responsabile del plesso di Scuola Primaria “Il Gelso”- Ponte Pietra - Cesena 
- Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning FORTIC A presso la 

direzione didattica 4° Circolo-Cesena 
- Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning FORTIC A presso l’Istituto per i Servizi 

Sociali-Cesena 
- Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning FORTIC B presso l’Istituto per i Servizi 

Sociali-Cesena 
- Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning PUNTOEDU d.m. 61 “processi di 

innovazione introdotti dalla riforma” c/o direzione didattica 4° Circolo- Cesena 
- Docente formatore del corso di aggiornamento “L’informatica come ambiente di 

apprendimento- 1° livello ” - c/o I.C. Longiano 

 a.s. 2004/2005 
- Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 
-Referente ambito area linguistica classi 2^ 
- Docente fiduciario del plesso di Scuola Primaria “Il Gelso”- Ponte Pietra -Cesena 
- Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning PUNTOEDU d.l.g.s. 59- c/o 

direzione didattica 4° Circolo- Cesena 
- Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning PUNTOEDU d.l.g.s. 59- c/o 

direzione didattica 3° Circolo- Cesena 
-R.S.U. 

 a.s. 2005/2006 
- Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 
-Referente ambito area linguistica classi 3^ 
- Docente fiduciario del plesso di Scuola Primaria “Il Gelso”- Cesena -R.S.U. 

 a.s. 2006/2007 
- Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 
-Referente ambito area linguistica classi 4^ 
- Docente responsabile del plesso di Scuola Primaria “Il Gelso”- Ponte Pietra – Cesena 
- Insegnante tutor del corso di formazione in ingresso per il personale docente 
neoassunto 
-R.S.U. 

 a.s. 2007/2008 
- Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 
-Referente ambito area linguistica classi 5^ 
- Docente fiduciario del plesso di Scuola Primaria “Il Gelso”- Ponte Pietra –Cesena 

• - Insegnante tutor del corso di formazione in ingresso per il personale docente 
neoassunto 

• R.S.U. 



 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del 
datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di 
impiego 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 a.s. 2009/2010 
- Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 
-Referente ambito area linguistica classi 2^ 
-R.S.U. 
Settembre 1998 – Agosto 2003 
Direzione Didattica di Savignano S.R.(FC) 
Scuola elementare 

Docente di sostegno a tempo indeterminate 
 

 a.s.1998-1999 

- Referente GLH d’Istituto 
 a.s. 1999-2000 

-Fiduciaria di plesso 
-Referente GLH d’Istituto 

- Funzione Obiettivo per l’area 3 
- Docente formatore del corso di aggiornamento 

“ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” c/o D.D. di Savignano S.R 
-R.S.U. 

 a.s.2000-2001 
- Fiduciaria di plesso 
- Funzione Obiettivo per l’area 3 
- Docente formatore del corso di aggiornamento “L’informatica come 
ambiente di apprendimento” c/o D.D. di Savignano S.R. 

-Coordinatrice del Corso di aggiornamento “CONTINUAMENTE DISCONTINUI” in collaborazione 
con C.R.H Comune di Savignano S.R. -c/o D.D. di Savignano S.R 
- R.S.U. 

 a.s. 2001-2002 
- Fiduciaria di plesso 
- Funzione Obiettivo per l’area 2 
- Docente formatore del corso di aggiornamento “L’informatica come ambiente di 

apprendimento : 2° livello avanzato” - c/o D.D. di Savignano S.R. 
- Docente formatore del corso di aggiornamento “L’informatica come 

ambiente di apprendimento : Power Point”- c/o D.D. di Savignano S.R. 
- Docente formatore del corso di aggiornamento “Usare il computer come ambiente 

didattico” c/o D.D. 5°Circolo Cesena 
- Docente Tutor di rete del corso di formazione per docenti neonominati (Puntoedu) 
- R.S.U. 

 a.s.2002-2003 
- Fiduciaria di plesso 
- Funzione Obiettivo per l’area 2 
-Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning FORTIC A c/o 

D.D. 4° circolo –Cesena 

- Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning – 
FORTIC A c/o Istituto per i Servizi Sociali Iris Versari-Cesena 

-Docente tutor di rete del corso di formazione e-learning – FORTIC B 
c/o Istituto per i servizi Sociali Iris Versari – Cesena 
-R.S.U. 

Ottobre 1996- Giugno 1998 
Direzione Didattica Gambettola (FC) 
Scuola elementare 
Docente di sostegno a tempo determinato 

Membro del G.L.H. d’Istituto 



• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Ottobre 1995- Giugno 1996 
Direzione Didattica Rocca San Casciano (FC) 
Scuola elementare 
Docente di sostegno a tempo determinato 
Membro del G.L.H. d’Istituto 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Marzo 2020 
Flipnet  
Essere animatrice digitale Come gestire il gruppo dei docenti   
nell’emergenza 
Servizio Marconi 
Webinar sulla gestione di Gsuite for education 
Agosto 2019 
Asnor-Associazione nazionale orientatori 
Animatore digitale-corso di formazione 
Febbraio 2019 
Certipass 
Eipass Teacher 
Gennaio 2019 
Asnor-Associazione nazionale orientatori 
La didattica per competenze nella Scuola digitale 
Novembre 2018 
Eurosofia 
Curriculo verticale e didattica per competenze 
Settembre 2018 
Essediquadro formazione 
Scuola 3.0: proposte e suggerimenti per una didattica inclusiva 
Agosto 2018 

WikiScuola S.r.l 

Microsoft office per la scuola. Leggere, scrivere e far di conto immersivo 
e digitale 

16/04/2018 
USR Emilia Romagna Be 
Creative! Be Genial! 
Gennaio/Marzo 2018 
WikiScuola 
Piattaforme didattiche per la scuola 

10/01/2018 
USR Emilia Romagna 
Foto e video editing creativo 

Ottobre / dicembre 2017 
“ASNOR 
“Bullismo e Cyberbullismo”studi, metodologie e tecniche 

Ottobre / dicembre 2017 
“Insieme per crescere” 
Corso di aggiornamento "D.S.A. e didattica inclusiva" 

Ottobre/novembre 2017 
Flipnet-GreenAus 
“La didattica capovolta per tutti” 

Aprile – Settembre 2017 
Ambito territoriale FO2-n.°8 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento-T2C-Train to code 

03/10/2017 
Mondadori education 
Webinar: “Coding unplugged- se il computer non c’è” 

04/05/2017 - 08/05/2017 
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – 

-Apps per SAMR e TEAL - 
-Create Publish & Share: pc vs. tablet. Autoproduzione di contenuti didattici digitali 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

27 marzo 2017 
Liceo statale V.Monti –Cesena 
Metodologie didattiche innovative: gamification, 
jigsaw, Episodi di Apprendimento Situati, Project Based Learning. 

 

14-21 febbraio 2017 
Auxilia-Modena c/o D.D. 7° Circolo Cesena 
Uso del sw SYMWRITER 

2 Dicembre 2016 
C.D.E. Cesena 

Corso di formazione “Flipped Classroom- La classe capovolta” 

13 Settembre 2016 
C.D.E. Cesena 
Seminario “Letteratura d’Infanzia e scuola inclusiva”. 

09 Settembre 2016 
INSIEME PER CRESCERE- Cesena 
Convegno “Piacere e apprendimento nell’era digitale”. 
1-2 Settembre 2016 
C.D.E. Cesena 
Corso di formazione sulla scrittura poetica e visiva 

27 Aprile 2016 
Raffaello formazione c/o Centro Didattico Romagnolo -Forlì 
Il metodo Venturelli 
08 Settembre 2014 
INSIEME PER CRESCERE- Cesena 
Convegno “Cosa manca al bambino che ha tutto?” 
Settembre 2014 
INSIEME PER CRESCERE- Cesena 
“Non solo D.S.A….. B.E.S. ….A.D.H.D. ….” 
Giugno 2012 
Pearson Italia c/o D.D. Lido del faro –Fiumicino (Roma) “A lezione con la LIM” 
12 Aprile 2012 
C.S.A Roma 
Corso di formazione per docenti referenti D.S.A. 
Settembre-Ottobre 2011 
Proteo di Fare Sapere di Roma e del Lazio c/o D.D. Lido del faro –Fiumicino (Roma) Corso di 

educazione psicomotoria 
Ottobre 2011 
D.D. Lido del faro –Fiumicino (Roma) “Criteri di valutazione” 
Marzo 2011 
Direzione Didattica Lido del Faro- Fiumicino-Roma 
“L’intervento sui comportamenti problematici in classe” 
 
Giugno 2007 
Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna – Associazione Italiana Dislessia Onlus 
Corso di formazione per referenti dislessia 
a.s. 2007-2008 
Direzione Didattica 5°Circolo- Cesena 
“Il teatro della luna”- percorsi di educazione linguistica 
 

- Ottobre 2007 
Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna 

- Convegno “Fabbrica di Idee…fabbrica di competenze” 
- Convegno regionale “ Se la scuola fa ricerca- Un ponte per le nuove indicazioni per il curricolo” 
 
Novembre 2007 
-Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia ex IRRE Emilia Romagna Seminario “La 

progettazione didattica oggi: modelli e strumenti” 
-Associazione Italiana Dislessia Onlus 
Convegno “L’insostenibile leggerezza dell’apprendere” 
 
Gennaio 2006 
in collaborazione con A.S.L.Cesena Convegno sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 
Ottobre 2005 
Provveditorato agli Studi di Forlì 
Convegno “Idee fondazionali della riforma” 
 
Novembre 2005 
Provveditorato agli Studi di Forlì Convegno “Pratiche per la riforma 
 



• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Marzo -2005 
CDE Cesena 
DISTURBI DI APPRENDIMENTO-come riconoscere in classe il D.S.A. 
 
Gennaio-Aprile 2005 
INDIRE 
PUNTO.EDURIFORMA DLgs 59 - Area informatica- formazione e- learning 
 
Marzo 2004 
Direzione Didattica Savignano S.R. (FC) 
UNO SPORTELLO PER CONOSCERSI :corso di formazione 
 
Febbario 2003 
CDE CESENA – 
CHE COS’È LA DISLESSIA: incontro informativo- 
Novembre 2002 
ASPHI 
HANDImatica: mostra-convegno –Bologna 
 
Settembre 2002 
Ministero dell’università e della Ricerca-Uff Scol. Regionale E.R. 
SALONE DELLA P.A 
“Formazione sul progetto posta elettronica per i docenti”-Bologna 
 
Maggio 2002 
MICROSOFT Italia c/o– D.D Savignano S.R 
MICROSOFT MENTOR PROGRAM 
la rete del futuro nella scuola dell’autonomia – seminario 
 
26/27 gennaio 2002 

Ministero dell’università e della Ricerca-Uff Scol. Regionale E.R SEMINARIO” “La ricerca del 
curricolo e il ruolo degli insegnanti 

 
Febbraio/Aprile-2002 
Ufficio scolastico provinciale Forlì-Cesena 
Corso di formazione dei rappresentanti dei lavoratori 
 
Aprile/Maggio 2001 
Provveditorato agli studi di Forlì Cesena SEMINARI DI STUDI “Pensare attraverso i saperi”- 
  
Marzo 2000 
Provveditorato agli Studi di Ravenna 
Corso di aggiornamento “LA COMUNICAZIONE IN CLASSE clima di classe , 

apprendimento cooperativo, modelli didattici flessibili, tutoring, 
collaborazione tra i compagni” 

 
Ottobre 2000-Febbraio 2001 
Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena 
CORSO DI ALTA QUALIFICAZIONE “Particolari strategie e tecniche pedagogiche e didattiche 
mirate all’integrazione tramite l’impiego di tecnologie informatiche” 

 
30 Giugno 2000 
Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena 
Corso di formazione docenti incaricati di funzione obiettivo della Provincia Di Forli’ 
Cesena 

 

Novembre 2000 
IRRE Veneto/DIDAWEB – Venezia 
SEMINARIO WWW.scuola-Salone della scuola & multimedialità “Intelligenza collettiva e 

comunità di apprendimento: prospettive e strumenti”- 
 

Novembre-Dicembre-2000 
Università degli adulti -Forlì 
Corso di formazione “Internet: come costruire una pagina Web” 

 
2000 
MIUR Concorso Ordinario per esami e titoli nella scuola ELEMENTARE Abilitazione 
all’insegnamento 

 
Cesena 24-26 Novembre 2000 
Provveditorato di Forlì-Cesena 
SEMINARIO DI STUDI “Oltre la valutazione…Valutare e valutarsi nella Scuola dell’autonomia” 

 
”



• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
1999 
-C.D.E. Cesena 
Corso di formazione “Didattica dell’integrazione: come costruire un progetto” 
-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
Congresso nazionale “L’EMOZIONE DI CONOSCERE E IL DESIDERIO DI ESISTERE” 
-Istituto tecnico agrario statale 
Corso di formazione “MULTIMEDIALITA’ NELLA DIDATTICA” 
-FORCOM Università degli studi di Torino- Macerata-Molise 
Corso di perfezionamento annuale “Handicap e disabilità: elementi di didattica” 

 
1997 

-MIUR -Istituto Psicopedagogico “Pio XII°” 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE per l’insegnamento ad alunni handicappati 
psicofisici, della vista e dell’udito 
-Università degli adulti di Cesena 
Corso di formazione “INFORMATICA 1° LIVELLO” 

 
1995 

-MIUR Concorso Ordinario per esami e titoli nella scuola ELEMENTARE Abilitazione 
all’insegnamento 
1995 MIUR 
-CORSO INTEGRATIVO del diploma di maturità magistrale 

 
1982 

MIUR-Istituto Psicopedagogico “Pio XII°” 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE MONOVALENTE per l’insegnamento ad alunni handicappati 
psicofisici. 

 
1980 

MIUR –CONCORSO ORDINARIO PER LE SCUOLE MATERNE 
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne statali” 

 
1977 

MIUR 
DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE 



CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 
 
 

PATENTE 

 
 
 

Cesena 28-05-2020 

 
 
 
 
 

 
 
ITALIANA 
 
LINGUA INGLESE 

livello elementare 
livello elementare 
livello buono 

 
 
 

Ritengo di possedere ottime competenze relazionali acquisite nel tempo, sia nel ruolo di 
docente, sia nella veste di tutor e formatore. Avere ricoperto vari incarichi di natura scolastica 
ed istituzionale mi ha consentito di affinare la competenza necessaria al lavoro di equipe. 

 
Il coordinamento di progetti e persone stimola la mia attitudine a lavorare per perseguire un 
obiettivo comune. La conduzione di progetti didattici e l’esperienza in attività funzionali 
all’organizzazione didattica mi hanno permesso di maturare ottime capacità e competenze 
organizzative. 

 
Ho sviluppato capacità e ottime competenze a livello informatico. 
Utilizzo i diversi applicativi del pacchetto Office e Open Office. 
Possiedo un’ottima competenza nella gestione e uso di applicazioni 2.0 per la pubblicazione 
e l’uso di risorse (Es Slideshare- youtube-google docs ecc…). Ho realizzato per conto della 
casa editrice “Raffaello” una serie di video didattici utilizzando la piattaforma powtoon e dei 
giochi didattici interattivi; collaboro attivamente con la stessa in qualità di autore e 
formatore per la didattica digitale. Nella prassi quotidiana utilizzo la L.I.M. come 
mediatore nel processo di insegnamento- apprendimento. Nella mia esperienza ho 
utilizzato sw. Autore per smartboard/ starboard/ easyteach. Sto utilizzano Open sankorè 
,sw open sourse multipiattaforma per l’uso della Lim e la produzione di learning objects. 
L’estensione digitale dei libri di testo mi consente di utilizzare le risorse in modo più Inclusivo, 
costruttivo e divergente. 
Ho costruito e aggiorno regolarmente un sito personale nel quale pubblico le documentazioni 
digitali delle attività che realizzo con i miei alunni e i materiali inerenti i corsi di formazione da 
me condotti. 
Ho attivato classi digitali sulla piattaforma LEARNINGAPPS e Gsuite classroom nelle 
quali pubblico lezioni interattive, bacheche digitali, attività multimediali per 
l’inclusione e in cui ho sperimentato le potenzialità della FLIPPED CLASSROOM 
anche attraverso la realizzazione di learning objects ed attività di gamification realizzate 
a piccolo gruppo dai miei alunni. 
Ho sperimentato applicazioni di pensiero computazionale con i miei allievi tramite 
 la realizzazione di attività di informatica unplugged e programmazione con Scratch. 

 
 

Possiedo buone capacità in merito a disegno e pittura avendo frequentato percorsi formativi 
sotto la guida di maestri accreditati. Dipingere , disegnare e manipolare la carta per la 
costruzione di elaborati artistici sono gli hobby che prediligo. 

 
        
          B 
 
 
 
 
 

KATIA BUCCELLI 


