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 F O R M AT 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  

 

 

            

CV Redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR  28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome SUSANNA TESTA 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 

Nazionalità  

 

Data di nascita  

 

  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Posizione attuale Docente di sostegno a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Gandiglio  
di Fano, entrata in ruolo con decorrenza giuridica in data 1 settembre 1994,  
specializzata nell'ambito dell’insegnamento agli alunni disabili. 
Entrata in ruolo dopo aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Scienze 
Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali e il Diploma di specializzazione 
polivalente per l’insegnamento agli studenti con disabilità presso il 
Provveditorato di Venezia. 
 

Sede di Lavoro Istituto Comprensivo Adolfo Gandiglio di Fano 

  

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE 

Incarico di collaborazione di natura autonoma per tutor di tirocinio nell'ambito dei “Percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado”, a.a. 2019/2020.  Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) n. 1/2021 del 07/01/2021 
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Esperienza lavorativa maturata nel settore delle attività oggetto dell’incarico 
 

Anno 

Accademico 

Incarichi svolti presso L’Università di Urbino in qualità di Tutor di Tirocinio nei corsi di 

specializzazione per le attività di sostegno 

 

2019-2020 

Incaricata  per mesi 7 come Tutor di tirocinio  dall’Università  degli Studi di Urbino dal 16/09/2019 
fino ad aprile 2020, nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 
secondaria di I e II grado a.a. 2018/2019, con il compito di supportare gli studenti nella 
rielaborazione delle esperienze professionali e di correggere i loro elaborati scritti per la  redazione 
conclusiva del Diario di Tirocinio 

2017-2018 Incaricata  per 8 mesi come Tutor di tirocinio  dall’Università  degli Studi di Urbino dal 1° 
dicembre 2017 fino a agosto 2018,  nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 
secondaria di I e II grado per l’anno 2016/2017, con il compito di supportare gli studenti nella 
rielaborazione delle esperienze professionali e di correggere i loro elaborati scritti per la  redazione 
conclusiva del Diario di Tirocinio 

2013-2014 

 

Incaricata dall’Università degli Studi di Urbino per 5 mesi come Tutor  di tirocinio  dall’Università  
degli Studi di Urbino, nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 
secondaria di I e II grado per l’anno 2013/2014.  Le attività si sono svolte dal 1 luglio 2014 al 31 
dicembre 2014,  periodo comprensivo della partecipazione alle sedute di discussione degli 
elaborati finali per il conseguimento del titolo di specializzazione svolto nel giugno 2015, Università 
degli Studi di Urbino. 

 

Incarichi di insegnamento da parte dell’ Università di Urbino 

 

 

Incarichi di docenza nell’ambito del Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado a.a. 2018/2019 

Attivia’ Didattica 

Anno Accademico 

2019-2020 

Corsi svolti da luglio 2019 a 
marzo 2020 

Docente a contratto per lo svolgimento  delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico”  (Infanzia) (settore 
scientifico –disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e di 
secondo grado per 20 ore  (1 CFU) 
 
Docente a contratto per lo svolgimento  delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico”  (Primaria) (settore 
scientifico –disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e di 
secondo grado per 20 ore  (1 CFU) 
 
Docente a contratto per lo svolgimento  delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico”  (secondaria di I grado) 
(settore scientifico –disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado per 20 ore  (1 CFU) 
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Docente a contratto per lo svolgimento  delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico”  (Secondaria di II grado) 
(settore scientifico –disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado per 20 ore  (1 CFU) 
 
Docente a contratto per l’insegnamento delle attività di laboratorio Nuove 
Tecnologie per l’apprendimento (TIC) (per li docenti della scuola secondaria di II 
grado) ore 75  (3 CFU) dal 12/07/2019 al 31/03/2020 

 
Docente a contratto per l’insegnamento delle attività di laboratorio Nuove 
Tecnologie per l’apprendimento (TIC) ( per i docenti della scuola dell’ Infanzia)  
ore 75  (3 CFU) dal 12/07/2019 

 
Docente a contratto per l’insegnamento delle attività di laboratorio Nuove 
tecnologie per l’apprendimento (TIC) (per i docenti della scuola secondaria di 
secondo grado) ore 75 (3CFU) dal 20/07/2020 al 30/09/2020 

 
 

Anno Accademico 2019-2020 Incaricata  per mesi 7 come Tutor di tirocinio  dall’Università  degli Studi di Urbino 
dal 16/09/2019 fino ad aprile 2020, nell’ambito dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità della scuola secondaria di I e II grado a.a. 2018/2019, con il compito 
di supportare gli studenti nella rielaborazione delle esperienze professionali e di 
correggere i loro elaborati scritti per la  redazione conclusiva del Diario di Tirocinio 

 Nominata dal Rettore in commisione per la presentazione degli Elaborati teorici 
degli studenti di cui è stata relatrice 

Attività DIDATTICA Individuata dalla prof.ssa  P. Gaspari quale cultrice di Pedagogia speciale e 
Didattica  speciale negli anni accademici 2018-2019, 2019-2020 
  dalla prof.ssa  F. Salis quale cultrice di Didattica speciale nell’anno 2017-2018 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Anno Accademico 2018-2019 

• docente a contratto  per lo svolgimento delle attività laboratoriali di 
“Handicap” (B)(settore scientifico–disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello 
sviluppo e della Educazione), nel corso di Laurea di Scienze della 
Formazione Primaria  (LM85- Bis) per ore 12, (16, 23, 30 novembre 2018) 

• docente a contratto  per lo svolgimento delle attività laboratoriali di 
“Handicap” (B)(settore scientifico–disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello 
sviluppo e della Educazione), nel corso di Laurea di Scienze della 
Formazione Primaria  (LM85- Bis) per ore 12, (19, 26 ottobre e 9 
novembre 2018) 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Anno Accademico 2017-2018 

Incaricata  per 8 mesi come Tutor di tirocinio  dall’Università  degli Studi di Urbino 
dal 1° dicembre 2017 fino a agosto 2018,  nell’ambito dei percorsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola secondaria di I e II grado per l’anno 2016/2017, 
con il compito di supportare gli studenti nella rielaborazione delle esperienze 
professionali e di correggere i loro elaborati scritti per la  redazione conclusiva del 
Diario di Tirocinio 

 
• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di Didattica 

speciale ( settore scientifico disciplinare M-PED03), nel corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria LM85-Bis  per un 
totale di 24 ore (dal 23 luglio al 26 luglio 2018), Università  degli Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di Tecnologie 
didattiche (settore scientifico disciplinare M-PED03), nel corso di Laurea 
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magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria LM85-Bis  per ore 
36 (dal 23 luglio al 31 luglio 2018), Università degli Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di “Handicap” 
(settore scientifico–disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e della 
Educazione), nel corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria  (LM85- 
Bis) per ore 12, (dal 3/11/2017 al 17/11/2017), Università degli Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di “Handicap” 
(settore scientifico –disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e della 
Educazione), nel corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria  (LM85- 
Bis) per 12 ore, ( 24/11/2017 al 15/12/2017), Università degli Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico” (settore scientifico –
disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado per 20 ore (da 23/09/2017 al 04/11/2017), Università degli 
Studi di Urbino 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico” (settore scientifico –
disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado  per 20 ore, (dal 17/11/2017 al 22/12/2017), Università degli 
Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico” (settore scientifico –
disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado  per 20 ore, (dal 23/12/2017 al 05/01/2018), Università degli 
Studi Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico” (settore scientifico –
disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado per 20 ore, (dal 10/03/2018 al 30/03/2018), Università degli 
Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico” (settore scientifico –
disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado  per 20 ore, (dal 17/03/2018 al 14/04/2018), Università degli 
Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali  di “Didattica 
speciale: codici del linguaggio logico e matematico (settore scientifico –
disciplinare M-PED/03) nei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado per 20 ore, (dal 14/04/2018 al 12/05/2018), Università degli 
Studi di Urbino. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali  di “Nuove 
tecnologie per l’apprendimento” (settore scientifico–disciplinare M-PED/03)   
nell’ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
della scuola della scuola secondaria di primo e di secondo grado per 75 ore 
(dal 26/01/2018 al  12/05/2018), Università degli Studi di Urbino. 
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• componente della commissione esaminatrice per l’esame di 
specializzazione, Decreto Rettorale n.226 del 2018, Università degli Studi di 
Urbino. 

 

Attività di REFERAGGIO  

 Ha svolto la funzione di referee  su incarico del prof. Massimo Baldacci, per la rivista 
da Lui diretta  “Rivista  Pedagogia Più Didattica”, Centro Studi  Erickson, 
Trento,  ISSN 1973-7181 (Rivista di Fascia A – classificazione ANVUR ). 
Gli articoli analizzati sono stati: 
1. ICF-CY per la certificazione delle competenze degli allievi con disabilità: una 

proposta metodologica nella prospettiva dell’Evidence Based Education 
2. Didattica Speciale per le Disabilità Comunicative: il Potere della comunicazione 

secondo Janice Light 
3. La Flipped inclusion, tra impianto teoretico e didattica sperimentale di aula 

aumentata per una didattica inclusiva 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Anno Accademico 2016-2017 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività integrative di Laboratorio 
“Handicap”  (settore scientifico –disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello 
sviluppo e della Educazione)  nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria per 12 ore, afferente alla Scuola di Scienze 
della Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Urbino (dal 
17/03/2017 al 03/04/2017). 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività integrative di Laboratorio 
“Handicap”  (settore scientifico –disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello 
sviluppo e della Educazione)  nel corso di Laurea Magistrale  a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria per 12 ore, afferente alla Scuola di Scienze 
della Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Urbino (dal 
18/03/2017 al 01/04/2017). 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Anno Accademico 2015-2016 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività  di laboratorio di 
“ Pedagogia Speciale” (settore scientifico –disciplinare M-PED/03) per ore 24, 
nel  Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Scienze della formazione 
primaria anno accademico 2015/2016,  Università degli Studi di Urbino. Le 
attività si sono svolte dal 16 aprile 2016 al  14 maggio 2016 

• docente a contratto per lo svolgimento  delle attività integrative del corso 
ufficiale di “Didattica speciale” (settore scientifico disciplinare M/PED-03) per 
ore 24, finalizzate al Laboratorio di Didattica Speciale B,  nel corso di Laurea 
Magistrale quinquennale in Scienze della formazione primaria anno 
accademico 2015/2016. Università  degli Studi di Urbino. Le attività si sono 
svolte dal 20 febbraio 2016 al 19 marzo 2016 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività  integrative (finalizzate al 
Laboratorio di “Didattica speciale: codici del linguaggio logico 
matematico”, (settore scientifico –disciplinare M-PED/03)  per 20 ore 
nell’ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
della scuola primaria per anno accademico 2014/2015, Università degli Studi 
di Urbino. Le attività si sono svolte a maggio 2016 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività  integrative (finalizzate al 
Laboratorio di “Nuove tecnologie per l’apprendimento” (settore scientifico 
–disciplinare M-PED/03) per 75 ore,  nell’ambito dei Percorsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola della scuola primaria per anno accademico 
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2014/2015, Università degli Studi di Urbino. Le attività si sono svolte dal 27 
maggio 2016 al 30 giugno 2016. 

• docente a contratto per lo svolgimento del laboratorio “Handicap”  (settore 
scientifico –disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e della 
Educazione)   per ore 12, nel corso di Laurea Magistrale  a ciclo unico in 
Scienze della Formazione presso il Dipartimento DIPSUM, Università degli 
Studi di Urbino. Le  attività si sono svolte nei giorni 7, 14 e 21 novembre 2015. 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Anno Accademico 2014-2015 

• docente a contratto per lo svolgimento del laboratorio di “Didattica 
speciale” (settore scientifico M-PED/03) nell'ambito dei corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) del II ciclo presso il Dipartimento di Scienze 
dell'Uomo, Università degli Studi di Urbino (Dal 20 al 29 maggio 2015) 

• docente a contratto per lo svolgimento del laboratorio di Didattica del 
Curriculo  (settore didattico disciplinare M-PED/01)  nell'ambito dei corsi 
di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) del II ciclo, presso il Dipartimento di 
Scienze dell'Uomo, Università degli Studi di Urbino (Dal 13 al 15 maggio 
2015) 

• docente a contratto per lo svolgimento del laboratorio “Tecnologia 
Informatica” (settore scientifico disciplinare M-PED/03) per 75 ore, 
nell'ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) del II ciclo, 
Dipartimento di Scienze dell'Uomo, Università degli Studi di Urbino (Dal 3 
al 12 giugno 2015). 

• Nominata con Decreto Rettorale n.264 del 2015, quale componente 
supplente della Commissione esaminatrice per l’esame di Specializzazione. 
 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Anno Accademico 2013-2014 

• Incaricata dall’Università degli Studi di Urbino per 5 mesi come Tutor  DI 
TIROCINIO Universitario per supportare gli studenti nella rielaborazione 
dell’esperienza professionale  e  correggere iL Diario di Tirocinio. Le attività 
si sono svolte dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014,  periodo comprensivo 
della partecipazione alle sedute di discussione degli elaborati finali per il 
conseguimento del titolo di specializzazione svolto nel giugno 2015, 
Università degli Studi di Urbino. 
 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di 
“Didattica Speciale: Codici del linguaggio logico e matematico”  
(settore scientifico disciplinare M-PED/03)per 20 ore, nell’ambito dei 
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola  primaria 
e secondaria  per l’anno accademico 2013/2014, Università degli Studi di 
Urbino. Le attività si sono svolte dal 22 luglio 2014 al 25 luglio2014. 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di 
“Interventi Psicoeducativi e didattici ad alunni con disturbi 
comportamentali” per 20 ore, (settore scientifico disciplinare IUS/09), 
nell’ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità della scuola  primaria e secondaria  per l’anno accademico 
2013/2014, Università degli Studi di Urbino. Le attività si sono svolte dall'11 
al 16 luglio 2014, 
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• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di 
Didattica Speciale: codici del linguaggio  logico e matematico  
(settore scientifico disciplinare M-PED/03) per 20 ore, nell’ambito dei 
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola  primaria 
e secondaria  per l’anno accademico 2013/2014, Università degli Studi di 
Urbino. Le attività si sono svolte dal 7 luglio 2014 al 10 luglio 2014, 

• docente a contratto per lo svolgimento delle attività laboratoriali di “Nuove 
Tecnologie  Informatiche per l’apprendimento” (T.I.C) (Settore 
scientifico disciplinare M-PED 03) per 75 ore, nell’ambito dei percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per i docenti di 
sostegno della  scuola secondaria di primo e secondo  grado. Le attività si 
sono svolte dal 25 agosto 2014 al 31 dicembre 2014, Università degli Studi 
di Urbino. 

• docente a contratto presso l’Università  degli Studi di Urbino, Dipartimento 
di Scienze dell’uomo, nell’ambito del Master in didattica e  psicopedagogia 
per gli studenti con disabilità intellettiva nei giorni 11/06/2014 E 17/06/2014 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Anno Accademico 2009-2010 

• docente a contratto per lo svolgimento del corso integrativo all’insegnamento 
di Pedagogia Generale, (settore scientifico disciplinare MPED/01) per 12 
ore. 

•  Le attività si sono svolte dal 1 aprile 2010 al 31 maggio 2010, Università 
degli Studi di Urbino 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

TESTI 1. Susanna Testa , a cura di , Scherzo, litigio, bullismo o reato ?  Ricerca sul  
fenomeno del bullismo condotta nelle scuole della Provincia di Pesaro e Urbino, 
2012  Maggioli Editore 

 
2. Susanna Testa, Maria Chiara Michelini a cura di, Apprendimenti e Competenze, 

dalla condivisione alla certificazione,  FrancoAngeli Milano, 2012. 
 

3. Susanna Testa a cura di, Adolescenza: stili di vita e comportamenti a rischio,  
una ricerca condotta nelle scuole secondarie  superiori di Pesaro Urbino, per 
evidenziare i comportamenti a rischio  degli adolescenti e realizzare progetti di 
prevenzione, Maggioli Editore, 2010 

 
4. Susanna Testa , a cura di “ I genitori raccontano” , Il testo raccoglie le 

narrazioni, le  testimonianze dei genitori con figli disabili in relazione alla 
nascita, all’ingresso a scuola, allo studio, al rapporto con gli insegnanti delle 
scuole di Fano ed è stato pubblicato dall’Istituto  C. Gandiglio sede del Centro 
Territoriale per l’Integrazione scolastica 

ARTICOLI 

 

• Susanna Testa,  articolo pubblicato nella rivista Leggi Oggi quotidiano on line, 
“Scherzo, litigio, bullismo reato? Ogni cambiamento parte della riflessione sul 
lessico” in Leggi OGGI, Maggioli editore, Marzo 2014 

 

• Susanna Testa, articolo in rivista L’Integrazione Scolastica e Sociale. “Rapporto 
sull’attività del Centro Territoriale per l’Integrazione scolastica di Fano: anno 
scolastico 2004-2005”, in L’Integrazione scolastica e sociale  volume 5 n.3, giugno 
2006, pp 277-286, Erickson. 
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• Susanna Testa (a cura di) “I genitori raccontano”, Centro Territoriale per 
l’integrazione scolastica, Fano 2007  in Handicap & Scuola ottobre -2007 pp. 16 

 

• Susanna Testa,  articolo in  Scuola Italiana Moderna, Editrice la scuola,  Uno 
scolaro per amico, gli alunni della primaria e delle medie hanno trovato negli 
studenti più grandi tutor significativo, in Scuola Italiana Moderna  1 novembre 
2009, vol.6 , pp.36-38 

 

• Susanna Testa, articolo in Scuola e Didattica, Editrice la scuola,  Uno Scolaro per 
amico, gli alunni della primaria e della medie hanno trovato negli studenti più 
grandi tutor significativo, in Scuola e Didattica, 1 novembre 2009, sd 6,  pp 36-38 

 

• Susanna Testa, articolo in Scuola materna per l’educazione dell’infanzia, Editrice la 
scuola, Uno Scolaro per amico, gli alunni della primaria e della medie hanno 
trovato negli studenti più grandi tutor significativo, in  Scuola materna per 
l’educazione dell’infanzia, novembre 2009. 
 
 

• Susanna Testa articolo pubblicato in REALTA’ industriale delle Marche,  rivista di 
Confidustria Marche,  “Gli studenti Pesaresi sono protagonisti del loro futuro”,  in  
Realtà Industriale delle Marche -ottobre 2009-pagina 44 

 
• Susanna Testa,  contributo relativo alle Scuole della Provincia di Pesaro e Urbino  

nel  volume  “Campagna di sensibilizzazione alla lettura” , Progetto Ministeriale 
Amico Libro 2009, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche., pp. 53 a 66 

 
• Susanna Testa, contributo    “Orientare il soggetto in situazione di handicap, 

percorso operativo nel triennio della scuola media” nel volume   a cura di G. 
Ceccarelli “Particolari strategie e tecniche pedagogiche-didattiche mirate 
all’integrazione tramite la costruzione dei percorsi scuola lavoro”  Ministero 
dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca, Provveditorato di Pesaro e Urbino, 
2000. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  SIGNIFICATIVE SVOLTE 

 COME DOCENTE DISTACCATO PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

 

 

DALL’ANNO 2007 ALL’ANNO 2012 è stata distaccata dall’insegnamento e ha prestato servizio presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale 

Periodo Dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2012 (cinque anni) 

Tipo di incarico 
 

Dopo avere superato il concorso per esame e titoli,  ha  prestato servizio come 
docente distaccato per lo svolgimento di compiti connessi all’autonomia scolastica 
(Legge 448 /98 art.26) presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro  Urbino 

Si è occupata di: 
• Formazione del personale docente neoassunto e in servizio 
• Orientamento scolastico, dispersione, alternanza scuola-lavoro 
• Educazione alla salute e disagio giovanile 

• Consulta provinciale degli studenti 

• Progetti di ricerca azione per l’innovazione della didattica in collaborazione con 
l’Università di Urbino 

Sede di lavoro Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino (ex Provveditorato agli Studi) 
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Anni Scolastici   
2008- 2009-2010 

Progetto di rete “Apprendimenti e competenze: dalla condivisione alla 
certificazione” 

Titolo del Progetto Apprendimenti e competenze: dalla condivisione alla certificazione 

Coordinamento del 
progetto per l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di 
Pesaro Urbino 

nell’ambito dell’esperienza  lavorativa come docente distaccato presso Ufficio scolastico 
Provinciale, ha coordinato,  per l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Progetto di ricerca-
azione “Apprendimenti e competenze dalla condivisione alla certificazione”, cui hanno 
partecipato le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pesaro e Urbino. 
La ricerca azione ideata con lo scopo di migliorare le competenze metodologico-
didattiche degli insegnanti della provincia al fine di riformulare i curriculi di Italiano, 
Matematica e Storia   è stata condotta  in collaborazione con l’Università di Urbino 
sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Michelini e del Prof. Baldacci. 
La ricerca è stata pubblicata a cura di Maria Chiara Michelini, Susanna Testa, 
FrancoAngeli Milano 2012. 

 

Sede di Progetto Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino 

 

 

Anno Scolastico 
2010-2011 

Progetto SOS -ROmania 

Titolo del Progetto  Progetto Europeo SOS Romania 

Attività svolte in Italia 
 

1. E’ stata incaricata dall’ Ufficio Scolastico Provinciale di  presentare 
l’ordinamento della scuola italiana e le politiche relative all’inclusione degli 
alunni disabili a dirigenti tecnici, dirigenti scolastici  e docenti rumeni, nei giorni 
27-28 settembre e 6-11 ottobre 2010, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Pesaro Urbino 

 
2. E’ stata  poi incaricata, come  docente esperto, a organizzare i workshop in 

Romania. Il progetto POSDRU Romania “Solutii inovative si oportunitati pentru 
asigurarea accesului, parteciparii si succesului scolar in invatamantul 
obligatoriu “SOS” ID 61460 , progetto che si è articolato in Italia dal 14 al 17 
Febbraio 2011 e nei giorni 16,17 e 18 maggio 2011 e in Romania con i workshop 
sottoriportati 

 
Attività svolte in Romania Un Workshop a Buzau, in Romania 

• Nell’ambito del progetto SOS –Romania,  ha tenuto come  docente esperto, 
presso l’Ispettorato di Buzau, un workshop dal titolo “Inclusione degli alunni 
disabili nella scuola italiana”, il 10-11 giugno 2011 

 
• Due Workshop a Bucarest, in Romania 
Orientamento scolastico con particolare riguardo ai soggetti con disabilità 

1. Orientamento dei giovani in Italia con particolare riguardo ai soggetti con 
disabilità-Bucarest 12-13 luglio 2011 

2. La riduzione della dispersione scolastica -Bucarest 14-15 luglio 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
FUNZIONI  E ATTIVITÀ SVOLTE A SCUOLA 

 

ANNI SCOLASTICI DAL 2003 AL 2015 
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FUNZIONE STRUMENTALE Funzione strumentale con compiti di coordinamento nei settori sotto riportati: 
• Funzione strumentale per valutazione d’Istituto di Processo e Prodotto  

e funzione strumentale per la disabilità nell’anno scolastico 2012-2013 
• Funzione strumentale in qualità di responsabile del settore Handicap  

negli aa.ss  2005-2006 e 2006-2007 e referente del CTI 
• Funzione obiettivo nell’anno scolastico  2002-2003 per la gestione del 

sito web della scuola e referente del Gruppo H 
• Referente per la disabilità e per. il CTI  dall’anno 2003-2006 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO • Consigliere della componente docenti nel Consiglio di Istituto dell’I.C. 
“A.Gandiglio” per l’anno  scolastico 2006-2007. 
 

• Consigliere della componente docenti nel Consiglio di Istituto dell’IC 
“A. Gandiglio” per l’anno scolastico 2012-2013-2014 fino a ottobre 2015. 

 

 

Anni Scolastici  2003-2006 

CTI Apertura dei Centri Territoriali per l’Integrazione Scolastica (CTI) 

Referente   Susanna Testa 

Attività svolte Individuata come referente del Centro Territoriale per l’integrazione per 
l’integrazione di Fano (CTI) presso l’Istituto Gandiglio, al quale afferivano le scuole 
dell’Ambito territoriale di Fano, ha svolto  i seguenti compiti: 

o attivato nel territorio iniziative di formazione sull'uso efficace 
delle tecnologie rivolte gli insegnanti e agli altri operatori 
scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni disabili; 

o costruito una banca dati relativa agli strumenti e agli ausili 
presenti nelle scuole e che potevano essere affidati in comodato 
d’uso alle scuole della rete 

o fornito consulenza psicopedagogica e didattica ai docenti e ai 
genitori che ne facevano richiesta. 

o ha seguito in questo periodo, in modo particolare, le famiglie dei 
bambini e dei ragazzi disabili, attivando un percorso di ricerca-
azione con l’Ambito sociale  VI di Fano e l’Azienda sanitaria, con 
l’obiettivo di rendere esplicito il modo di sentire e di vivere delle 
famiglie attraverso le narrazioni dei genitori. L’esperienza è stata 
documentata con la pubblicazione “I genitori raccontano” 

 
Sede di Progetto IC Gandiglio di Fano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data 6 febbraio 2018 
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Diploma di Laurea 
  

Ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienze Psicologiche dell’Intervento 
clinico (Curr. Metodi di intervento in età evolutiva)   

 Titolo della Tesi “Memoria di Lavoro e Apprendimento Matematico: una ricerca sperimentale”. 

Punti 110 su 110 con dichiarazione di Lode 

Sede Università degli Studi di Urbino 

 

ANNO     13 novembre 1989 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Laurea in Scienze Biologiche, presso l’Università di Padova, Dipartimento di 
Chimica Biologica e Centro di fisiologia mitocondriale del CNR di Padova 

Titolo della tesi Trasporto delle poliamine attraverso la membrana dei mitocondri di fegato di ratto 
(tesi sperimentale) 

punti 110 su 110 

Titolo Conseguito Laurea 

 

ANNO Concorso ordinario OM 23 marzo 1990 

Titolo conseguito Abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di primo grado 

Materie di insegnamento Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 

Sede Ufficio Scolastico Regionale  per il Veneto- Provveditorato agli Studi di Venezia 

 

ANNO 25 maggio 1994 

Titolo conseguito Diploma di Specializzazione  Polivalente per l'insegnamento agli alunni con 
disabilità 

Punti 30/30 

Sede Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - Provveditorato Agli Studi di VENEZIA 

 

ANNO Concorso riservato 18 novembre 2003 (OM 33 del 7 febbraio 2000) 

Titolo conseguito Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo  grado 

Materie di insegnamento Scienze naturali, chimica geografia e microbiologia 

Sede Ufficio Scolastico Regionale  per le Marche – USP di Pesaro 

 

ANNO 23 febbraio 2005 

Titolo conseguito IL diploma  European Computer Driving Licence (ECDL) il 23 febbraio 2005 
rilasciato per AICA (Associazione Italiana per il calcolo informatico), dopo aver 
sostenuto i seguenti esami: 

• Concetti di base della tecnologia dell’informazione 

• Uso del computer e gestione dei file 

• Elaborazione dei testi 

• Foglio elettronico 

• Database 

• Strumenti di presentazione 

• Reti informatiche 

Titolo Conseguito Diploma di qualifica ECDL 

 

ANNO 22 aprile 2010 

Titolo conseguito  Qualifica da Auditor Interno del Sistema Qualità nel settore Istruzione Certiquality- 
Istituto di Certificazione della qualità 

 Conoscenze tecniche e metodologiche necessarie per l’attività (Norme UNI EN 
ISO 9001-2008 UNI EN ISO 19011: 2003) 
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ANNO 1999-2000 

Corso di Formazione Corso di Formazione di Alta Qualificazione autorizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione (DM 11/10/99)  e indetto dal Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino 
su “Particolari strategie e tecniche pedagogiche e didattiche mirate 
all’integrazione tramite la costruzione di percorsi Scuola-lavoro” 

Competenze maturate  Ha maturato le seguenti competenze 

o sa tradurre un profilo professionale, una mansione o un compito 
standard formativi attraverso l’indicazione delle competenze di base, 
trasversali, tecnico-professionali e sa ricavare un percorso ed una 
programmazione didattica. 

o sa progettare, controllare, gestire percorsi di integrazione didattica e 
lavorativa per allievi in situazione di handicap, in rapporto alle loro reali 
capacità ed attitudini e alle richieste del territorio. 

 

Sede del corso Ufficio scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino 

 

 

Competenze Lingua Inglese 

Comprensione scritta e orale Buona 

Competenze organizzative e gestionali Maturate nella organizzazione e nella gestione dei progetti di 
ricerca e di  aggiornamento del personale della scuola presso 
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino 

Competenze informatiche Dopo aver conseguito l’ECDL, ha approfondito le competenze 
informatiche durante il lavoro a scuola e nell’ambito del 
distaccamento presso l’Ufficio Scolastico Provinciale 

 

 

 CONGRESSI E CONVEGNI SCIENTIFICI 

  
 

• Ha partecipato come relatore al Convegno Nazionale “La Pedagogia Speciale oggi: 
problemi e prospettive. Il ruolo dei professionisti della cura e dell’aiuto nel processo di 
inclusione scolastica e sociale”  tenuto il 20 Febbraio a Urbino 2020, con la relazione 
“Docente specializzato co-autore del progetto di vita. Riflessioni sugli aseptti giuridici e 
sulla realtà concreta”, Università di Urbino, Dipartimento degli Studi Umanistici 

•  

• Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale “Per una nuova formazione dei 
docenti nella scuola inclusiva: il ruolo dell’insegnante specializzato”  tenuto il 24 ottobre a 
Pesaro, 2017, con la relazione “Il docente specializzato in formazione continua”, Università 
di Urbino, Dipartimento degli Studi Umanistici 

 

• Partecipazione al WEB Conference-Nazionale AIRIPA ,25.26 settembre 2020 con la 
ricerca “Studi sulle relazioni tra abilità matematiche e la memoria di lavoro in studenti di 
scuola secondaria di primo grado”,  Tonzar C., Virgili E. Fuga D. E Testa S. 

 

• Partecipazione al XXVIII CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA, 27-28 Ssettembre 2019, 
Ferrara con la ricerca “Abilità numeriche, problem solving e memoria di lavoro in studenti 
del secondo anno di scuola secondaria di primo grado, . Virgili, E. Tonzar, D. Fuga, Testa 
S., Dipartimento degli Studi Umanistici e Internazionali, Università di Urbino. 
 

• Partecipazione al XXVI   CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA, 29-30 Settembre 2017, 
Conegliano Veneto  con  la ricerca “Quali relazioni tra le diverse componenti della memoria 
di lavoro e le abilità matematiche?  Virgili E., Tonzar C., Fuga D., Testa S.,  Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università degli Studi di 
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Urbino. 

 
 
 
 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Cv ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

Fano  15 gennaio 2021 

 
        Susanna Testa 


