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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

           

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 ATTUALE

AA.SS 2012-2020
Posizione attuale Docente di ruolo 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
 

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)

1



2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data 6 febbraio 2018
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
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 Conoscenze tecniche e metodologiche necessarie per l’attività (Norme UNI EN ISO 
9001-2008 UNI EN ISO 19011: 2003)

ANNO 2004-2005
Corso di Formazione ha partecipato al corso di formazione Tutor di Rete sulle tematiche del lavoro di rete per 

personalizzare l’integrazione scolastica degli alunni disabili organizzato dalla Scuole di 
specializzazione per l’Insegnamento secondario del Veneto  (SSIS –Veneto) in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Titolo conseguito  7 crediti Universitari

Sede del corso Ufficio scolastico Regionale per le Marche

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
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INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO L’UNIVERSITA’ 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

ATTIVITa’ 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)

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   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, 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)
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 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
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, 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 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
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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.

 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 2014/2015,
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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, 

 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, 
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 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

ESPERIENZE PROFESSIONALI  SIGNIFICATIVE RECENTI

ATTIVITÀ DIDATTICA

Anno Scolastico 2018-2019
Titolo del Progetto Progetto “Per una didattica laboratoriale” sotto la supervisione scientifica della prof.ssa

Maria Chiara Michelini
Attività didattica:
Docenza

 ha partecipato, in qualità di  docente esperto, al progetto coordinato dalla prof.ssa
Maria Chiara Michelini  “Per Una didattica laboratoriale” presso l’ITG Gentili  di
Macerata. L’incarico ha comportato la conduzione dei lavori di gruppo relativamente
alla didattica laboratoriale di matematica,  il monitoraggio e  la valutazione dell’esito
delle attività prodotte dai docenti formati e la stesura di un’apposita relazione finale
del lavoro svolto. Le attività  sono  state realizzate  dal 7 marzo 2018 al 30 giugno
2018.

 .

Sede di Progetto ITG Gentili di Macerata

Anni Scolastici 2012-2013-2014
Titolo del Progetto Progetto Provinciale  NUVOLA Laboratorio volontari in rete per l’inserimento sociale

e lavorativo dei soggetti disabili e a rischio marginalità’
Coordinatore di progetto Il progetto era finalizzato a supportare le famiglie nella costruzione del progetto di vita

per i propri figli  ed alla progettazione di possibili  percorsi  di  lavoro, a promuovere il
raccordo tra le associazioni  e il servizio di informazione e orientamento presente nel
territorio. 
Sono stati organizzati inoltre interventi di formazione rivolti  alle famiglie e al personale
scolastico ed educativo.

Enti Coinvolti Scuole della Provincia,  Università degli Studi  di Urbino,  Ambito Sociale VI di Fano e
l’Ambito Sociale I di Pesaro Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva di Fano, il Centro
per l’impiego di Fano, il Centro Servizi Volontariato, Associazioni  dei genitori con figli
disabili del Territorio. 

Convenzione con Università degli 
Studi di Urbino. 

L’Università di Urbino,   che attraverso una convenzione,  ha autorizzato il tirocinio pre-
laurea degli studenti di Psicologia.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  SIGNIFICATIVE SVOLTE

 COME DOCENTE DISTACCATO PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

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

9
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FUNZIONI  E ATTIVITÀ SVOLTE A SCUOLA

ANNI SCOLASTICI DAL 2003 AL 2015
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

 ALTRI  INCARICHI  PRESSO SCUOLE  O ALTRI ENTI

ATTIVITA’ DIDATTICA

Anni Scolastici  2015-2016
Attività didattica docente  formatore al seminario -TKEY -High Interaction Learning 
Relazione Titolo della relazione titolo "Motivazione, metodo di studio e nuove tecnologie: un

approccio integrato per la formazione degli insegnanti" 
Incaricato da Fondazione “Il Pellicano di ” Castelboccione, Trasanni di Urbino
Data 18 settembre 2015

1
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Anni Scolastici  2012-2013
Titolo del Progetto  Individuato quale docente formatore da Confindustria nel Progetto “Learning by 

doing”
Attività didattica Formazione  del  personale  docente  sulla  traduzione  operativa   e  trasversale  della

didattica per competenze. 
Incaricato da Confindustria di Pesaro Urbino

Anni Scolastici  2011-2012
Titolo del Progetto  Individuato quale docente formatore  nel “ Progetto Didattica laboratoriale: strumenti 

metodologici” nell’ambito dell’Orientagiovani di Confindustria
Attività didattica Formazione del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado
Incaricato da Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino
Date e sedi Ancona 21 novembre 2011 e Pesaro 22 Novembre 2011

Anni Scolastici  2011-2012
Titolo del Progetto Individuato quale docente formatore  nel “Progetto Certificazione delle Competenze”
Attività didattica Formazione del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado
Incaricato da Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino
Date e sedi di lavoro Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e per il Turismo “Carducci-Galilei” di Fermo,

14 marzo e 11 e 18 aprile 2012

Anni Scolastici  2010- 2011 

Funzione Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del Sistema Valutazione 
Nazionale- Invalsi

Incaricato da   Incaricata dal Circolo Didattico via Tacito, Civitanova Marche Per l’Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche 

Anni Scolastici  2013-2014
Attività didattica Docente formatore  in tre seminari :

 “Alunni con Bisogni Educativi Speciali”
 “Scuola crocevia di culture e luogo di autentica formazione al dialogo e alla 

comprensione reciproca” , 30 Ottobre 2013
 “Lavorare  per  competenze:  dalle  dimensioni  dell’insegnamento  della  religione

cattolica ai criteri per le competenze”, Loreto 11 e 12 novembre 2012.

Incaricato da Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pesaro- Pesaro

Anni Scolastici  2010-2011
Attività didattica docente  esperto  in   3  corsi   di  formazione  per  docenti  e  famiglie  sulle  innovazioni

legislative introdotte nelle scuole  superiori  con i  Decreti  LgVi  n.  87/8 8/89 del  2010,
relativi all’orientamento scolastico.

 2 incontri con i docenti della scuola secondaria di primo grado, presso l’Istituto 
Comprensivo di Orciano  nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2010;

 1 incontro destinato ai genitori  tenuto nel giorno 6 dicembre 2010, per spiegare
loro le innovazioni e fornire informazioni corrette sull’orientamento scolastico. 

 Il suddetto corso è stato richiesto e ripetuto anche nell’Istituto Comprensivo di 
Saltara nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2010.

Incaricato da IC Orciano e  IC di Saltara

Anni Scolastici  2008/2009

1
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Funzione Direttore e coordinatore del corso di aggiornamento per Dirigenti Scolastici 
“Responsabilità del dirigente scolastico”

Date 4 e 18 aprile 2009
Incaricato da  Ufficio Scolastico di Pesaro e Urbino

Anni Scolastici  2008/2009
Funzione Docente formatore  del corso  “Nuove Tecnologie e Disabilità” presso IPIA Volta di 

Fano
Date Marzo 2009
Incaricato da  Centro Territoriale per l’Integrazione Scolastica

Anni Scolastici  2007-2008
Attività didattica  docente esperto il  corso  sulle “Nuove Tecnologie  e disabilità”  per  docenti

specializzati  su  sostegno delle  scuole  della  provincia,  presso ITIS Mattei  di
Urbino  e  il  Liceo  Scientifico  Marconi  di  Pesaro),  su  incarico  del  Dirigente
Scolastico del Istituto Comprensivo Gandiglio, sede del CTI-CTS.

  docente esperto una giornata di formazione per  tutti  i  docenti  dell’Istituto
Comprensivo Padalino di Fano una giornata di formazione  “Insegnare nella
classe frequentata da alunni diversamente abili”, il 5 settembre 2007.

 docente formatore nel  seminario  per  docenti  sull’Accordo di Programma
Provinciale  per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della Provincia
di Pesaro e Urbino, dall’8 marzo 2008 al 1 aprile 2008.

Anni Scolastici  2006-2007

Attività didattica 1. su incarico del Dirigente dell’Istituto comprensivo Gandiglio, sede del CTI-CTS,
ha organizzato e tenuto un corso di informatica relativo al  progetto “  Nuove
tecnologie e disabilità” per i docenti specializzati della provincia di Pesaro e
Urbino, presso l’ITIS Mattei di Urbino e ITC Battisti di Fano, marzo-aprile 2007. 

2. docente formatore nel corso di Alfabetizzazione informatica, uso di internet
e posta elettronica  ai genitori dei bambini e dei ragazzi con i disabilità, su
incarico del CTI di Fano

3. Tutor Scolastico  Accogliente per le attività di Tirocinio previste per la Scuola
di Specializzazione  dell’Insegnamento Secondario (SSIS)  della Regione Emilia
Romagna, sede di Bologna con il compito di assistere gli studenti  tirocinanti,
Università degli Studi Bologna. 

4. Tutor d’aula per le attività di Tirocinio previste per la Scuola Interuniversitaria di
Specializzazione   dell’Insegnamento  Secondario  (SSIS)  con  il  compito  di
assistere gli studenti  tirocinanti, Università  degli Studi di Macerata.

5. dopo essere stata formata in tre corsi residenziali organizzati dal Ministero della
Pubblica  Istruzione   (MIUR)  a  Montecatini  Terme  nell'anno  2005  è  stata
individuata quale, docente  referente  del  Centro per l’Inclusione scolastica
CTI  e   componente  del  gruppo   di  lavoro  tecnico  del  Centro  delle  Nuove
Tecnologie per l'inclusione degli  alunni disabili   per la Provincia di Pesaro e
Urbino.

Formazione dei collaboratori scolastici dall’anno scolastico 2009 al 2003

Attività didattica   Formazione dei collaboratori scolastici

1)Formazione  sull’ Assistenza  e   la  cura  degli  studenti  disabili,  Polo  Donati  di
Fossombrone, 4 settembre 2009

1
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2)Formazione  sull’ Assistenza  agli  studenti  disabili,  ITC  Battisti  di  Fano,  11
settembre 2009

 2 corsi per collaboratori scolastici  (personale ATA –art.7) presso IPSCT Olivetti
di Fano e ITC Battisti di Fano (2006-07) sulle seguenti tematiche:

 Modalità di accoglienza per gli alunni diversamente abili e per le loro 
famiglie

 La situazione dell’inserimento degli studenti diversi abili a scuola
 Interazione positiva con le diverse componenti scolastiche

3)  Formazione  sulle  mansioni  dei  collaboratori  scolastici  nei  confronti  degli  studenti
disabili, ITecnico Commerciale “Cesare Battisti” di Fano, 9/11/2006 

4) Formazione sull’ Assistenza di base per gli alunni in situazione di handicap, ITC 
Battisti di Fano, 12 marzo 2004 
.

5) Formazione  sul tema “Partecipazione alla vita scolastica: diritti e doveri alla luce
del CCNL” nei giorni 01 dicembre 2003 e 03 dicembre 2003, IC Gandiglio

1
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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.

 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 

1
4



15

costruzione dei percorsi scuola lavoro”  Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della 
Ricerca, Provveditorato di Pesaro e Urbino, 2000.

 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
Urbino.

ALTRI SEMINARI
 Ha presentato il Libro “La persona con Sindrome di Down” d F. Salis, il 16 gennaio 2018,  

presso la mediateca Montanari di Fano. L’Iniziativa è stata patrocinata dal Comune di 
Fano, Assessorato alle Biblioteche, e dall’Associazione dei genitori con figli disabili.

 Ha partecipato come relatore al Convegno sul Bullismo, tenuto il 18 ottobre 2013 a 
Fermignano, nella sala del Consiglio Comunale e patrocinato da Rotary Club Cagli-Terra 
Catria e Nerone e dall’Amministrazione Comunale di Fermignano

 Ha partecipato come relatore al seminario “Adesso basta, rispetto!” tenuto a Fano il 13 
dicembre 2013 e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, AGFH e Ambito Territoriale 
6 di Fano

 Ha partecipato come relatore al convegno “Alcol e giovani”  tenuto a Cagli venerdì 6 
maggio 2011 patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dal Rotary Club

 Ha partecipato in qualità di relatore al seminario di formazione “Siamo seri….mettiamo i 
voti!!!” tenuto in data 14 aprile 2010, con la relazione “Un’indagine sulla valutazione nelle 
scuole della provincia”. Università  degli studi di Urbino, Facoltà di Scienze della 
formazione.

 Ha partecipato il 1 ottobre 2010 in qualità di relatore al meeting organizzato dal Lions Club 
di Fano con un intervento su “Le teorie implicite dell’intelligenza e la loro influenza sul 
percorso scolastico dei ragazzi”
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CONFERENZE, CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO

 Urbino, 23 maggio 2012 “La questione del metodo”, relatore prof. Massimo Baldacci, Facoltà di Scienze della 
Formazione Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

 Pesaro, 18-22-03 maggio 2013, Corso di formazione rivolto ai lavoratori sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro. CNA 
settore ambiente e sicurezza. Corso per addetti antincendio in attività a rischio (16 ore di attività)

 Acqualagna, 30 marzo 2012 “ Giovani, sport e droga” organizzato dal Rotary club di Cagli, dall’Amministrazione 
Comunale e dall’Università di Urbino.

 Urbino, 14 maggio 2011, “TWOgether, Due scuole, due culture tanti bambini”Palazzo Ducale, Africa Mission 
Cooperazione e sviluppo.

 Napoli, dal 21 al 24 marzo 2011 Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali.
 

 Pesaro, 15 aprile 2010 Conferenza permanente sul mondo giovanile in Prefettura

 Loreto, 28 ottobre 2010 Convegno Regionale AUMI “ La politica della qualità del sistema di istruzione della Regione 
Marche

 Roma, 2,3,4 febbraio 2010, Consiglio Nazionale dei Presidenti delle consulte.

 Pesaro, 18 dicembre 2009 “Orientamento : un ponte tra scuola e lavoro” promosso da ISFOL, Camera di Commercio e 
Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino.

 Pesaro, 24 e 25 ottobre 2009 L’Educazione è un incontro, Convention scuola Diesse.

 Ancona, 23-26 marzo e 6 e 21 aprile 2009  Piano Regionale di formazione del triennio 2008-2010
“ L’Ordinamento del sistema scolastico italiano”,  Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. (24 ore di formazione con 
superamento della prova finale)

 Abano Terme (PD),  dal 2 al 5 marzo 2009 Seminario nazionale “L’Orientamento per il futuro”, MIUR, Dipartimento per 
l’Istruzione, Direzione Generale per lo studente.

 Rimini, 3 novembre 2008 “Realizzazione di un percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di orientamento delle 
scuole medie superiori della Provincia di Pesaro e Urbino”, Provincia di Pesaro e Urbino.

 Loreto, 4 ottobre 2008, Convegno internazionale “Supporti tecnologici per lo sviluppo delle attività e partecipazione in 
persone  con disabilità plurime e intellettive”, Centro Regionale di ricerca e Documentazione sulle Disabilità, regione 
Marche

 Pesaro, 21-22 aprile 2008 “L’integrazione a scuola dell’alunno con disabilità visiva”, Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
per l’integrazione e sezione Provinciale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

 Pesaro 17 aprile 2008, “Ha preso il mare la caravella delle Indicazioni per il curriculo”, Ufficio Scolastico Provinciale di 
Pesaro e Urbino.

 Pesaro, 15 aprile 2008  “Una didattica per l’apprendimento della storia: specificità, trasversalità, verticalità” Istituto 
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Comprensivo Bramante di Fermignano,  Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

 Abano terme (PD), 12,13 e 14 marzo 2008 “Matematica e processi formativi” Ministero della Pubblica Istruzione. Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto.

 Pesaro, 6 marzo 2008 “ La matematica questione di numeri o concetti” Direzione Didattica di Sant’Orso, Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche.

 Ancona, 3 marzo 2008 “Ricominciamo dalla scuola dell’Infanzia” Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

 Roma,  18, 19, 20 dicembre 2007 Conferenza Nazionale dei presidenti della Consulta provinciale degli studenti, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l’Istruzione generale per lo studente.

 Rimini, 23-24 ottobre 2007, “A scuola di ben…essere!”  Seminario di formazione referenti regionali e provinciali

 Ancona, 18 maggio 2007 “Costruiamo la qualità dell’integrazione. Incontri in preparazione al 6° Convegno Erickson di 
Rimini 2007” Giornata di studio e formazione. Regione Marche

 Fano, 16 maggio 2007 “Integrazione Scolastica nella Scuola Secondaria Superiore e l’Orientamento nei percorsi 
scuola/lavoro

 Mondolfo, 24-31 gennaio e 07/14 Febbraio 2007 “ Pensiero Logico”, CTI di Fano
 Fano, 15 giugno 2006 “I genitori raccontano” progetto di formazione sulla pedagogia dei genitori, Centro Territoriale per 

l’Integrazione Scolastica di Fano presso IC Gandiglio.

 Ancona, 20 gennaio 2007 “La qualità dell’integrazione scolastica. Famiglia, scuola, territorio, quali risorse?” Convegno 
Provinciale organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona

 Ancona, 11 dicembre 2006 “Integrazione come …Prevenzione”  ASUR Marche, Zona Territoriale n.3 di Fano

 Montecatini Terme, dal 15 maggio al 19 maggio 2006, dal 25 settembre al 29 settembre
dal 13 al 17 novembre 2006  per un totale di tre settimane di studio su “Nuove tecnologie e disabilità” organizzato 
dall’INDIRE per IL MIUR

 Pergola, 17 giugno 2006, “Alunni con Disturbi specifici di apprendimento”,  Centro Territoriale per l’Integrazione 
Scolastica di Fano (CTI) di Fano.

 Pesaro, 27 maggio 2006 “ Qualità dell’integrazione, qualità della scuola. Cooperazione tra docenti, allievi e genitori”, 
Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale  (GLIP).

 Macerata, 31 marzo 2006, “Disabilità e integrazione scolastica. La normativa sull’integrazione dei disabili, stato dell’arte 
e linee evolutive”, Seminario regionale di studio e formazione. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

 Fano, 17 giugno 2005 “Dalla progettualità legislativa alla progettualità sul quotidiano del minore con disabilità”,  
Associazione Inclusione Sociale Pari Opportunità Disabilità (AISPOD.)

 Fano, 10 dicembre 2005 “Il mantenimento nell’età adulta delle abilità conquistate” tenuto da Marilena Pedrinazzi (tecnico
della riabilitazione globale) e Luigi Sangalli (Pedagogista speciale)
Associazione genitori con figli disabili 

 Rimini, 11,12,13 novembre 2005, 5° Convegno Internazionale Erickon , “La qualità dell’integrazione scolastica”.
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 Fano, 20 maggio 2005, Piano di formazione del CTI di Fano costituito da 18  ore di approfondimento relativo alle 
tematiche riguardanti il ritardo mentale e l’integrazione scolastica e lavorativa e 23 ore per lo studio e la comparazione 
delle funzioni dei gruppi di lavoro GLHI, GLH Tecnico e GLH operativo nelle scuole del territorio e 20 ore di ricerca on 
line.

 Civitanova Marche,  2 settembre 2005 e 19 maggio 2005 “Profili di organizzazione e di legittimità delle istituzioni 
scolastiche” S.N.A.L., CONF.S.A.L.

.
 Fano, 29 aprile 2005  “Comportamenti Problema e alleanze psicoeducative”,  relatore Dario Ianes,  CTI di Fano, Istituto 

Comprensivo A. Gandiglio.

 A Marzo 2005 ha partecipato al corso di formazione on line sulle tematiche relative Lavoro di rete per personalizzare 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili organizzato dalla Scuole di specializzazione per l’Insegnamento secondario 
del Veneto  (SSIS –Veneto) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con il riconoscimento di 7
crediti formativi universitari.

 Pesaro, 27 gennaio 2005 “Autismo: modelli di intervento nel ciclo di vita”, Regione Marche, Servizio Politiche sociali ed 
Integrazione sanitaria

 
 Ancona, 1 dicembre e 14 dicembre 2004 incontri di fine progetto SOS Tutor e Integra con proff. Tessaro, Valle e Cottini, 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

 Fano, 10 settembre 2004 “Riforma scolastica ed Integrazione”, Associazione Genitori figli portatori di Handicap in 
collaborazione con Ambito Territoriale n.6 di Fano e Distretto Scolastico n.4 Fano

 Ancona, marzo-giugno 2004, Incontri  di formazione per dirigenti e docenti referenti dei centri Territoriale per 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili (CTI), Ufficio Scolastico Regionale per le Marche:

o 4 marzo 2004, Documentazione e buone prassi, D. Ianes
o 16 marzo 2006, La normativa sui CTI, S. Nocera
o 30 marzo 2006, Essere formatori oggi: tecniche e deontologia, A. Tognon
o 5 aprile, 2004 Organizzare la documentazione e la ricerca, A. Canevaro
o 28 aprile 2004, Elementi di conflitto nel processo comunicativo, F. Sani
o 6 maggio 2004, Come valutare la qualità dell’integrazione scolstica. Storia di una ricerca del CSA di Brescia, G. Onger
o 11 maggio 2004, Le pratiche comunicative e la gestione dei conflitti,D. Novara
o 25 maggio 2004 Visita al Centro documentazione handicaps di Faenza
o 22 giugno 2004, Incontro conclusivo Progettazione delle reti provinciale dei CTI e della rete regionale.

 Firenze, 18 maggio 2004 “Integrabili: l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità” organizzato 
nell’ambito del progetto “La formazione all’innovazione attraverso la condivisione e la diffusione di buon esempi”, 
Dipartimento della Pubblica funzione per l’efficienza delle amministrazioni –Formez

 Acqualagna, 4 maggio 2004  “Pomeriggio di Studio sull’autismo” Centro Territoriale per la integrazione degli alunni 
disabili.

 Loreto, 16-17 dicembre 2004 “Il diritto di cittadinanza a partire dal lavoro”, Regione Marche

 Fano, 26 ottobre 2003 “Il cervello plastico”, relatore Ian Robertson direttore dell’Istituto di Neuroscienze del Trinity 
College di Dublino.

 Acqualagna, 26 giugno 2004 “Il metodo Lovaas: intervento precoce in soggetti autistici”, Centro Territoriale per la 
integrazione degli alunni disabili.

 Fano, 23 dicembre 2003 Corso di formazione Informatica di Base, Percorso A. Ha partecipato per complessive 104 
ore/120 Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle tecnologie. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.  
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 Pesaro, 15 dicembre 2003 “Integrazione dell’alunno disabile: innovazioni e prospettive” , Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche Direzione Generale Centro Servizi Amministrativi Pesaro Urbino.

 Fano, 3-10 dicembre 2002, “Revisione della matematica in chiave interculturale”, IRRE Marche

 Fano, 8 novembre 2002, Aspetti medici, psicologici, scolastici e riabilitativi della Sindrome di Williams, AISW Onlus
 

 Fano, 9-10-11 settembre 2002 “Il progetto occupazionale”ANFASS Onlus

 Rimini, 9,10,11 novembre 2001,  3° Convegno Internazionale, La qualità dell’integrazione nella scuola e nella società.

 Ancona, 27 novembre 2001 Seminario Regionale “L’interculturalità nella Regione Marche: Prospettive educative”.

 8/9/2000  Corso di Formazione di Alta Qualificazione autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione (DM 11/10/99)
su “Particolari strategie e tecniche pedagogiche e didattiche mirate all’integrazione tramite la costruzione di percorsi
Scuola-lavoro” ore in presenza 66, ore in laboratorio 16.

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  29 dicembre 2020

Susanna Testa
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