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INFORMAZIONI PERSONALI

Str. Luisa Miller 12, 43126, Parma, Italy
+39 0521 815613 !

+39 349 2115353

info.simonemazza@gmail.com – (uff.) simonemazza@scuolacollecchio.org
http://www.simonemazza.com
Twitter @simone_mazza Facebook https://www.facebook.com/simone.mazza3
Sesso M | Data di nascita 09/12/1969 | Nazionalità italiana

Docente di Lettere nella scuola secondaria; Animatore Digitale (PNSD);
formatore; Apple Teacher; Apple Professional Learning; Apple Distinguished
Educator; Google Educator; libero professionista web services.

POSIZIONE RICOPERTA

I TITOLI E LE ESPERIENZE MENZIONATE IN SEGUITO VALGONO COME DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
!

docente e formatore

dal 1996 (ruolo dal 2000)

(dal 2000) Ist. comprensivo “E. Guatelli” Collecchio (PR, Italy) - http://www.scuolacollecchio.org
▪ Animatore Digitale (PNSD), Funzione Strumentale “tecnologia e didattica”, Referente progetti
europei, Referente per la didattica per competenze, Formatore sull’uso delle TIC.
Attività o settore Scuola secondaria di primo grado
blog www.digidattica.com

programmatore informatico su web e contenuti multimediali

dal 1996

Libero professionista dal 2000 - http://www.simonemazza.com
Programmatore multimedia presso Icon Design SaS di Paola Giambelli (1996-2000)

docente di Informatica applicata

dal 2008 al 2010

Università degli Studi di Parma, Corso di Laurea in Scienza della formazione
Attività o settore docente a contratto (a.a. 2008-2010)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017-2018 (1500 ore)

!

Master I livello “Metodologie didattiche per l’insegnamento della
lingua italiana a stranieri – Didattica dell’Italiano L2”
Università telematica “G. Fortunato”

2013-2014 (30 ore)

Certificazione C.L.I.L. (Cambridge TKT CLIL)
British Council (Milano)

2007-2008

Master I livello Patente pedagogica europea sulle TIC (EPICT)
Università degli Studi di Genova

2000
(DM 146/2000)

Abilitazione all’insegnamento di Italiano alle medie e nel biennio
delle superiori A043, A050
Provveditorato agli studi di Parma
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1995-1996 (1100 ore)

Simone Mazza

Qualifica professionale post diploma “Produzione di sistemi
multimediali”
IFOA Reggio Emilia

Laurea di Filosofia (110/100 lode)

1993-1995

110/110 lode

Università degli Studi di Parma

Apple Distinguished Educator (2015)
Corso “competenze digitali per la didattica”: Service Design Thinking nella didattica per competenze
(DirScuola Soc. Copp. a.r.l. con ANP) (2016)
Edmodo Insegnante Certificato (2016)
Google Educator 1 L (2016/19 - 2019/22)
Seminario “Internet a scuola, licenze, diritti e doveri” c/o IC Casalgrande (2016)
Seminario “eTwinning per una nuova didattica” c/o IIS Blaise Pascal, Reggio Emilia (2016)
Corsi di formazione per Animatori Digitali 2015-2016
Corso “Challenge to change” presso Ist. Salesiano San Marco (Venezia, Mestre)
Evento ADE Vision & Impact, c/o Ist. De Amicis, Milano (2016)
Corso “Graphic novel per insegnare ed apprendere”, Anitel (2017) (100 ore)
“Edmondo, apprendere con gli scenari virtuali”, MIUR (2017) (10 ore)
formazione PON SNODI per Animatori digitali Provincia di Parma (2017) (24 ore)
Seminario “Call for experiences” (metodologie innovative), ITIS Parma (2017) (3 ore)
Corso MIUR - Edmondo (giugno 2017, 10 ore)
Apple Professional Learning presso Apple Italia (Milano, 2017) (16 ore)
Quizlet teacher Ambassador (2017)
EdPuzzle Educator 1 L (2018)
DEBATE - corso di formazione AMBITO 12 Parma (2018)
Book Creator Ambassador (2018)
Frontiera (con WeSchool) - Gulliver Edizioni Didattiche (2018)
Camp ADE 2018 #Everyone Can Create (2018)
Camp 2018. Incontro di condivisione e scambio per gli Animatori Digitali dell’Emilia-Romagna
(2018)

Altri titoli, attestati e corsi recenti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di coordinatore di
team e formatore.
• leadership (attualmente coordinatore di team e referente di progetto);
• buone capacità gestionali acquisite nella progettazione di percorsi formativi, progetti didattici e
web service aziendali;
• mentoring
▪ tecnologie informatiche, metodo attivo, competenze sociali, problematiche legate al genere
(prevenzione bullismo e violenza di genere, educazione contro gli stereotipi), metodologia didattica
(in particolare delle discipline letterarie).
▪ training - coaching.
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Simone Mazza

Competenze informatiche

• Conoscenza sistemi operativi Windows, Mac OS X, Mac iOS, ChromeOS e gestione interfaccia dati;
conoscenza sistemi per device mobili iOS e Android;
• assemblaggio periferiche I/O;
• configurazione LAN e conoscenza problematiche tipiche connesse alle reti;
• gestione hardware (base) e software per hosting e web services;
• conoscenza di base del funzionamento dei Web Server (PPS, IIS, Apache), su Linux;
• conoscenza approfondita pacchetti MS Office e G-Suite;
• conoscenza approfondita di alcuni software del pacchetto Adobe.
• conoscenza approfondita di software per la produzione di ipertesti multimediali;
• conoscenza approfondita dei tools per la creazione ed elaborazione di elementi audio e video (es. Final Cut,
iMovie, Camtasia, ecc.)
• coding: conoscenza approfondita del linguaggio HTML, HTML 5 e funzionale del PHP, Javascript e CSS per la
costruzione di pagine web e personalizzazione di pagine web dinamiche; Java per macro Google; conoscenza
base del linguaggio Xcode (Swift Playground);
• conoscenza Feed RSS;
• conoscenza approfondita di tutti i principali browser (es. Chrome, FireFox, Safari) e dei software per la gestione
della posta elettronica;
• conoscenza delle problematiche relative alla sicurezza (spyware, virus, antivirus, ecc.) e delle procedure di eSafety;
• conoscenza di software per la realizzazione di videogames (es. Scratch, Game Maker) e learning object (es.
eXe, seppo.it).
• conoscenza del funzionamento dei sistemi di Content Management (CMS) per la gestione complessa di siti
web e di moduli dinamici su web (es. Wordpress, Joomla, Mambo, ecc.)
• conoscenza del funzionamento delle piattaforme e-Learning (es. Moodle, Docebo, Edmodo, ecc.)
• conoscenza approfondita delle piattaforme per la didattica (es. WeSchool, Seesaw Class, Tes Blendspace,
Google Classroom), co-scrittura e condivisione (es. Padlet).
• conoscenza del funzionamento dei social network (es. Facebook, Twitter, Linkedin, ecc.)
• conoscenza del funzionamento dei principali cloud (es. One-drive, iCloud, Google Drive, Dropbox, ecc.)
• uso di iPad e iPhone;
• uso di tablet Samsung Android;
• uso didattico e gestione di web application;
• uso dei software per il publishing (es. Book creator, Pages, Write / BackTypo, ePubCoder, ecc.)
• uso dei software per la Realtà aumentata (es. QR-Code, Aurasma) e virtual 360° (es. StreetView)
• conoscenza base e uso piattaforme MMORPG (es. Edmondo con Imprudence o Singularity)

note

Nelle attività professionali che svolgo, mi sono specializzato sui servizi web e sull'uso dei cloud per
ottimizzare processi organizzativi e produttivi; realizzo siti web e mi occupo di hosting, assistenza e
aggiornamento. Ho esperienza in campo redazionale e nella gestione dei team. Nella didattica, le
mie competenze spaziano dall’uso di tutte le tecnologie per incrementare motivazione e
apprendimento alla realizzazione di progetti su temi specifici quali inclusione, differenze di genere,
CLIL, cittadinanza europea, competenze sociali, bullismo e cyberbullismo, apprendimento
cooperativo e digital storytelling.
Mi occupo anche di formazione di docenti e formazione di formatori, in particolare riguardo
l’utilizzo delle tecnologie nella didattica. Ambiti formativi su cui ho maturato più esperienza sono
le piattaforme cloud, piattaforme di condivisione e-Learning, setting BYOD, didattica con iPad,
didattica con tablet, storytelling digitale, soluzioni per flipped classroom, e-Safety.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

!
• "Tecnologie nella scuola di base", in "IS Informatica & Scuola, Rivista trimestrale di Didattica & Nuove
Tecnologie", Anno X - N. 1 - Aprile 2002 (Hugony editore)
• "Start-Up! Strategia di formazione per i docenti", in AICA, "Didamatica@Ted 2003 – Informatica per la
Didattica", Genova, Febbraio 2003.
• eBook "Insegnare Italiano, Storia e Geografia con la LIM”, 2011
• eBook "Video in classe”, 2013
• eBook "Video in classe con App e Cloud”, 2014
• eBook "Insegnare ai tempi del cloud: come sfruttare al meglio tecnologie a rete a scuola”, 2015
• eBook (per iPad) "BYOD 2.0”, 2015
• antologia commentata (per iPad) "Tiresia e altri ciechi”, 2015
• Spunti storici, manuale di storia per la scuola secondaria di primo grado (2015).
• “Google for Education, Classroom e Google App per la didattica”, in Scuola Italiana Moderna n.8 aprile 2017
• eBook “Styles - spunti per scrivere sfiziosamente” (con L. Morgante), Streetlib, 2018
• eBook “The Digital Storytelling”, Streetlib, 2018

•
•
•
•
•

La camera maledetta – novelle psycho-noir, Fara Editore, 2006
Fumetto "La Cosa Importante" su STORIA n.4/2007, Aqui Terme, 2007
racconto L'avventura in antologia "Il viaggio e l'avventura", Edizioni centocinquantalibri, 2008
Fumetto "Io non ti conosco" per concorso "Locchionero 2008” (segnalazione)
racconto La tredicesima fatica di Ercole in antologia "Le migliori storie del 2010", Ed. Murena Letteraria, 2010
(Diploma di merito) racconto La cosa importante per concorso Premio Nazionale di narrativa "Albero
Andronico 2011”
eBook (solo per iBooks) "La Cosa importante" + "Io non ti conosco" (a fumetti)
Intorno al totem, Albatros, 2011
racconto Il passaggio a livello, di Elliot Sedgwick in antologia "Creare Mondi", Fara Editore, 2011 (primo posto
concorso "Pubblica con Noi 2011", Fara ed.)
racconto Matrimonio di convenienza in antologia "Lancio della Penna", Cultura Fresca, 2012
racconto Sportello 4 in antologia "Non ci resta , che ridere", Edizioni centocinquantalibri, 2012 (primo posto
concorso "Non ci resta che ridere", Ass. Centocinquantastrade, 2012)
racconto Gertrude e Lucia in antologia "Dietro l'angolo", Edizioni centocinquantalibri, 2013
racconti Scene mute in antologia "La luminosità dell'ombra", Fara Editore, 2016 (terzo posto concorso
"Pubblica con Noi 2016”, Fara ed.)
epistolario e saggio “S.Ten. Ermanno Rinaldi 260/PM” (con D. Mazza e P. Mazza)
fumetto “La strada nella sabbia” in “S.Ten. Ermanno Rinaldi 260/PM” (con D. Mazza)
fumetto “Mr. Being & la signorina Qualcosa”, StreetLib, 2017
romanzo “Memorie di fango”, Prospero Ed., 2017 (primo posto concorso “Narrabilando 2016”, Fara ed.)
introduzione al libro “Colore e Armonia – retrospettiva artistica di Ermanno Mazza” (a cura di D. Mazza) (2018)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto europeo Comenius (formazione individuale) “Active Method” (Malta, 2009)
Progetto europeo Comenius “Sharing Experiences Aknowledges Learning” (2007-2009)
Progetto europeo Daphne “Allies” (2010-2012)
Progetti europei ABC EUROPE (2011-2018)
Classe 2.0 (2014-’15)
“Apprendere con la tecnologia” (2014-’15)
ADE 2015
Progetto “It’s coding time” (2016-2017)
Progetto di school e-policy “Generazioni connesse” (2015-2016)
Progetto europeo Erasmus SIDEIS (inclusione L2) (2018-2020)
Progetto europeo Erasmus Backpack (inclusione L2) (2018-2020)
Progetto sull'inclusione L2 “inter-classe” (2018-2019)
Progetto europeo Erasmus “Pro-well-being” (2018-2020)
Progetto eTwinning “Technomithology” (2019)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetti

Riconoscimenti

Simone Mazza

• Membro del Comitato di gemellaggio Comune di Collecchio e Comune di Butzbach (dal 2010)
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Conferenze
e seminari
(vale come auto-certificazione
ai sensi del DPR 445/2000)

Simone Mazza

• tutor corso blended “Sostegno ai processi innovativi della Riforma”, Indire, 2004-05
• Docente Corso di Informatica Applicata, Università degli Studi di Parma, Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione, 2008-09 (30 ore)
• Docente Corso di Informatica Applicata, Università degli Studi di Parma, Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione, 2009-10 (30 ore)
• Tutor “Progetto LIM”, Indire, 2009-10
• Tutor “Progetto LIM”, Indire, 2010-11
• Tutor “Progetto LIM”, Indire, 2011-12
• Tutor “Progetto LIM”, Indire, 2012-13
• Formatore-tutor docenti LIM Hitachi Starboard c/o Ist. Galilei di Reggio, 2012-13
• Formatore-tutor docenti LIM Hitachi Starboard c/o Ist. Melloni di Parma, 2012-13
• Formatore-tutor docenti LIM Hitachi Starboard c/o I.C. Sorbolo (scuola primaria), 2012-13
• Formatore-tutor docenti Progetto eInclusion (LIM base e intermedio), 2012-13
• Formatore-tutor docenti Progetto "LIM per Apprendere" (provincia di Reggio), 2012-13
• Relatore al convegno "il cloud a scuola, teorie e pratiche" di Correggio (RE), 2012-13
• Relatore al convegno "il cloud a scuola, teorie e pratiche" di Casalgrande (RE), 2012-13
• Relatore al convegno "il cloud a scuola, teorie e pratiche" c/o Ist. Malaguzzi (Reggio Emilia), 2012-13
• Formatore-tutor docenti Progetto Guatelli-eInclusion (LIM base), San Secondo, 2012-13
• Formatore-tutor docenti Progetto Guatelli-eInclusion (LIM base), Fontanellato, 2012-13
• Formatore-tutor docenti Progetto Guatelli-eInclusion (LIM base), Collecchio, 2012-13
• Formatore-tutor docenti Progetto Guatelli-eInclusion (LIM intermedio), Collecchio, 2012-13
• Docente Formatore P.A.S. presso facoltà di Lettere Dip. Italianistica "Laboratorio tecnologie didattiche",
Università degli Studi di Parma, 2014 corso A043-A050 (12 ore)
• Docente Formatore P.A.S. presso facoltà di Lettere Dip. Scienze della Formazione "Laboratorio tecnologie
didattiche", Università degli Studi di Parma, 2014 corso A051 (12 ore)
• Docente Formatore P.A.S. presso facoltà di Lettere "Laboratorio tecnologie didattiche", Università degli Studi
di Parma, 2014 corso C500-C510 (12 ore)
• Docente Formatore corso TFA presso facoltà di Lettere Dip. Italianistica "Laboratorio tecnologie didattiche",
Università degli Studi di Parma, 2015 corso A037 (12 ore)
• Docente Formatore corso TFA presso facoltà di Lettere Dip. Italianistica "Laboratorio tecnologie didattiche",
Università degli Studi di Parma, 2015 corso A051-A052-A345/346-A445/446-A029-A030-A037 (12 ore)
• Formatore corso di informatica per docenti scuola primaria (uso di Google Drive e Google Classroom) presso
Ist. Guatelli (Collecchio, PR), 2014-15 (2 ore)
• Formatore corso di informatica per docenti scuola secondaria di primo grado (uso di Google Drive e Google
Classroom) presso Ist. Guatelli (Collecchio, PR), 2015-16 (2 ore)
• Formatore corsi di informatica per docenti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (uso di Google
Drive e Google Classroom) presso Ist. Noceto (Noceto, PR), 2015-16 (8 ore)
• Docente Formatore Formazione neoassunti 2016 su "Il PNSD #6 BYOD”, 2015-16 (8 ore)
• Coach interno progetto "It's coding time" (IC Guatelli, rete di scuole Pedemontana Parma, 2015-16)
• Formatore docenti corso "usare iPad in classe", presso Ist. Noceto, 2015-2016 (3 ore)
• Docente Formatore per i docenti dei Team per l'innovazione ex 762/14 su #6 “Ambienti per la didattica digitale
integrata e BYOD (bring your own device)” (Liceo Bertolucci Parma, 2015-16) (8 ore)
• Docente Formatore per docenti di sostegno, figure di coordinamento e referenti inclusione su “Didattica per
l’inclusione e metodologie innovative: l’approccio cooperativo, la gestione della classe la peer
education.” (Provincia di Parma - CTS, 2015-16) Cfr. Nota MIUR n.37900/2015 (8 ore)
• Docente Formatore corso Formazione formatori Progetto INN - su “Lavagne interattive multimediali” , “tablet in
classe”, “didattica inclusiva, metodi e tecnologie”, “documentare con i cloud”, “piattaforme e-Learning” presso
Centro di formazione professionale Artigianelli (Fermo, FM), 2015-16 (15 ore)
• Docente Formatore corso Formazione formatori Progetto INN - su “Lavagne interattive multimediali”, “iPad in
classe”, “didattica inclusiva, metodi e tecnologie”, “didattica con i video” presso CFP CEFAL (San Lazzaro di
Savena, BO), 2015-16 (12 ore)
• Docente Formatore corso Formazione formatori Progetto INN - su “Creazione e condivisione di contenuti
digitali” , “documentazione con i cloud e didattica per competenze”, “didattica con i video”, presso Centro di
formazione professionale CIVI Form (Cividale del Friuli, UD), 2016-17 (9 ore)
• Docente Formatore corso Formazione formatori Progetto INN - su “Co-progettazione didattica” e "Produzione
di contenuti digitali”, presso Ist. Salotto Fiorito (Rivoli, TO), 2016-17 (3 ore)
• Formatore evento su “didattica con iPad” presso Ist. comprensivo Bocchi, Parma (2016-2017)
• Formatore corso su “PNSD e Google App” per docenti scuola dell’infanzia presso Ist. Guatelli (Collecchio,
PR), 2016-17 (4 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “uso del cloud nell'organizzazione del lavoro” per operatori amministrativi
presso I.C. Cadeo (PC), gen 2017 (8 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “uso del cloud nell'organizzazione del lavoro” per operatori amministrativi
presso Ist. Respighi (Piacenza), gen 2017 (8 ore)
• Formatore esperto su “didattica digitale integrata” per docenti neoammessi in ruolo scuola secondaria di primo
grado della Provincia di Parma presso Ist. Guatelli (Collecchio, PR), feb 2017 (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “PNSD e adeguamento del curricolo e del PTOF; formazione; team
building; sicurezza in rete" per Team dell’innovazione presso Scuola “S. Antonino” (RE), feb 2017 (4 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App” per Dirigenti Scolastici presso Ist. Pascal (Reggio Emilia),
feb 2017 (9 ore).
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App” per Dirigenti Scolastici presso Ist. Pascal (Reggio Emilia),
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Conferenze e seminari

Simone Mazza

• Formatore esperto PON SNODI su “Google App” per Team dell’innovazione presso Scuola Allegri
(Correggio), feb 2017 (6 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App” per Team dell’innovazione presso IC Cadeo (PR), feb 2017
(3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Didattica digitale integrata con le tecnologie” per DS presso IC Cadeo
(PC), feb 2017 (4 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Didattica digitale integrata con le tecnologie” per docenti presso IC
Pontenure (PC), marzo 2017 (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App” per docenti presso IC Novellara (RE), marzo 2017 (12 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App” per docenti presso Direzione didattica Puianello (RE),
marzo 2017 (9 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App” per docenti presso Direzione didattica IC Lepido Reggio
Emilia, marzo 2017 (9 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Didattica digitale integrata con le tecnologie” per Team dell’innovazione
presso Liceo Respighi Piacenza, marzo 2017 (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “La sicurezza in rete: educare all’uso dei media, e-safety network policy”
per Team dell’innovazione presso Liceo Bertolucci Parma, aprile 2017 (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Risorse per la didattica” per docenti presso ITIS Marconi (Piacenza),
aprile 2017 (6 ore)
• Corso di formazione sulla tecnologia didattica presso IC Fontanellato (PR), maggio 2017 (4 ore)
• Seminario “Call for experiences” (metodologie innovative), ITIS Parma (maggio 2017), (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google Classroom e Edmodo” per docenti presso IC Casalgrande (RE),
maggio 2017 (4 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “uso del cloud nell'organizzazione del lavoro” per operatori amministrativi
presso Istituto di Fabbrico (RE), maggio 2017 (16 ore)
• Formatore per docenti ambito 12 (area competenze digitali LAB2, G-Suite) presso IC Salvo D’Acquisto Parma
(3 ore)
• Docente Formatore corso Formazione formatori Progetto INN 2 - su “organizzazione della didattica e
tecnologia didattica” presso CFP CEFAL (San Lazzaro di Savena, BO), giugno-dicembre 2017 (34 ore)
• Docente Formatore corso Formazione formatori Progetto INN 2 - su “organizzazione della didattica e
tecnologia didattica” presso CFP OPIMM (Bologna), giugno-dicembre 2017 (34 ore)
• Tutor per Fondazione Luigi Clerici presso CFP Vigevano e CFP Merate
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App" per Team dell’innovazione presso Scuola “S.
Antonino” (RE), settembre 2017 (8 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App" per docenti presso I.C. Novellara (RE), settembre 2017 (8
ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App" per Team dell’innovazione presso IC Casalgrande (RE),
settembre 2017 (8 ore)
• Formatore su “G-Suite for EDU e Classroom” per docenti IC San Secondo, settembre 2017 (4 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Flipped classroom" per docenti presso I.C. Casalgrande (RE), settembre
2017 (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google App" per docenti presso I.C. Corregio (RE), settembre 2017 (9
ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “PBL e tecnologia nella didattica per competenze" per Docenti presso IC
Casalgrande (RE), settembre 2017 (6 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google Drive e Google Classroom" per docenti presso I.C. Bibbiano
(RE), ottobre 2017 (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Google Drive e Google Classroom" per docenti di scuola secondaria
superiore presso I.C. Correggio (RE), ottobre 2017 (3 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Cittadinanza digitale e sicurezza" per docenti presso I.C. Pontenure
(PC), settembre 2017 (6 ore)
• Formatore esperto PON SNODI su “Cittadinanza digitale e sicurezza" per docenti presso IIS Alberghetti,
Imola (BO), ottobre 2017 (3 ore)
• Formatore sull'uso del cloud nella didattica e nell’organizzazione delle attività scolastiche, presso IC
Medesano (PR), dicembre-marzo 2017-2018 (50 ore)
• Docente Formatore corso Formazione formatori Progetto INN 2 - su “Flipped classroom e metodologie
didattiche con la tecnologia” presso CFP Fondazione Casa del giovane (Castiglione delle Stiviere, MN),
febbraio-marzo 2018 (18 ore)
• Formatore esperto su “Storytelling digitale" per docenti presso IC “Verdi” di Corcagnano (PR), maggio 2018 (8
ore)
• Formatore esperto su “Storytelling digitale" per docenti presso IC “Salvo D'Acquisto” di Parma, maggio 2018
(8 ore)
• Formatore su “Obbligo o verità on line” per docenti IC Lepido di Reggio Emilia presso Seminario di Marola
(RE), settembre 2018 (8 ore)
• Formatore esperto su “Storytelling digitale" per docenti presso IC “Albertelli Newton” di Parma, settembre
2018 (8 ore)
• Formatore su “G-Suite per la didattica” per docenti presso IC Guatelli Collecchio (PR), settembre 2018 (2 ore);
• Formatore su “G-Suite per la didattica” per docenti presso IC San Secondo P.se (PR), settembre 2018 (8 ore).
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Curriculum Vitae

Conferenze e seminari

Appartenenza a gruppi o
associazioni

• Formatore su “G-Suite Business” per GSM SpA (Modena) attraverso Umana Forma, novembre 2018 (32 ore);
• Formatore su “G-Suite Business” per STM SpA (Bologna) attraverso Umana Forma, novembre 2018 (32 ore);
• Relatore al Seminario “Un ponte verso l’Europa, contesti per l’integrazione” (℅ IC San Biagio – Ravenna,
novembre 2018)
• Relatore al Seminario “Together, migrazione ed accoglienza” (℅ Corte Giarola – Collecchio, dicembre 2018)
• Formatore su “Apple Everyone can create & iMovie” ℅ M@d Store di Ravenna, dicembre 2018 (2 ore)
• Formatore sull’uso dell'iPad nella didattica ℅ M@d Store di Forlì, 6 marzo 2019 (2 ore)
• Formatore su didattica inclusiva con iPad ℅ M@d Store di Forlì, 13 marzo 2019 (2 ore)
• Formatore su mappe concettuali con iPad ℅ M@d Store di Forlì, 20 marzo 2019 (2 ore)
• Formatore su Podcast e gestione dell'audio con iPad ℅ M@d Store di Bologna, 3 maggio 2019 (2 ore)
• Formatore su “Google Suite e coding con Google” (ambito 12) presso IC San Secondo P.se (PR), giugno
2019 (24 ore)
• Formatore su uso base di iPad e Everyone can create presso IC Verdi Corcagnano (PR), giugno 2019 (8 ore)
• Formatore su G Suite Base e Avanzato (ambito 12) presso Direzione didattica “F.lli Bandiera”, giungo 2019
(12 ore)

Sono stato consigliere di una società sportiva di Parma (U.S. Aurora), consigliere dell'Azione
cattolica diocesana e operatore di redazione per il Centro Sportivo Italiano; sono stato membro
dell’associazione sportiva SNAP (Parma). Attualmente, faccio parte dell’associazione sportiva
Center Parma (Officine Jiu Jitsu Parma), del circolo di lettura “Ci piace leggere” (Parma), della
Consulta per il dialetto parmigiano e del Filodijuta, associazione di promozione sociale in
Bangladesh.
jiu jitsu (praticante cintura marrone e istruttore livello base)
chitarra
disegno (quattro pubblicazioni)
scrittura narrativa (diverse pubblicazioni)

Altre informazioni

▪
▪
▪
▪

Patente di guida

B

Dati personali

Simone Mazza

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art.
13 GDPR 679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di privacy.
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