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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

Nome  Bruna Ceroni  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2015 – 2016: dal 01.07.2016 al 31.08.2016 (presa di servizio differita al 1/07/2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. Bortolo Belotti   –  Bergamo    

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato – nomina su organico di potenziamento per classe di concorso 

A048 matematica applicata  – decorrenza giuridica  dal 1.9.2015 ed economica dal 1.07.2016 • Principali mansioni e responsabilità  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2015 – 2016: dal 04.09.2015  al 30.06.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. Maironi da Ponte  –  Presezzo  ( Bergamo)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s 2014 – 2015 : Dal 09.09.2014  al 30.06.2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. Bortolo Belotti – Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2013 – 2014 Dal 01.09.2013 al 30.06.2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “Oberdan” – Bergamo (corso serale) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s 2012 – 2013  Dal 18.01.2013 al 07.06.2013  (a); Dal 22 settembre 2012 al 

17.01.2013 (b)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 (a)I.S. Bortolo Belotti – Bergamo 

(b) I.S. “Fantoni” – Clusone (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2011-2012: Dal 10.09.11 al 30.06.12  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “Ivan Piana” – Lovere (Bergamo) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del dipartimento di matematica ITC. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2010-2011 Dal 01.10.10 al 30.06.11 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “Ivan Piana” – Lovere (Bergamo) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

• Principali mansioni e responsabilità  commissario esterno “Calcolo probabilità,statistica,R.O” maturità 2010/2011: I.S Paleocapa - BG 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2009 – 2010 Dal 01.09.09 al 30.06.10  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C.S. “Lotto ” – Trescore (Bergamo) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

• Principali mansioni e responsabilità  commissario esterno maturità 2009/2010: ITC Vittorio Emanuele II – BG 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2008-2009 Dal 01.09.08 al 30.06.09  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C.S. “B.Belotti” – Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2007-2008  Dal 01.09.07 al 31.08.08  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I. T.I.S “Majorana ”- Seriate  (Bergamo) e ITIS “Marconi” – Dalmine (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

• Principali mansioni e responsabilità  commissario interno maturità 2008 per la disciplina CALCOLO E STATISTICA :  I.S.  

Majorana – Seriate BG 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2006-2007  DaL 01.09.06 al 31.08.07  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I. T.S “G.B.Rubini”- Romano di Lombardia (Bergamo) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

• Principali mansioni e responsabilità   commissario esterno per matematica: maturità 2007: II commissione corso Mercurio 

c/o I.T.C B. Belotti – Bergamo – e ITC G. Oberdan – Treviglio  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2005-2006 Dal 01.09.05 al 30.06.06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C.S. “Ivan Piana” – Lovere (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2004-2005  Dal 01.09.04 al 30.06.05  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C.S. “Ivan Piana” – Lovere (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2003-2004 Dal 01.09.03 al 30.06.04  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C.S. “Ivan Piana” – Lovere (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  

• Principali mansioni e responsabilità   membro interno commissione per esami maturità – estate 2004 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2002-2003  (a) Dal 26.9.02 al 30.09.02 ; ( b ) Dal  01.10.02 al 30.06.03  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 (a) ITC “Romero” – Albino (Bergamo)  

( b )  I.T.C.S. “Vittorio Emanuele II” – Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048 (corso serale + casa 

circondariale)  

• Principali mansioni e responsabilità   membro commissione per esami di idoneità dal 9 al 17.06.03 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.s. 2001 – 2002  Dal 1.10.01 al 31.10.01 e   Dal 6.11.01 al 21.12.01  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.C.S. “Vittorio Emanuele II” – Bergamo  

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente a tempo determinato di Matematica Applicata A048  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  abilitazione all’insegnamento secondario per la classe di concorso A048 Matematica 

Applicata 

• Qualifica conseguita  In data 28.05.2002, conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario per la 

classe di  concorso A048 Matematica Applicata  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Economia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 materie attinenti alla facoltà di Economia  

• Qualifica conseguita  In data 02.07.1998, conseguimento della laurea di Dottore in Economia e Commercio 

con specializzazione in Economia Industriale  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988-1993: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.C.S. “Bortolo Belotti” di Bergamo.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 materie attinenti all’indirizzo di studio  

• Qualifica conseguita  In data 21.07.1993, conseguimento della maturità tecnica in Ragioniere e Perito 

Commerciale  
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

COLLABORAZIONI 

come docente/esperto 

esterno  

 a.s. 2015-2016 

 15/03/2016: Relatrice conferenza:”Crittografia” nell’ambito del progetto “Crittografia” 

c/o I.S. Lorenzo Lotto – Trescore Balneario (Bg)   

a.s. 2013-2014 

 Mese di Febbraio 2014: Titolare di corsi di recupero classi seconde/terze  c/o I.S. 

“Vittorio Emanuele II” – Bergamo  

 Mese di Aprile 2014: Titolare del: “Corso propedeutico ai test di selezione universitaria” 

c/o I.S. “Ivan Piana” di Lovere  

 Mesi di giugno/luglio 2014: titolare dei corsi di recupero classi seconde/terze c/o I.S 

“Bortolo Belotti” – Bergamo 

a.s. 2012-2013 

 Titolare dei corsi di recupero estivi classi seconde/terze/quarte c/o I.S. “Bortolo Belotti” 

– Bergamo  

 Titolare del : “Corso propedeutico ai test di selezione universitaria” c/o I.S. “Ivan Piana” 

di Lovere ( 10 ore)  

a.s  2011 – 2012 

 Titolare di corsi di recupero estivo  in matematica per classi seconde/terze/quarte– c/o IS 

“Bortolo Belotti” – Bergamo  

 Relatrice alla Conferenza : “Crittografia: incontri introduttivi” nell’ambito del progetto: 

“Matematica e scienza: una nuova visione” c/o IS “Lorenzo Lotto” – Trescore Balneario  

a.s. 2010 – 2011 

 Relatrice alla Conferenza : “Crittografia: incontri introduttivi” nell’ambito del progetto: 

“Matematica e scienza: una nuova visione” c/o IS “Lorenzo Lotto” – Trescore Balneario  

 Marzo/Aprile 2011: Titolare del corso di approfondimento “allenamento ai testi di 

selezione” nell’ambito dell’attività di somministrazione dei test universitari per la 

verifica degli OFA – 10h –  classi quinte – c/o I.S. “Bortolo Belotti” – Bergamo 

 Titolare del corso di recupero in matematica per classe quinta – c/o IS “Bortolo Belotti” 

– Bergamo  

 Titolare corso di recupero in matematica per classe seconda – c/o IS “Bortolo Belotti” – 

Bergamo  

a.s. 2003-2004 

 Corso di matematica per stranieri c/o I.T.C.S. “Vittorio Emanuele II” – Bergamo; 

 Progetto “Scuole multiculturali e multilingue – intergrazione globale” finanziato da  

INDIRE – di mia competenza: sviluppo area matematica  

estate 2002   

 Corso di recupero estivo per matematica (biennio) presso Istituto Scolastico Statale “G. 

Maironi da Ponte” (Presezzo-Bergamo) e Istituto Magistrale “P.S.Suardo” (Bergamo) 

a.s. 1999-2000  

 Commissario d’esame idoneità classe IV e V Geometri per le materie di Diritto – 

Economia- Contabilità c/o “Centri Studi Leonardo da Vinci” (Bergamo) 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 

Corsi di formazione,  

aggiornamento, 

perfezionamento e 

Master  inerenti 

all’attività di Docenza 

 

 a.s. 2015 – 2016 

Incontro di formazione ed aggiornamento: “Comunicare senza parole a scuola. Come 

l’insegnante può perfezionare il proprio stile di insegnamento tramite la comunicazione non 

verbale” – organizzato dal centro di Psicomotricità di Brescia (ente accreditato MIUR) in data 04 

giugno 2016 – 6 ore di lezione c/o sede operativa del C.PM di Brescia  

Corso di formazione “ La discalculia: dai modello neuropsicologici all’intervento” – organizzato 

da Giunti Organizzazioni Speciali (ente accreditato MIUR) nelle date del 15/16 aprile 2016 a 

Milano per un totale di    

Corso per insegnanti: “Alunni con BES: chi sono e cosa fare in classe. Disturbi Specifici di 

Apprendimento – Scuola secondaria” – organizzato dal Centro per l’Età Evolutiva – 25 febbraio 

2016 – 3  ore di lezione frontale – docenti: Dott. Marzocchi e Dott.ssa Rota  

Corso per insegnanti: “Alunni con BES: chi sono e cosa fare in classe” – organizzato dal Centro 

per l’Età Evolutiva ( Studio associato di Psicologia) – 19 e 26 novembre 2015 – 6 ore di lezione 

frontale – docente Dott. Marzocchi  

Corso di aggiornamento “Per un laboratorio di statistica e probabilità” – organizzato 

dall’Università degli studi di Bergamo, MatNet e Mathesis-Bergamo – nel periodo ottobre-

dicembre 2015 – per un totale di 9 ore di incontri.  

a.s. 2014 – 2015 

Corso di aggiornamento:” Utilizzo iPad” – organizzato dall’I.S Belotti di Bergamo per un totale 

di 6 ore su 8.  

Corso di formazione progetto “BetOnMath” – organizzato dal Dipartimento di Matematica 

Politecnico di Milano - 6 marzo/7 marzo 2015 

a.s. 2013 – 2014: 

Corso di aggiornamento:” Statistica e probabilità in classe: concetti, metodi e attività 

laboratoriali” - – organizzato da MatNet, Mathesis, Ufficio scolastico della Lombardia, Università 

di Bergamo  

a.s. 2012 – 2013: 

Corso di aggiornamento: “ Geometria in classe: un approccio storico” – organizzato da MatNet, 

Mathesis, Ufficio scolastico della Lombardia, Università di Bergamo ( 8 ore )  

Corso di aggiornamento: “Strumenti compensativi per DSA” – organizzato dal Polo Informatico 

per la disabilità – CTS in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ufficio X – 

Ambito Territoriale di Bergamo  

Corso di aggiornamento: ”Idee e strumenti per la didattica digitale” – corso organizzato dalla 

Zanichelli editore ( soggetto qualificato presso il MIUR per la formazione del personale della 

scuola) 

Corso di aggiornamento: “Apprendimento cooperativo e problem solving” organizzato da 

MatNet – Università di Bergamo  

a.s 2011 – 2012: 

corso di aggiornamento: “Laboratorio matematico con GeoGebra per la scuola secondaria” – 

corso organizzato da Ufficio Scolastico per la Lombardia (Bergamo), Università degli Studi di 

Bergamo – Centro MatNet. 

a.s 2010-2011: 

corso di aggiornamento: “Affrontare le difficoltà d’apprendimento della matematica: le 

competenze dell’insegnante per un’efficace didattica laboratoriale” organizzato dal centro Matnet 

– Università di Bergamo in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo 

a.s. 2009 – 2010: 

corso d’aggiornamento: “Difficoltà di apprendimento-insegnamento della matematica: per un 

laboratorio matematico in classe” organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo  

a.s. 2008 – 2009: 

corso di perfezionamento 1500h: “Fondamenti di logica della matematica” – Consorzio 

interuniversitario FOR.COM 

a.s. 2006-2007 e  2007-2008: 

Master universitario di II livello :  “Numeri e codici. Lezioni di Matematica” – Scuola IaD, 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE,  
AGGIORNAMENTO, 

PERFEZIONAMENTO E 

MASTER  INERENTI 

ALL’ATTIVITÀ DI 

DOCENZA 

 

  

a.s. 2005-2006: 

 Master universitario di II livello :  “Statistica. Lezioni di Probabilità e Statistica” – Scuola IaD, 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

a.s. 2004 – 2005:  

Corso di perfezionamento annuale “Didattica della matematica” – Consorzio Interuniversitario 

FOR.COM.  

 

a.s. 2002 – 2003 e a.s. 2003 – 2004:  

Corso di Formazione “Didattica e Tecnologie” (percorso A) – Piano Nazionale di Formazione 

degli Insegnamenti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione – MIUR – sede del 

corso: Bergamo. 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

Convegni, Seminari 

 

 2016, 16 marzo – convegno: “Motivare Coinvolgere Divertire con la Matematica” – organizzato 

da DeA scuola (ente accreditato MUIR) – c/o Istituto Gentileschi – Milano  

2016, 18 febbraio  - conferenza : “ Matematica e Letteratura dalla Divina Commedia al Noir” – 

prof. Gian Italo Bischi ( università di Urbino) – organizzato da Mathesis sezione di Bergamo  

2015, 10 aprile – conferenza : “ La Matematica per la Medicina, l’Ambiente, lo Sport” – prof. 

Alfio Quarteroni ( politecnico di Milano – politecnico Federale di Losanna ) – organizzata da 

Mathesis di Bergamo  

2015, 10 marzo – conferenza: “ Primi in crittografia” – Prof. Alessandro Zaccagnini (università di 

Parma) – organizzato da Mathesis di  Bergamo 

2015, 3 febbraio – incontro : “ Dislessia e Dsa: impariamo a conoscerli e riconoscerli” – c/o 

Istituto B. Belotti (Bg) – relatori Ing C. Cutrera, Dott.ssa D. Pala, Sig.ra Caffi Presidente Sezione 

AID di Bergamo -  Associazione Italiana Dislessia – Sezione di Bergamo 

2014, 23 e 24 ottobre – convegno internazionale : “ Bisogni Educativi Speciali e Pratiche 

Inclusive” svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo  

2014, 16 ottobre – seminario didattico: “i poliedri: spunti didattici per l’insegnamento della 

geometria” – organizzato nell’ambito di BergamoScienza c/o Università degli studi di Bergamo 

2014, dal 3 ottobre al 5 ottobre – Convegno “ Matematica in classe: Giochi, modelli, storia” 

organizzato dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano  

2014, 13 marzo – Convegno: “ La didattica di tutti e di ciascuno: BES” – organizzato dall’USR 

Lombardia  

2013, 11 ottobre – Convegno:” Le nuove sfide e prospettive della formazione in ambito 

economico” – organizzato dall’USR Lombardia  c/o Università degli Studi di Bergamo  

2013, 9 maggio – Convegno: “ Saper essere e saper stare con sé e con gli altri: un percorso di 

riflessione condivisa” – organizzato dall’USR Lombardia in collaborazione con Fondazione 

Varenna – c/o I.S. Quarenghi di Bergamo  

2013, 15 aprile – incontro di aggiornamento: “La didattica integrata: le voci delle istituzioni, 

delle scuole e delle aziende – organizzato dall’USR Lombardia c/o ISIS Natta di Bergamo  

2013, 9 aprile – “Insegnare le etiche applicate in un’ottica di didattica integrata e laboratoriale” – 

organizzato dal UST di Bergamo c/o ISIS G. Natta di Bergamo  

2013, 6 aprile – Corso di formazione: “Tablet School” organizzato dall’Ufficio Scolastico per la 

Lombardia e IMPARA DIGITALE c/o Liceo F. Lussana di Bergamo  

2013, 22 gennaio -   Seminario: “Giornata matematica della Lombardia”  – organizzato 

dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia – c/o ITC Schiaparelli – Milano  

2012, 10 e 11 Dicembre -  Seminario: “Strumenti e tecnologie informatiche per la didattica: 

Strumenti informatici multidispositivo per l’insegnamento della matematica (I incontro); 

Introduzione pratica all’uso della LIM (II incontro)” – organizzato dal Centro per le Tecnologie 

Didattiche e la Comunicazione – Università degli studi di Bergamo 

2012, 15 Novembre -  Bergamo, primo incontro del corso di formazione per Dirigenti e Docenti 

di ogni ordine e grado: “L’Etica Ambientale per la tutela del paesaggio e la valorizzazione del 

territorio” – organizzato dall’Ufficio Scolastico del Territorio e il Centro di Etica Ambientale di 

Bergamo in collaborazione con A.S.A BERG. 

2012, 30 Ottobre – Bergamo: “La valenza educativa e orientativa dell’insegnamento in una 

prospettiva di alternanza formativa” – organizzato da CQIA e Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia Ufficio X Bergamo  

2012, 25-27 Ottobre – Bergamo: “ La professione di insegnante di matematica” XXX Convegno 

UMI-CIIM – c/o Università di Bergamo 

2012, 21 Marzo – Bergamo: “Seminario Workshop curricolo verticale matematica” - Ufficio 

scolastico Regionale Lombardia 

2011, 29  Aprile -  Bergamo: “Seminario: Attività laboratoriali per i nuovi curricoli di 

matematica” – Piano Nazionale Lauree Scientifiche, MIUR, USR per la Lombardia, Università 

degli studi di Bergamo, Matnet 

2006, 10 Novembre  - Bergamo: “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri” – Ufficio scolastico Provinciale di Bergamo 

2006, 23 Novembre – Milano : “ A scuola di convivenza. Alunni arabofoni in classe” – USR per 

la Lombardia.  

2006, 14 Dicembre – Bergamo : “Stranieri e valutazione degli apprendimenti” – Ufficio 

scolastico Provinciale di Bergamo 

2004, 29 Aprile – Bergamo:”Quale adolescente in un mondo che corre” - Medas 

2004, 01 Aprile – Treviglio:”Educ/azioni. Apprendimenti significativi tra discipline e 

complessità” – Ufficio Formazione e Aggiornamento del Centro Servizi Amministrativi (C.S.A) 

di Bergamo (seminario/convegno)  
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

Convegni, Seminari 

 

 2004, 25 Marzo – Milano: “Sviluppare competenze in matematica” – Polo Qualità di Milano 

(seminario) 

2004, 15 Marzo – Bologna: “L’insegnamento dell’algebra ( e non solo) nell’era dei computer – 

Istituto Regionale di Ricerca Educativa per l’Emilia Romagna(Convegno Nazionale) 

2004, 11 Marzo – Bergamo:”Quale sistema formativo per una scuola che cambia?. Competenza 

professionale e modelli organizzativi nella scuola dell’autonomia” - Medas 

2004, 9 Febbraio – Bergamo:”Quale formazione per quale cittadino: Educazione e 

globalizzazione: educare alla cittadinanza e riforma della scuola nel tempo della complessità” – 

Medas  

a.s. 2002-2003 e a.s. 2003-2004 – Bergamo, Corso di Formazione “Didattica e Tecnologie” 

(percorso A) relativo al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

 


