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INFORMAZIONI PERSONALI Aldo Arbore 
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OCCUPAZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 
Docente esperto - Montessori e Digital Literacy, formatore, tutor 

POSIZIONE RICOPERTA Insegnante di Scuola Primaria, IC San Donato - Sassari. 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze Politiche, Sociologia dell'Educazione. 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Dal 2000 ad oggi Maestro elementare, docente esperto, formatore, tutor e referente di progetto. 

• Maestro elementare con abilitazione metodo Montessor i dal 2015 

in servizio presso scuola primaria 'Col. Lugli' - IC Carpi 2  dal 2012, 

di ruolo dal 2008, a bilitazione  all'insegnamento conseguita nel 2000 

con concorso ordinario. 

 

Novembre 2019 - Aprile 2020 

Docente coordinatore  - corso serale di consolidamento e conversazione in Inglese 

per adulti, presso Biblioteca comunale di Nonantola per conto di Civibox (Modena). 

 

A. S. 2019/20 

Team leader  progetto PON PRIMARIE RODARI E PERTINI e SECONDARIA FASSI 

- Dicodisì base – Di dattica co llaborativa di gitale so stenibile i nclusiva - Competenze di 

cittadinanza digitale - modulo - IN SENSO COMUNE - Condividere senso con e sul 

digitale - TED-ed Club Carpi 2. 

Help-desk  interno per Didattica a Distanza e supporto web (Gsuite). 

Tutor  di docente in anno di prova per inserimento in ruolo alla primaria Montessori. 

Referente prog. Eureka! Funiona! di Confindustria Emilia, presso le classi aderenti. 

  Pagina 1 / 5  

Aldo Arbore


Aldo Arbore


Aldo Arbore




 

A. S. 2018/19 

Coordinatore  di Comprensivo per SAMLAB - sperimentazione regionale di thinkering 

computazionale e micro-robotica educativa. 

Osservatore per INVALSI in classi campione scuola superiore. 

Formatore  esterno in corso di aggiornamento per docenti su Promethean e digitale. 

Animatore  in attività di Thinkering per Liceo Fanti Carpi - Premio Scuola Digitale. 

A. S. 2017/18 

Docente esperto/tutor  per CLIL4LL - Formazione d’Ambito 10 

Formatore  interno in corso di aggiornamento per docenti su Coding e Digital Literacy 

Docente esperto per il PON  di Comprensivo contro dispersione scolastica 

A. S. 2016/17 

Docente esperto/tutor  per CLIL4LL - Formazione d’Ambito 10 

Formatore  interno in corso di aggiornamento per docenti su Coding e Gsuite 

Superadmin delle GoogleApps for Education (ora Gsuite) d’Istituto ICCarpi2 da 2015 

Referente Classe 2.0 (PNSD 2013) dal 2014 

Referente per il portale web di Comprensivo dal 2014 

A. S. 2015/16 

Animatore  Digitale  di Comprensivo 

Tutor  nel Progetto Robocoop di Coop Estense e TSI Marconi  per USR ER . 

Formatore  per 

Modulo F #17 ‘Il coding alla Scuola Primaria’, attività laboratoriale 

nell’ambito della formazione su ‘Tecnologie a Scuola: il PNSD e le sue azioni’ 

per i docenti neoassunti in Emilia Romagna 

Formazione "762/14" per il Team per l'innovazione 

2687 MO #17 ‘Il coding alla Scuola Primaria’ presso Savignano IC (MO) 

2705 RE #17 ‘Il coding alla Scuola Primaria’ presso IC Correggio1 (RE). 

A. S. 2015/2016  

Referente d’Istituto per le tecnologie didattiche informatiche e digitali d’aula 

e laboratorio. 

Osservatore per INVALSI in classi campione scuola superiore. 

A. S. 2014/15  

Referente d’Istituto per le tecnologie didattiche informatiche e digitali d’aula 

e laboratorio. 

Iscritto all’elenco regionale dei formatori del PNSD per l’Emilia Romagna. 

A. S. 2009/10 

Segnalazione  premio MIUR ‘ Innovascuola’ scienzelab.wordpress.com 

https://scienzelab.wordpress.com/
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da febbraio 2002 

a maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da febbraio 2002 

               ad agosto 2008  

 

 

 

da febbraio 2000 

a febbraio 2008 

da gennaio 2003 

a febbraio 2005 

 

 

da gennaio 2003 

a settembre 2003 

da gennaio 1990 

a febbraio 2003 

 

 

Copywriter, editor e tutor narrativo presso Attività Free Lance 

Content provider 

Settimanale Il Tempo (Carpi) LA CAMPANELLA collaborazione volontaria e gratuita per la 

redazione, con cadenza mensile, di articoli dedicati al mondo della scuola. (maggio 2019) 

Istituto Luigi Sturzo (Roma) DIGITAL 4 - CULTURAL HERITAGE Comunicare i Beni Culturali - 

Nuovi media per nuovi pubblici Corso di aggiornamento professionale per archivisti, 

bibliotecari e operatori museali. Secondo modulo e-learning - 'Dal web writing al content 

marketing: scrivere per chi non legge' (giugno 2016) 

Editing narrativo e tutoraggio 

CSV Modena: CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ - Laboratorio teatrale itinerante “Scopri Solidal 

city, capitale di Solidalworld, pianeta della solidarietà” percorso didattico interattivo itinerante 

rivolto a bambini delle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria. 

HoldenArt - ScuolaHolden di Torino: a Modena "Due giorni per raccontare la città" e 

"Raccontare il Castello e il parco di Racconigi" 

Osservatorio Letterario del Comune di Torino: laboratorio di narrazione scritta nelle scuole 

primarie della città 

Sociologo coordinatore 

Unione dei Comuni delle Terre d'Argine 

Ruolo nella posizione organizzativa 

Funzionario responsabile del SAA (Servizio Assistenza Anziani - organismo distrettuale per 

l'integrazione socio-sanitaria degli interventi assistenziali rivolti agli anziani) 

Referente dell'Ufficio di Piano per i Piani Sociali di Zona e Piani per la Salute 

Coordinatore di progetto sociale  presso CSV - Centro Servizi Volontariato di Modena 

Collaboratore per progettazione e coordinamento per progetti di Promozione del Volontariato, 

Mediazione Sociale dei conflitti, Ambiente. 

Ricercatore sociale presso Aretes - Società cooperativa 

Ricercatore sociale per focus group con NGT e valutazione 

nei progetti per Comuni di Sassuolo, Piacenza, e della Provincia di Ferrara; 

Recuperandia (Caritas-Porta Aperta) di Carpi. 

Tutor di Progetto  presso Oltremare Coop. Soc 

Monitoraggio e tutoring per ‘Sovvenzione Globale’ con Consorzio NoiCon (BO) 

Progettista di prodotti multimediali  presso Aziende settore E-learning 

Progettazione, web editing e sceneggiatura per e-learning per: 

IBM Training Center di Novedrate (CO), INTERACTIVE LABS–GIUNTI MULTIMEDIA Genova, 

SINFORM di Bologna, DIDACOM di Roma, IRECOOP Emilia Romagna – Bologna. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

dal 2015 al 2018 

 

dal 2013 al 2015 

 

 

2006 

Corso per formatori Montessori 

Corso per la conduzione e affiancamento nella formazione per la didattica Montessori, 

Opera Nazionale Montessori, Roma. 

Abilitazione Insegnamento Montessori 

Corso di differenziazione didattica montessoriana, 

ONM - IC Carpi2 - Ass.Casa dei Bambini 'M. Poppins', Carpi (MO). 

Stage formativo 

TRASFERIMENTO DI BUONE PRASSI IN PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Bruxelles Formation, Bruxelles, B 

dal 2000 al 2005 Master 

Tecniche della narrazione - Scuola Holden, Torino. 

dal 1998 al 1999 Progettista di prodotti multimediali per la formazione 

Corso di Perfezionamento Universitario di Alma Mater Università degli Studi di Bologna - 

Scienze della Formazione e SINFORM, Bologna. 

 

dal 1991 al 1997 

1996 

dal 1986 al 1991 

dal 1978 al 1986 

Laurea di Scienze Politiche 

In Sociologia dell'Educazione, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna, Bologna. 

Maturità Magistrale  - Liceo Magistrale 'C. Sigonio', Modena. 

Maturità Scientifica , Liceo Scientifico 'M. Fanti', Carpi (MO). 

Scuola Media 'O. Focherini', Carpi (MO) - Elementari S. Cuore Carpi (MO) 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue 
- autovalutazione 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  C1 C2 C1 C1 C2 

Francese B2 B1 A2 B2 B2 
 

Competenze comunicative Ottime, flessibili in base al contesto, anche con grande pubblico; acquisite in anni di 

esperienze lavorative e di volontariato, con utenti diversi per età ed estrazione culturale. 
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Competenze organizzative 

e gestionali 

Estese e di livello più che buono, praticate con riscontro ed efficienza in incarichi di 

coordinamento e responsabilità (anche in strutture con più 100 dipendenti). 

 

Competenze professionali Progettazione e programmazione di attività di Comunicazione Pubblica e Sociale, Scrittura 

professionale e creativa, Ripresa/Montaggio/Regia/Video-editing digitale, Disegno. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Gestione piattaforme di collaborazione telematica, CMS per il web, programmi per la 

produzione digitale audio-video e grafica, office completo, blogging e micro-blogging, 

social-media management intermedio, Scratch, editing web intermedio-base, utente multi OS, 

software libero. 

 

Altre competenze Animazione educativa e coordinamento nel metodo Scout, in Coderdojo e TEDed Club.  

 

Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

               Seminari 

e partecipazioni 

Carpi, venerdì 29 marzo 2019, organizzazione e intervento per la conferenza-tavola rotonda ‘Maria 
Montessori: donna di Pace e di Scienza ’ con ISSR Emilia, Opera Nazionale Montessori e centro studi 

"Augusto Scocchera", promosso da Ufficio Scuola Diocesi di Carpi, con il patrocinio di Città di Carpi. 

Carpi, venerdì 28 settembre 2018, organizzazione e coordinamento Primo hackathon cittadino 

‘digit@carpi’ presso lo Spazio Giovani 'Mac'è' di Carpi nell’ambito di CarpiSmart - edizione 2018, in 

collaborazione con Davide Lugli. 

Carpi, 30 settembre 2017, intervento ‘01 io noi - Etica, estetica, didattica: scoperta e crescita dell'identità 

singola e sociale lungo sentieri non solo digitali’ per  l'iniziativa "ESTETICA ED ETICA DEL DIGITALE: IL 

BIT AL SERVIZIO DELL’UOMO " ell'ambito di "After festival digitale - Modena smart life" promosso dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena. 

Carpi, 7 maggio 2016, relatore al Convegno “Il bambino padre dell’umanità - La rivoluzione di Maria 
Montessori”, promosso da Associazione ANMIC Modena e Sollievo Sociale, con il Patrocinio di Unione dei 

Comuni “Terre d’argine”, della Città di Carpi e dell’Opera Nazionale Montessori 

Carpi, 21 marzo 2015, relatore al Convegno "Il bambino, 'maestro' tra i maestri, come essere educatori 
seguendo l'approccio Montessori", 'iniziativa rivolta a dirigenti, educatori, insegnanti, genitori. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ”. 
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