Monica Nanetti, nata a Bologna l'8/12/1960,
Dal 1 settembre 2007 DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Tecnico Industriale “Enrico
Fermi”, Roma, a seguito di concorso ordinario (D.D.G. 22/11/2004)
Incarico di Dirigente Reggente dell’Istituto Scolastico “A. Einstein” (a.s. 2013/14)
Da settembre 1999 ad agosto 2006 in servizio in posizione di comando, ai sensi della Legge 23-1298 n°448, presso il Ministero per i beni e le attività culturali- Direzione Generale per i Beni
Librari e gli Istituti culturali- con compiti afferenti la promozione del libro e della lettura
docente di ruolo T.I. nella classe di concorso A050 Materie letterarie negli Istituti di istruzione
secondaria di II° grado, in ruolo a partire dall'1/9/1987, a seguito di concorso ordinario a cattedre
indetto DM 29/12/84
Titoli culturali
Laurea in Storia dei partiti politici conseguita presso la facoltà di Lettere dell'Università di
Roma "La Sapienza" il 27/11/84 con la votazione di 110/110 con lode
Titolo della tesi: “ I giornali dei partiti del CLN nella Roma del 1944”





Abilitazione all'insegnamento di "Materie letterarie negli istituti secondari di secondo grado"
conseguita col concorso a cattedre DM 29/12/84
Abilitazione all'insegnamento di "Italiano, storia ed educazione civica, geografia" nella scuola
media conseguita col concorso a cattedre DM 29/12/84

Attività, incarichi, corsi di formazione promossi e attuati in qualità di Dirigente
Scolastico
Incarichi istituzionali
Dal 2014 Presidente del Comitato Scientifico del Consorzio di scuole Generazione Proteo,
promosso da Link Campus University
Partecipazione agli Eventi Proteo Brains 2015, 2016, #ProteoBrains2017 e #ProteoBrains2018.
Membro del Comitato di Valutazione per conto dell’USR Lazio presso IIS Domizia Lucilla (2016)
Presidente Comitato di Vigilanza Concorso Nazionale Docenti 2016
Presidente Comitato Vigilanza Prove Selettive DDG 82/2012
Tutor (nomina USR Lazio) dell’anno di prova dei Dirigenti Scolastici Anna Nota e Mauro Lenti
(2014/15)

Partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali nel campo scientifico-tecnologico:
Progetti WIM – Women in Motion e WIM – In viaggio con l’altra metà del cielo, organizzato dal
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e finalizzato alla promozione della carriera delle donne negli
ambiti tecnici (2017/18)
Progetto Startupper (edizione 2016) promosso da BIC Lazio in collaborazione con la Regione
Lazio. Cerimonia di premiazione del video contest: Premio Menzione Speciale Social Content, per
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le tematiche di decisa attualità e le concrete soluzioni tecnologiche di difesa dagli attacchi di
cyberbullismo individuate
Rome- Cup: stand espositivi dell’Istituto (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019)
Inv Factor, (2012, 2013, 2014)
La notte europea dei ricercatori presso il Fermi (2013. 2017, 2018)
Maker Faire. Partecipazione con stand espositivo (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018)
Progetto Cansat- ESA (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019). Nel 2018 il Fermi si
qualifica Primo in Italia e partecipa in giugno alle competizioni europee press il Centro Spaziale
delle Isole Azzorre.
Global Junior Challenge 2017: stand espositivo presso la manifestazione organizzata dalla
Fondazione Mondo Digitale. Vincitore primo premio edizione 2017.
Maker Faire Fermi (gennaio 2019)
Progetto MIT-Zero Robotics (2011)
Progetto BICLazio Startupper (2014. 2015, 2016, 2017)
Partecipazione come espositore a Job Orienta, Verona (2013)
Partecipazione in qualità di relatore all’incontro web chat “SiSTEMa Dire sì alle materie STEM”
realizzato da Fabrica4D- Federmeccanica con il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli (28/3/2017)
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Imprese e studenti. Insieme per il futuro”
promosso da Unindustria (22/11/2017)
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno promosso dal Goethe Institut “Borsa di scambio
tra scuole italiane e tedesche” (8/11/2017)
Partecipazione alle trasmissioni Rai: “Fermi…mica tanto”, Rai Educational (2008) e Geo scienza,
Rai Tre (17/12/2012) , RaiNews Economia (ASL al Fermi 9/6/2017), Skytg 24 (8/1/2019)
Intervista pubblicata dal Sole 24 22/5/2019 :“E’ un Rinascimento, teoria insegnata con la pratica”
Intervista pubblicata da Io donna “L’Alternanza diventa beata” (2/10/2017)
Visita del Cern di Ginevra (2014, 2015)
Realizzazione di attività di promozione culturale presso l’Istituto:
Inaugurazione del Laboratorio di Tecnologie Musicali alla presenza di Luigi Berlinguer. (21
marzo 2017)
Promozione di incontri e concerti (2017, 2018, 2019)
Collaborazioni con il Goethe Institut. Promozione interculturale con la Werner von Siemens
Schule di Colonia.
Marzo 2017: Visita del Dirigente e di due docenti della Werner von Siemens Schule di Colonia Presentazione del sistema duale tedesco
Maggio 2018: Visita della Werner von Siemens Schule a Colonia per la promozione del PON 3781
“Alternanza” – Estero
Inserimento della Biblioteca scolastica “Olga Giarratana” nel circuito Servizio Bibliotecario
Nazionale del Ministero dei Beni Culturali.
Promozione corsi di catalogazione partecipata con la presenza di docenti ICCU e ICSBA
Gemellaggio tra Biblioteche: ITIS Fermi di Roma - Istituto Statale Italiano Leonardo Da Vinci di
Parigi (gennaio 2019)
Osservatorio permanente Giovani Editori (dicembre 2016)
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Campagna nontiscordardime 2017 promossa da Lega Ambiente con seminari di sensibilizzazione
sui temi della salvaguardia dell’ambiente (2016/2017).
14 maggio 2008 I 60 anni della Costituzione Italiana: incontro dell’ITIS Fermi con il Presidente
della Corte Costituzionale, dott. Franco Bile
2011 Incontro degli studenti con il dott. Pierluigi Celli, Rettore dell’Università LUISS
Festa del libro; Progetto Einaudi; Libriamoci; Invito alla lettura; Il maggio dei libri (Il colore delle
idee; Scriviamoci) Rileggiamo i classici
Incontro con gli scrittori (Maria Luisa Spaziani, Marco Lodoli, 2012, 2013 e numerosi altri autori
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 )
Incontro degli studenti con il prof. Alberto Asor Rosa (2010)
Partecipazione al progetto nazionale del MIUR Alma Orienta e Alma diploma (2012, 2013)
Presidente giuria del progetto Ristrutturazione sito web istituzionale dell’Istituto (2015)
Presidente giuria progetto ideazione nuovo logo istituzionale dell’Istituto (2008)
Corsi di formazione
Direttore di due Corsi di Formazione per docenti Valutare per capire organizzato con
l’Associazione CEDIS e con l’Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione
(2016, 2018)
Direttore di seminari di formazione per il personale docente in collaborazione con Yamaha e Istituto
Centrale Beni Sonori e Audiovisivi sull’utilizzo del Laboratorio di Tecnologie Musicali. (2017,
2018)
Direttore dei seminari di Formazione per docenti e personale ATA sull’attuazione e la gestione dei
progetti PON (2018- 2019)
Direttore dell’incontro di formazione per docenti per il contrasto al cyberbullismo con il Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e con esperti della Polizia Postale (dicembre
2017)
Direttore del Corso di Formazione per docenti: “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, c/o Itis
Enrico Fermi (2015) in collaborazione con Confao
Direttore del Corso di Formazione per docenti “Valutare per capire” c/o Itis Enrico Fermi (2016) in
collaborazione con Università Roma TRE
Direttore del Corso di Formazione per docenti “Dsa e BES: da problematica a opportunità per una
didattica inclusiva” c/o Itis Enrico Fermi (2016) in collaborazione con L.S. Pasteur
Direttore del Corso di Aggiornamento sulle problematiche DSA in collaborazione con il dottor
Stefano Vicari, Capo Dipartimento Unità di Neuropsichiatria Ospedale Bambin Gesù (2011)
Partecipazione al Seminario Nazionale sulla Valutazione “Snodi Tematici Processi Valutativi”
(2016)
Partecipazione al Seminario Residenziale MIUR/Goethe Institute a Bonn sul Sistema Duale in
Germania (2015)
Partecipazione ai Seminari interregionali e nazionali “Delivery Unit” a Sorrento (aprile 2011), Bari
(maggio 2011), Ragusa (settembre 2011), L’Aquila (ottobre 2011)
Partecipazione ai corsi di aggiornamento:
“Il D.Lgs 150/09 Cosa cambia per il personale delle scuole” (Dir Scuola-14/12/2009)
Scuola più sicura, le novità previste dal D.Lgs 81/08 (Dir Scuola 26/9/2008)

3

Attività di Alternanza Scuola Lavoro
Attivate iniziative di Alternanza Scuola Lavoro a partire dall’a.s. 2011/12 presso: Trenitalia,
Rheinmetall, Elt, Larimart. Softlab, Fait, Museo delle Telecomunicazioni, Azienda Ospedaliera San
Filippo, Università Roma La Sapienza, INFN Frascati, Enea, Atac, Bosch (Milano), Came,
Larimart, Fibernet
Incontro e presentazione del video “Beata Alternanza” in collaborazione con Federmeccanica
alla presenza del Direttore Generale di Federmeccanica Stefano Franchi e del regista del video
Massimiliano Bruno. Dibattito moderato da Claudio Tucci, giornalista de Il Sole24ore. (5 ottobre
2017)
Progetto “Una bella “impresa”!” attivato da Aspen Institute Italia: incontro con l'ing. Luca Dal
Fabbro, presidente di SNAM (aprile 2019)
Progetti con Unindustria: Skill Match e modelli formativi integrati, Energia mi piace, Follow up
Imprese e studenti insieme per il futuro, La tua idea di impresa, L’impresa fa scuola
Vincitore progetto Trainesheep, promosso da Unindustria e Miur
Partecipazione progetto IMU, promosso da Unindustria (2015) e Scuola- Impresa (2013)
Partecipazione al Convegno “Il mio futuro da oggi” organizzato da USR Lazio
Partecipazione e vincita Progetti PON:
“Ampliamento Lan/Wlan Per una didattica innovativa” (2015)
"Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” (2015)
PON 1953 “Competenze di base”
PON 2165 “Educazione Adulti”
PON 3781 “Alternanza” – Italia”
PON 2999 “Orientamento”
PON 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”
“Azione #7 del PNSD. 27 novembre 2018, n. 30562”.
Incarichi istituzionali durante l’attività presso il Ministero per i Beni culturali
1. ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI E IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA:


Coordinamento e redazione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha integrato il
precedente Protocollo firmato nel giugno 1995, tenendo conto delle possibilità
poste in essere dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche e dalle
innovazioni della scuola italiana. Il Protocollo è stato firmato, nell’ottobre 2001,
dal Ministro della Pubblica Istruzione, On. Tullio De Mauro, e dal Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, On. Giovanna Melandri.



Componente del Gruppo di studio e di lavoro Progetto Biblioteche, composto
dai referenti degli Uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione e del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali, istituito con decreto M.P.I. 7/5/99.
Il Gruppo ha curato le attività connesse al Programma di promozione e sviluppo
delle Biblioteche scolastiche (Legge n°440/97 e Dir. Min. P.I. n°180/99) che ha
portato al finanziamento di oltre duecento progetti presentati dalle scuole di ogni
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ordine e grado e alla realizzazione di corsi di formazione per il personale delle
scuole sovvenzionate.


Coordinatrice di incontri con docenti e bibliotecari durante attività organizzate
dalla Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali in occasioni di
manifestazioni e Fiere del libro.
In particolare a Torino nell’ambito della Fiera del libro (maggio 2000), per
l’incontro, promosso dal Gruppo di studio interministeriale, dal titolo “Cari
libri….libri cari” dedicato al tema dei libri di testo, delle biblioteche scolastiche e
degli scaffali multimediali nell’ambito della scuola dell’Autonomia.

2. ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE
Cura e realizzazione delle seguenti mostre, promosse dalla Direzione Generale in ambito
nazionale ed internazionale, come membro di Commissioni scientifiche e curatore dei
relativi cataloghi, nonché come organizzatore delle attività di collegamento con gli istituti
scolastici superiori di secondo grado:
I luoghi della memoria scritta. Le biblioteche statali italiane tra tutela e fruizione
 Francia – Strasburgo, Hôtel du Département (19 aprile-13 maggio 2001),
Conseil de l’Europe(11-30 giugno 2001)
 Belgio - Bruxelles, Palazzo del Parlamento europeo (19 settembre- 26 settembre
2001), Biblioteque royale (19 ottobre 2001- 20 novembre 2001)
 Alessandria d’Egitto Biblioteca Alexandrina (23 aprile 2002- 30 ottobre 2002)
 Cipro, Nicosia, Kastellotissa (14 dicembre 2002- 31 gennaio 2003)
 Libano, Beirut, Palazzo dell’Unesco (8 -30 maggio 2003)
 Ungheria, Budapest, Biblioteca nazionale (ottobre 2003)
 Croazia, Zagabria, Biblioteca nazionale (giugno 2005)
Matite italiane
 Fiera del Libro per ragazzi di Bologna,marzo 2000
 Istituto italiano di cultura di Colonia, maggio 2001
Jorge Luis Borges 1899-1999
 Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma (luglio- agosto 2000)
Da libro a libro. Le biblioteche degli scrittori Alessandro Manzoni
 Roma, Teatro dei Dioscuri, novembre 2000
Ho dato poesia agli uomini: Cesare Pavese
 Buenos Aires , giugno 2001
Mario Tobino
 Viareggio, marzo 2001
Il lungo cammino dell’euro
 Roma, Teatro dei Dioscuri dicembre 2001
L’Atlante della poesia: Sandro Penna
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Perugia, aprile 2002

Da libro a libro. Le biblioteche degli scrittori: Italo Svevo
 Roma, Teatro dei Dioscuri, novembre 2002
 Trieste, Biblioteca Statale, maggio 2003
L’Atlante della poesia: Umberto Saba
 Trieste, Biblioteca Statale, maggio 2003
I luoghi del mito
 Roma, Biblioteca nazionale centrale, aprile 2003
Roma in tavola secondo il Columella
 Roma, Tempio di Adriano, novembre 2003
Lucio Colletti: un filosofo nel cammino della vita
 Roma, Biblioteca Vallicelliana, dicembre 2003
Cinquant’anni di cucina italiana
 Genova, Biblioteca Universitaria, ottobre 2004
Roma in tavola nel medioevo
 Roma, Tempio di Adriano, novembre 2004
Desideri preziosi
 Roma, Tempio di Adriano, novembre 2004
Da libro a libro Le biblioteche degli scrittori Giorgio Bassani
 Roma, Biblioteca nazionale centrale, dicembre 2004
Da libro a libro Le biblioteche degli scrittori Vitaliano Brancati
 Roma, Biblioteca nazionale centrale, marzo 2005
3 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE CONVEGNI E FIERE
DEL LIBRO DELLA DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI
ISTITUTI CULTURALI
Nell’ambito delle attività di organizzazione di conferenze, convegni e per la partecipazione
istituzionali a Fiere nazionali e internazionali del libro funzioni di responsabile organizzatore
per le seguenti manifestazioni:



III Conferenza nazionale delle Biblioteche“La biblioteca digitale. Produzione, gestione e
conservazione della memoria nell’era digitale”. (Padova, marzo 2001)
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V Conferenza Nazionale degli Istituti Culturali “Gli istituti culturali e le realtà del
territorio: nuove prospettive per la ricerca” (Venezia, novembre 2002)
Convegno Internazionale “Futuro delle memorie digitali e patrimonio culturale” (Firenze,
ottobre 2003)
IV Conferenza Nazionale delle Biblioteche Le biblioteche e la trasmissione della
conoscenza in un sistema articolato di competenze. (Firenze, novembre 2003)
Fiera internazionale del libro di santo Domingo (aprile 2005)
Salone internazionale del libro di Ginevra (aprile 2005)
Fiera del libro di Torino (maggio 2005)

Pubblicazioni
 Il Manzoni nello scaffale della scuola italiana in “Manzoni scrittore e lettore europeo”, De Luca
editore, 2000
 L’edizione (im)possibile. Il rapporto tra Italo Svevo e gli editori italiani in “La coscienza di
Svevo”, De Luca editore, 2002
 Mario Tobino oggi, ediz. Maschietto Musolino, 2001
 Lucio Colletti. Un filosofo nel cammino della vita, Ediz. Elgranfio, 2003
 Schmitz-Samigli-Svevo: cronaca di un percorso giornalistico e letterario in Giornalismo e
letteratura, Salvatore Sciascia Editore, 2005
 Il bivio di Svevo: la malattia come consapevolezza e la salute come felicità in “Tra chiaro e
oscuro. Domande radicali nella letteratura italiana del Novecento”, Salvatore Sciascia Editore,
2008
 Cura degli Atti della II Conferenza nazionale delle Biblioteche “La conservazione dei beni
librari in Europa” Tiellemedia editori, 2001
 Cura degli Atti della III Conferenza nazionale delle Biblioteche“La biblioteca digitale.
Produzione, gestione e conservazione della memoria nell’era digitale”. Tiellemedia editori,
2003
 Collaborazione al volume di M.Teresa Rabitti "Decolonizzazione,neocolonialismo,
sottosviluppo",ed.Polaris . Produzione di unità di apprendimento destinate agli insegnanti di
storia del biennio integrato
 Produzione di moduli didattici, ipotesi di programmazione e strumenti di valutazione di percorsi
formativi riferiti ai nuovi programmi di storia per i corsi di qualifica e post qualifica DM
31/1/97, pubblicati su Internet presso il sito www.bdp.it., in collaborazione con il gruppo di
lavoro coordinato dal prof.Ivo Mattozzi dell'Università di Bologna, e nel volume "Non è più la
stessa storia", edito a cura del MPI, Direzione Generale dell'Istruzione Professionale
 "Misurazione e valutazione: due operazioni (con)fuse insieme", in "Aperture",4-1998
 Collaborazioni editoriali alla casa editrice SEI, con particolare riferimento all'editoria
scolastica.
 Coordinamento editoriale del concorso "Racconta la tua città", indetto dai comuni del Calatino,
con il patrocinio della Provincia di Catania. Il volume è stato pubblicato nel maggio 1999.

Titoli professionali scolastici
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Incarichi istituzionali, di coordinamento presso le scuole e partecipazione a gruppi di progetto
 Coordinatore della commissione per l'attuazione dell'autonomia scolastica presso l'Ipssct
"L.Einaudi" nell'a.s.1998/99 con il compito di elaborare il POF e il progetto di autonomia
dell'Istituto.
 Collaboratore vicario con delega agli atti amministrativi e contabili presso l'Ipssct "E.Mattei"
nell' a.s.1992/93
 Collaboratore vicario presso l'Ipssct "E.Mattei" nell'a.s.1993/94 e 1994/95.
 Incarichi a livello scolastico come responsabile di coordinamento dell'attività dei consigli di
classe e delle attività di dipartimento
 Responsabile dei rapporti di raccordo con le scuole medie e di orientamento scolastico presso
l'Ipssct "E. Mattei"
 Membro del Consiglio d'Istituto, per il triennio 1993-1995, presso l'Ipssct "E.Mattei"
 Membro del Consiglio d'Istituto, per il biennio 1996-1998, presso l'Ipssct "L.Einaudi"
 Collaboratore del Comitato Tecnico scientifico Progetto 92, per le attività della Terza Area
presso l'Ipssct "E. Mattei"
 Coordinatore della stesura del PEI nell'a.s.1995/96 presso l'Ipssct "E.Mattei"
 Nell'a.s.1997/98 presso l'Ipssct "L.Einaudi"
responsabile del Progetto sull'Area di
approfondimento e collaboratore del progetto "Eurolandia"
Attività di relazione e di coordinamento in corsi e seminari di aggiornamento
 Docente formatore di didattica della storia nei corsi organizzati dall'IPSCTAR "Matteotti" per il
centro Italia sui nuovi programmi di storia per i corsi di qualifica e post qualifica dell'I.P.(DM
31/1/97)
 Docente formatore nei seminari:"Diffusione dell'impianto formativo e delle relative tecniche
didattiche del nuovo ordinamento dell'I.P." tenuti presso l'IPSIA "MARCONI" di Viterbo negli
a.s.1994/95 e 1996/97,
 Docente formatore nei seminari "L'esame di maturità nel Nuovo Ordinamento dell'Istruzione
Professionale presso l'IPSIA "Cavour" di Perugia nell' a.s. 1996/97, presso l'IPSIA "Diaz" di
Roma nell'a.s.1997/98
 Coordinatore di gruppi nel corso"Nuovi programmi, orari e tecnologie didattiche-Progetto 92"
tenutosi presso l'Ipssct "E.Mattei" di Cerveteri dal 23 aprile al 23 maggio 1996.
Partecipazione a corsi sui nuovi programmi di storia dell'I.P. (DM 31/1/97)
 I corsi " Produzione di moduli di storia" si sono tenuti presso l'IPSSCT "Luzzatti" di Mestre dal
1 al 4 marzo 1995, dal 21 al 23 aprile 1997 e dal 9 all'11 marzo 1998 per un totale di 78 ore.
Durante questi corsi, in collaborazione col gruppo Clio '92, con il prof.Ivo Mattozzi
dell'Università di Bologna e il prof. Antonio Brusa dell'Università di Bari, è stato dibattuto il
nuovo assetto dei programmi di storia dell'Istruzione Professionale e sono stati prodotti ipotesi
di percorsi curriculari e moduli didattici
Partecipazione a corsi di produzione e validazione di moduli e pacchetti formativi
 Corsi di aggiornamento sulla didattica della storia "L'impianto modulare nei curricoli di storia
del biennio integrato" negli a.s.1993/94, 1994/95,1995/96, organizzati dall'IRRSAE E.R. in
collaborazione con il prof. Ivo Mattozzi dell'Università degli studi di Bologna, il gruppo Clio 92
e il MPI per un totale di n°5 corsi (118 ore), con produzione e validazione di unità di
apprendimento e di strumenti di valutazione.
 "La valutazione in storia", "Generi discorsivi tra storiografia e didattica della storia",
"L'insegnamento della storia fondato sulle operazioni cognitive" negli a.s. 1996/97, 1997/98,
organizzati dagli stessi, per un totale di 50 ore e produzione di pacchetti formativi
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Partecipazione a corsi e seminari sulle innovazioni didattiche e il nuovo impianto formativo
 "Post qualifica e gestione della terza area" tenutosi presso la Sovrintendenza Scolastica
regionale del Lazio e l'Ipsct "Confalonieri" dal 19/12/95 al 28/3/96
 "Conoscenza e utilizzo di Internet" tenutosi presso l'Ipssct "L.Einaudi" nell'a.s.1997/98
 "Iniziative di informazione e di aggiornamento sui nuovi programmi e orari dell'I.P." tenutosi
presso l'Ipssct "Ferrara" di Roma nell'ottobre 1993
 "Il nuovo esame di stato" tenutosi presso l'Ipssct "L.Einaudi" nell'a.s.1998/99
 "Strategie didattiche e tecniche di valutazione" tenutosi presso l'ITGC "P.Baffi" di Fregene da
dicembre 1992 a febbraio 1993
 "Turismo scolastico" tenutosi presso l'ITGC "P.Baffi" di Fregene dall'11 al 13/11/1992
Competenze,incarichi e attività trasversali
 Membro dell'associazione "Clio 92", associazione di gruppi di ricerca sui problemi
dell'insegnamento della storia, con iniziative volte alla ricerca teorica e alla ricerca applicata
sulla didattica della storia e alla formazione professionale.
 Partecipazione al convegno "Qualità:sfida per la scuola dell'autonomia" organizzato dalla
Confindustria nell'a.s.1993/94 e alla rassegna dell'Istruzione professionale "Un impegno per la
qualità" tenutasi a Roma nell'ottobre del 1994.
 Gruppo di lavoro interministeriale di referenti esperti nell’ambito degli interventi di
comunicazione indicati nel progetto EUROSCUOLA 2001



Padronanza della lingua inglese. In possesso del " Cambridge First Certificate of English"
conseguito presso il "British Institute" di Roma.

Monica Nanetti

9

