
F O R M A T O E U R O P E O 
P E R IL C U R R I C U L U M 

V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 
Stato civile 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio 

Attività di formazione e ricerca 

Pedrìeili Giuseppe 

gìuseppe.pedrielli@istruzione.it 

italiana 

06/07/1954, Castel Maggiore (BO) 
Coniugato 

Dal 21 aprile 2015: Dirigente dell'Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena 
e Rimini dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna. 
Dal l'^ settembre 2011 al 20 aprile 2015: Dirigente Scolastico presso l'US 
"Belluzzi-Fioravanti' di Bologna. 
Dal 1'^ settembre 2008 al 31 agosto 2011: Dirìgente Scolastico presso l'ISS 
"Galileo Galilei" di Mirandola. 
Nel 1985: entrato nei ruoli del personale docente della scuola. Dall' a.s. 1988-
89: docente presso l'I.P.S.S.A.R. "B. Scappi" di Castel San Pietro Terme (BO), 
incaricato per più anni della funzione di vicepreside e, poi, dall'a.s. 1997-98, di 
responsabile dei corsi di istruzione istituiti presso le strutture ospedaliere di 
Bologna (Istituto Ortopedico Rizzoli, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, 
Mantecatone Retiabilation Institute). 
Anni 1982-84: incaricato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Bologna di curare l'istituzione di un centro dì documentazione sulla pace, in 
collaborazione con l'Università (giugno 1983), e l'organizzazione e lo 
svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente 
della scuola sulla didattica della pace (a.s. 1983-84). 
Anni 1980-81: ricercatore presso il Centro Studi "A. Cabrai" del Comune di 
Bologna con compiti, fra l'altro, di organizzatore di iniziative sui temi del 
sottosviluppo e del disarmo. 
Anno accademico 1978-79: conduttore di seminari per laureandi in Storia dei 
Paesi afro-asiatici nell'età moderna presso l'Università degli Studi di Bologna. 

Laureato in storia indirizzo moderno presso l'Università degli Studi di Bologna il 
20 marzo 1978 con punti 110 su 110 e lode. 

Docente formatore in vari corsi riguardanti i temi dell'autonomia scolastica e 
della scuola in ospedale attivati a livello provinciale, regionale e nazionale. 
Dal 1998 al 2003: tutor nei corsi dì formazione per i docenti in anno di prova 
nella provincia di Bologna e docente nei moduli di base nei corsi dì sessione 
riservata, finalizzata al conseguimento deirabilitazione/idoneità 
all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di ! e II grado. 
Negli anni 2005-2006: docente formatore di didattica generale nei corsi 



abilitanti per ITP - AD 20, per conto della Scuola di Specializzazione per 
l'insegnamento Secondario - SSIS dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 
Anni 2002-2009: componente del Comitato Scientifico istituito nell'ambito del 
Progetto di ricerca promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione "La scuola 
in ospedale come laboratorio per le innovazioni nella didattica e 
nell'organizzazione" e membro del Comitato tecnico istituito dall'Ufficio 
scolastico regionale per l'Emilia-Romagna in relazione alle attività di scuola in 
ospedale e d'istruzione domiciliare; relatore a vari convegni regionali, nazionali 
e internazionali. 
Anni 2004-2006: tutor nei corsi di formazione HSH@teacher organizzati 
dall'Istituto per le Tecnologie didattiche - CNR di Genova per i docenti 
ospedalieri negli anni. 
Anni 2004-2007: membro di OD - Organizzazione e didattica (fondata e diretta 
dal Prof. Piero Romei), con compiti di coordinamento di diversi progetti relativi 
all'innovazione didattica e metodologica in scuole site nelle province di 
Bologna, Ravenna e Rimini. 
Anni 2002-2007: collaborazioni con 

l'ISFOL nel Progetto LAB.-COM. volto all'individuazione di competenze 
riconoscibili reciprocamente dai canali dell'istruzione e della formazione 
professionale (2002-03); 

- il FORMSTAT (Consorzio per la formazione e l'aggiornamento statistico, 
Roma) nell'attuazione del Progetto "Supporto all'integrazione 
interistituzionale del sistema d'istruzione e di formazione", promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna (2003-04); 

- PROTEO FARE S A P E R E , in qualità di tutor nel Master "Dirigere la scuola" 
rivolto ai candidati del Concorso per dirigenti scolastici (anni 2004-05); 
r iRRE Emilia-Romagna nell'attuazione di diversi progetti di 
sperimentazione didattica ed organizzativa; 

- l'Università di Bologna, operando in particolare con il Prof. Angelo Paletta, 
del Dipartimento di Scienze Aziendali, nell'attuazione di progetti sul tema 
dell'autovalutazione delle istituzioni scolastiche (2005-2007). 

Pubblicazioni Autore della voce Movimento nazionale turco sul volume IV de // mondo 
contemporaneo, edito da La Nuova Italia; Firenze, 1979, e di articoli comparsi 
su riviste di storia. 
Autore del libro Progetto Scuola-Ospedale. Un modello didattico e 
organizzativo per gli studenti delle superiori ricoverati (2000) e di vari articoli 
sui temi della scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare. 
Curatore della pubblicazione degli Atti del Convegno Regionale "Istruzione e 
formazione scientifico-tecnologica in Italia e in Emilia-Romagna" (2009). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da ceitlficatì e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI - PARTECIPAZIONE 
A GRUPPI DI LAVORO 

INTERISTITUZIONALI E PROGEni 
Vivere e lavorare con altre persone, In 

ambiente multiculturale, occupando 
posti In cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

italiano 

inglese 

elementare 
elementare 
elementare 

Impegnato, negli anni della Dirigenza scolastica, prevalentemente negli ambiti 
inerenti l'innovazione didattica, l'alternanza scuola-lavoro, l'inclusione sociale e 
il contrasto alla dispersione scolastica. 
Dal 2008: 

coordinatore del gruppo di progetto provinciale di Modena suH'obbligo di 
istruzione - Asse matematico in relazione allo sviluppo di un curricolo 
verticale volto ad accompagnare l'introduzione innovativa ex DM 139/2007; 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE - FUNZIONI DI 

PRESIDENZA ODI 

COORDINAMENTO GENERALE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volorìtarìato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macclìlnarì, ecc. 

componente del gruppo provinciale modenese costituito anche da 
rappresentanti delle Associazioni economiche di categoria (Confindustria e 
CNA) e dell'Università teso a diffondere nelle scuole l'istituzione del 
Comitato tecnico-scientifico; 
coordinatore regionale del Comitato settoriale elettrico-elettronico, il cui 
compito è stata la co-progettazione finalizzata agli organici raccordi tra 
percorsi di IP e di leFP di cui all'Accordo tra U.S.R. E-R e Regione Emilia-
Romagna del 25.01.2012; 
attuatore presso l'US "Belluzzi-Fioravanti" della sperimentazione di percorsi 
strutturati di alternanza scuola lavoro con aziende del ten-itorio (Carpigiani, 
dal 2013) e, in rete con l'US Aldini Valeriani Sirani e le Aziende Ducati e 
Lamborghini, del progetto pilota "Dual Education System Italy" (DESI), a 
seguito degli Accordi (01.08.2014) con l'Ufficio Scolastico Regionale per 
l'Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione 
Volkswagen; 
membro del Comitato di pilotaggio e progettazione generale, inerente il 
Protocollo d'Intesa siglato da FEDERMECCANICA e MIUR il 12.06.2014, 
istituito presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione del MIUR e volto alla realizzazione dell'alternanza scuola 
lavoro; 
componente del gruppo provinciale di contrasto alla dispersione scolastica 
e del gruppo di monitoraggio Linee di indirizzo regionali progetto 
adolescenza; 

Attività di collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in 
relazione alle azioni finalizzate a favorire l'integrazione degli alunni stranieri 
(Convegno "Dall'accoglienza alla valutazione. Studenti stranieri negli istituti 
tecnici e professionali: esperienze a confronto", Bologna, 17.04.2013; supporto 
nell'elaborazione del Progetto INS - Insieme nella scuola, 2014). 

Dal 28 maggio 2013 al 20 aprile 2015: Presidente di ASABO - Associazione 
delle Scuole Autonome della Provincia di Bologna, con adesione di 92 scuole 
del territorio felsineo; promozione della partecipazione dell'Associazione a 
Progetti europei come il "Go & Learnef (capofila la Regione Friuli Venezia 
Giulia, anni 2013-15), volto a favorire l'interazione scuole-aziende, e ATOMS -
Action to make sistem, finalizzato a contrastare la dispersione scolastica. 
2014: coordinamento delle operazioni di rete per l'individuazione del 
Personale Docente ed ATA destinatario di contratti a tempo determinato per 
l'a.s. 2014/15 su incarico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Ambito territoriale 
di Bologna. 
In ambito sportivo: 

giocatore di pallamano (vestendo anche la maglia della nazionale 
italiana) e pallacanestro; 
Presidente provinciale della F.I.G.H. (Federazione Italiana Gioco 
Handball) nel quadriennio olimpico 1988-92. 

Buone competenze digitali acquisite nel lavoro con l'Istituto per le Tecnologie 
didattiche (ITD) del CNR di Genova. 

28 marzo 2018 

Giuseppe Pedrielli 


