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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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  GUSPINI MARCO 

 
• Date   aprile 2016 – aprile  2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR-USR E. Romagna 
Via de’ Castagnoli, 1, 40126 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico con funzioni ispettive  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento, erogazione e monitor aggio di attività di 
formazione del personale dirigente e docente in ser vizio nelle istituzioni 
scolastiche.  Attività ispettive ordinarie. DT refe rente regionale ASL .   
Attività di studio e ricerca. Attività di consulenz a esami di Stato. 
Coordinamento Nucleo Ispettivo Piano Nazionale Scuo le Paritarie. 
Coordinatore Nucleo Esterno di Valutazione (NEV). C oordinatore Nucleo 
di Valutazione Dirigenti scolastici  

 
• Date   aprile 2016 – aprile  2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR-USR E. Romagna – Ambito Territoriale di Bologna  
Via de’ Castagnoli, 1, 40126 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Presidente del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per 

l’integrazione scolastica) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, coordinamento, erogazione e monitor aggio di attività di 
formazione del personale dirigente e docente sulle questioni connesse 
alla integrazione scolastica delle persone diversam ente abili.  Attività di 
studio e ricerca.  

 
• Date    Gennaio-dicembre 2018   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Nazionale ERASMUS + INAPP  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca/Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente Erasmus plus  

 
• Date    marzo 2016  luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Nazionale ERASMUS + INAPP  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca/Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente Erasmus plus 2016 
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• Date   novembre 2015 – giugno  2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico Scientifico  per la revisione dei programmi di 

esame - redazione delle prove scritte, grafiche e tecnico-pratiche del concorso 
ordinario nazionale 2015 per il  personale docente. D.M. n. 874 del 6.11.2015  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e Supervisione per tutte le classi di  concorso della 
Tabella B. 

 
• Date   ottobre  2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR – ITIS “MAJORANA”- Rete Book in Progress  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/Relatore su: “Il modello Complex Learning ”  per i Referenti nazionali 
della Rete. 

  
• Date   Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR – FNISM Sezione di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/Relatore  al Convegno/seminario di studio inter-regionale 
Valutazione di sistema  e autovalutazione d’istitut o. In particolare, su 
Valutazione e progetti  

 
• Date    DA luglio 2014 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Nazionale ERASMUS + (ISFOL) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca/Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente  

 
• Date    DA marzo 2014 al 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Nazionale ERASMUS + INAPP (ex ISFOL) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca/Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente  

 
• Date   Da Novembre 2014 Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 educommunity – Educational Community, Via di Tor Fi orenza 15/A, 
00199, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione europea per la professionalità docente 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Ricerca e Garante scientifico nel progetto transnazionale Ue/, 
ERASMUS +  SAVE - Self Awareness, evaluation and motivation system 
Enhancing learning and integration and contrast ESL and NEET - 2014-1-IT01-
KA202-002472 In particolare ricerche  su: strategie di autovalutazione , 
personalizzazione degli apprendimenti prevenzione dell’insuccesso e 
dell’abbandono scolastico e recupero NEET. 

 
• Date   Da  Gennaio 2013 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 EACEA/Learning Community, Via di Tor Fiorenza 17, 0 0199, Roma.  
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e sperimentazione educativa 
• Tipo di impiego  Incarico non retribuito 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Ricerca e Garante scientifico nel progetto transnazionale Ue/, 
GRUNDTVIG VINTAGE - Online tool for self eValuatIoN of key competences 
in adulT AGE - Reference: 527349-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP. In 
particolare ricerche  su: strategie di autovalutazione delle competenze 
chiave in Europa nell’educazione degli adulti. 

 
• Date   Da Dicembre 2012 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ue/educommunity – Educational Community, Via di Tor  Fiorenza 15/A, 
00199, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione europea per la professionalità docente 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Ricerca e Garante scientifico  nel progetto transnazionale UE/ 
Leonardo da Vinci Project SMART - Supporting dynami c MAtching for 
Regional developmenT - 201-1-ES-LEO05-49395. In particolare ricerche  su: 
strategie di autovalutazione , di  bilancio delle competenze per il matching tra 
offerta formativa e Mercato del lavoro. 

 
• Date   Dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR/USR per il Lazio, 32 Via L. Pianciani, 00185 R oma, ITA “Sereni, ITIS 
“Hertz”. ITC “Bottardi”, ITIS “Pascal”, Convitto Na zionale di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Garante Scientifico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di ricerca-azione su: “Strategie di miglio ramento continuo per 
insegnanti e studenti” percorsi di valutazione ed a utovalutazione nella 
scuola dell’autonomia.  

 
• Date   Dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR/USR per il Lazio, 32 Via L. Pianciani, 00185 R oma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico (Concorso ordinario per DS ex D.D.G. 22-11-2004). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigenza P.A. (seconda fascia).  Tutte quelle previste dal vigente CCNL Area 
5 Dirigenza: governance dell’istituzione scolastica autonoma, programmazione 
delle attività, presidenza degli Organi Collegiali, coordinamento delle diverse 
commissioni, coordinamento dei progetti di ricerca locali, regionali, nazionali e 
transnazionali, gestione dei rapporti e delle relazioni istituzionali; 
progettazione, coordinamento e valutazione di inter venti per il 
miglioramento continuo della performance dell’Istit uzione.  

 
• Date   Da maggio 2008 a marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondimpresa, 146 Via del Traforo, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondo Interprofessionale 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Nazionale di Valutazione e Moni toraggio . 
Monitoraggio nazionale e valutazione  dei Piani formativi; ricerca, analisi e 
valorizzazione delle best paractices; redazione del report finale di monitoraggio 
dell’Avviso 2007. 

 
• Date   Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Roma Capitale – Dipartimento Attività Economiche e Produttive, 
Formazione e Lavoro, 6 Via dei Cerchi, 00166 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in attività di formazione dei formatori dei CFP di Roma Capitale (sui 
temi della valutazione degli apprendimenti. 
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• Date    Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Supe riore della Pubblica 
Amministrazione, 11 Via de Robilant, 00194 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  su “Best practices di e-learning”. 

 
• Date   Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Supe riore della Pubblica 
Amministrazione, 6 Via Testoni, 40123 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  su “Best practices di e-learning”. 

 
• Date   Da Novembre 2009 a Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ue/Learning Community, Via F. Grossi Gondi, 31, 001 62, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e sperimentazione educativa 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Ricerca e Garante scientifico nel progetto transnazionale UE/, 
Lifelong Learning Leading Elderly and Adult Development - LAB (codice 
502057-LLP-1-2009-1-IT-GRUNDTVIG) http://www.leadlab.euproject.org/ 
progetto premiato come una fra le trenta buone pratiche nel settennio 2007-
2013) In particolare ricerche  su: Sistemi europei EDA e personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento degli adulti 

 
• Date   Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Mario Negri Sud – Centro di Ricerche Farm acologiche e 
Biomediche, S. Maria Imbaro, 66030, Chieti. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in attività di formazione dei formatori su “Metodologie di 
apprendimento e e-learning ” nell’ambito del “Corso per Tecnico Superiore 
per il Disegno e la Progettazione Industriale” e del “Corso per Tecnico 
Superiore Commerciale per il Marketing e per l’Organizzazione delle Vendite”;  
DGR 12 agosto 2008 n. 762.  Presso l’IIS “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi e 
l’IIS “Ovidio” di Sulmona.  

 
• Date   Da ottobre 2001 a gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Corso di l aurea in “Formazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane”,  Via del Castro Pr etorio, 20, 00185, 
Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto 
Docente universitario  (M-PED01 Pedagogia del Lavoro), docenza, ricerca , 
commissioni di esame e di tesi di laurea, Organi Collegiali, assistenza studenti. 
Corsi su autovalutazione, valutazione e percorsi di progetta zione del 
miglioramento continuo delle risorse umane e delle organizzazioni 
complesse . 

• Date   Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Supe riore della Pubblica 

Amministrazione, 87 Via Nazionale Pentimele, 89121,  Reggio Calabria  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nell’ambito del Corso di Eccellenza “Progettazione e Gestione dei 
Processi Formativi”.  

 
• Date   Da A.A. 2005-2006 a A.A. 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Corso di l aurea in “Formazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane”, Via del Castro Pre torio, 20, 00185, 
Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore  Senior nel progetto “Accoglienza e primo orientamento di 
studenti universitari adulti: progettare un currico lo universitario orientato 
alla personalizzazione dei percorsi formativi ”. (Coordinatore Prof.ssa A. 
Alberici con pubblicazione del report finale di ricerca). 

• Date   Da gennaio a marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fondimpresa, 146 Via del Traforo, 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Fondo Interprofessionale 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Nazionale di Valutazione  dell’ Avviso 1/2007 

 
• Date  

 
 

 
Da novembre 2006 a settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università de L’Aquila, Facoltà di Psicologia,  1 Piazzale Salvatore 
Tommasi, 67010 Coppito (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Docenza/Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente universitario  (M-PED03), docenza, ricerca, commissioni di esame e 
di tesi di laurea, Organi Collegiali, assistenza studenti. Corsi su 
autovalutazione, valutazione e percorsi di progetta zione del 
miglioramento continuo delle risorse umane e delle organizzazioni 
complesse . 

 
• Date   Da gennaio 2006 ad agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 DFP/UFFPA (Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento della 
Funzione Pubblica , Ufficio per la Formazione nella Pubblica 
Amministrazione), 

• Tipo di azienda o settore  PA 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di ricerca , rapporti con il Direttore Generale 
DFP/UFFPA (Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento della 
Funzione Pubblica , Ufficio per la Formazione nella Pubblica 
Amministrazione), responsabilità sui prodotti realizzati nell’ambito della ricerca, 
partecipazione alla redazione dei relativi report. 

 
• Date   Da gennaio 1989 ad agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato  agli Studi di 
Roma/USR Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente. Tutte quelle previste dal CCNL del vigente comparto scuola, 
connesse al profilo ed alla funzione docente, ivi comprese le attività di ricerca . 

 
• Date   Da Luglio 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Albo esperti 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inserimento nell’albo degli esperti nella ricerca e  progettazione didattica. 

 
• Date  Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UE/Regione Abruzzo/Nexus, Strada Vicinale Torretta,  65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Regione Abruzzo 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animazione delle attività transnazionali del progetto UE/Ministero del 
Lavoro/Regione Abruzzo, Equal “OLTRE Ottimizzazione Lavorativa Tramite 
Rete d’Eccellenza” codice IT-G2-ABR-106. 

 
• Date  

  
DAL 2006 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UE/Regione Abruzzo  /Learning Community srl, Via F. Grossi Gondi, 31, 
00162, Roma. (in ATI con: Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teorie 
Economiche dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti; Dipartimento di 
Sociologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, Nexus srl). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e sperimentazione educativa 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Scientifico  nel progetto di ricerca , Rapporto sul sistema 
Istruzione-Formazione-Ricerca-Università nella Regi one Abruzzo . POR 
Abruzzo Ob. 3/2000-2006 FSE-Misura C1 (Deliberazione G.R. 28.02.04, n. 
214). 

 
• Date  

  
Da ottobre 2006 a settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartiment o della Funzione 
Pubblica/Learning Community srl, Via F. Grossi Gond i, 31, 00162, Roma.  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

 

 Garante Scientifico  nel Progetto di ricerca  sui fondi FAS come strumento 
generale di governo della nuova politica regionale nazionale in sinergia con i 
Fondi Strutturali europei nella Programmazione 2007-2013 sui temi della 
Capacity Building . Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartiment o 
della Funzione Pubblica. 
 
Da novembre 2005 a ottobre 2006 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartiment o della Funzione 
Pubblica  
PA 
Incarico Professionale 
Garante Scientifico  nel Progetto di ricerca , con la metodologia dello studio di 
caso, su Le più recenti attività volte al miglioramento qua litativo dei 
servizi della P. A ., finanziate dal DFP. Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione Pubblica .  

• Date   Marzo 2007- Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Education and Culture Lifelong Learning Programme –  ISFOL, 33 Via G.B. 

Morgagni, 00162 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Ricerca 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto  Valutatore Indipendente 2007-2013 . 

 
• Date   Da ottobre 2005 a settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UE/Ministero del Lavoro/MIUR/ISFOL  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e Direttore di Ricerca nel progetto transnazionale di ricerca  
UE Leonardo da Vinci DISCOLA (codice I/05/B/F/PP-154000). 

 
• Date   Da novembre 2002 a luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di L’Aquila,  SSIS, 1 Piazza  Rivera, L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente universitario  (M-PED03), docenza, ricerca, commissioni di esame e 
di tesi di laurea, Organi Collegiali, assistenza studenti. 

 
• Date   Da gennaio 2003 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UE/Ministero del Lavoro/ISFOL 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore delle attività nazionali e transnazion ali di monitoraggio  del 
progetto UR/Ministero del Lavoro/Regione Abruzzo, Equal “POLIS – Patto per 
l’Occupazione e il Lavoro nell’Impresa Sociale”, codice identificativo IT-G-ABR-
0045. Redazione del report intermedio di valutazione e del report finale di 
valutazione.- 

 
• Date   Da novembre a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca/PA 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione  dei prodotti multimediali della piattaforma on line del Sistema 
Permanente di Formazione, collaudo delle UF trasformate dal Laboratorio di 
Sviluppo Multimediale (LSM). 

 
• Date   Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.S.A.P. (Regione Lazio), 52 Via della Mercede, 001 87 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione in house della Regione Lazio 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente al modulo formativo “Fondi Strutturali” per operatori FSE e modulo 
formativo “Fondi Strutturali” per operatori FESR dipendenti della Regione Lazio 
sede di Roma. Progettista del corso e co-autore delle dispense in formato 
multimediale. 

 
• Date   Da ottobre 2004 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UE/Ministero del Lavoro/ISFOL  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e Direttore di Ricerca nel progetto transnazionale 
UE/Ministero del Lavoro , Equal Comunet (codice IT-S2-MDL-374). In 
particolare ricerche  su: teorie ed i modelli di e-learning; strumenti per la 
formazione in rete all’interno di contesti informali di community on line; percorsi 
per la formazione dei formatori del Terzo Settore sull’uso di strumenti Open 
Source per l’e-learning. Coordinamento, curatela e redazione parziale di due 
pubblicazioni specifiche (Tiellemedia editore). 

 
• Date   Da novembre 2005 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR- Rete di Scuole di Pomezia (Rm), Distretto Sco lastico di Pomezia e 
Comune di Pomezia  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e sperimentazione educativa 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direttore di Ricerca nel progetto DidaSco, ricerca - azione per la prevenzione 

del disagio, la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico, Rete delle 
scuola di Pomezia, Distretto scolastico di Pomezia,  Comune di Pomezia .  
Coordinamento, Direzione di Ricerca  delle attività di ricerca e di formazione; 
realizzazione di strumenti per e-learning in contesti informali di community on 
line per la formazione dei docenti in servizio e azioni per la progettazione del 
miglioramento continuo delle istituzioni scolastich e autonome . 

 
• Date   Da gennaio 2005 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Distretto Socio-sanitario VT2 (Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  PA 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Ricerca nel progetto DidaSco, ricerca - azione per la prevenzione 
del disagio, la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico, Distretto Socio-
sanitario VT/2 di Viterbo. Coordinamento, Direzione di Ricerca . Nell’ambito 
del progetto sono stati realizzati strumenti per e-learning in contesti informali di 
community on line per la formazione dei docenti in servizio e azioni per la 
progettazione del miglioramento continuo delle isti tuzioni scolastiche 
autonome   

 
• Date   Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENFAP Abruzzo, 28 Via Venezia, 65121 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Regione Abruzzo 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza  al corso di Formazione Continua “FISCO – Formazioni Innovativa 
per lo Sviluppo delle Competenze dei Formatori ”; autorizzazione 
Fondartigianato n. 1/AB/03/-06. 

 
• Date   Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENFAP Abruzzo, 28 Via Venezia, 65121 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Regione Abruzzo 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione Dispense Didattiche  relative al corso di Formazione 
Continua “FISCO – Formazioni Innovativa per lo Sviluppo delle 
Competenze dei Formatori ”; autorizzazione Fondartigianato n. 1/AB/03/-06. 

 
• Date   Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENFAP Abruzzo, 28 Via Venezia, 65121 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Regione Abruzzo 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista del corso di Formazione Continua “FISCO – Formazioni 
Innovativa per lo Sviluppo delle Competenze dei For matori ”; Avviso 
Fondartigianato, in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2006. 

 
• Date   A.A. 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di L’Aquila,  1 Via Verdi, L ’Aquila, Facoltà di 
Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione del Master Internazionale “Metodologi e didattiche e 
psicologiche dell’educazione” ; Docente universitario  (M-PED03), docenza, 
ricerca , commissioni di esame e di tesi di laurea, Organi Collegiali, assistenza 
studenti. 
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• Date  

  
DA FEBBRAIO 2004 A MARZO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lazio/Dimensione Successo, Via Sannio, 59, 00183 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, Direzione di Ricerca , membro del Comitato Scientifico, 
Coordinamento dello staff, realizzazione della attività di ricerca ; realizzazione 
di un modello per la formazione personalizzata, mappa delle competenze del 
personalizzatore degli apprendimenti degli adulti; strumento per 
l’autovalutazione delle competenze professionali in rete. Curatela e redazione 
parziale della pubblicazione relativa al report finale di ricerca (edito da Anicia). 

 
• Date   Da luglio 2004 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lazio/Assessorato alla Formazione Professio nale dell’ 
Amministrazione provinciale di Rieti, Via Salaria 2 , Rieti.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, Direttore di Ricerca , Coordinamento dello staff, 
realizzazione della attività di ricerca; realizzazione di un prototipo per la 
formazione in rete con l’approccio della community on line. Curatela e 
redazione parziale della pubblicazione relativa al report finale di ricerca (edito 
da Anicia). 

 
• Date   A.A 2004- 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di L’Aquila,  1 Via Verdi, L ’Aquila, Facoltà di 
Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente universitario  (M-PED03), docenza, ricerca , commissioni di esame e 
di tesi di laurea, Organi Collegiali, assistenza studenti. 

 
• Date   Da aprile a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR-USR Lazio – IPS “Teresa Confalonieri”, 5 Via B .M. de Mattias, 00183 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  nel progetto “Le competenze trasversali nei percorsi formativi EDA”. 

 
• Date   Da ottobre a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondimpresa, 146, Via del Traforo, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondo interprofessionale 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Nazionale di Valutazione .  

 
 

• Date   Da dicembre 2004 a settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Lazio/Associazione CNOS-FAP, 468 Via Prenes tina, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Regione Lazio 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del monitoraggio  del corso di “Prevenzione alla dispersione 
scolastica”. 
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• Date   Da dicembre 2004 a settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Lazio/Associazione CNOS-FAP, 468 Via Prenes tina, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Regione Lazio 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore progetto “ Prevenzione alla dispersione scolastica”. 

 
• Date   Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Materna Paritaria “Sacri Cuori”. 2 Via Panag ulis, Rende, Cosenza . 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di formazione per “Responsabili di Direzione ” delle scuole 
paritarie. 

 
• Date   2001-2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Componente Gruppo di Lavoro Nazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro Supplente del Comitato Nazionale IFTS 

 
• Date   2001-2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR- Direzione Generale per l’Istruzione post seco ndaria e degli adulti e 
per i percorsi integrati. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Componente Gruppo di Lavoro Nazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Gruppo di Lavoro “Certificazione e Stand ard”. 

 
• Date   Da agosto 2003 a luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lazio/AIAF (Associazione Italiana Assistenz a e Formazione), 11 
Via E. Fermi, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Ricerca  del progetto “Analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori 
interinali” Ob. 3, misura C1, Regione Lazio/FSE D.D. n. D0934 del 6 giugno 
2003. Coordinamento dello staff di ricerca, delle attività di ricerca, di redazione 
del report finale e della relativa pubblicazione. 

 
• Date   DA A.A. 2001-02 a A.A. 2003-04 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università del Lazio Scuola di Specializzazione all ’Insegnamento 
Secondario, Università Roma Tre, 169 Via Ostiense, 00154, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università/Istruzione 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente universitario  (M-PED01), docenza, commissioni di esame e di tesi di 
laurea, Organi Collegiali, assistenza studenti. 

 
 

•Date  
  

Novembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MIUR-USR Calabria - V Circolo Didattico Statale “Sa ndro Pertini”, 87100 

Cosenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e  Docente  “Verso un nuovo paradigma organizzativo ”. Corso di formazione 
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responsabilità per Dirigenti Scolastici  su “Organizzazione della didattica e gestione delle 
risorse umane nella scuola dell’autonomia ” 

 
• Date   Giugno – luglio  2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma, Dipartimento XIV, III UO Formazione  Professionale, 94 
Via Capitan Bavastro, 00154 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso “Acquisizione di competenze sulla valutazione degli 
interventi ” rivolto ai formatori dei CFP del Comune di Roma. 

 
• Date (da – a)  A.A. 2001- 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Corso di l aurea in “Formazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane”,  Via del Castro Pr etorio, 20, 00185, 
Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università/Ricerca 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore  nel progetto ex 60% “Ricerca per la predisposizione di un 
modello di Servizio Universitario e territoriale pe r la gestione delle 
competenze: orientamento professionale, bilancio de lle competenze, 
certificazione dei crediti formativi ”. 

 
• Date   Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR-USR Lazio - SMS “Leonardo da Vinci”, Colleferr o, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di formazione dei formatori su ”L’auto-valutazione per la 
costruzione della comunità apprenditiva ”. 

 
• Date   Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 INDIRE, 10 Via Buonarroti, 50122, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca  
• Tipo di impiego  Componente Gruppo di Lavoro Nazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Gruppo di Lavoro “Definizione e standard  locali e nazionali 
per l’educazione degli adulti”.  

 
• Date    DA APRILE 2000 A DICEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Corso di l aurea in “Formazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane”,  Via del Castro Pr etorio, 20, 00185, 
Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore senior  nel progetto transnazionale di ricerca Leonardo da Vinci 
”ETEL”. 

 
• Date   Da dicembre 2001 a marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Uff icio Centrale O.F.P.L., 
Div. III, Via Fornovo, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Tecnico di Valutazione  dei progetti relativi all’Avviso  
n. 06/01 (D.D.483/III/2001 e D.D. 504/III/2001) 

 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
GUSPINI MARCO 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date   Da giugno 2001 a giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MIUR-Direzione Generale per il Sistema Integrato e l’Educazione degli 

Adulti, Via I. Nievo, Roma  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Co-garante Scientifico e Ricercatore senior , co-autore del Report finale 

(edito da MIUR/ANICIA), nella ricerca  “Educazione degli Adulti – Area Socio-
economica”. 

 
• Date   Da febbraio 2001 a marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UE/Ministero del Lavoro/MIUR/ISFOL/Ideazione srl, 4 4 Via Mantova, 
00198, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento Scientifico e Organizzativo ; supervisione del gruppo di 
lavoro, ideazione delle linee guida di tutti i prodotti; produzione del documento 
relativo al sistema integrato della formazione; consulenza metodologica alla 
realizzazione dei prodotti multimediali per la FaD e l’autoformazione. Progetto 
transnazionale TEDeP, Programma LdV, cod. 1/99/1/069833/PI/I.1.1.b/fpc. 

 
• Date   Da settembre a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Uff icio Centrale O.F.P.L., 
Div. III, Via Fornovo, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Tecnico di Valutazione  dei progetti relativi all’Avviso  
n. 1/01 “Trasferimento di Buone Pratiche”. 

 
• Date  

   
Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Nazionale LdV - ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni , 00161 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente  progetti Ue Leonardo da Vinci fase 2 

 
• Date   Marzo – aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Formedil Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato Regione Lazio 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di formazione dei formatori su “Acquisizione di competenze 
nelle analisi di fabbisogno, progettazione, programmazione, valutazione e  
monitoraggio delle attività formative – progettista di formazione”. 

 
• Date   MAGGIO 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Albo esperti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Idoneità al concorso per Ricercatore per l’Area Pro cessi Formativi (G.U. 
4° serie speciale, n. 82 del 20-10-2000). 

 
• Date    maggio 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
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• Tipo di impiego  Albo esperti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Idoneità al concorso per Ricercatore per l’Area Ini ziative e Programmi 

Comunitari (G.U. 4° serie speciale, n. 82 del 20-10 -2000). 
 

• Date   MAGGIO 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MIUR-USR Abruzzo – Istituto Statale d’Arte “G. Pala zzi”, Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  formatore di formatori al corso “Modularità e flessibilità” 

 
• Date    DA MARZO A MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR-USR Campania – Rete FORMANET 12 - SMS “De Fili ppis – 
Pastorino”, 22, Via R. De Martino, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  formatore di formatori “Verso la modularità nel sistema integrato della 
formazione”. 

 
• Date  

   
Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” (R egione Umbria), 
Località Pila, 06139, Perugia. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al “Corso per esperti formativi nelle pubbliche amministrazioni”. 

•  
Date  

 
 

  
Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Off ice, Commissione 
europea, 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussel. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Commissione Europea 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accademico Esperto Valutatore I ndipendente  Socrates, Leonardo & Youth 
Technical Assistance Office, di Bruxelles, per la valutazione dei progetti 
presentati nell’ambito del Programma U.E. Leonardo da Vinci Fase 2. 

•  
Date  

  
Da novembre a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Uff icio Centrale O.F.P.L., 
Div. III, Via Fornovo, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Tecnico di Valutazione  dei progetti relativi all’Avviso  
n. 1/2000 “Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea”. 

•  
Date  

 
 

  
Settembre 2000-maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Corso di l aurea in “Formazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane”, Via del Castro Pre torio, 20, 00185, 
Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore Senior nel progetto di “Ricerca per l’azione di valorizzazione 
dei progetti del Programma UE Leonardo da Vinci fas e 1 per l’Asse - 
Formazione dei formatori ”, Agenzia Nazionale di Coordinamento del 
Programma Leonardo da Vinci, ISFOL. (Report finale di ricerca pubblicato 
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da ISFOL/Ministero del Lavoro ). 
•  

Date  
  

Da gennaio a marzo 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Guglielmo Tagliacarne, 62 Via Appia Pignat elli, 00178 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza ai corsi per l’acquisizione della qualifica di Dirigenti Scolastici (MPI). 

 
•Date  

  
Da marzo ad aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IBM ITALIA , 61 Via Lecco, 20059 Vimercate (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale informatica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  ai corsi per l’acquisizione della qualifica di Dirigenti Scolastici (MPI) in 
particolare su: “Audit dell’apprendimento organizzativo: il caso del la 
scuola ” su valutazione e autovalutazione delle risorse umane p er la 
progettazione del miglioramento continuo .. 

•  
Date  

 
 

  
Da aprile a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI - 37° Distretto Scolastico, 2 Via del Gonfalone , 00044 Frascati (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Scientifico nel progetto di ricerca su lla “Innovazione 
didattica”. . 

  
Date  

   
Da ottobre a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI – Istituto Tecnico Statale Commerciale “M. Amar i”, 11 Via Romana, 
Ciampino (Roma). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di formazione del Progetto “S.P.O.R.A.” sulla 
“Progettazione e valutazione dei progetti di miglio ramento continuo nelle 
organizzazioni complesse”  

 
•Date  

   
Da settembre a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni, 00161 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente. Ricerca valutativa e analisi della 
documentazione progettuale elaborata dal SAF (Servizio di Assistenza 
Tecnica) relativa ai courseware multimediali e analisi tecnica e formativa dei 
prodotti SAF che sono stati predisposti per la Rete nell’ambito del progetto 
FaDol (Formazione a Distanza on line). 

  
Date  

 
 

  
Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Nazionale LdV /ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni,  00161 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente  progetti Leonardo da Vinci fase 2 bando 
G.U.C.E. del 27 gennaio 2000. 

 
•Date  

   
Da marzo a maggio 2000 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 20 Via del  Castro Pretorio, 
00185, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di “Formazione dei docenti Funzione Obiettivo ”, delle 
istituzioni scolastiche autonome della Provincia di Viterbo, Provveditorato agli 
Studi di Viterbo. Sul tema: “Audit dell’apprendimento organizzativo: il caso 
della scuola ” su valutazione e autovalutazione delle risorse umane p er la 
progettazione del miglioramento continuo . 

 
•Date  

  
Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 20 Via del  Castro Pretorio, 
00185, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al seminario “L’accesso alle fonti: Internet per studiare, consultare, 
fare ricerca” 

 
•Date  

 
 

 
A.A. 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scien ze della Formazione- 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 20 Via del  Castro Pretorio, 
00185, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore  nel progetto “Innovazione didattica” sul tema: “Audit 
dell’apprendimento organizzativo ” su valutazione e autovalutazione delle 
risorse umane per la progettazione del migliorament o continuo . 

 
• Date  

   
Febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANAS- Ente nazionale per le strade- 11 Via Monzamba no, 00185 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso per Dirigenti su “Audit dell’apprendimento organizzativo ” 
su valutazione e autovalutazione delle risorse umane p er la progettazione 
del miglioramento continuo nelle organizzazioni com plesse . 

 
• Date  

  
A.A.1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università del Lazio – SSIS – Università Roma Tre, 175 Via Ostiense, 
00154, Roma . 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  universitario  (M-PED01), commissioni di esame e di tesi di laurea, 
Organi Collegiali, assistenza studenti. 

 
•Date  

 
 

 
Novembre – dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEIS – Centro Interdipartimentale di Studi Internaz ionali sull’Economia e 
lo Sviluppo – Università di Roma “Tor Vergata”, Via  di Tor Vergata, 
00133, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  ai corsi per l’acquisizione della qualifica di Dirigenti Scolastici (MPI) 
su “Audit dell’apprendimento organizzativo: il caso del la scuola ” su 
valutazione e autovalutazione delle risorse umane p er la progettazione 
del miglioramento continuo . 
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• Date  

  
Da A.A. 1996-97 a A.A. 1997-98 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipar timento di Ricerche 
Storico-Filosofiche e Pedagogiche, 2, Via Carlo Fea , 00161, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente , formazione dei formatori commissioni di esame finale, Organismi di 
Progetto, assistenza studenti. Corsi per acquisizione di competenze per 
“Tecnico della Valutazione degli Apprendimenti”  (8 edizioni finanziate dalla 
Regione Lazio/FSE Obiettivo4, Asse 3). Rivolto ai formatori della Regione 
Lazio. (Pubblicazione Anicia).  

 
• Date) 

  
Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI - IRSAE Basilicata, Via del Gallitello, 1° Trav ersa, 85100, Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore  al Convegno internazionale “Gli esclusi da Minerva. Sistema 
formativo e dispersione in Italia e in Europa ”. 

 
•Date  

 
 

 
A.S. 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI – IPSCT “B. Croce”, Via Adige, Civitavecchia (R oma). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  ed elaborazione dei materiali didattici del corso “Esperto Gestione 
Aziende Agrituristiche e Turismo Eco-compatibile”. 

 
• Date  

   
Da aprile a maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Nazionale LdV /ISFOL, 33 Via G.B. Morgagni,  00161 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente. Valutazione dei progetti del Programma 
LdV presentati in seguito al Bando Comunitario pubblicato sulla G.U.C.E. del 
8-12-1998. 

 
• Date  

  
Da marzo a maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IRSAE Lazio, 54, Via Guidubaldo del Monte, 00197 Ro ma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di formazione dei formatori su “La didattica dei saperi: unità 
delle aree disciplinari e modularizzazione della didattica”. 

 
•Date  

 
 

 
A.S. 1998—1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI – IPSCT “B. Croce”, Via Adige, Civitavecchia (R oma).  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di formazione dei formatori su “Politiche comunitarie per 
l’istruzione, la formazione e il lavoro”. 

 
• Date  

  
Da dicembre 1997 a novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lazio/Comune di Fiano Romano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Ente Locale 
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• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 
 

• Date 
  

A.A. 1997-98 – 1998-99 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipar timento di Ricerche 

Storico-Filosofiche e Pedagogiche,  Via Carlo Fea, 2, 00161, Roma. 
Cattedra Prof. Lucio Pagnoncelli con Università Rom aTre (Prof.ssa G. 
Alessandrini) e Università di Perugia (Prof. L. Ros ati)  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finanziamento fondi Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica “CALIBERNET” (art. 
65 D.P.R. 382/1980). “Impianto e implementazione di un Osservatorio 
bibliografico internazionale sulla Formazione a Dis tanza ”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore, redazione schede, recensioni, report 

 
• Date 

  
A.A. 1997-98 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipar timento di Ricerche 
Storico-Filosofiche e Pedagogiche, 2, Via Carlo Fea , 00161, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e docente  al corso di aggiornamento per docenti e Presidi di 
scuola secondaria di secondo grado “Le politiche comunitarie per 
l’istruzione, la formazione e il lavoro”.  

 
• Date  

  
Aprile 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 European Commission – Directorate General XXII – Ed ucation, Training 
and Youth – Directorate B – Vocational training pol icy, 299 Rue de la Loi, 
B-1049. 

• Tipo di azienda o settore  Commissione Europea 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore Esperto Indipendente  Evaluation fo the pre-proposal of the joint 
call for educational multimedia (Esperto Nazionale su designazione del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Ufficio Centrale O.F.P.L. del 
18 febbraio 1997). 

 
• Date  

  
A.A. 1996-97 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipar timento di Ricerche 
Storico-Filosofiche e Pedagogiche, 2, Via Carlo Fea , 00161, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e Ricercatore  nel progetto “Audit dell’apprendimento 
organizzativo: il caso della scuola ” su valutazione e autovalutazione delle 
risorse umane per la progettazione del migliorament o continuo . 

 
• Date  

  
A.A. 1995-96 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipar timento di Ricerche 
Storico-Filosofiche e Pedagogiche, 2, Via Carlo Fea , 00161, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e Ricercatore  nel progetto “Audit dell’apprendimento 
organizzativo: il caso della scuola ” su valutazione e autovalutazione delle 
risorse umane per la progettazione del migliorament o continuo . 

 
• Date  

   
Da febbraio a maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI – Liceo Scientifico Statale “Rullio Levi Civita ”, 30, Via Aquilonia, 
00177, Roma. 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente ai corsi per la formazione dei formatori su: “Analisi dei fabbisogni 
formativi e Progetto di Istituto”; “Didattica per il recupero e didattica 
tradizionale”, “Il recupero nell’area linguistica”, “Il recupero nell’area logico-
matematica”. 

 
•Date  

 
 

 
Luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI – ITC “C. Matteucci”, 262, Via delle Vigne Nuov e, 00139, Roma . 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  al corso di Formazione Continua del personale ATA. 

 
•Date  

 
 

 
Febbraio 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MPI – Provveditorato agli Studi di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente ai corsi per la formazione dei formatori su: ”Educazione alla legalità”. 

 
•Date  

 
 

 
Da ottobre 1982 ad aprile 1984 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Nazionale Carcere e Comunità, 93 a, Via di Valle Aurelia, 00167 
Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Servizio civile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore , Ricercatore , Operatore Didattico sui temi della condizione 
carceraria e sui problemi connessi al reinserimento delle persone detenute. 
Attività di informazione e di formazione svolta prevalentemente presso le 
istituzioni scolastiche della provincia di Roma. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   17 luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Didattica generale; Metodologia della ricerca educativa; Didattica della storia;. 
Sociologia dell’Educazione, Storia della Sociologia, Pedagogia Generale, 
Storia della Pedagogia. competenze di ricerca, lavoro di gruppo, ricerca sul 
campo, ricerca azione, ricerca intervento, redazione di report di ricerca, 
approcci e metodologie didattiche, ricerca storica e ricerca sperimentale, 
formazione dei formatori, valutazione e autovalutazione di processo e di 
prodotto  

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ISCED 5 

 
• Date   9 giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MPI/Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte quelle connesse all’integrazione scolastica delle persone diversamente 
abili. 

• Qualifica conseguita  Insegnante Specializzato ex legge 104/1992 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date   7 dicembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Storia della Filosofia, Storia della Pedagogia, Pedagogia, Storia Moderna, 
Storia Contemporanea; competenze di ricerca, lavoro di gruppo, ricerca sul 
campo, ricerca azione, ricerca intervento, redazione di report di ricerca, 
approcci e metodologie didattiche, ricerca storica e ricerca sperimentale. 
Valutazione e autovalutazione delle  istituzioni sc olastiche autonome e 
progetti per il miglioramento continuo delle person e e delle 
organizzazioni complesse.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 ISCED 5 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione 
orale 

 B1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Competenza all’ascolto attivo; competenze comunicative; negoziazione; 
empatia; competenza di auto-valutazione e valutazione; competenze di lavoro 
e di gestione di gruppi di ricerca transnazionali e di comitati tecnici sia 
nazionali sia transnazionali; lavoro collaborativo, gestione delle emozioni 
negative; valorizzazione delle risorse umane. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento e gestione delle risorse umane in particolare nelle 
organizzazioni complesse; gestione e amministrazione di progetti di ricerca  e 
sperimentazione complessi sia nazionali sia transnazionali; organizzazione e 
gestione di bilanci; competenze relative a: problem finding, problem setting, 
problem solving, decision making; lavoro collaborativo; gestione di situazioni 
complesse e di conflitto; gestione dei tavoli di contrattazione; individuazione e 
valorizzazione delle biografie rappresentative. Valutazione ed 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche auton ome e delle 
organizzazioni complesse. Progettazione, implementa zione, 
monitoraggio e valutazione di progetti per il migli oramento continuo delle 
organizzazioni complesse.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  
Utilizzazione costante di pc con applicativi di scrittura, calcolo, grafica, motori 
di ricerca, e-mail, internet, social forum, animazione di community on line etc. 

 
PATENTE O PATENTI  B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
 
Vettraino L., Castello V., GUSPINI M., Guglielman E., (2017), Self-Awareness and 
Motivation. Contrasting ESL and NEET. Using the SAVE Syste m, in Mehdi 
Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology , 
Fourth Edition, Hershey PA., IGI Global, vol. II, pp. 1559-1568. ISBN 
9781522522553. 

 

 
Guglielman E, Vettraino L., GUSPINI M., (2014). Autovalutazione delle competenze 
adulte: il modello Vintage , Insegnare, (edizione online della rivista del CIDI), 
ISBN/ISSN 2532-6198. 
 
Guglielman E, GUSPINI M., Vettraino L (2014). Complex Learning: a Way of 
Rethinking Teaching and Learning , in  Leone S. (a cura di), Synergic Integration of 
Formal and Informal E-Learning Enviromments for Adult Lifelong Learners, IGI Global 
Disseminator of Knowledge, ISBN/ISSN: 9781466646551. 
 

Castello V., Guglielman E., GUSPINI M., Vettraino L., (2013). Complex 
Learning Frame and evidences , Journal of e-Learning and Knowledge Society, 
v.9, n.3, 29-39. ISSN: 1826-6223, e-ISSN:1971-8829. 
 
Vettraino L, Guglielman E, GUSPINI M. (2013). Self Evaluation of Key Competences 
Fostering Adult Lifelong Learning. In: The Future o f Education , Conference 
Proceedings 2013. Florence, Italy, June 2011, LIMENA (PD): 
LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT EDIZIONI, ISBN/ISSN: 978-88-6292-386-6  
 

 
GUSPINI M. (2012). La narrazione dell'unità d'Italia nei programmi di storia tra 
1860 e 1945. CAMPOBASSO: Palladino Editore, p. 11-179, ISBN: 978-88-8460-213-8  
 

 

Vettraino L, Guglielman E, GUSPINI M., Castello V (2012). Complex Learning: A 
Way for Rethinking Pedagogies and Processes in Techno logy-Enhanced 
Learning and Education.  In: Thechnology-Enhanced learning and Education, Atti del 
12th IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – International Conference 
on Advanced Learning Technologies,(ICALT 2012) CNR, Roma 4-6 Luglio, 2012. . 
CNR , P.le Aldo Moro, Roma, 4-6 Luglio 2012, ISBN/ISSN: 978-1-4673-1642-2  
 

 

GUSPINI M., Vettraino L, Guglielman E, Sorrentino G, Castello V (2011). On Line 
Educations and Learning Ecosystems – A Complex Learn ing Experience . In: 
Learning and Sustainability. The New Ecosystem of Innovation and Knowledge, EDEN 
2011 Annual Conference, University College of Dublin, Dublin, Ireland, 19-22 June 
2011, Book of Abstracts. University College of Dublin, Dublin, Ireland, 19-22 June 
2011, BUDAPEST: EDEN, p. 43-43  
 

 

Vettraino L, Guglielman E, GUSPINI M. (2010). Complex Learning . In: Castello V, 
Pepe D,. Apprendimento e nuove tecnologie, p. 233-245, Milano: Franco Angeli, 
ISBN/ISSN: 978-88-568-3236-5  
 

 
GUSPINI M. (a cura di) (2009). Innovare la scuola dell'autonomia , Roma: Learning 
Community srl, vol. 1, ISBN: 978-88-95901-02-2  
 

 

GUSPINI M. (2009). Riflessioni pedagogiche. Una lettura per parole chi ave 
dell'agire formativo . Roma: Learning Community srl, p. 1-162, ISBN: 978-88-95901-
03-9  
 

 

GUSPINI M. (2009). Riflessioni attuali sulla personalizzazione degli 
apprendimenti . In: Di Rienzo P, Formazione degli Adulti e Università. p. 161-174, 
Roma, Anicia, ISBN/ISSN: 978-88-7346-540-9  
 

 
GUSPINI M. (2009). Postfazione . In: Beronia G. Autoformazione. Un approccio 
globale. p. 214-216, Roma, Learning Community, ISBN/ISSN: 978-88-95901-01-5  
 

 
GUSPINI M. (2008). Complex Learning . Roma, Learning Community,  ISBN: 978-88-
95901-00-8  
 

 
GUSPINI M. (2008). Scenari europei della formazione tra passato e futur o. In: 
D'Arcangeli MA. Pedagogia in circolo. Percorsi, profili, prospettive di teorie e storia 
dell'educazione. p. 55-68, L'AQUILA, Il Cercalibro - Alfredo Murgo editore, ISBN/ISSN: 
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8890173726  
 

 

GUSPINI M. (2008). The Age of Knowledge and a Complex Learning Model . In: 
Baumgartl B, From Here to The Experiences from Higher Education Institutions. p. 
138-144, Vienna, Navreme Knowledge Development, ISBN/ISSN: 978-9989-192-02-9  
 

 

GUSPINI M. (2007). Open source  . In: Marincioni V, Il glossario e-learning per gli 
operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l'apprendimento in rete. 
ISSN 159-0002. vol. 87, p. 213-213, Roma, I Libri del Fondo Sociale Europeo – Isfol  
 

 

GUSPINI M. (2007). Portfolio . In: Marincioni V.. I LIBRI DEL FONDO SOCIALE 
EUROPEO. Il glossario e-learning per gli operatori del sistema formativo integrato. 
Uno strumento per l'apprendimento in rete. ISSN 159-0002. vol. 87, p. 218-219, 
Roma, I Libri del Fondo Sociale Europeo – Isfol  
 

 

GUSPINI M. (2007). Autovalutazione . In: Marincioni V,.. I LIBRI DEL FONDO 
SOCIALE EUROPEO. Il glossario e-learning per gli operatori del sistema formativo 
integrato. Uno strumento per l'apprendimento in rete. ISSN 159-0002. vol. 87, p. 79-
79, ROMA: I Libri del Fondo Sociale Europeo – Isfol  
 

 

GUSPINI M. (a cura di) (2007). Valutare per prevenire la dispersione e valorizzare 
il successo formativo.  Di Guspini M, Cavalieri MP, Guglielman E, Oman F, Vettraino 
L, Tondi E, ., Roma, Anicia, p. 7-96  
 

 

GUSPINI M. (2007). Freeware . In: Marincioni V,, Il glossario e-learning per gli 
operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l'apprendimento in rete. 
ISSN 159-0002. vol. 87, p. 157-157, ROMA: I Libri del Fondo Sociale Europeo – Isfol  
 

 

GUSPINI M. (a cura di) (2007). Dai modelli formativi e-learning al modello 
Comunet . Di Guspini M,  Roma, Tiellemedia Editore,  p. 1-246, ISBN: 978-88-87604-
34-4  
 

 

GUSPINI M. (2007). accreditamento ; . In: Marincioni V,, Il glossario e-learning per gli 
operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l'apprendimento in rete. 
ISSN 159-0002. vol. 87, p. 50-50, ROMA: I Libri del Fondo Sociale Europeo – Isfol  
 

 

GUSPINI M. (2007). @- A model for Self-Evaluation of Learning . In: Baumgartl B,  . 
From Here to There: Milepost of European Higher Education. p. 180-184, Vienna: 
Navreme, ISBN/ISSN: 978-9989-50-049-7  
 

 

GUSPINI M. (2007). Coaching . In: Marincioni V, Il glossario e-learning per gli 
operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l'apprendimento in rete. 
ISSN 159-0002. vol. 87, p. 94-94, ROMA: I Libri del Fondo Sociale Europeo – Isfol  
 

 
GUSPINI M. (a cura di) (2007). e-Learning: teorie,e metodologie. Lo stato dell'art e. 
Di Guspini, ROMA: Tiellemedia Editore, vol. 1, p. 15-74, ISBN: 978-88-87604-35-1  
 

 

GUSPINI M. (2007). Competenze trasversali . In: Marincioni V, Il glossario e-learning 
per gli operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l'apprendimento in 
rete. ISSN 159-0002. vol. 87, p. 98-98, Roma, I Libri del Fondo Sociale Europeo – Isfol  
 

 
GUSPINI M. (2006). Concreta realizzazione di una vera Learning Communi ty . In: 
Baumgartl B, Let Nets Work!. p. 21-22, Vienna, Navreme, ISBN/ISSN: 9989-50-040-1  
 

 

Guglielman E, GUSPINI M. (2006). L'innovazione nella scuola dell'autonomia . In: 
Cavalieri MP,. Sviluippo delle risorse umane e Life Long Learning. p. 79-107, ROMA: 
Anicia, ISBN/ISSN: 88-7346-401-7 
  

 

GUSPINI M. (2006). Presentazione del Progetto . In: Cavalieri MP, Prevenire i 
fenomeni di disagio, marginalità e devianza attraverso l'educazione alla legalità verso 
una cittadinanza attiva. p. 4-77, Roma, Learning Community   
 

 

Guglielman E, GUSPINI M. (2006). La qualità della formazione: valutare e valutarsi 
nella scuola dell'autonomia.  In: Cavalieri MP,. Sviluppo delle risorse umane e Life 
Long Learning. p. 125-147, Roma, Anicia, ISBN/ISSN: 88-7346-401-7  
 

 GUSPINI M., Gabatel E, (2006), Scuola e territorio - L'innovazione nella scuola 
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dell'autonomia In: Cavalieri MP,. Sviluppo delle risorse umane e Life Long Learning. 
p. 55-124, Roma, Anicia, ISBN/ISSN: 88-7346-401-7  
 

 

GUSPINI M. (2005), Il fenomeno dell'invisibilità dell'uomo nella socie tà 
contemporanea . In: Cavalieri MP,. Identità e diversità. Due concetti complementari. p. 
57-81, Roma, Anicia, ISBN/ISSN: 88-7346-359-2  
 

 
GUSPINI M. (a cura di) (2005), Learning Center EdA . ., Roma, Anicia, p. 11-215  
 

 

GUSPINI M. (a cura di) (2005), Personalizzare l'apprendimento in ambito EdA ., 
Roma, Anicia, p. 95-158  
 
 

 

GUSPINI M., Guglielman E, D'Arcangeli MA, Benedetti F (2005), Da un secolo 
all'altro. Contributi per una "storia dell'insegnam ento della storia ". Roma, Anicia, 
p. 7-340, ISBN: 88-7346-115-8  
 

 

GUSPINI M. (2004), Verso un nuovo paradigma organizzativo . In:  Milito D (a cura 
di), Organizzazione della didattica e gestione delle risorse umane nella scuola 
dell'autonomia. p. 105-119, Cosenza, Jonia Editrice  
 

 
GUSPINI M. (a cura di) (2004), Analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori 
interinali .., Roma, Gevi Service Italia , p. 137-147  
 

 

GUSPINI M. (a cura di) (2003), Learning Audit. Auto-valutazione per l'istruzione e  
la formazione nell'era della conoscenza .., Roma, Anicia, vol. 1, p. 9-166, ISBN: 88-
7346-090-9 
  

 

GUSPINI M. (2002), Gli scenari dell'educazione permanente e degli adul ti . In: 
Guspini M,. Apprendere in età adulta. Contributi per la realizzazione di uno strumento 
pedagogico. p. 62-147, Roma, ANICIA/MIUR  
 

 
GUSPINI M., Benedetti F (2002), La didattica modulare: un approccio sistemico e 
integrato . Roma, Anicia, p. 15-147, ISBN: 88-7346-032-1 
  

 

GUSPINI M., D'Arcangeli MA, Guglielman E, Massaro C, Giacomantonio A (2002), 
Bibliografia degli scritti di Aldo Visalberghi . In: Benvenuto G, Bertolini P, Boncori 
G, Cacioppo G, Cives G, Corda Costa M, De Mauro T, Fattori M, Fornaca R, Laeng M, 
Lecaldano E, Lumbelli L, Manacorda MA, Mariotti S, Orsomarzo V, Pesci F, Picchi 
Piazza E, Sasso G, Siciliani de Cumis N, Vegetti MS, . Evaluation. Studi in onore di 
Aldo Visalberghi.  p. 460-485, Caltanissetta – Roma, Salvatore Sciascia, ISBN/ISSN: 
88-8241-125-7 
  

 

GUSPINI M., Benedetti F, Vespa G (2002), La progettazione dello Sviluppo Locale. 
Scuola, Formazione, Università, Impresa, Istituzioni  e Parti Sociali nei Patti 
Formativi e Territoriali tra "Concertazione" e "Dia logo Sociale ", Roma, Anicia, p. 
13-124, ISBN: 88-7346-039-9 
  

 

GUSPINI M., Bianchi A, Marcone C, Rosati P, Vettraino L, Benedetti F (2001), La 
realizzazione del sistema integrato della formazion e come leva per lo sviluppo 
locale . Taranto, CISL Puglia, p. 1-22 
  

 GUSPINI M., Vespa G (2001), Progettare l'IFTS , Roma, Anicia, p. 7-36  

 

 
GUSPINI M. (2001), La lezione di storia nella scuola italiana dall'uni tà alla 
repubblica . ROMA: Anicia, p. 1-304, ISBN: 88-7346-000-3 
  

 

GUSPINI M. (2001). Il quadro di riferimento della formazione dei forma tori . In: 
Guspini M, Alessandrini G, Benedetti F, . Il Programma Leonardo da Vinci e la 
formazione dei formatori. p. 1-35, ROMA: ISFOL  
 

 

GUSPINI M. (2001), Processi di innovazione nei sistemi formativi di ter zo livello . 
In: Alessandrini G. Risorse umane e new economy. p. 110-113, Roma, Carocci 
Editore, ISBN/ISSN: 88-430-1802-7 
  

 
GUSPINI M. (2001), FADOL: formazione a distanza on line. Rete telemati ca 
nazionale per la formazione a distanza dei formator i. In: Alessandrini G, Guspini M, 
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Bianchi A, Benedetti F, Isopi A, Risorse umane e New Economy. Formazione e 
apprendimento nella società della conoscenza, p. 157-163, ROMA: Carocci Editore, 
ISBN/ISSN: 88-430-1802-7 
  

 

GUSPINI M. (2001), Scuola e programmi di storia , In: Visalberghi A, Siciliani de 
Cumis N,  L'università, la didattica, la ricerca. Primi studi in onore di Maria Corda 
Costa, p. 81-86, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, ISBN/ISSN: 88-8241-053-6  
 

 
 

Alessandrini G, Benedetti F, GUSPINI M. (2001). Formatori in Europa: l'esperienza 
del Progetto Leonardo - ISBN 88-8335-279-3. KANBRAIN; p. 13-22 
  

 
GUSPINI M. (2001), Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e i manuali di 
storia. Studio sui materiali d'archivio 1868-1883 , Nuova Paideia, p. 41-62  
 

 
GUSPINI M., Benedetti F (2000), Didattica modulare e certificazione dei crediti , 
Nuova Paideia, p. 28-45  
 

 

GUSPINI M. (2000), Verso il sistema integrato della formazione . In: Alessandrini G, 
Benedetti F, Guspini M, Isopi A, . Formazione e organizzazione nella scuola 
dell'autonomia. p. 135-168, Milano, Guerini e Associati, ISBN/ISSN: 888335149-5  
 

 
Benedetti F, GUSPINI M. (2000), La costruzione del consenso e il ruolo degli 
intellettuali nel XX secolo , NUOVA PAIDEIA, p. 73-140  
 

 
Benedetti F, GUSPINI M. (1999), Note in limine ad una tragedia . Roma, Anicia, p. 
28-52  
 

 
Benedetti F, GUSPINI M. (1999), La Formazione delle abilità trasversali e di base , 
Roma, Anicia, p. 11-44  
 

 

GUSPINI M. (1998), Funzione e momenti della valutazione , in, Pagnoncelli L, 
Lastrucci E, Guspini M, Benvenuto G, Bettoni C, Manna L, Lopriore L, Asquini G, Piria 
G, . Formazione e valutazione degli apprendimenti. p. 93-137, Roma, Anicia  
 

 

GUSPINI M. (1995), Recensione  del volume, Antonietta Censi, La costruzione sociale 
dell'infanzia, Milano, Franco Angeli, 1994, in I Problemi della Pedagogia, vol. 5, p. 630, 
ISSN: 0032-9347  
 

 

GUSPINI M. (1995), Recensione  del volume, Nicola Siciliani de Cumis, Laboratorio 
Labriola, Firenze, La Nuova Italia, 1994, I Problemi della Pedagogia, vol. 1; p. 105-
105, ISSN: 0032-9347  
 

 
GUSPINI M. (1994), I Programmi di storia nella scuola secondaria italia na, 1860-
1921, Scuola e Città, p. 49-60, ISSN: 0036-9853  
 

 
GUSPINI M. (1988), Recensione  al volume di Lamberto Borghi, Maestri e problemi 
dell'educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1987, Vita dell’infanzia, p. 48-48, ISSN: 
0042-7241  

 
 
Principali relazioni a convegni nazionali e transna zionali 
2015 Relatore “ Complex Learning: un’infrastruttura pedagogica e 
metodologica ” al convegno su “Giovani, apprendimento e inclusione: realtà a 
confronto per la prevenzione e il contrasto dei fen omeni NEET ed ESL”, ITIS 
“Majorana”, Brindisi, 9 ottobre 2015. 
 
2014 Relatore/Chairman alla conferenza internaziona le “ Autovalutare le 
competenze chiave: indicazioni e raccomandazioni pe r l’applicazione del 
modello VINTAGE ”, Roma, sala conferenze UNICEF, 10 dicembre 2014. 
 
2012 Relatore “ Regione Molise: il territorio affronta la dispersio ne scolastica ”, 
MIUR-ANSAS Molise, Sala del Parlamentino, Regione Molise, Campobasso, 18 
maggio. 
 
2012 Relatore “ L’esperienza degli anni come capitale sociale. I ce ntri sociali 
anziani a sostegno delle comunità ”, UNLA (Unione Nazionale Lotta 
all’Analfabetismo), Palazzo della Provincia, Campobasso, 06 giugno. 
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2011 Relatore   “How you could go home and do the personalization 
implementation?”  Conferenza conclusiva del progetto Grundtvig “LeadLab 
"Leading Elderly and Adult Development – LAB” , LLL Programme, Barcellona, 2-4 
ottobre. 
 
2011 Relatore   “Connective Systems Supporting Trainers’ Community: th e 
Complex Learning Frame”. Conferenza conclusiva del progetto Leonardo da Vinci 
“Deeper - Developing Innovative and Integrated Trai ning Programme for 
Refugees and Asylum Seekers ”, LLL Programme, Bruxelles, 14-16 settembre. 
 
2010 Relatore  “Verso un modello europeo di formazione degli adulti ” , seminario 
transnazionale di lancio del progetto UE Gruntwig LeadLab (Leading Ederly and Adult 
Development  - LAB), 29 gennaio. 
 
2010 Relatore  “Competenze chiave nel quadro europeo”, 1° seminario Comitato 
Locale EdA dei Municipi IX e X del Comune di Roma, 18 gennaio. 
 
2010 Relatore   “Personalization Learning in Adult Education”  Convegno 
transnazionale di lancio del progetto Grundtvig “LeadLab "Leading Elderly and 
Adult Development – LAB” , LLL Programme, Roma, 28 gennaio. 
 
2010 Relatore  “La personalizzazione dei percorsi per la promozion e del 
successo formativo e l’incremento della partecipazi one degli adulti al sistema 
di formazione permanente” , 2° seminario Comitato Locale EdA dei Municipi IX e X 
del Comune di Roma, 17 febbraio. 
 
2010 Relatore   “Creazione di servizi integrati territoriali di ac coglienza e di 
primo orientamento” , 3° seminario Comitato Locale EdA dei Municipi IX e X del 
Comune di Roma, 18 marzo. 
 
2010 Febbraio: Relatore Dalle conoscenze alle competenze nel mondo del 
lavoro , convegno transnazionale del progetto LLP “Bus Transfer”, capofila CEPAS, 
Roma, 25 febbraio. 
 
2007 Relatore  “Lo stato dell’arte del Life Long Learning in Italia ”. Convegno 
transnazionale del progetto Equal-OLTRE, Pescara, 15 maggio. 
 
2006 Relatore  “Valutazione di processo e valutazione di progetto” , nell’ambito 
del progetto transnazionale  Leonardo da Vinci Mobility, MPI/IRRE Lazio , 24 
novembre 2006. 
 
2006 Relatore  “Potenziare la professionalità docente per potenzia re il successo 
scolastico e formativo”. Convegno di lancio del progetto DidaSco Pomezia. Rete 
delle scuole di Pomezia, Distretto Scolastico di Pomez ia, Comune di Pomezia . 
 
2006 Relatore  “Costruire reti per contrastare il disagio e l’abban dono scolastico 
attraverso il potenziamento della professionalità d ocente”. Convegno finale del 
progetto DidaSco. Distretto Socio-Sanitario VT/2 di Viterbo , maggio.  
 
2006 Relatore   “Il riconoscimento degli apprendimenti informali nel le Comunità 
di Pratica on line” . Open Space Technology: nuova agenda del Programma 
Cantieri. Dipartimento della Funzione Pubblica , Forum PA, Roma, 10 maggio 
2006. 
 
2006 Relatore   “Costruire Comunità di Apprendimento in rete per i l Terzo 
Settore”,  convegno di lancio del progetto settoriale Equal COMUNET. 12 aprile 
Roma. 
2005 Relatore  al Convegno sulle “Nuove frontiere dell’e-learning”, Assessorato alla 
Formazione della Provincia di Rieti , Rieti, 8 marzo. 
 
2005 Relatore  al Convegno sulla “Personalizzazione degli apprendimenti 
nell’ambito EdA ”. Roma, Roma, Centro Congressi Cavour,10 febbraio. 
 
2005 Relatore  al convegno su “Organizzazione della didattica e gestione delle 
risorse umane nella scuola dell’autonomia ”. Sala di Rappresentanza del 
Comune di Cosenza, 14 marzo. 
 
2005 Relatore  al convegno di lancio del progetto DidaSco. Distretto Socio-
Sanitario VT/2 di Viterbo , maggio. 
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2005 Relatore  al Convegno con Hanning Olesen  sul tema “Le politiche del LLL 
nella UE ”. Roma, 2 marzo, Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 
 
2005 Relatore  al Convegno con Guy Le Boterf  sul tema “Competenze e 
formazione verso il  XXI secolo ”. Roma, 28 gennaio 2005, Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi Roma Tre.  
 
2004 Relatore , “La formazione delle competenze strategiche , Convegno su 
Analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori int erinali ”. Roma, Centro Congressi 
Cavour, 10 giugno. 
 
2003 Relatore , “Verso un nuovo paradigma organizzativo” , Convegno su 
Organizzazione della didattica e gestione delle ris orse umane nella scuola 
dell’autonomia , Direzione Regionale Ufficio Scolastico Regionale per  la 
Calabria , Cosenza, 13 novembre. 
 
2003 Relatore , “Il sistema integrato della Formazione Permanente com e leva per 
la progettazione dello Sviluppo Locale ”, Cagliari, Convegno UIL Regionale, 3 luglio 
2003. 
 
2002 Relatore , “Didattica e ricerca per una storia della scuola ”, Seminario 
Internazionale su Margherita Sarfatti e la costruzione del “mito del Duce”, Aula Magna 
della Facoltà di Scienze della Formazione della Università degli Studi di 
L’Aquila , 13 dicembre. 
 
2001 Relatore , “Verso il sistema integrato della formazione permanen te”, 
Convegno su Formatori e scuola verso l’integrazione, Auditorium IRI Management , 
Roma, 26 febbraio. 
 
2001 Relatore , “La didattica modulare nel sistema integrato della f ormazione ”. 
Università degli Studi della Calabria, Dipartimento di Scienze dell’Educazione , 
FNISM regione Calabria, Cosenza, Crotone, 2-3 febbraio 2001. 
 
1999 Relatore , Contro la dispersione e l’abbandono scolastico occo rre un 
approccio sistemico e integrato . Convegno Internazionale di Studi Gli esclusi da 
Minerva, M.P.I./IRRSAE Basilicata , Matera, 14-15 novembre 1999. 
 
1997 Relatore  e coordinatore dei gruppi di lavoro al seminario M.P.I   Direzione 
Generale per l’Istruzione Tecnica , su “Progetti Leonardo: analisi e valutazione 
dei risultati ”, riservato ai Presidi ed ai Referenti dei progetti Leonardo approvati dalla 
U.E.. Presso I.T. F. "Scarcerle "di Padova, ottobre. 
 
1993 Relatore , “Verso il sistema integrato della formazione: le com petenze degli 
ITP”. Convegno nazionale su I docenti diplomati della scuola secondaria superiore: 
situazione e prospettive. A.I.D. (Associazione Nazionale Insegnanti Diplomati), 
marzo. 

 
 
 Il sottoscritto Marco Guspini dichiara di essere co nsapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Autorizza, in base alla vigente normativa, il tratt amento dei dati. 
 
 
Roma 08 maggio 2018                                                                                            Marco Guspini 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 
39/1993. 
 


