
Curricolo professionale  

DANIELA LORETI

Istruzione e formazione 

Ha conseguito : 

-  Il Diploma Magistrale presso l’Istituto Magistrale Alessandro da Imola, in Imola nel 1983. 

 -  La  Laurea in Pedagogia, con votazione  110 e lode, presso  Università degli Studi di Bologna, 

     nell’anno   1988. (Tesi in Docimologia con Prof. Mario Gatullo/Prof. Lucia Giovannini). 

-   Idoneità al Dottorato di Ricerca in Pedagogia , nell’anno 1990- Università di Bologna. Posizione 

     n.7 graduatoria di merito. 

- Ha  superato  la  prima  fase  di  selezione  INVALSI  per  il  reclutamento  dei  Valutatori  esterni  collocandosi 
nella  graduatoria di merito profilo A -Nord posizione 194 su 892. 

Esperienze Professionali 

E’  attualmente  docente  di  scuola  secondaria  di  primo  grado  (Cattedra  di  Lettere,Storia  e  Geografia)  in 
servizio presso l’Istituto comprensivo n°6 di Imola (Bo).  

E’ docente di scuola ospedaliera dal 2006 ad oggi. 

Nell’anno scolastico 2017-18 sta ricoprendo l’incarico di FS della FORMAZIONE. 

E’ stata docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria  dal 1986 al 2005. 

 Ha ricoperto l’incarico di Funzione Strumentale Area Formazione/Valutazione dal 2005 al 2009 

 presso  l’I.C  di Dozza e Castel Guelfo. 

 Ha ricoperto l’incarico di Funzione strumentale Area POF a.s 2014/15  presso l’IC 6 di Imola. 

 Ha ricoperto l’incarico di Membro commissione USR _ER /Valutazione progetti 

 di Istruzione Domiciliare (2006/09). 

 Ha ricoperto l’incarico di Osservatore Invalsi a.s 2014/15 - 2015/16  -2017/18 presso la provincia 

 di Ravenna e di Bologna. 

 E’ stata componente dello Staff per la Formazione INDICAZIONI NAZIONALI a.s 2014/16.(Rete Imola ) 

Ha  svolto  l’Incarico  Progetto  Miur  -  Gli  Istituti  Comprensivi  Imolesi  per  la  prevenzione  della  dispersione 
scolastica.  

E’ atelierista per laboratori d’arte per bambini e ragazzi. 

FORMAZIONE E RICERCA 

Per conto di MIUR, IRRSAE, CIDI,  AIMC ,  Associazioni docenti,  Amministrazioni Comunali, scuole 
dell’infanzia  e  primarie,  ha  svolto  e  svolge  attività  di  formatrice   e  coordinatrice  di  gruppi  di  ricerca-



formazione, conduttrice di laboratori  per bambini e adulti, con particolare competenza per gli atelier d’arte  e 
la scrittura creativa.  

Svolge  attività  di  coordinamento  e  formazione  per  quanto  riguarda  la  scuola  in  ospedale  e  l’istruzione 
domiciliare. 

   Ha partecipato in qualità di DOCENTE -FORMATORE alle attività dei seguenti  percorsi di formazione : 

- Formatore IRRSAE 1990/92. Sperimentazione Nazionale Ascanio. 

- UniBO – ricerca sull’educazione scientifica e valutazione 1994. 

- La valutazione ( comune di Ozzano a.s 1990/91 ). 
- Competenze  professionali,metodologiche  e  relazionali-Piano  nazionale  di Aggiornamento-

Faenza 1992/93. 
- “ I Discorsi e le Parole” Carpi-Assessorato Alle Politiche Scolastiche 1993/94. 
- Dalla progettazione alla documentazione PNA Imola 1994. 
- Nuovi Orientamenti della Scuola dell’Infanzia- Carpi-Assessorato alle Politiche Scolastiche 

1993/94. 

             -      Programmare …come? Faenza 1994-95. 
- I sentieri e le parole CIDI Forlì 1996/97. 
- Laboratori della multiculturalità  DD Castel San Pietro 1996/97/98. 
- Riorganizzare l’organizzato (progetto Diritto allo Studio ) Comune di Imola 1998-99. 
- Le radici delle difficoltà d’apprendimento DD Castel San Pietro 1997/98. 
-   “  Percorsi  per  imparare  a  documentare”  IRRSAE  –ER  1996/97  e  in  Forum  documentazione 

IRRSAE –ER 1996/97. 
- Formatrice docenti scuola dell’infanzia ( CIDI,AIMC,progetto provinciale 0/6,ecc).  
- Convegno Regione Sicilia sulla scuola in Ospedale,Palermo 2009. 
- Ha  fatto  parte  dei  100  docenti,selezionati  sul  territorio  nazionale,  coinvolti  nell’ambito  del  

progetto  "Innovative  Design  dei  processi  educativi  scolastici"  (  ANP/Fondazione  Telecom- 
2013/2015 ). 

- “Il disegno una finestra sul mondo “ Progetto di qualificazione Pianoro,San 
Lazzaro,Ozzano,settembre 2015. 

- Docente  di  laboratorio  nell’ambito  del  progetto  “Iniziative  nazionali  di  formazione  in 
attuazione  delle  Indicazioni  Nazionali”  DM  254/2012-Progetto  di  formazione  e   ricerca 
“Misure di accompagnamento alle indicazioni nazionali” as 2014/2016. 

- Componente nucleo di sviluppo professionale nell’ambito dell’iniziativa di cui sopra. 
- Formatore AIMC (sezione IMOLA ) Preparazione Concorso Docenti 2012. 
- Formatore AIMC (sezione IMOLA ) Preparazione Concorso Docenti 2016. 
- Formatore  AIMC  (sezione  IMOLA  )  per  docenti  di  scuola  primaria  e  scuola  Infanzia  con 

particolare attenzione alla didattica per competenze.Anno Scolastico 2014/15 
-
- Docente coordinatore di laboratorio formazione neo assunti USR ER-Bo Anno scolastico 

2015/2016: La didattica per competenze. Anno scolastico 2017-18: I linguaggi dell’arte e 
la didattica della creatività. Usr Forlì: La scuola in ospedale. 

-
- USR  ER  Formazione  sui  temi  della  scuola  in  ospedale:  le  didattiche  inclusive   settembre-

dicembre 2015. 
- - Relatore Seminario Scuola in Ospedale - 3 dicembre 2016 - Montecatone.  
         ( giornata della disabilità) 
-   Coordinatrice e relatrice percorso di formazione RAV-Scuola dell’Infanzia a.s 2015/16 

(CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA/TERRITORIO - CISS/T). 

- Corso  di  formazione  :  “  A  scuola  di  Didattica  “  finalizzato  a  potenziare  le  competenze 
didattiche  in  applicazione  delle  Indicazioni  Nazionali.  Organizzato  da  IC  “C.Bassi”-Castel 
Bolognese ( Ra )     dal 22/02/17 al 05/04/17. 



- Docente al Seminario “ Il lavoro per Progetti: la scuola in ospedale a Montecatone 
( Fondazione Montecatone Onlus ) 3 aprile 2017. 

         -       Ha collaborato con USR ER ad attività formative-informative  
                    relativamente al “Nuovo Modello di Certificazione delle Competenze” maggio e luglio 2017. 

- Docente   relatore  percorso  di  formazione  “  CONT-ATTO  :  Usare  le  mani  per  attivare  il 
pensiero”INTELLIGENZE CREATIVE -FISM -Bologna 07-10- 2017. 

           -      Docente relatore L’esperienza dell’arte e l’intelligenza della creatività - AIMC _IMOLA 

                  dal 24 gennaio 2018  al 16 maggio per un totale di 25 ore. 

            -   Esperto formatore Piano di Formazione docenti Ambito  territoriale ER004. 
                Conduzione  del laboratorio : i linguaggi dell’arte alla scuola dell’infanzia e primaria. 
                Dal 19 marzo  2018 al 04 giugno 2018 per un totale di 25 ore. 
          

              

Pubblicazioni 

Collaborazione a diverse riviste didattiche tra cui i “quaderni IRRSAE”, riviste CIDI-“ Insegnare “, 
“ScuolaInfanzia”. 

“Osservare con uso di griglie e diario”, in “Valutare nella scuola materna”,Ed.Temi Bo,1992. 

- “I sentieri delle parole”,Centro di Documentazione Didattica, Comune di Carpi 1994. 

- La  didattica  per  competenze:  come  elaborare  un  percorso  di  apprendimento/insegnamento 
autentico e inclusivo  / quaderni della ricerca LOECHER 2014 

- Progetto “Fiabe in Pediatria” Prospettive teoriche e monitoraggio del progetto di ricerca   

QUADERNO n 1 Atti del Seminario Università di Padova 27 febbraio 2015. 

“ La scuola in ospedale : palestra di innovazione e tecnologia didattica” in Fare l’insegnante -       
Euroedizioni n. 7 marzo 2018 . 

MERITO 

Assegnazione bonus di merito  ex art 1,com 27 legge 107/2015.  

Anno scolastico 2015/16. 

Anno scolastico 2016/17. 

                    Competenza linguistica e digitale 

Competenza digitale di livello discreto e agevole. 

Competenza linguistica di livello scolastico (francese). 

Aggiornato in data      

17 MAGGIO 2018 

                                                                                            Daniela Loreti 
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