
C U R R I C U L U M  V I T A E

D I

L U C A  P I E R G I O V A N N I

                                             

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUCA PIERGIOVANNI

Luogo e Data di nascita
Indirizzo

AREZZO, 09/03/1973
59, VIA LANZA, 22070 VALMOREA (CO)

Telefono 031808155 / Cell. 3387594929

E-mail
Skype

Sito Web

luca.piergiovanni@libero.it
lupiergiovanni
https://www.tech2teach.it/

C.F. PRGLCU73C09A390E

ESPERIENZE

LAVORATIVE

Dal 2005 insegno Italiano, Storia e Geografia alla Scuola Secondaria di I grado. Dal
2012 con contratto a tempo indeterminato.

Dal  2009 al  2015  ho  lavorato  come esperto  di  Tecnologie  didattiche  per  l'Ufficio
scolastico di Como e per quello di Varese.

Ad oggi strutturo e svolgo corsi di formazione in presenza e in modalità e-learning
rivolti a docenti di ruolo, neoassunti, e-Tutor e formatori, sull'utilizzo tecnico-didattico
di dispositivi mobili e di App, di strumenti e ambienti educational e di metodologie di
Information e Digital literacy (http  s  ://www.tech2teach.it/).
Realizzo inoltre progetti di didattica digitale per qualsiasi ordine e grado scolastico,
grazie ai  quali  ho coinvolto  una rete di  oltre 100 scuole  con la partecipazione di
amministrazioni comunali, Associazioni e Fondazioni.
(https://lucapiergiovanni.wordpress.com/progetti/)
Per aziende e istituzioni  conduco corsi  per la formazione di  dirigenti  e dipendenti
all’uso professionale dei Social Networks, degli strumenti per il Digital Storytelling e
delle tecniche di scrittura per il Web, per il pieno sviluppo e potenziamento di risorse
umane,  dopo  un’attenta  analisi  dei  bisogni,  una  progettazione  mirata,  con
monitoraggio e valutazione di benefici e di risultati raggiunti.

Queste  attività  mi  hanno  permesso  di  instaurare  numerose  collaborazioni  con
università, case editrici,  centri  di ricerca e aziende. Sono state considerate buona
pratica dal Ministero dell’Istruzione e sono state oggetto di studio di molti enti che si
occupano di media education. Ne hanno parlato network nazionali e internazionali.
Ho ricevuto prestigiosi premi, tra i quali la Medaglia del Presidente della Repubblica,
riconoscimenti all’ambasciata italiana di Washington e ai Medea Awards di Bruxelles.
Mi è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE 

LAUREA
  

2001 - Laurea in Lettere con voto 110/110 e lode – Università degli Studi di Perugia.
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CORSI DI

SPECIALIZZAZIONE E
DI PERFEZIONAMENTO 

2017/18 - Master “EPICT: certificazione pedagogica europea sull’uso delle tecnologie
digitali - VI Edizione: Coding e Robotica educativa” – Università degli Studi di Genova
(durata 1 anno con numerose e-tivity, 6 Lesson plan e Tesi finale).

2013/14 - MOOC “Editoria elettronica: eBook per la scuola italiana” – Politecnico di
Milano (attività online e test finale superato).

2013/14 - Master “Le nuove competenze digitali:  open education, social  e mobile
learning” – Università degli Studi di Firenze (durata 1 anno con 6 esami in presenza,
numerose e-tivity online e discussione Tesi con produzione di un Learning Object.
Voto finale: 110 su 110 con lode).

2011/13 - “Diploma online per Esperti di didattica assistita dalle nuove tecnologie” –
Politecnico  di  Milano  (durata  2  anni  con  13  moduli  di  didattica  digitale  e  attività
teorico-pratiche  settimanali  e  due  progettazioni:  base  e  avanzata.  Massimo  voto
conseguito). 

2013 - Corso dal titolo “Fare didattica nel Web 2.0” – Associazione italiana AICA
(durata 5 mesi, con 5 moduli di lavoro, attività online e progettazioni didattiche).

2013 – cMOOC: “Laboratorio di tecnologie internet per la scuola” – Italian University
Line di Firenze (il suddetto cMOOC equivale al corso di Laboratorio Informatico del
piano  di  studi  della  Laurea  triennale  in  “Metodi  e  tecniche  delle  interazioni
educative”).

2013 - Corso di formazione: “Lim: strategie didattiche” – Centro studi Erickson (50
ore di formazione: 4 moduli didattici con numerose esercitazioni online ed elaborato
finale approvato).

2012 - “Teaching with Technology Certified” (6 moduli didattici con 6 esami finali), nel
quadro delle competenze per gli insegnanti di UNESCO ICT - CFT.

2012 - Inteal Teach: “Collaboration in the digital classroom course” (5 moduli didattici
con 5 esami finali) e “Learning strategies for projects course” (5 moduli didattici con 5
esami finali).

2008 - Corso di perfezionamento annuale (1500 ore e 60 CF con esame finale) in
“Didattica della lingua italiana”.

2007 - Corso di perfezionamento annuale (1500 ore e 60 CF con esame finale) in
“Didattica della geografia”.

2006 - Corso di perfezionamento annuale (1500 ore e 60 CF con esame finale)  in
“L’insegnamento della storia”.

2002-2004  -  Corso  di  Specializzazione  per  Insegnanti  di  Scuola  Superiore
Secondaria  (SSIS),  classe  A22  (ex  A043)  e  A12  (ex  A050)  per  l’insegnamento
dell’Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia nelle scuole secondarie di I grado e delle
materie letterarie nelle scuole secondarie di II grado.

PUBBLICAZIONI

  

Ho scritto articoli per “Didattica delle Scienze e Informatica nella scuola”, “Didattica
online”, “Edu-Tech” di Loescher e per altre riviste e siti web da sempre impegnati nel
mondo  dell’educazione.  Curo  la  rubrica  “Per  un   pugno  di  App”  all'interno  del
magazine  “Scuola  e  Didattica”  di  casa  editrice  La  Scuola;  un  mio  contributo  in
“Bioetica e formazione nell'epoca dei Social Media. Esperienze in ambito scolastico e
sanitario”  (Franco Angeli  Ed.,  2014);  ho curato  la pubblicazione “Flipped in  Rete.
Schede  operative  per  attivare  la  Flipped  Classroom  nella  scuola”  (Sapyent  Ed.,
2017).



CONVEGNI E SEMINARI

                     (2009-2018)

Ho  partecipato,  in  qualità  di  relatore  e  di  organizzatore  a  numerosi  convegni  e
seminari,  tra  i  quali:  Teniamoci  per  Mouse  –  Università  di  Milano;  Workshop  a
Genova  sul  giornalismo  radiofonico;  Seminario  organizzato  dalla  Fondazione
Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (AR); VeneziaCamp – Festival
dell'Innovazione  digitale;  ToscanaLab  di  Firenze;  ComoNext  –  Parco  scientifico-
tecnologico; Convegno Did@tticaAttiva 2.0 di Como; Laboratori didattici alla Scuola
di Formazione della Diocesi di Arezzo e provincia; Convegno sul mondo degli Ebook
–  Ufficio  scolastico  di  Varese;  Laboratorio  Learning  Week  –  Enaip  Lombardia;
Convegno Generazione Web e Cittadinanza digitale – Ufficio scolastico di Como;
Convegno su Bioetica e Social Network – Università di Siena e di Pisa; Convegno
Internet e Social Network: potenzialità e rischi – Ufficio scolastico e Prefettura di
Varese; Festival letterario dedicato ad Alda Merini; Convegno Didattica inclusiva con
le tecnologie digitali  – Formia; Festa Piano Scuola Digitale – Caserta e Bologna;
Convegno Generazioni connesse. Il futuro liquido – Comune di Badia al Pino (AR); I
pomeriggi  con gli  innovatori  –  Ancona;  TED “Now!  A scuola  si  può!”  –  Modena;
Orizzonti & Connessioni, per una scuola che cambia - Bassano Expo; Fiera Didacta
Italia – Firenze; Convegno Stop Bullyng – Gallarate (VA). 

COLLABORAZIONI

(2011-2018)

Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo 

Formatore Didattica digitale

da giugno 2018 ad oggi

Torino, Italia

Svolgo giornate di  formazione all'interno del  progetto "Riconnessioni", per

un'educazione al futuro in una scuola innovativa, inclusiva e creativa.

CREMIT

Formatore Didattica digitale

da maggio 2017 ad oggi

Milano, Italia

Faccio parte del gruppo scelto di formatori del Centro di Ricerca per l'Educazione ai

Media, all'Informazione e  alla  Tecnologia fondato da  Pier Cesare  Rivoltella,

professore di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento all'Università Cattolica

di Milano.

Centro Risorse Didattiche Digitali (CERDD) – Canton Ticino

Consulente e Media educator

da gennaio 2015 ad oggi

Bellinzona, Svizzera

Sono nella Commissione consultiva del CERDD e svolgo per conto di questo ente,

corsi di formazione per insegnanti sui temi delle Tecnologie dell'apprendimento.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Formatore docenti e Commissario di valutazione neoassunti

da giugno 2013 ad oggi

Locarno, Svizzera

Conduco  giornate di  formazione organizzate dal  DFA, ossia  il  Dipartimento

Formazione e Apprendimento della  SUPSI. Partecipo inoltre alla  commissione di

valutazione dei docenti neoassunti.



EHB IFFP IUFFP

Formatore Didattica digitale e Social Media

da gennaio 2016 ad oggi

Lugano, Svizzera

Svolgo giornate di  formazione sulle  nuove  tecnologie per  l’Istituto Universitario

Federale per la Formazione Professionale di Lugano.

Ministero Istruzione - Ufficio VI Innovazione tecnologica

Consulente

da giugno 2015 ad oggi

Roma, Italia

Ho fatto parte del gruppo di lavoro per la scrittura e revisione del Piano Nazionale

Scuola Digitale e continuo a collaborare per la formazione dei docenti.

Associazione Italiana Dislessia

Teacher trainer dei formatori nazionali AID

da marzo 2017 ad oggi

Bologna, Italia

Realizzo  videotutorial e  corsi  per  l'aggiornamento dei  formatori nazionali  AID  e

conduco per questo importante ente giornate di formazione sui temi delle Tecnologie

dell'apprendimento.

IUL - Italian University Line

Docente universitario nel corso di Laurea Magistrale

da ottobre 2016 ad oggi

Firenze, Italia

Ho  una  docenza  in  un  percorso  formativo per  la  Laurea  Magistrale dal  titolo

“Innovazione educativa e apprendimento permanente”. Nel mio corso di laurea tratto

di  Nuovi  ambienti per  l'apprendimento  aumentati dalla  tecnologia e  dell’uso

professionale dei Social Networks. Ho già seguito numerosi laureandi con Tesi sul

mondo delle Tecnologie didattiche.

Rekordata s.r.l.
Educatore Apple
da settembre 2018 ad oggi
Milano, Italia

Conduco  giornate di  formazione sull'utilizzo didattico della  tecnologia Apple, per

conto di  questa illustre azienda che dal 1986 è Apple Solution Expert Education

(ASE edu), oltre che Apple Authorized Reseller (AAR), fornendo soluzioni innovative

a Istituti Scolastici, Università e Centri di Ricerca.

Orizzonte Scuola

e-Tutor

da settembre 2018 ad oggi

Ragusa, Italia

Sono autore e  tutor di  due  corsi  in  modalità e-Learning  dedicati all'Information

Literacy e all'uso didattico del Podcasting.

Editrice La Scuola S.p.A.
Instructional designer
da marzo 2017 ad oggi
Brescia, Italia

Sono e-Tutor e autore di corsi online di Tecnologie dell'apprendimento per questa



casa  editrice dalla  storia centenaria e  curo  la  rubrica  “Per un  pugno  di  App”

all'interno della rivista “Scuola e Didattica”.

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

e-Learning specialist

da gennaio 2014 ad oggi

Trento, Italia

Faccio parte dell'albo formatori di questo prestigioso centro che da oltre 30 anni si

occupa  di  educazione  e  formazione. Per il  centro Erickson svolgo  laboratori

multimediali per l’apprendimento nell’era digitale e conduco due corsi online, base e

avanzato, sulla metodologia della Flipped Classroom.

Gruppo Spaggiari Parma

Videomaker

da settembre 2017 ad oggi

Parma, Italia

Curo la  rubrica video “Digital social  club”  all'interno della  Web-Tv educational di

Gruppo Spaggiari, casa editrice da anni al servizio delle scuole italiane.

Università del Litorale di Koper (Slovenia)

Formatore Didattica digitale

gennaio 2014 - dicembre 2015 (2 anni)

Koper, Slovenia

Interventi formativi sull'uso didattico di strumenti e ambienti di Rete, per conto del

dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi umanistici di questa città slovena.

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale

Web project manager

gennaio 2014 - settembre 2015 (1 anno 9 mesi)
Pieve Santo Stefano, Italia

All'interno del  bando  europeo  dal  titolo “Through The Memories  –  un  secolo  di

giovani”, ho gestito la formazione e produzione digitale per i partner italiani, tedeschi

e portoghesi.

Fondazione Mondo Digitale

Referente progetto Alfabetizzazione digitale Over 60

gennaio 2009 - giugno 2015 (6 anni 6 mesi)

Roma, Italia

Referente per la Fondazione Mondo Digitale di Roma diretta da Tullio De Mauro ed

ora da Gennaro Sangiuliano, per la diffusione di corsi di alfabetizzazione informatica

per Over 60 denominati "Nonni su Internet", in cui sono gli alunni a fare da tutor per

gli anziani nell’utilizzo del computer e nella navigazione in Rete.

Politecnico di Milano

MOOC Angel

gennaio 2014 - gennaio 2015 (1 anno 1 mese)

Milano, Italia

Ho collaborato come MOOC Angel nei corsi online dedicati alle tecnologie didattiche

e organizzati dallo staff del laboratorio di ricerca Hoc-Lab del Politecnico.

Università di Padova

Formatore Didattica digitale

gennaio 2013 - gennaio 2015 (2 anni 1 mese)

Padova, Italia



Con il professor Graziano Cecchinato ho svolto un Corso di perfezionamento per

docenti sulla didattica digitale della Flipped Classroom.

Università di Siena

Formatore Didattica digitale per neoassunti

gennaio 2014 - dicembre 2014 (1 anno)

Siena, Italia

Ho  gestito il  laboratorio di  Tecnologie didattiche all'interno dei  Percorsi abilitanti

speciali per l'insegnamento (PAS).

Socratic Arts

Autore di progettazioni di Didattica digitale

gennaio 2011 - giugno 2012 (1 anno 6 mesi)

Chicago e Florida, USA

Creatore di percorsi didattici per gli Alternative Learning Places (ALPs) con sedi a

Chicago e Florida, e la Socratic Arts di Roger Schank, ex docente di informatica e

psicologia alla Yale University e direttore del progetto sull'Intelligenza artificiale.

IUFE - Università di Ginevra

Formatore Didattica digitale

gennaio 2011 - aprile 2012 (1 anno 4 mesi)

Ginevra, Svizzera

Interventi di formazione per docenti sull'utilizzo della tecnologia a scuola, all'interno

dei  seminari  organizzati dall'Institut Universitaire de  Formation des  enseignants

dell'Università di Ginevra.

Mondadori Education

Formatore Education tecnology

gennaio 2011 - dicembre 2011 (1 anno)

Roma, Italia

Ho svolto giornate di formazione rivolte ad insegnanti per la sperimentazione di una

didattica attiva, basata sull'uso di nuovi strumenti per l'apprendimento, secondo la

formula “Link You”.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Progettista ICT

gennaio 2011 - dicembre 2011 (1 anno)

Roma, Italia

All'interno del programma per la formazione degli operatori della Sanità (ECM), ho

collaborato con  l’Istituto  Tecnologie biomediche  del  CNR  per  la  creazione  del

progetto: “Mobile learning, la tecnologia del podcasting nella formazione sanitaria”.

Coni-USA

Progettista ICT

gennaio 2011 - dicembre 2011 (1 anno)

Washington D.C., Stati Uniti

Con il Cavalier Mico Delianova Licastro, delegato del Coni-Italia negli USA, abbiamo

cercato di  dare vita ad un progetto di  alfabetizzazione digitale per  anziani  nelle

scuole italo-americane.

Casa Editrice Garamond

Tutor e-Learning

gennaio 2010 - gennaio 2011 (1 anno 1 mese)

Roma, Italia

Per questa casa editrice specializzata in didattica digitale per la scuola, sono stato



e-Tutor di corsi online rivolti ai docenti per l’utilizzo degli strumenti del Web 2.0.

         RICONOSCIMENTI

I  progetti  di  didattica  digitale  realizzati  con i  miei  studenti,  sono stati  considerati
buona pratica scolastica dal Ministero dell'Istruzione italiano e sono stati oggetto di
studio di molti enti che si occupano di media education. Ne hanno parlato network
sia  nazionali  che  internazionali  e  hanno ricevuto  prestigiosi  riconoscimenti,  tra  i
quali:

• Cavaliere  dell'Ordine  al  Merito  della  Repubblica  Italiana:  onorificenza
conferita  dalla  Presidenza  della  Repubblica  per  le  mie  attività  tese  a
innovare la scuola italiana (2018).

• Microsoft Innovative Educator  Expert: ho ricevuto il titolo di esperto
Microsoft per i miei progetti di didattica digitale (2013-14 e 2015-16).

• Italian  Best  Content  for  Kids:  concorso  del  Ministero  dell’Istruzione,  di
Generazioni Connesse, Telefono Azzurro e Save the Children (2014).

• Premio  Medea  Awards:  concorso  dell'Ufficio  formazione  e  cultura  di
Bruxelles e della Comunità europea (2013).

• Festival Internazionale di Poesia di Genova (2013). 

• Medaglia del Presidente della Repubblica (2012).

• Riconoscimento all'Ambasciata italiana di Washington (2011).

• Premio  Bruno  Ciari:  concorso  dell'Associazione  nazionale  Pratiche
filosofiche (2011). 

• Xmedia  –  Composizioni  poetiche  multimediali:  concorso  d’eccellenza  del
MIUR (ed. 2009 e 2010).

• eTwinning  Quality  Label:  certificato  di  qualità  europeo  per  il  progetto
European Podcasting (2010).

• Emoticon  Art  –  Docente  dell'anno:  concorso  dell'Associazione  nazionale
Dirigenti e Alte professionalità della scuola (2010).

• A  scuola  di  Innovazione:  concorso  del  Ministero  per  la  Pubblica
amministrazione e Innovazione (2010).

• Econtent  Award  Italy:  premio della  Fondazione  Politecnico  di  Milano  e
Medici  Framework  per  il  miglior  contenuto  didattico  in  formato  digitale
(2009).

Autorizzo il  trattamento dei  miei  dati  personali  ai  sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

          Marzo 2019                                                                                                        Luca Piergiovanni


